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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.. 
In data 23 e 24 aprile 2012 una delegazione ANVUR composta dal Prof. G. Novelli, componente del 
Consiglio Direttivo, e dal Prof. A. Passa, alto esperto AFAM per il settore accademie, si è recata 
presso la sede dell’Accademia per svolgere una verifica ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 
Sono stati incontrati: il Presidente dell’Accademia Prof. Pugliesi, la Direttrice Prof.ssa Guaiana, i 
Direttori dei corsi Prof. Lombardo (Pittura), Prof. Grispo (Decorazione), Prof.ssa Curatolo 
(Scenografia), Prof. Corso (Scultura), il Nucleo di Valutazione, la Consulta degli Studenti, il 
rappresentante ERSU Sig. Caini, i Sindaci di alcuni enti locali territoriali.  
 

 

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 
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- 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 

L’Accademia ha chiesto il riconoscimento legale il 30 agosto 1999, ottenuto con D.A. 214 del 
15/06/2000 e D.D.G. 04/04/2001. 
E’ in possesso di certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2008 valido fino al 19/07/13 per la 
progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione universitaria e professionale. 
Il Soggetto promotore è PFSS s.c. a r.l. 

 

 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

L’Accademia ha sede a Trapani in Via Conte Agostino Pepoli n. 159, in uno stabile in locazione. 
L’Accademia nell’ambito del questionario ha dichiarato quanto segue. 
L’edificio adibito a sede è di moderna costruzione. I locali sono ubicati come segue: piano 
seminterrato: 200 mq laboratori attività pratiche; piano terra: ampio salone polivalente con vetrine 
di ca 150 mq utilizzato come aula magna con 100 posti a sedere, una parte del locale ospita una 
esposizione permanente di opere realizzate dagli studenti, al primo piano di circa 165 mq vi sono 
un’aula per lezioni teoriche, un’aula di informatica con 10 postazioni attrezzate, un’aula 
polifunzionale teorico/pratica e antistante laboratorio; al secondo piano di ca 150 mq vi sono due 
aule polifunzionali adibite a lezioni teorico/pratiche due aule per lezioni teoriche; al terzo piano di 
mq 87 vi sono la direzione, la segreteria e la biblioteca. Sono disponibili locali per: Presidenza, 
Direzione, Amm.ne, collegio docenti, sala professori,  sala studenti, biblioteca, aula informatica, 
laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, mostre, attività teatrali, musicali, bacheche, 
auditorium, aula magna, servizi igienici anche per disabili, parcheggi, spazi a verde, palestre, 
ristorazione, laboratori decentrati.  
Nel corso della visita in sede, si è constatato che l’aula magna viene adibita ad uso polivalente, 
ovvero è nel contempo allestita e utilizzata anche come sala professori, galleria per mostre, etc. 
L’analoga situazione si verifica negli ambienti adibiti a direzione e presidenza con la segreteria e la 
biblioteca che sono contigue e intercomunicanti, serviti quindi da un unico ingresso.  
L’Accademia dichiara che la biblioteca dispone di 9.300 volumi di cui 100 acquistati nell’ultimo 
triennio e di n. 3 abbonamenti a periodici attivi, nonché di fotocopiatori, proiettore diapositive, 
lavagne luminose, lavagne a fogli mobili, videoproiettori con teli e monitor, piani luminosi, scalda 
lastre, video camera, impianto audio, televisori, videoregistratore, lettori audio video dvd, etc. e di 
n. 37 postazioni informatiche attrezzate. Non è ancora disponibile il catalogo on line.  
Nel corso della visita in sede si riscontra che la biblioteca non dispone della dotazione libraria e di 
arredo con quanto dichiarato nella documentazione pervenuta.  
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Al primo piano è ubicata un’aula di informatica dotata di strumentazioni non adeguate alle 
esigenze attuali dell’insegnamento. Sono presenti servizi igienici per disabili. Il servizio di 
ristorazione è in convenzione esterna.  
L’Accademia, essendo socia del Consorzio Universitario Provincia di Trapani, dichiara di avere la 
possibilità di utilizzare dei locali, dallo stesso resi disponibili, situati a Palazzo “Principe di Napoli” 
–sempre a Trapani -. E’ pervenuta copia del relativo accordo (n. 1 aula magna da 99 posti, n. 1 aula 
da 25 posti, n. 1 aula da 45 posti, n. 2 aule da 30 posti, n. 1 aula informatica da 20 posti). 
Sempre nel corso della visita si è accertato, mediante colloquio con il Vice Presidente del Consorzio 
Prof. Curatolo, che tali locali vengono concessi in uso all’Accademia previa richiesta.  
Riguardo i laboratori la delegazione ha riscontrato, presso la sede dell’Accademia, la presenza di 
quello di scultura, che però non risulta dotato di adeguata strumentazione e privo di quegli 
elementi che ne manifestano la vivibilità del suo fare. Riguardo invece i laboratori afferenti agli 
altri corsi di studi, gli stessi in realtà venivano assorbiti dalla continua esposizione dei lavori 
dell’Accademia, per cui i laboratori non potevano essere individuati in quanto non dotati 
dell’attrezzatura necessaria e significativa allo svolgimento dell’attività didattica. 
L’Accademia ha dichiarato che si avvale inoltre, tramite accordi formali, della possibilità di 
utilizzare locali presso aziende o enti ove gli studenti possono svolgere tirocini o stage con 
acquisizione di CFA. Sono inoltre in pianificazione con i Sindaci dei Comuni limitrofi delle 
convenzioni per l’apertura di una Sede-Laboratorio decentrato (sono pervenuti allegati). 
 
Disponibilità di spazi in metri quadri, per destinazione d’uso (comprese le eventuali unità periferiche) 

 Metri quadri complessivi 
Sede centrale 

a. Superfici coperte per attività scolastico-formative1 665 

b. Superfici coperte destinate ad altre attività2  87 

c. Superfici scoperte destinate ad attività scolastico-formative 300 

d. Superfici disponibili destinate ad attività extrascolastiche3   

e. Superficie complessiva delle strutture, compresi spazi verdi, parcheggi, ecc.                                      
f. Servizi igienico – sanitari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
g. Servizi per portatori di handicap 
h. Altri servizi -  Risulta difficile indicare la quadratura delle sedi periferiche delle    molteplici strutture 

con cui l’Accademia, per incrementare il proprio servizio, ha stipulato Convenzioni sia con Enti Pubblici 
che Privati: Consorzio Universitario, Convenzioni per locali del Comune di Valderice e Comuni limitrofi,  
Laboratori Multimediali, Biblioteche, Teatri, Parcheggi, Spazi a verde, Laboratorio di ceramica artistica, 
Studi Video-Fotografici, Enti di Formazione ed Orientamento, Associazioni Culturali e Sportive, Palestre, 
Mensa Ente Regionale per gli Studi Universitari - E.R.S.U., Hotel, Residence, Centri di Benessere per 
Collaborazioni di trucco e scenografie artistiche, Fabbriche di Arredamento e Design, Tipografie per 
Editing grafico, Studi di Video-Audio-Registrazioni, Laboratori di Scultura e Restauro, Studi di 
Consulenza, etc 

1040 
30 
4 

Fonte: Accademia 

 
 Numero posti studente  della struttura (comprese le eventuali unità periferiche)  

 Posti - studente  

a. Aule didattiche (esclusi laboratori informatici/multimediali) 378 

b. Laboratori informatici/multimediali 30 

c. Aule studio                                                                                                          
d. Posti in biblioteche (di cui posti attrezzati/computer)                                                   

50 
50 + 7 

e. Aula Magna 100 

f. Spazi per attività tecnico-pratiche – artistiche 
g. Spazi per attività tecnico-pratiche musicali 

165 
 

Fonte: Accademia 
 
 
 
 
 
SITUAZIONE EDILIZIA e informazioni varie sulla struttura - anno 2011 

Sede Tipologie N° N° N° N° Locali N° Servizi N° N° di Presenza  

                                                      
1   Comprese le aule studio, i locali per attività studentesche, teatri, palestre, auditorium, ecc. Se le strutture sono su più piani, 
comprendere la metratura di ogni piano. 
2   Attività amministrative e segretariali, archivi e altre attività funzionali alla gestione della struttura, campi da gioco, ecc. 
3   Abitazioni, mense, ristorazione, ecc. 
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8          

TRAPAN
I 
"Kandins
kij" 
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e utilizzato ad 
uso didattico 

-          

TRAPAN
I 
"Kandins
kij" 

INFORMAZI
ONI VARIE 
SULLA 
STRUTTURA 

 4 1 - SI - SI - 2 1 

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

 

 
Situazione edilizia a.a. 2009/10 

Tipologie edificio 
N° aule 

ordinarie  
 

N° 
laboratori  

 

N° 
biblioteche  

 

N° altre 
aule 

speciali  
 

Locali 
utilizzati 

in 
esclusiva  

 

Presenza 
mensa  

 

N° posti 
mensa  

(se 
presente)  

Servizi 
ristorazione 

convenz.  
 

N° posti 
alloggio  

 

Appositamente 
costruito ad uso 
didattico 

- - - -       

Permanentemente 
adattato ad uso 
didattico 

4 4 1 1       

Precariamente 
utilizzato ad uso 
didattico 

- - - -       

Informazioni varie     SI NO - SI  

Fonte: uff. stat. miur 

 

 
Certificazioni 
Sede storica. Sono acquisiti: ASP Trapani 03/02/11 parere igienico sanitario favorevole; attestati frequenza misure 
pronto soccorso IAL Cisl 16/02/09; dichiarazione conformità impianto a regola d’arte ascensore 26/04/10; dichiarazione 
conformità impianto regola d’arte elettrico 30/12/06; dichiarazione conformità impianto regola d’arte idrico sanitario e 
per bagno disabili 30/07/99; documento programmatico sulla sicurezza per anno 2010, agibilità ad uso scolastico 
12/08/99. Certificazione assenza barriere architettoniche 03/02/11 ASP Trapani. Corso formazione lavoratori pronto 
soccorso  16/02/09. Dichiarazione conformità impianto ascensore 03/05/95. 
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5. ORGANI 

Sono presenti: Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione (5 componenti: due docenti, 
due studenti e il direttore), Consiglio accademico (5), Collegio dei revisori dei conti (1 
componente), Collegio dei professori (13), Consulta degli studenti (3), Nucleo di valutazione (3 di 
cui 2 esterni). 
Si precisa che il terzo componente del Nucleo di valutazione, al momento della visita era la 
Direttrice, per cui la delegazione ne ha rilevato la non pertinenza alle norme vigenti. 
 

 

6. OFFERTA FORMATIVA 

Sono attivi i seguenti corsi: 

 Decorazione quadriennale, ABAV11 a.a. prima attivazione 1999/00 

 Pittura   quadriennale, ABAV5  a.a. prima attivazione 2000/01 

 Scenografia  quadriennale, ABPR22 a.a. prima attivazione 1999/00 

 Scultura  quadriennale,  ABAV7  a.a. prima attivazione 2000/01 
 
Detti corsi sono attivi alla data della visita in sede e trasformati in triennali dall’a.a. 2011/12. 
 

 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono pervenuti i curricula dei docenti. 
L’Accademia dichiara di reclutare i propri docenti secondo quanto previsto dalle norme di legge e 
dai regolamenti in vigore. Il Consiglio di Amministrazione per conferire gli insegnamenti attiva le 
procedure di valutazione comparativa attraverso un bando di cui viene data evidenza pubblica su 
sito web ed albo per almeno 60 gg. 
I Bandi contenenti la denominazione degli insegnamenti da conferire, i settori artistico-disciplinari 
di afferenza, gli specifici obiettivi didattici da conseguire e il monte ore complessivo, eventualmente 
ripartito in ore di didattica e ore di lavoro individuale guidato, regolarmente datati e firmati, sono 
resi noti mediante affissione sulla bacheca dell’Accademia ed eventuali altri luoghi di pubblica 
consultabilità, come il sito internet dell’Accademia. 
La valutazione comparativa degli aspiranti agli incarichi di insegnamento che partecipano al Bando 
Pubblico è effettuata da una Commissione di cui fanno parte tre componenti di cui uno è il 
direttore e due sono esperti della materia o di  insegnamenti affini. 
Attualmente sono in servizio due docenti di ruolo mentre gli altri sono sostanzialmente stabilizzati 
con contratti che si rinnovano annualmente. 

 
PERSONALE DOCENTE - a.a. 2011/2012 

Sede 
Tipologie 
personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo) 

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione) 

di cui  
in part-time  
("di cui" del 

Totale: 
Indet.+ 

Det.) 

Personale a 
contratto  

(coll. a progetto, 
consulenze, 

ecc.) 

di cui 
appartenenti al 

ruolo  
del Pers.docente 
di altri Istituti 

Afam  
("di cui" del 
Personale a 
contratto) 

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Docenti I 
fascia 

0 1 0 0 0 0 13 2 0 0 16 

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

 
Personale docente a.a. 2009/10 
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Sede 
Tipologie 
personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo) 

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione) 

Personale a 
contratto  

(coll. a progetto, 
consulenze, ecc.) 

di cui appartenenti al 
ruolo  

del Pers.docente di 
altri Istituti Afam  

("di cui" del Personale 
a contratto) 

TOTALE 

M F M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Docenti 0 2 0 1 10 3 0 0 16 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Bibliotecari 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTALE 0 2 0 1 11 3 0 0 17 

Fonte: uff. stat. Miur- rilevazione sistema AFAM 2011/12 

 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - a.a. 2011/2012 

Sede Tipologie personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo)  

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione)  

Personale a contratto  
(coll. a progetto, 
consulenze, ecc.)  

TOTALE 

M F M F M F 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Direttore amministrativo 1  0  0  0  0  0  1  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Direttore di ragioneria e 
biblioteca 

0  0  1  0  0  0  1  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Collaboratore 0  0  0  0  1  1  2  

TOTALE 1  0  1  0  1  1  4 

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

 

Direzione a.a. 2009/10 

Sede Tipologie personale 

Direttore   
 

TOTALE 

M F 

TRAPANI "Kandinskij" Direttore (con insegnamento) 0  1  1  

   Fonte: uff. stat. Miur 

 

 

 

8. STUDENTI 
 

E’ pervenuto il calendario delle lezioni.  

 
Iscritti ai corsi di diploma accademici di I livello – a.a. 2011/12 

 
Domande 

di 
ammissione 

Idonei 
complessivi 

Idonei 
ammessi 

Iscritti 
al 1 

anno 

Iscritti 
al 2 

anno 

Iscritti al 
3 anno 

Iscritti 
fuori 
corso 

Di cui 
stranieri 

totale 

Decorazione 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
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Pittura 4 4 4 4 0 0 0 0 4 
Scenografia 3 2 2 2 0 0 0 0 2 
Scultura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
totale 9 7 7 7 0 0 0 0 7 
Fonte: dati comunicati da accademia a uff. stat. Miur rilevazione 2011/12 

 

Si osserva che il numero di studenti iscritti ai corsi di primo livello sono decisamente insufficienti per 

l’attivazione dei corsi. 

 

 

 
Iscritti ai corsi istituzionali –v.o. - a.a. 2011/12  

 
Iscritti 

al 1 
anno 

Al 2 
anno 

Al 3 
anno 

Al 4 
anno 

Fuori 
corso 

Di cui –del totale- 
stranieri 

totale 

Decorazione 0 0 1 2 2 0 5 
Pittura 0 1 2 8 1 0 12 
Scenografia 0 1 3 10 2 0 16 
Scultura 0 2 0 0 0 0 2 
totale 0 4 6 20 5  35 
Fonte: dati comunicati da accademia a uff. stat. Miur rilevazione 2011/12 

 
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 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

fino a 19 
anni 

0 0 0 3 0 0 0 0 3 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

da 20 a 24 
anni 

4 8 1 1 0 0 0 0 14 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

da 25 a 29 
anni 

2 4 0 0 0 0 0 0 6 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

30 anni e 
oltre 

9 8 0 2 0 0 0 0 19 

TOTALE 15 20 1 6 0 0 0 0 42 

Fonte: dati comunicati da accademia a uff. stat. Miur rilevazione 2011/12 
 

Per quanto riguarda l’età anagrafica degli studenti dei corsi ad esaurimento si osserva che la stessa 
è piuttosto elevata rispetto alla media nazionale. 
 

ISCRITTI Italiani secondo la regione di residenza - a.a. 2011/2012 

Sede Provenienza 

Totale Iscritti ITALIANI  

TOTALE 

M F 

TRAPANI "Kandinskij" Campania 2 3 5 

TRAPANI "Kandinskij" Friuli Venezia Giulia 0 1 1 

TRAPANI "Kandinskij" Sardegna 1 0 1 

TRAPANI "Kandinskij" Sicilia 13 22 35 

Totale 16 26 42 

Fonte: dati comunicati da accademia a uff. stat. Miur rilevazione 2011/12 
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I seguenti dati, comunicati dall’Accademia, sono da riferirsi all’a.a. precedente. 
 

 Numero di immatricolati e di iscritti per provenienza e per livello dei corsi nell’ a.a.  

N. Immatricolati 

 Stessa regione Altre regioni Totale 
Di cui 

lavoratori 

Di cui 

diversamente 

abili 

Corsi di I livello      

Corsi di II livello      

Corsi v.o. 16 1 17   

Fonte: Accademia 

 
 Numero iscritti 

 Stessa regione Altre regioni Totale 
Di cui 

lavoratori 

Di cui 

diversamente 

abili 

Di cui fuori 

corso 

Corsi di I livello       

Corsi di II livello       

Corsi v.o. 52 15 67   2 

Fonte: Accademia 

 
Le regioni di provenienza degli immatricolati erano Sicilia e Campania. Pertanto si osserva un forte 
calo del numero degli studenti nell’a.a. in corso. 
 
 
 
ISCRITTI ai corsi istituzionali - Vecchio ordinamento, secondo il corso e l'anno di corso - a.a. 2009/2010 

 
 
 
 

Sede 

Corso (*) 

Iscritti  
al 1° 
anno  

Iscritti  
al 2° 
anno  

Iscritti  
al 3° 
anno  

Iscritti  
al 4° 
anno  

Iscritti  
fuori corso 

(*)  

di cui Iscritti 
Stranieri  

("di cui" del 
TOTALE)  TOTALE 

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

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Decorazione 0 1 0 2 1 1 1 2 3 1 0 0 12 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Pittura 2 3 3 3 1 6 0 4 0 1 0 0 23 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Scenografia 3 3 4 4 4 1 3 2 0 1 0 0 25 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Scultura 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 

TOTALE 8 7 7 9 6 8 5 8 3 3 0 0 64 

Fonte: uff. stat. Miur 

 

I corsi sono dichiarati a numero programmato. 
Sono pervenuti i moduli con i questionari per la valutazione da parte degli studenti dei singoli 
docenti e per la valutazione della struttura.  
Risultano firmate diverse convenzioni per stage formativi. 
 

DIPLOMATI nei corsi istituzionali - Vecchio ordinamento (ad esaurimento), secondo il corso - a.s. 2011 

Sede Corso (*) 

Diplomati nel  
Vecchio Ordinamento  

 

di cui  
Fuori Corso (*)  

 

di cui  
STRANIERI  

("di cui" dei DIPLOMATI)  TOTALE 

M F M F M F 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota1.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota4.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota7.asp
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TRAPANI "Kandinskij" Pittura 0 2 0 0 0 0 2 

TRAPANI "Kandinskij" Scenografia 2 3 0 0 0 0 5 

TOTALE 2 5 0 0 0 0 7 

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

 

 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

 

L’Accademia dichiara che le borse di studio sono erogate in base al reddito familiare. 
 

Gli studenti esonerati totalmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2010/2011 

Istituto Tabella B. 

NUMERO STUDENTI ESONERATI 
TOTALMENTE 

TOTALE 

di cui da iscritti a corsi 
del nuovo ordinamento 

(1° e 2° livello, Post-
Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Beneficiari borse studio e prestiti di onore - (DPCM 
09/04/2001, art. 15, comma 6) 

2 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Idonei non beneficiari borse di studio - (DPCM 
09/04/2001, art. 15, comma 6) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Studenti in situaz.di handicap con invalidità oltre il 
66% - (DPCM 09/04/2001, art. 15, comma 6) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Esonerati per reddito (non compresi nelle voci 
precedenti) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Esonerati per merito (non compresi nelle voci 
precedenti) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" Altre motivazioni 0 0 

TOTALE  2  

 Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2011 
 

 
Gli studenti esonerati parzialmente per tipologia di esonero nell'a.a. 2010/2011 

Istituto Tabella C. 

NUMERO STUDENTI ESONERATI 
PARZIALMENTE 

TOTALE 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Beneficiari borse studio e prestiti di 
onore - (DPCM 09/04/2001, art. 
15, comma 6) 

2 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Idonei non beneficiari borse di 
studio - (DPCM 09/04/2001, art. 
15, comma 6) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Studenti in situaz.di handicap con 
invalidità oltre il 66% - (DPCM 
09/04/2001, art. 15, comma 6) 

0 0 
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TRAPANI "Kandinskij" 
Esonerati per reddito (non 
compresi nelle voci precedenti) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Esonerati per merito (non 
compresi nelle voci precedenti) 

0 0 

TRAPANI "Kandinskij" Altre motivazioni 0 0 

TOTALE  2 0 

 Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2011 

 
 

Il numero degli interventi a favore degli studenti nell'a.a. 2010/2011 

Istituto Tabella D. 

NUMERO INTERVENTI 

TOTALE 
di cui a 
studenti 
extra UE 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

TRAPANI "Kandinskij" 
Borse di studio 
N. borse concesse 

43 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Borse di studio 
- di cui con fondi trasferiti da enti privati 
(banche, donazioni private, ecc.)  

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Borse di studio 
- di cui con fondi trasferiti da enti 
pubblici  

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Mobilità internazionale 
N. studenti iscritti nell'istituto coinvolti 
in scambi internazionali 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Mobilità internazionale 
- di cui n. studenti in mobilità extra 
Unione Europea  

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
- di cui n. studenti che usufruiscono del 
cofinanziamento dell'istituto (art.10, 
comma 4, DPCM 09/04/01)  

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
N. studenti iscritti in istituti esteri 
coinvolti in scambi internazionali presso 
l'istituto 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Interventi a favore di studenti in 
situazione di handicap 
N. domande 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Interventi a favore di studenti in 
situazione di handicap 
N. interventi concessi 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Attività di collaborazione a tempo 
parziale 
N. collaborazioni 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Posti alloggio e contributi-alloggio 
N. domande posti alloggio 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Posti alloggio e contributi-alloggio 
N. posti alloggio assegnati 

0 0 0 
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TRAPANI "Kandinskij" 
Posti alloggio e contributi-alloggio 
N. domande contributi-alloggio 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Posti alloggio e contributi-alloggio 
N. contributi-alloggio assegnati 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Altri interventi di tipo finanziario 
N. prestiti agevolati 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Altri interventi di tipo finanziario 
N. premi per il conseguimento del titolo 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Altri interventi di tipo finanziario 
N. contributi finanziari per il trasporto 

0 0 0 

TRAPANI "Kandinskij" 
Altri interventi di tipo finanziario 
N. altri sussidi concessi 

0 0 0 

TOTALE INTERVENTI EROGATI  43 0 0 

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2011 

 

 
La spesa per gli interventi a favore degli studenti nell'anno solare 2010 

Istituto Tabella E. EURO 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Borse di studio 
Spesa totale 

€ 85.000,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Borse di studio 
- di cui da fondi trasferiti da enti privati (banche, donazioni private, 
ecc.)  

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Borse di studio 
- di cui da fondi trasferiti da enti pubblici  

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
Spesa per iscritti nell'istituto coinvolti in scambi internazionali 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
- di cui da cofinanziamento MIUR  

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
- di cui spesa relativa al cofinanziamento (art. 10, comma 4, DPCM 
09/04/01)  

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
Spesa per iscritti in istituti esteri coinvolti in scambi internazionali 
presso l'istituto 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Mobilità internazionale 
Spesa finanziata dall'Unione Europea o da altre istituzioni 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Interventi a favore di studenti in situazione di handicap 
Spesa per interventi diretti 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Interventi a favore di studenti in situazione di handicap 
Spesa non ripartibile tra studenti 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Attività di collaborazione a tempo parziale 
Spesa totale 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Contributi-alloggio 
Spesa totale 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per prestiti agevolati 

€ 0,00  
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TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per premi per il conseguimento del titolo 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per contributi finanziari per il trasporto 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per altri sussidi erogati 

€ 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altre spese per il diritto allo studio 
Spesa non ripartibile tra studenti 

€ 0,00  

TOTALE  € 85.000,00  

Fonte: uff. stat. Miur rilevazione 2011 
 

 

 

Spesa per partecipazione a programmi di mobilità internazionale a carico del bilancio della scuola.  

 Migliaia di Euro  

a. Bilancio della scuola 40.000 

b. Fondi UE  

c. Altre istituzioni pubbliche e fondazioni pubbliche  

d. Privati (imprese, associazioni, italiane ed estere)  

Fonte: Accademia 

 
L’Accademia dichiara che sta pianificando la partecipazione a programmi di mobilità 
internazionale ERASMUS. Il 13 maggio 2011 l’Accademia ha spedito all'Agenzia Esecutiva il 
formulario per la candidature alla EUC- Carta Erasmus Estesa - Extended Erasmus University 
Charter (Standard Charter and Student Placements). In relazione alle collaborazioni esistenti, il 
prof. Novelli ha chiesto alla Direttrice ed al Presidente dell’Accademia se sussistano forme di 
collaborazione con l’Università popolare di Caserta, avendo constatato l’esistenza di tale 
collaborazione sul sito http://altocasertano.wordpress.com/2008/11/14/caserta-universita-
popolare-al-via-il-nuovo-anno-accademico-0809. Il Presidente e la Direttrice hanno a tal proposito 
dichiarato che non vi sono in essere collaborazioni di alcun genere con detta Istituzione e hanno 
successivamente fornito all’ANVUR documentazione integrativa relativa a tale dichiarazione. La 
delegazione prende atto di quanto dichiarato. Successivamente alla visita, è pervenuta agli uffici 
Anvur documentazione a riguardo. 
 

 
10. RICERCA 

L’Accademia dichiara di collaborare con istituti internazionali per degli scambi culturali in ambito 
accademico, in particolare ha partecipato attivamente ai saloni dell’istruzione “China Education 
Expo” nel 2009 nell’ambito del Progetto Uni-Italia, promosso e gestito dalla Fondazione Italia-
Cina e da alcuni Ministeri. Dichiara in atto convenzioni con Università cinesi. L’Accademia ha 
segnalato, nell’ambito della documentazione pervenuta, diverse collaborazioni con enti di 
formazione. 
Ai fini di sviluppare i rapporti col territorio, l’Accademia ha dichiarato di aver costituito un 
Comitato Tecnico-Scientifico al quale partecipa insieme al Consorzio Universitario per la provincia 
di Trapani, al Presidente della stessa Provincia, ai Sindaci di alcuni comuni limitrofi. E’ inoltre 
socia del predetto Consorzio universitario insieme alla provincia, a diversi comuni compreso quello 
di Trapani, a fondazioni, a banche, ad ordini degli avvocati e all’associazione industriali della 
provincia. 
Numerose sono le attività culturali che l’Accademia dichiara di aver attivato per incrementare 
l’offerta formativa e promuovere iniziative culturali sul territorio. 
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11. PIANO FINANZIARIO 

Si riporta il bilancio comunicato dall’Accademia al 31/12/2011. 

 
Entrate per corsi accademici  €. 147.831,00 
Uscite spese personale docente                                     €. 70.260,00 
Spese mantenimento struttura 
Compensi collaboratori 
Energia elettrica 
Spese telefoniche 
Manutenzione immobile 
Locazioni di immobili 
Assicurazioni 
Elaborazioni esterne dati 
Pubblicità commerciale 
Altri costi di gestione 
Ammortamenti beni materiali 
Imposte  diverse 
Oneri finanziari 
                                                        totale 

                                €. 77.135,00 
12.027,00 
  1.684,00 
  1.407,00 
     937,00  
43.925,00 
     488,00 
  2.000,00 
  1.295,00 
  4.521,00 
  4.709,00 
  3.042,00 
  1.100,00 
77.135,00 

  
Stato patrimoniale:  
Attivo - immobilizzazioni materiali                                      €. 20.190,00 
Attivo circolante  €.106.851,00                                                             
Passivo - debiti esigibili entro l'esercizio successivo          €. 123.661,00 

 
  
Conto economico  
Ricavi vendite e prestazioni €. 147.831,00 
Costi della produzione per servizi €. 81.312,00 
Costi per godimento beni di terzi €. 43.925,00 
Costi per il personale €. 9.977,00 
Costi per ammortamenti €. 4.709,00 
Costi per oneri diversi di gestione €. 6.863,00 
Totale valore della produzione €. 147.838,00 
Totale costi della produzione €. 146.786,00 

 

 
La contribuzione studentesca e le altre spese degli studenti nell'a.a. 2010/2011 

Istituto Tabella A. 

GETTITO 

TOTALE 

di cui proveniente da iscritti a corsi 
superiori 

totale 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Tasse e contributi per iscrizione e 
frequenza 

€ 140.700,00  € 140.700,00  € 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Tasse per esami di ammissione ed 
esami finali 

€ 26.800,00  € 26.800,00  € 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Tassa regionale per il DSU versata 
all'Istituto 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Tassa regionale per il DSU versata 
all'ente regionale per il DSU o alla 
Regione 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  

TRAPANI 
"Kandinskij" 

Diritti di segreteria € 0,00  € 0,00  € 0,00  
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TRAPANI 
"Kandinskij" 

Altro da studenti non costituenti 
gettito 

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  

TOTALE  € 167.500,00  € 167.500,00  € 0,00  

Fonte: rilevazione uff. stat. Miur- contribuzione afam 2011 

 

 
E’ inoltre pervenuto il piano di fattibilità dei corsi accademici di I e II livello e master approvato in 
data 20/11/08. 
 

Allegato 1: Piano di fattibilità dei Corsi Accademici di I e II livello - Master approvato con delibera del CdA del 20-11-08 

Corsi di Diploma 
Ordinamentali Triennali 

I Livello 

Entrate 
previste 

altre entrate totale entrate costi diretti costi indiretti totale costi 

  € 70.000,00     

Pittura € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Decorazione € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Scultura € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Scenografia € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Grafica € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Restauro € 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Progettazione Artistica 
per l'impresa Graphic 

design 
€ 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Nuove tecnologie per 
l'arte 

€ 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Comunicazione e 
didattica dell'arte 

€ 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Valorizzazione dei Beni 
Culturali 

€ 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Progettazione Artistica 
per l'impresa Fashion 

design 
€ 135.000,00   € 123.888,00 € 32.373,23 € 156.261,23 

Sub Totali € 1.485.000,00   € 1.362.768,00 € 356.105,48 € 1.718.873,48 

       

Corsi di Diploma 
Biennali II Livello 

      

       

Progettazione Artistica 
per l'impresa Fashion 

design 
€ 150.000,00   € 82.592,00 € 22.266,38 € 104.858,38 

Grafica € 150.000,00   € 82.592,00 € 22.266,38 € 104.858,38 

Pittura € 150.000,00   € 82.592,00 € 22.266,38 € 104.858,38 

Product design € 150.000,00   € 82.592,00 € 22.266,38 € 104.858,38 

Sub Totali € 600.000,00   € 330.368,00 € 89.065,54 € 419.433,54 

       

Master       

       

Perfezionamento 
biennale in Terapeutica 

artistica 
€ 240.000,00   € 82.592,00 € 22.266,38 € 104.858,38 

Master annuale Interior 
design 

€ 90.000,00   € 41.296,00 € 12.159,51 € 53.455,51 

Master annuale Pittura € 90.000,00   € 41.296,00 € 12.159,51 € 53.455,51 

Master annuale  Fashion 
design 

€ 90.000,00   € 41.296,00 € 12.159,51 € 53.455,51 
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Sub Totali € 510.000,00   € 206.480,00 € 58.744,91 € 265.224,91 

Totali € 2.595.000,00 € 70.000,00 € 2.665.000,00 € 1.899.616,00 € 503.915,93 € 2.403.531,93 

       

NOTE ESPLICATIVE SULLE VOCI DI ENTRATA  E DI COSTO 

SEZIONE ENTRATE   

Entrate dirette   

periodo di durata del corso medesimo.   

Altre entrate   

nonché alla "monetizzazione" dei cd. beni strumentali, in dotazione, da impiegare per lo svolgimento delle 
attività 

 

SEZIONE COSTI   

Costi diretti   

Comprendono prevalentemente le remunerazioni dei docenti.  

Costi indiretti   

ulteriori attrezzature, software e per la realizzazione della piattaforma e-learning al fine di implementare le attività accademiche. 

 

 

Considerazioni finali 
Dalla documentazione pervenuta e da quanto emerso nel corso della visita in sede, emerge che la 
struttura e la distribuzione degli spazi pur essendo autonoma e apparentemente sufficiente, non 
sembra essere ben articolata per corrispondere agli standard previsti soprattutto per quanto 
concerne i laboratori caratterizzanti i singoli corsi di studio. Le dotazioni strumentali non risultano 
strettamente adeguate all’offerta formativa proposta ed erogata. Ciò si riflette anche sulla qualità 
del manufatto artistico, malgrado l’impegno dei docenti che non sembrano essere riusciti ad 
esprimere un progetto formativo e di ricerca condiviso e di tipo interdisciplinare. Il grado di 
soddisfazione studentesca circa l’attività didattica ed i servizi offerti è risultato soddisfacente. 
Pertanto, tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di non poter 
esprimere, allo stato dei fatti, parere favorevole all’accoglimento dell’istanza avanzata 
dall’Accademia di belle arti leg. ric. “Kandinskij” di Trapani ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. Si deve 
dunque ritenere necessario che l’Accademia superi prontamente tutti i rilievi sopra evidenziati per 
raggiungere gli obiettivi previsti dai vigenti regolamenti per la sussistenza dell’accademia stessa.  
 
 

 
Documentazione pervenuta 

- Nota DG Afam 4687 del 08/09/11 
- Nota DG Afam 1686 del 25/03/11 comunicazione parere favorevole CNAM 
- Nota Accademia 08/06/11 
- Relazione tecnica Accademia  
- DVD contenente n. 58 allegati (1. Decreto riconoscimento legale 15/06/00; 2. Decreto riconoscimento legale 

04/04/01; 3. Corsi triennali n.o. , biennali e master; 4. Decreto regione Siciliana – accreditamento sede; 5. 
Certificato conformità UNI EN ISO 9001:2008 qualità ; 6. Piano fattibilità; 7. Relazione socio ambientale; 8. 
Curriculum attività accademia; 9. Elenco docenti e curriculum; 10. Esemplificazione orari v.o. e n.o.; 11. Diritto 
allo studio ERSU; 12. Bilancio; 13 statuto; 14. Regolamento didattico; 15. Risorse strumentali; 16. Convenzioni; 
17. Documentazione valutazione rischi; 18. DPS D.lgs 196/03; 19. Locali disponibili del Consorzio per 
L’Accademia; 20. Foto Prospetto edificio Accademia, 21. Foto Aule accademia; 22. Planimetrie locali accademia, 
23. Certificato igienico-sanitario; 24. Attestato RSPP e frequenza primo soccorso; 25. Schede valutazione di 
gradimento; 26. Dichiarazioni di conformità; 27. Video realizzato per expo in Cina 2009; 28. Omologazioni 
Ispesl; 29. Assicurazione atti vandalici; 30. Foto Biblioteca e presidenza; 31. Foto laboratorio costume; 32. Foto 
laboratorio pittura, tecniche pittoriche, decorazione, progettazione c/o reparto Pediatria Ospedale di Trapani; 
33. Foto laboratorio interdisciplinare; 34. Foto lezione pittura all’aperto; 35. Foto laboratorio restauro; 36. Foto 
laboratorio scultura; 37. Foto laboratorio incisione; 38. Brochure presentazione Cina expo 2009; 39. Foto Visita 
ad Università cinesi- Conferenza all’Ambasciata Italiana a Pechino – Expo Pechino e Shanghai 2009; 40. Foto 
Incontri Istituzioni cinesi ottobre 2009 – giugno 2010; 41. Foto Presidente e dirigenti Università cinesi a 
Trapani aprile 2010; 42. Foto ospiti cinesi in Accademia, al Consorzio Universitario, in vista dal Presidente 
Provincia Trapani; 43. Foto Ospiti cinesi in Accademia- mostra d’arte cinese aprile 2010; 44. Foto Orientamento 
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a Shanghai ed a Zhejiang Institute giugno 2010; 46. foto Università Pechino Gendan giugno 2010 e Nanjing 
Institute Visual Arts giugno 2010; 47. Catalogo opere Direttore Mostra in Cina giugno 2010; 48. Foto 
Orientamento e mostra a Chenghdu giugno 2010; 49. Foto Orientamento e mostra a Souzhou giugno 2010; 50. 
Convenzione Comune Valderice; 51. Foto laboratorio di scenografia e scenotecnica; 52. Foto laboratorio 
interdisciplinare scenografia, scultura, decorazione e pittura; 53. La via della speranza. Oltre lo sguardo galassie; 
54. Premiazioni e d attività; 55. Campionato europeo di basket- mascotte e trofei; 56. Relazione tecnica; 57. 
Parere favorevole Cnam; 58. Questionario). 

- Ulteriore documentazione successiva alla visita in sede. 


