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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 sede in data 11 e 
12 giugno 2012. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente Abate Salvatore Leonarda, il 
Direttore Prof. Arch. Fabio Albert, Don Fabrizio Messina Cicchetti, i docenti, il Nucleo di 
valutazione Prof.ssa Di Natale –Università di Palermo-, Prof. Mazzarino –Accademia di belle arti di 
Palermo, Prof. Traina –interno-, gli studenti. 
 
 

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 
- 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 
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- 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 

L’Accademia è attiva dal novembre 1992, il soggetto promotore è l’ ”Officina della memoria società 
cooperativa” ed è gestita dall’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale (PA). 
Il primo riconoscimento legale per la sezione Pittura è a firma della Regione Siciliana del gennaio 
1993, successivamente il MPI, Isp. Istruzione Artistica nel mese di ottobre 1998 ha esteso il 
riconoscimento all’indirizzo Restauro. Dall’a.a. 2004/05 sono stati autorizzati corsi di diploma di I 
livello in Arti visive e discipline dello spettacolo e dall’a.a. 2008/09  sono stati autorizzati i Corsi di 
Diploma accademico di I livello in Pittura e di Diploma accademico di I livello in Restauro. Nell’a.a. 
2008/09 è stato attivato il 1° anno del Diploma I livello in Restauro.  
 
L’Accademia di belle arti era già stata sottoposta alla valutazione del Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario espressa con parere doc 15/09. Il giudizio finale evidenziava 
una parziale adeguatezza ai requisiti di legge in materia di composizione degli organi statutari oltre 
che il reclutamento della docenza non rispondeva ai criteri previsti dalla normativa vigente e 
sembrava legato soprattutto ad un’attività umano-spirituale. Mancavano poi elementi per una 
valutazione della sostenibilità finanziaria per i successivi anni. Le immagini degli ambienti in uso 
all’Istituto, pervenute con cd, lasciavano intravedere un sufficiente rapporto tra spazio ed attività 
didattica in relazione al numero degli studenti. Il CNVSU, dunque, ritenne che non esistevano, allo 
stato, elementi sufficienti per esprimere parere favorevole e comunque che fosse opportuno 
sospendere il giudizio anche alla luce della revisione allora in corso della materia del settore 
restauro, visto che il connotato peculiare dell’Accademia era il secolare restauro del libro ad opera 
dei monaci. 
Successivamente è pervenuta istanza formale all’ANVUR di riapertura del parere espresso 
precedentemente dal Comitato di valutazione. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI 
 
L’Accademia ha sede presso l’Abbazia benedettina a Piazza Platani 11, 90046 San Martino delle 
Scale fraz. Monreale (PA), concesso in comodato. 
Il Monastero è di proprietà del Ministero dell’Interno –Fondo Edifici per il Culto, non ha certificato 
di agibilità in quanto trattasi di monumento nazionale e la procedura per l’ottenimento richiede 
tempi specifici. Fin dal 1992 l’USL 59 si è espressa per l’idoneità dei locali ad essere adibiti ad 
Accademia. 
Si precisa che gli spazi visitati dalla delegazione insistono in una struttura enorme con la possibilità 
di trasformarsi al fabbisogno. 
Sono disponibili locali per: Presidenza, Direzione, Amministrazione, Collegio docenti, Sala 
professori, Sala per studenti, biblioteca, aula informatica, laboratori, spazi per attività tecnico-
pratiche, spazi per mostre, bacheche spazio a verde, aula magna, servizi igienico-sanitari, 
parcheggi. Mancano servizi per portatori di handicap. La superficie coperta destinata ad attività 
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scolastico-formative dichiarata è di mq 2.000, le superfici coperte destinate ad altre attività mq 
200, la superficie per servizi igienico-sanitari mq 100. La biblioteca è dotata di 35.000 volumi di 
cui 700 acquisiti nell’ultimo triennio, di n. 20 abbonamenti attivi a periodici, vi sono tre postazioni 
informatiche attrezzate e con collegamento rete; non dispone di catalogo on line. 
Durante la visita in sede della delegazione ANVUR sono state visionate per il solo corso di Pittura: 
livello 3 (aula informatica, aula anatomia artistica, due aule per lezioni teoriche, un’aula disegno, 
biblioteca), livello 2 (segreteria, aula magna, un’aula per lezioni teoriche, archivio, direzione, aula 
ricevimento, pinacoteca, atelier). Vi sono poi numerosi altri ambienti allestiti per il corso di 
restauro. I laboratori dedicati al corso di Pittura sono ben attrezzati, nell’aula di incisione vi è una 
cappa aspirante mobile, più tre torchi più uno piccolo ed un lavandino. 
 

Certificazioni 

L’Accademia dichiara di essere in possesso del certificato igienico-sanitario, del certificato sulla sicurezza 

dvr ex dlgs 81/08, di certificazione di assenza di barriere architettoniche. Non possiede il Certificato 

antincendio dei Vigili del fuoco in quanto esonerato per legge. 

 

 

5. ORGANI 
 
Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione (5 componenti), Consiglio 
accademico, Collegio dei professori (20), Consulta degli studenti (3), Nucleo di valutazione (3). 
Manca il Collegio dei revisori. La delegazione dopo aver constatato alcune non conformità, invita 
l’Accademia a conformarsi in toto alle norme vigenti in materia di organi statutari. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 
 
Sono attivi i seguenti corsi di studio triennali, autorizzati con ministeriale n. 7322 del 16/10/08 
 

 Scuola di Pittura – Dipartimento di arti visive –Diploma accademico di I livello 
 

 Restauro. 
 

Il sopracitato corso di Restauro non viene preso in esame in quanto trasformato in corso unico 
quinquennale con D.I. 30/12/10, n. 302. Si precisa che dalle attuali normative il parere sul corso di 
restauro a ciclo unico quinquennale deve essere espresso esclusivamente dall’apposita 
commissione tecnica Miur-Mibac. 
 

 

7. RISORSE DI PERSONALE 
 
Il corpo docente, quantificato dall’Accademia in circa 20 unità, viene reclutato con chiamata 
diretta. I contratti sono di durata annuale ma rinnovabili per cui in linea di massima si tratta di 
docenti stabili. La delegazione ANVUR ha incontrato il corpo docente constatando che lo stesso, 
sostanzialmente svolge attività didattica al corso di restauro. 
 

 

8. STUDENTI 
 
E’ stata acquisita copia del questionario di valutazione.  
E’ prevista la frequenza obbligatoria ai corsi. La prova finale prevede lo svolgimento di uno scritto 
con discussione orale. 
Sono in atto collaborazioni con fondazioni e imprese in particolare per il conseguimento di CFA 
nell’ambito del corso di restauro. 
Nell’ambito del progetto LLP ERASMUS da anni sono in atto progetti di studi e ricerca con diverse 
università europee (a Bilbao, a Granada, a Huesca, a SIbiu, a Cluj Napoca) oltre sono in corso 
iniziative nell’ambito del progetto Leonardo.  
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Sono dichiarati in atto accordi con l’Università Kore di Enna nonché con l’Officina di Studi 
medievali di Palermo (Projet Work Master II livello “Libro documento e patrimonio antropologico. 
Conservazione, catalogazione, fruizione”), con GEO-Lab a Carini PA (Tecniche diagnostiche del 
degrado dei materiali lapidei e dei beni monumentali ed artistici), con le Officine Fabriano AN 
(Progetto “Atlante della carta”), con l’Associazione SEND di Palermo (Programma formativo rivolto 
agli allievi del Dipartimento di progettazione e arti applicate provenienti dalla Germania). 
E’ prevista attività di orientamento volta agli studenti delle scuole superiori. I diplomati 
dell’Accademia trovano collocazione presso cantieri di restauro, laboratori o proseguono gli studi 
specialistici. 
Dalla vista svolta in sede è risultati, dai documenti acquisiti agli atti, che gli iscritti ammontano a 
36 unità e che sono tutti afferenti al corso di restauro di I livello nell’a.a. 2011/12. 
Non sono risultati, per l’a.a. 2011/12, iscritti al corso di Pittura, il che costituisce una evidente 
incongruenza. Nell’a.a. precedente, cioè 2010/11, si è svolto l’ultimo anno del corso di Pittura v.o. . 
E’ pervenuta comunicazione relativa alle iscrizioni al corso di Pittura per l’a.a. 2012/13 per cui vi 
sono n. 10 iscritti al I anno.  
 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
Per raggiungere la sede sono disponibili corriere di linea di trasporto pubblico oltre che di ditte 
private che hanno adeguato gli orari delle corse agli orari delle lezioni ed adottato tariffe agevole 
per gli studenti. 
Il Monastero dispone di una propria foresteria con quota di partecipazione alle spese da parte degli 
studenti molto contenuta. 
 

 

10. RICERCA 
 
Nell’ambito della ricerca l’Accademia ha svolto collaborazioni con la Facoltà di Lettere di Palermo 
realizzate mediante uno stage presso i laboratori di Restauro del libro della sede di San Martino 
delle Scale per un Master di Secondo livello sulla Conservazione e restauro dei beni bibliografici.  
Sono attive collaborazioni con diverse “università di belle arti” straniere ed Istituti superiori di 
restauro sempre internazionali. 
 

 

11. PIANO FINANZIARIO 
 
Sono pervenuti i bilanci degli ultimi tre anni. Alcuni dati di bilancio al 31/12/2011. Conto 
economico: valore della produzione € 155.824 di cui 155.771 per ricavi delle vendite e delle 
prestazioni. Costi della produzione: € 229.806 di cui 97.480 per salari e stipendi. Dalla nota 
integrativa al bilancio si evidenzia una perdita di € 75.447. Le perdite di esercizio sono state 
coperte solo in parte mediante l’utilizzo delle anticipazioni effettuate dai soci e presenti in bilancio 
pari a euro 30.800. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Nel corso della visita presso l’Accademia di belle arti legalmente riconosciuta di San Martino delle 
Scale, la delegazione non è stata in condizione di poter esprimere parere riguardo il corso di Pittura 
in quanto non attivo al momento e pertanto non è stato possibile discutere i programmi finalizzati 
agli obiettivi ed i curricula dei docenti. Ad ogni modo si è constatata la disponibilità di splendidi ed 
ampi spazi per lo svolgimento delle attività didattiche così dicasi per l’ammodernamento delle 
strutture e l’arredo laboratoriale. Pertanto si ritiene che l’ubicazione della sede nel complesso 
dell’Abbazia risulta più che soddisfacente ad un giudizio per lo svolgimento di un’attività didattica 
quale i corsi di alta formazione artistica e potenzialmente in grado di erogare con buoni standard 
qualitativi il Corso di Pittura. Per questa ragione, l’ANVUR sospende il parere complessivo 
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dell’Accademia in attesa di un successivo monitoraggio in relazione alla ri-attivazione del Corso 
triennale in  esame per l’anno accademico 2012/13 come nuovo ordinamento. 
 
 
Documentazione pervenuta a seguito invio questionario 
- cd contenente: foto laboratorio restauro beni librari; foto laboratorio restauro lapideo; foto laboratorio restauro ligneo; 

foto laboratorio restauro pittorico; foto laboratorio restauro tessuti; planimetria sede e locali (manca scala); indicazione 
capienza aule, laboratori ed altri spazi  

- Curricula alcuni docenti 

 
Documentazione trasmessa dalla Direzione Generale per l’AFAM del Miur al Cnvsu 
- Nota AFAM trasmissione istanza 27/10/06 
- Verifica compiuta 18/03/05 da dott. Valenti e Prof. Giansiracusa 
- Autocertificazione antincendio 18/03/05 
- Dichiarazione usl 59 Monreale di idoneità locali per essere adibiti ad Accademia 28/09/1992 
- Richiesta al Sindaco di Monreale di rilascio certificato abitabilità 25/01/01 
- Documento analisi e valutazione rischi febbraio 2005 
- Prospetto personale direttivo ed insegnante 
- Nulla osta per tre docenti a svolgimento attività didattica 
- Orario delle lezioni a.a. 2004/05 
- Elenco iscritti al primo, secondo, terzo e quarto anno a.a. 2004/05 
- Certificato idoneità statica ing. Guccione 01/10/92 
- Planimetria con indicazione uso locali 

 
 
Documentazione trasmessa all’ANVUR 
- Orario delle lezioni a.a. 2010/11, 2011/12, 2012/13 
- Relazione NdV a.a. 2010/11 
- Bilancio 2011, bilancio 2010, bilancio 2009 
- Verbale assemblea soci 29/06/12 
- Planimetrie 
- Questionario valutazione 
- Regolamento didattico 
- Convenzione con Regione Siciliana per attività didattica (Museo Salinas) 
- Convenzione di collaborazione didattica con Geolab  
- Relazione tecnica 25/05/11 
- Elenco dotazione strumentale. maggio 2011 
- Foto aule e laboratori 
- Prospetto iscritti come da rilevazione ufficio statistica miur per settore afam 2011/12 
- Nota accademia n. 67 del 16/04/12 a completamento documentazione 
- Comunicazione dati iscrizioni a.a. 2012/13. 

 


