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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.. 
Con note MIUR prot. 164/segr/duar del 21/09/12 e prot. 6318/P del 24/09/12 è pervenuta 
richiesta di parere ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05 relativamente alle sedi di Milano e di Roma 
dell’Istituto Europeo di Design IED.  
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof.ssa 
L. Ribolzi, dall’esperto di settore Dott.ssa M.G. Mazzocchi e da un componente della Segreteria 
tecnico-amministrativa dell’ANVUR, la Dott.ssa A. Marchetti, ha effettuato la verifica presso la 
sede di Roma in data 23 ottobre 2012. 
Sono stati incontrati: il Direttore accademico Dott. E. Soldini; il dott. A. Venece Direttore IED 
Roma, la Dott.ssa C. Penati Direttore Generale Gruppo IED, il Dott. S. Amura Resp. Relazioni 
istituzionali gruppo IED, il dott. C. Forcolini Consulente IED, i Direttori dei corsi Professori L. 
Aragno (Moda), L. Vernieri (Visual Communication), L. Negrini (Design), S. Schiano (Coordinatore 
accademico Roma); S. Cassio (Direttore Centro Ricerche IED), i componenti del Nucleo di 
valutazione E. Soldini, S. Schiano, A. Iacovoni, i rappresentanti degli studenti M. Bonavolontà 
(design del prodotto), F. Di Girolamo (Fashion design),W. Metrano (CG Animation), per il settore 
diritto allo studio: F. Dominici (DSU IED), N. Di Berardino (International Student Desk- procedure 
e permessi soggiorno ed ISD Exchange Study Program-Erasmus), M. Seghezza (segr. Didattica), E. 
Moretti (SIO Orientamento), M. Annunziata (job placement- uff. stage); i rappresentanti degli enti 
pubblici e privati sostenitori R. Capone (Dirigente serv. n. 1 Servizi alle imprese della Provincia di 
Roma), P.D. Procopio (Direttore di produzione Roma’s EPD srl- moda), M. Ortolani (Art director 
Armando Curcio Editore). 
 
 

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  
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 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 
- 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 

Lo IED è presente nel panorama del design italiano dal 1966.  
Attualmente è configurato come IED S.p.A. Holding. 
Sono attive ulteriori sedi in altre città italiane nonché spagnole e brasiliane, con la prospettiva di 
ulteriore espansione in Europa e Asia. 
Nel 1975 è stato istituito il Centro Ricerche IED. 
Con DM 10/12/2010, n. 292, le sedi di Milano e Roma sono state autorizzate a rilasciare diplomi 
accademici di 1° livello per tredici corsi di studio, come meglio specificato nella sezione “offerta 
formativa”. 
 
 

4. OFFERTA FORMATIVA 

Sono attivi i seguenti corsi triennali di I livello: 
 

1. Illustrazione 
2. Product design 
3. Interior design 
4. Design del gioiello 
5. Fashion design 
6. Fashion stylist 
7. Graphic design 
8. Fotografia 
9. Comunicazione Pubblicitaria 
10. Media design 
11. Video design 



5 
 

12. Sound design 
13. Computer Generated Animation 

 
Alcuni di essi sono erogati sia in lingua italiana che inglese (interior design, video design). 
Il numero degli studenti è programmato per un massimo di 25 per classe, sono a tal fine previsti 
esami di ammissione. 
 
 

5. ORGANI 

Risultano costituiti i seguenti organi: Presidente, Amministratore Unico, Collegio dei sindaci, 
Direzione Generale, Comitato Esecutivo, Direzione Amministrativa, Direzione Innovazione e 
Sviluppo, Direzione Accademica, Consiglio Accademico, Direzione di sede, Consiglio di Direzione 
di Sede, Direttore di Scuola, Comitato Scientifico (Advisory Board), Nucleo di Valutazione (5 
componenti invece che 3), Consiglio dei docenti di sede, Consulta degli Studenti di sede. 
 
Va segnalato che l’art. 4 del DPR 132/03 individua con esattezza gli organi necessari e cioè: 
Presidente, Direttore, Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico, Collegio dei revisori, 
Nucleo di valutazione, Collegio dei Professori, Consulta degli Studenti.  
Il successivo articolato della stessa norma disciplina le modalità di costituzione degli stessi. 
 
Nel corso della verifica in sede si è riscontrata la presenza degli organi necessari, tuttavia non vi è 
perfetta corrispondenza nella denominazione e nella composizione degli stessi. 
Si invita pertanto lo IED a conformarsi al disposto normativo del DPR sopra citato. 
 
 

6. STRUTTURE DISPONIBILI  

Le strutture in uso sono articolate su diversi stabili siti in Via Alcamo 11 (sede centrale), Via 
Casilina 51 (vicine tra loro) e Via G. Branca 122 (per il solo corso Moda). 
La delegazione ha visistato i locali utilizzati per la didattica nonché i laboratori e le biblioteche, 
verificando la presenza di spazi ampi e ben organizzati e dotati di strumentazione aggiornata ed 
adeguata ai corsi offerti. 
 
Viene appresso indicata la distribuzione degli spazi per ogni singolo edificio. 
 
Via Alcamo 
Piano terra (ampia sala posa, camera oscura, laboratoriooratorio video, aula magna, tre aule, 
ufficio specializzazioni, servizio informazioni orientamento, servizi), piano primo (ufficio 
comunicazione, segr visual communication, quattro aule, servizi, direzione, ass. direzione, sala 
tutor, amministrazione, sala riunioni), piano secondo (sei laboratorio informatici, laboratorio 
sound, laboratorio ascolto, ufficio, laboratorio assistenti tecnici), piano interrato (magazzino, sala 
posa fotografica, laboratorio modellistica, laboratorio oreficeria). 
 
Via Casilina 
Piano terra (sala consultazione, due laboratorio win, tre aule, aula magna, servizi), primo piano 
(cinque uffici, locale tecnico, sala video conferenza, quattro aule, un’aula pc, servizi). 
 
Via Branca 
Piano seminterrato (aula magna, laboratorio gioiello, spazio consultazione-biblioteca, laboratorio 
maglieria, sala posa, laboratorio pc, tessuteca, servizi). Piano rialzato (reception, servizio 
informazioni orientamento, laboratorio informatico, segreteria visual communication, laboratorio 
taglio, servizi, due aule, amministrazione, segreteria moda, sala riunioni). Piano primo (tre aule, 
ufficio tutor, laboratorio accessori e laboratorio per bollitura tessuti, ufficio, laboratorio mac, 
servizi). 
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Di seguito alcune informazioni riguardanti la disponibilità di spazi in mq e numero posti studente. 
 
Via Alcamo 11   
Superficie   tot. 4.055 mq  di cui  1227 per aule e lab. 
 
N° posti studente    145  per aule 

  97   per laboratori 
  60  per aula magna 
  44+20  attività tecnico-pratiche 

 
Via Giovanni Branca 122  
Superficie  tot. 2.919 mq di cui 684 per aule e lab. 
 
N° posti studente   118   per aule  

 34  per laboratori 
 76   per aula magna 
 34   sala consultazione 
137  attività tecnico-pratiche 
 

Via Casilina 51    
Superficie  tot. 1.815 mq  di cui 669 per aule e lab. 
 
N° posti studente   217   per aule  

 68  per laboratori 
 90  per aula magna 
 36   sala consultazione 

 
La biblioteca è sita in via Casilina e dispone di n. 4.975 volumi, 1.183 riviste e 24 abbonamenti attivi 
a riviste cartacee + altri sussidi didattici per design e visual communication.  
In Via Branca vi è invece una biblioteca inerente il solo corso di Moda dotata di n. 1.430 volumi, 
1.500 riviste e 2 abbonamenti attivi a riviste cartacee + 140 dvd.  
 
Sono pervenute le certificazioni di legge relative alle norme di sicurezza per gli stabili in uso. Per 
quanto concerne l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo IED ha prodotto, 
successivamente ai rilievi sollevati nel corso della visita in sede, impegno scritto a superare 
prontamente le stesse laddove sono state riscontrate ancora presenti. 
Sono state acquisite le copie dei contratti di locazione degli immobili utilizzati.  
 
 

7. PERSONALE 

Docenza 
Non ci sono docenti di ruolo. Il reclutamento del personale docente avviene mediante bando ad 
evidenza pubblica (di cui è pervenuta copia). La valutazione dei curricula viene effettuata dal 
Coordinamento accademico di sede in collaborazione con i Direttori di Scuola sulla base dei titoli di 
studio, dell’attività di docenza, dell’esperienza nazionale ed internazionale, del portfolio artistico e 
professionale.  
Si invita lo IED a conformarsi alla normativa vigente in ordine al reclutamento della docenza per 
gli aspetti che non risultano ancora perfettamente in linea con la stessa. 
 
Sono pervenuti i nominativi dei docenti afferenti a ciascun corso di diploma accademico di I livello, 
con precisa indicazione degli insegnamenti.  Ne sono altresì pervenuti i curricula. 
 
IL corpo docente è articolato come segue. Alcuni professori insegnano in più corsi. 
 
Design del Prodotto  37 
Design degli interni  54 
Design del gioiello  14 
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Fashion design  25 
Fashion stylist   13 
Illustrazione   23 
Fotografia   27 
Graphic Design  26 
Comunicazione pubblicitaria 23 
Media design   20 
Video design   31 
Sound design   20 
CG Animation   20 
 
Personale tecnico-amministrativo 
Sede:     44 dipendenti + 32 collaboratori 
 
 

8. STUDENTI 

I corsi autorizzati al rilascio del titolo avente valore legale di diploma accademico di I livello sono 
stati avviati a partire dall’a.a. 2011/12. 
Sono previste attività di tirocinio con acquisizione CFU, oltre che stage e tutorato. Sono in essere 
progetti formativi in partenariato con aziende per la preparazione della tesi. 
 
E’ attivo un ufficio job placement che dispone di un database di tutti i diplomati per sede con 
relativo portfolio. 
Semestralmente viene monitorato il grado di soddisfazione degli studenti riguardo alla didattica 
mediante questionario somministrato in forma anonima.  
Nel luglio 2012 lo IED ha ottenuto la Carta Erasmus. 
 
Iscritti al I anno a.a. 2011/12 

Corso Regione Lazio Altre regioni Stranieri totale 
Design del prodotto 12 9 6 27 
Design degli interni 41 30 1 72 
Design del gioiello   0 0 

Fashion design 19 23 2 44 
Fashion stylist 20 5 0 25 
Illustrazione 8 5 1 14 

Fotografia 13 17 0 30 
Graphic design 24 19 1 44 
Comunicazione 

pubblicitaria 
12 20 0 32 

Video design 10 4 0 14 
Media design 6 4 0 10 
Sound design 8 4 0 12 

Computer generated 
animation 

13 7 0 20 

 186 147 11 344 

 
Le regioni dalle quali proviene il maggior numero di iscritti nell’a.a. 2011/12 sono Lazio, Campania, 
Calabria, mentre le nazioni estere sono Cina, Svizzera. 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

Nel luglio 2011 lo IED e la Regione Lombardia hanno siglato una convenzione per gli interventi 
regionali per il Diritto allo studio. 
Sono state erogate borse per un importo pari € 29.929 dalla Regione Lombardia e € 12.236 dallo 
IED.  
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Con accordo tra le Regioni Lombardia e Lazio del marzo 2012 si è stabilito che spettano alla prima 
l'introito e la gestione della tassa regionale per il diritto allo studio universitaria di cui all'art. 3, c. 
20 della L. 549/95 versata dagli studenti dell'istituzione AFAM" IED" sia per quanto riguarda la 
sede di Milano sia per che per quella di Roma; ciò in avallo alla scelta giuridica di attribuire la 
competenza nella gestione delle borse di studio universitarie alla Regione in cui ha sede legale 
l'istituzione accademica. 
Numerose sono inoltre le iniziative dell’Istituto Europeo di Design a favore degli studenti, sia per 
quanto riguarda l’assistenza fornita nella ricerca degli alloggi per i fuori sede che per la 
ristorazione, che i servizi per gli allievi stranieri fin dai primi contatti antecedenti l’iscrizione che, 
una citazione per tutti, il progetto Life in IED per sostenerli nel soggiorno romano. 
 
 

10. Ricerca 

Dal 1975 è attivo il Centro Ricerche. Progetti 2011/12: Confindustria Macerata (corso di alta 
formazione aziendale), DEMASS con Ministero dello Sviluppo Economico, Sviluppo Alta 
formazione, IED for Future (expo 2015), Ciclocracy, TEDxIED, Design for Social Business. 
Design for Social Business è un progetto avviato nell’anno 2012 da IED con l’obiettivo di fare da 
tramite tra il mondo del design più avanzato e il social business. E’ il risultato della pluriennale 
collaborazione tra IED e Grameen Creative Lab, la società che fa capo al Premio Nobel Yunus e che 
si occupa di business sociale. Il social business è un nuovo tipo di impresa con finalità sociali che 
opera per raggiungere un determinato obiettivo sociale  come realizzare prodotti e servizi per i più 
poveri che siano di ottima qualità e a un prezzo giusto oltre che sostenibili da un punto di vista 
ambientale ed economico. Nella conferenza svoltasi nel 2011 nella sede IED di Barcellona sono stati 
esaminati aspetti quali ad esempio il design thinking, il management design etc.  
Mexico Design Net è invece un progetto svoltosi nel 2011 con l’obiettivo di sviluppare idee 
innovative e sostenibili per creare le città del futuro interpretando ed applicando il design come 
fondamentale strumento di sviluppo nei processi di innovazione. 
Sono attive collaborazioni con aziende italiane e straniere leader nei settori oggetto dei corsi di 
studio. 
 
 

11. Bilancio 

E’ pervenuto il bilancio anno 2011 dell’Istituto Europeo di Design Scuola S.p.A..  
Sono stati inoltre forniti i seguenti dati per la sede di Roma: 
Valori in euro. Ricavi: da corsi 11.561.914,71; da servizi 165.221,33; da convenzioni 0, da centro 
ricerche 0; altri diversi ricavi (con proventi e oneri straordinari) 5.064,09, per un totale ricavi di 
euro 11.561.914,71. 
Costi: locazioni 1.262.605,78; personale docente 2.285.605,70; personale non docente (staff) tot 
1.777.146,53 di cui retribuzioni 883.249,65, contributi 353.786,97, tfr 62.125,13, collaborazioni 
477.984,78; informativo tot 400.909,12 di cui leasing operativo (rent) e noleggi 218.774,57; leasing 
finanziario 181.044,29; canoni di assistenza tecnica 1.090,26. Per un totale costi di euro 
5.726.267,13. 
 

12. Conclusioni 

L’Istituto Europeo di Design, IED, sede di Roma, ha requisiti di docenza e di strutture rispondenti  
al dettato normativo, tenendo conto degli impegni ad adeguarsi a breve per i settori ancora carenti. 
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, considerato quanto sopra, esprime parere favorevole ai 
sensi dell’art.11 DPR 212 / 2005. Si formulano però  alcune raccomandazioni: 

docenti: in vista delle norme che verranno emanate da ANVUR per regolamentare il settore delle 
AFAM, si raccomanda che l'Istituto prenda le necessarie misure per affidare gli insegnamenti per 
cui esistono lauree universitarie corrispondenti a docenti in possesso di una laurea rilasciata da 
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una Università riconosciuta.  L’utilizzo nella docenza di docenti che escono dallo IED  è positivo per 
tramandare ai nuovi studenti le metodologie acquisite, ma non dovrebbe costituire la regola, sia 
per quanto detto sul possesso delle  qualificazioni previste dalla legge, sia per garantire una 
pluralità di visioni e di approcci ai temi trattati. 
Per le materie più strettamente artistiche o creative, vale il richiamo alla chiara fama, o 
all'esperienza acquisita sul campo.  
 
Strutture e didattica: le strutture esistenti presso la sede di Roma  sono per lo più di buon livello 
(immobili, spazi, biblioteche, strumenti tecnologici e laboratori a disposizione degli studenti), e 
consentono una qualificazione valida sotto il profilo professionale. Dal punto di vista della 
didattica, anche se non compete in senso stretto alla valutazione di ANVUR, appare auspicabile un 
ulteriore approfondimento della preparazione culturale degli allievi. Dato l’interesse 
all’internazionalizzazione, sembra opportuna una maggiore attenzione all’apprendimento almeno 
della lingua inglese, che potrebbe essere inclusa nel curriculum degli studi.  
Sbocchi professionali : l’attenzione agli sbocchi professionali appare come un punto qualificante 
del progetto didattico dello IED, che prevede molti contatti con professionisti e istituzioni del 
settore (anche del settore pubblico). Anche gli esiti lavorativi dei diplomati sembrano seguiti con 
attenzione, ma sarebbe opportuno cercare di quantificare ulteriormente le possibilità di lavoro, che 
paiono promettenti solo in alcuni settori (nello specifico, quelli di grafica e quelli più strettamente 
legati alle nuove tecnologie come video design e computer generated animation). 
Diritto allo studio: dai documenti allegati, appare che la sede IED di Roma fa capo, per il diritto 
allo studio, alla Regione Lombardia, dove c’è la sede legale dell’Istituto. Per quanto riguarda la 
disponibilità di borse di studio offerte dalla scuola, anche sotto la forma di una riduzione delle tasse 
di frequenza, sarebbe apprezzabile uno sforzo ulteriore per accrescerle, d’intesa magari con le 
imprese coinvolte. 

 
 
 
Documentazione agli atti 

- questionario 
- bando reclutamento docenza a contratto 
- cd curricula docenti 
- foto sedi  
- planimetrie 
- brochure per gli studenti per singolo corso con indicazione offerta formativa, strutture, referenti corsi, 

descrizione dei singoli insegnamenti, regolamento dei corsi 
- brochure diritto allo studio 
- bilancio al 30/06/2011 Istituto Europeo di Design Scuola S.P.A. e dati per ciascuna sede 
- contratti di locazione 
- dati diritto allo studio 
- certificazioni. 


