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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 
costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 2007 
(art. 2, c. 138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 286). 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR76/2010 (Regolamento 
concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è stato nominato con DPR del 
22/2/2011. Fanno parte del Consiglio Direttivo: prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, 
prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof. Giuseppe Novelli, 
prof.ssa Luisa Ribolzi.  

Il prof. Stefano Fantoni è stato eletto Presidente dell’ANVUR. 
 
I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.anvur.org  
 
 
 

http://www.anvur.org/
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1. PREMESSA 

 
Con DPR 1 febbraio 2010 l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si è 
insediato in data 2 maggio 2011. 
Ai sensi dell’art. 11 DPR 08/07/2005, 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell’art. 2 della legge 21/12/99, n. 508” e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario è chiamato ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione a 
rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali 
già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99, circa l’adeguatezza delle strutture e 
del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 
anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento. 
Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del 
personale limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti, come attivi nell’ultimo a.a.. 
 
Una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. Giuseppe 
Novelli, dall’esperto di settore Prof. Antonio Passa e da un componente della Segreteria tecnico-
amministrativa dell’ANVUR, la dott.ssa Anna Marchetti, ha effettuato la verifica in loco in data 5 e 
6 giugno 2012. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente e Direttore Prof. Megassini, i 
Direttori dei corsi Prof.ssa Malaspina e Prof. Ardissone, due rappresentanti degli Studenti, 
l’assessore alla cultura del Comune di Sanremo e alcuni rappresentanti di enti sostenitori. 
 
 

2. CRITERI APPLICATI 

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella deliberata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR, con particolare attenzione alla valutazione dei seguenti aspetti: 
- le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo; 
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnico-

laboratoriali; 
- l’attività di ricerca; 
- i principali obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti; 
- le analisi della domanda di formazione accademica e relativo placement; 
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 
- la sostenibilità finanziaria. 
 
In sede di visita si è dunque proceduto a valutare: 
 gli standard della struttura  
 i requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente (dotazioni strutturali e di risorse di 

personale necessarie al funzionamento dei corsi oggetto d’esame) 
 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 
 
Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 
- i curricula dei docenti che sono utilizzati nei corsi 
- le disponibilità in atto di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, con relative 

certificazioni di legge per l’utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività formative 
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- l’articolazione oraria dei corsi  
- le iniziative didattico-artistiche e di ricerca e gli accordi programmatici con le aziende pubbliche 

e private del territorio, anche al fine di attivare stage e tirocini 
- gli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore afam 
- i dati finanziari idonei a valutare la sostenibilità finanziaria a breve termine delle iniziative 
- l’indicazione delle discipline di insegnamento inserite nei singoli corsi con relativi obiettivi 

formativi 
- il numero degli iscritti per ogni corso, nonché degli immatricolati, dei diplomati e della 

provenienza geografica per la individuazione del territorio bacino d’utenza. 
 
Per acquisire le informazioni necessarie, l’Anvur si è provvisoriamente avvalsa del questionario per 
la rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo sull’AFAM e alla 
valutazione ex ante di nuove strutture, già in uso presso il Cnvsu.   
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero 
congiuntamente all’istanza iniziale e di quelle contenute nelle risposte al questionario 
somministrato, nonché della documentazione ad esso allegata o, comunque, fatta pervenire  a 
completamento dei dati richiesti. Sulla base delle informazioni acquisite, l’Anvur ha proceduto a 
valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI ED OFFERTA FORMATIVA 

L’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di Sanremo è stata istituita con DM 4/8/1997. 
L’organo gestore è la Univartis coop. Soc. culturale. 
Nell’anno accademico 2007/08 l’Accademia ha provveduto a comunicare al MIUR di non svolgere 
attività formativa per provvedere alla soluzione di problemi gestionali: la srl “Isadora Duncan”, 
assegnataria del decreto di Legalizzazione, era stata messa in liquidazione per un’involuzione 
economica che ha portato all’azzeramento del capitale sociale versato dai soci (420 milioni di lire) e 
per aver contratto debiti per un importo di oltre 30.000 euro. Pertanto, nel dicembre 2008 la 
Società Cooperativa “UnivArtis” (società a mutualità prevalente) succede con atto notarile dalla srl 
“I. Duncan “ nel ramo d’azienda denominato “Legalizzazione Accademia di Belle Arti di Sanremo” 
con l’impegno di ripianare i debiti della società proprietaria nell’arco di anni 6, dopo di che 
diventerà proprietaria del Decreto di Legalizzazione come risulta dalla scrittura privata avallata dal 
notaio.  
L’Accademia segnala che, a seguito della revisione operata dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
dipartimento “vigilanza enti cooperatori, D.L.G. 2-8-2002 n.220, la Società Cooperativa Univartis, 
gestore dell’Accademia stessa, ha riportato un giudizio di approvazione e idoneità per aver 
rispettato le adempienze della normativa vigente, per aver onorato gli impegni sia economici che 
contrattuali con i collaboratori e per aver conseguito gli obiettivi statutari indicati nell’atto 
costitutivo della stessa. 
Con l’anno accademico 2008/09 è ripresa l’attività formativa dell’Accademia. 
Il Corso di Pittura per cui è stata chiesta ed ottenuta la trasformazione da quadriennale in triennale 
non è attivo per mancanza di iscritti. E’ in atto una ristrutturazione del corso con la preparazione di 
un piano di studi che connoti meglio l’aspetto “decorativo” rispetto a quello prettamente pittorico 
con l’obiettivo di preparare un profilo professionale che risponda alle esigenze del territorio che 
reclama la disponibilità di figure in grado di mantenere viva la tradizione ligure delle decorazioni 
sia interne che esterne degli edifici pubblici e privati. 
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Pertanto oggi l’Accademia offre i seguenti corsi di Diploma accademico di I livello di durata 
triennale. 
 

 Architettura d’interni e Design: nuovo ordinamento  

 Grafica e Illustrazioni: nuovo ordinamento. 
 
Ciò in attesa di ristrutturazione del corso di Pittura, già autorizzato ma da trasformarsi come sopra 
indicato. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI 

L’Accademia ha sede a Sanremo in Corso Imperatrice 51-53 ove sono ubicate le aule, i laboratori e 
gli uffici amministrativi e di segreteria. I locali in uso sono dislocati in due piccoli edifici limitrofi 
denominati “Villetta Azzurra” e “Certosa”, situati all’interno di un parco secolare affacciato sul 
mare e con parcheggio riservato; vi sono poi strutture adiacenti di ricezione – denominate Mariluce 
- con circa 40 posti che l’Istituto segnala da destinarsi ad uso foresteria.  
Nel corso della visita in sede la delegazione ANVUR ha visitato: uffici amministrativi, segreteria 
didattica, direzione, 3 aule didattiche per attività teoriche, aula studio, 3 aule per attività tecnico-
pratiche laboratoriali, biblioteca non molto fornita, 2 servizi igienici più 1 per disabili. La superficie 
attualmente praticata è di mq 500 circa, di cui 250 mq per spazi didattici, 100 mq per uffici, di due 
locali di mq 150, adiacenti alle strutture in uso, attualmente in fase di restauro e destinati 
all’ampliamento dei laboratori. 
 
Spazi destinati al corso di Architettura d’interni e design: aula per attività didattiche teoriche, aula 
informatica con 7 pc dotati di programmi specifici (autodesk, autocad 2011, rhyno, office 2011, 
archicad e n. 7 computers apple iMac 21.5” con software cs5 (photoshop, illustrator, indesign, 
dreamweaver, bridge, fireworks, premiere) autocad 2001, final cut, un’aula per attività tecnico-
pratiche con proiettore e schermo, aula per attività laboratoriali, servizi igienici. 
Spazi per il corso di Grafica e illustrazioni: aula per attività teoriche, aula informatica con 10 
computers apple iMac 21.5” con software cs5 (photoshop, illustrator, indesign, dreamweaver, 
bridge, fireworks, premiere) autocad 2001, final cut, un’aula per attività tecnico-pratiche con 
proiettore e schermo, aula per attività laboratoriali, laboratorio fotografico, servizi igienici. 
Vi è poi un’aula studio a disposizione di entrambi i corsi. 
E’ agli atti una relazione tecnica del Geom. Orrigo del 23/02/11 ove si attesa che il fabbricato di cui 
ai civici 51-53 è stato edificato nei primi anni del 1900, costituito da 3 piani, risulta a piano terra 
adibito a scuola ed è in buono stato di conservazione.  

Precedentemente era stata utilizzata anche la sede di Salice Terme (PV), ove l’Accademia poteva 
disporre aule, spazi comuni, biblioteca e sala riunione, per uso foresteria, campus accoglienza 
studenti. Il Ministero, dietro formale richiesta dell’Accademia stessa, non ha ritenuto di autorizzare 
detta succursale.  

 
Certificazioni 
L’Accademia dichiara di disporre di: D.lgs 81/08 documento 15.07/11. Corso formazione per addetti prevenzione incendi 
28.01.11, primo soccorso. Per sopperire all’abbattimento delle barriere architettoniche la segreteria si articola in due siti 
di cui uno al piano terra per facilitare l’accesso. L’Accademia ha ottenuto nel 2011 dall’Agenzia del territorio la variazione 
della destinazione di uso delle strutture da ufficio ad utilizzo scolastico. 
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5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico (3 
componenti), Collegio dei professori. 
Successivamente alla visita in sede è pervenuto il verbale di nomina del Presidente nella persona di 
A. Damiani e dunque viene così superata l’anomalia della convergenza nella stessa persona dei 
ruoli di Presidente e Direttore; è pervenuto inoltre il verbale di costituzione del Nucleo di 
Valutazione (correttamente costituito da 2 membri esterni ed 1 interno). 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 

Tutti i CFA sono coperti da docenti incaricati con contratto a progetto (co.co.pro.) di durata 
annuale o partita IVA. L’Accademia dichiara che i docenti vengono reclutati con procedura selettiva 
pubblica e sottoposti alla valutazione da parte di una Commissione designata dal Direttore e sono 
comunque sostanzialmente stabili. Sono pervenuti l’elenco ed i curricula dei docenti. 
L’Accademia dichiara poi che vi prestano servizio 23 docenti di cui 7 insegnanti delle scuole di 
Stato con nulla osta.  
Quale personale tecnico-amministrativo è in servizio un segretario con contratto a tempo 
indeterminato. 
Si invita l’Accademia a conformarsi in toto alla normativa vigente in materia di reclutamento del 
personale docente. 
 

 

7. STUDENTI 

Gli studenti effettuano la valutazione dell’attività dei corsi ma non con regolarità. 
E’ prevista una prova di ammissione ai corsi composta di uno scritto (grafica) e da un colloquio. 
Sono previste attività di organizzazione di stage e tirocini con conseguimento di 4 CFA al II e III 
anno di studi, oltre che attività di tutorato e di recupero debiti formativi. 
Vengono organizzate mostre con esposizione di opere ideate dagli studenti. 
Nell’ultimo a.a. però non risultano erogati stages formativi. 
 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori sperimentali) - a.a. 2011/2012 

Sede 
Corso 

(*) 

Doman
de di  

ammiss
ione  

(totale) 

Idonei  
comple

ssivi  
(totale) 

Idone
i  

amm
essi  

(total
e) 

Iscrit
ti al  
1° 

anno  
 

Iscrit
ti al  
2° 

anno  
 

Iscrit
ti al  
3° 

anno  
 

Iscrit
ti  

Fuori 
Corso  

 

di cui 
Iscritti 
Stranie

ri  
("di 

cui" del 
TOTAL

E) 

di cui 
iscritti  

complessivi 
al  

progr.Tura
ndot  

 

di cui 
iscritti  

al 1° anno 
del 

progr.Tura
ndot  

 

TOTA
LE 

M F M F M F M F M F M F M F 

SANRE
MO 

Architet
tura 
d'intern
i e 
Design 

7 7 7 4 3 2 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

SANRE
MO 

Grafica 
e 
Illustraz
ioni 

3 3 3 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
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TOTALE 10 10 10 5 5 2 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 26 

Fonte: uff.stat. Miur- rilevazione a.a. 2011/12 
 
 
 

Serie storica studenti dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2011/12 
Corso  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
Pittura - - - - 
Arredamento d’interni e design 8 24 18 18 
Grafica e illustrazioni  16 7 8 

Fonte: accademia 
 
 
ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 2011/2012 

Sede Classi di età 

Iscritti nel  
Vecchio 

Ordinamento  
 

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello) 

Iscritti nel  
Nuovo Ordinamento  

(biennio spec. - 2° 
livello) 

Iscritti nei corsi  
post-diploma e a ciclo 

unico TOTALE 

M F M F M F M F 

SANREMO  fino a 19 anni 0 0 2 3 0 0 0 0 5 

SANREMO  da 20 a 24 anni 0 0 4 13 0 0 0 0 17 

SANREMO  da 25 a 29 anni 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

SANREMO  30 anni e oltre 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

TOTALE 0 0 9 17 0 0 0 0 26 

Fonte: uff. stat. Miur – rilevazione a.a. 2011/12 

 
 
Gli studenti provengono geograficamente dalla Liguria e  dalla Lombardia. 
Viene svolta attività di orientamento presso le scuole superiori. 
Nell’anno solare 2011 hanno conseguito il diploma quattro studenti. 
Nel monitorare gli sbocchi occupazionali dei diplomati, l’Accademia ha riscontrato che alcuni già 
lavorano nel territorio mentre due studenti hanno proseguito gli studi iscrivendosi ai corsi di 
diploma accademico di II livello presso l’Accademia statale di Milano Brera. 
 

 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

In data 02/11/10 è pervenuto un appunto del Direttore dell’Accademia ove segnalava che le 
problematiche inerenti i finanziamenti, ereditate dalla Isadora Duncan srl, al momento impedivano 
di varare un piano di interventi agevolati che andassero al di là degli esoneri parziali delle tasse, in 
base alle fasce di reddito, a favore degli studenti, soprattutto disabili. 
E’ in fase di definizione un programma di iniziative concordate con soggetti esterni pubblici e 
privati, quali ad esempio la Mirarare srl per individuare ulteriori spazi e strategie favorevoli agli 
allievi.  
L’Accademia è convenzionata con l’Ente regionale per il diritto allo studio ARSU. 
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9. RICERCA  

Non sono in atto convenzioni o iniziative con altri istituti di formazione nazionali e internazionali o 
enti, tuttavia l’Accademia ha posto in essere alcune collaborazioni per mostre ed esposizioni sul 
territorio locale. 
 

 

10.  PIANO FINANZIARIO 

Viene fornito il bilancio al 31/12/11 della Univartis Società Cooperativa . 
Tot. Attivo circolante € 34.093, tot. Attivo € 58.829; debiti € 55.146, tot. Passivo € 58.829.  
Conto economico: Valore della produzione € 101.069, ricavo delle vendite e delle prestazioni € 
99.060, costi della produzione € 102.070, costi per il personale dipendente € 29.794.  
Sono pervenuti anche i bilanci per gli anni 2009 e 2010. 
La soc. coop che gestisce l’Accademia dichiara che è in ogni caso disponibile a far fronte alle 
necessità eventuali di sostegno con anticipi e conferimenti di utili a coprire i costi. 
 

 

11. CONSIDERAZIONI FINALI 

Dalla verifica svolta presso la sede dell’Accademia è stato possibile riscontrare l’idoneità dei locali 
in relazione al numero degli studenti frequentanti sia per quanto riguarda l’arredo scolastico che 
per le attrezzature didattiche inerenti i due corsi effettivamente attivati (grafica d’illustrazioni e 
architettura di interni). Si è potuto accertare il costante impegno del Direttore Prof. Megassini circa 
la possibilità di un futuro ampliamento della attività dell’Accademia nonché di nuovi corsi 
formativi per la ricerca di ulteriori sbocchi occupazionali degli studenti sul territorio. A tal fine la 
delegazione ha incontrato rappresentanti degli enti locali che hanno evidenziato la loro 
disponibilità a collaborare con l’Accademia in tal senso. La proprietaria delle strutture in uso si è 
mostrata poi in particolar modo sensibile a venire incontro alle esigenze dell’Accademia per il 
prossimo futuro. 
Riguardo la docenza, l’incontro con i professori è stato abbastanza soddisfacente sia per quanto 
riguarda i programmi svolti delle materie insegnate che per i curricula. 
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto l’ANVUR esprime parere favorevole ai sensi 
dell’art. 11 DPR 212/05.  
 
 
Documentazione pervenuta al Cnvsu 

- Questionario 
- Tabella CFA 

 
 
Documentazione pervenuta per tramite DG AFAM 

- Questionario-relazione tecnica 
- Nota DG AFAM 2978 del 21/5/10 comunicazione parere CNAM per riordino corsi di I livello in Pittura, 

Arredamento d’interni e design e Grafia e illustrazioni. 
- Planimetrie Sanremo e Salice 
- Dichiarazione Comune Godiasco prot. 4353 per protocollo d’intesa 
- Dichiarazione Terme di Salice Spa 27/7/10 
- Dichiarazione regola d’arte Impianto elettrico MCCM 5/9/01+ camera commercio per ditta e MCCM e 

laboratorio Briantino 
- Dichiarazione regola d’arte impianto riscaldamento 27/8/01 
- Regione Lombardia – Comm. Prov. Artig. N. 2041/1993 
- Comune Rivanazzano –PV  n. 9608 del 4/11/06 
- Articolo La Stampa 17/7/10 
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- Foto sede Sanremo e Salice 
- Bilancio esercizio 2009 Univartis soc. coop. 
- Curricula docenti 
- Nota del prot anvur 04/05/11 con allegata nota Miramare srl 22/02/11 e Contratto locazione C.so Imperatrice  
- Nota acc. 15/11 pro cnvsu 130 del 07/03/11 con integrazione al questionario 
- Planimetria pal certosina 1 planimetria corso  Matuzia e visura catastale 
- Comune Godiasco centro Diviani relazione tecnico-illustrativa 14/02/10 
- Planimetria centro Diviani Godiasco 18/02/11e relazione tecnica dell’ufficio tecnico del Comune 
- Piantina Villa Azzurra 
- Planimetria immobile denominato Mariluce e visura catastale 
- Segnalazioni certificazione inizio attività Comune Sanremo 23/02/11  
- Agenzia territorio dichiarazione variazione destinazione a scuola privata 23/02/11 C.so Imperatrice 51, 53 
- Relazione tecnica stato conservazione fabbricato C.so Imperatrice 51-53 geom. Orrigo 23/02/11 
- Foto entrambe sedi 
- Mail del 116/11/11 prot. anvur 610 
- Visura catastale con dichiarazione variazione destinazione d’uso a scuola per Corso Imperatrice 51 Sanremo. 

 

 


