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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.. 
A seguito dell’esame della documentazione pervenuta, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha 
deliberato di procedere ad una visita presso i locali ubicati a Cagliari da svolgersi in data 28 
febbraio 2013.  
Pertanto, una delegazione composta da un componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 
Prof.ssa L. Ribolzi, dall’esperta di settore Dott.ssa M. Mazzocchi e da un componente della 
segreteria tecnica dell’ANVUR, Dott.ssa V. Testuzza, ha effettuato la verifica in loco. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato, tra i vari rappresentanti della sede, il Presidente 
F. Morelli, il Direttore IED di Cagliari M. Cugusi, il Direttore Accademico IED E. Soldini, il 
Direttore Generale Gruppo IED C. Penati, il Responsabile Relazioni Istituzionali del Gruppo IED S. 
Amura, la coordinatrice didattica IED Cagliari S.Puddu,  responsabile delle attività di valutazione, i 
Direttori dei corsi A. Cocco e A. Cotza, il coordinatore dei servizi agli studenti N.Nervegna e i 
rappresentanti degli studenti S.Carta Vasconcellos (Product Design) e R. Lai (Media Design). 
 
 

 
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. 
 
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  
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- 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 fatta pervenire successivamente  a 
completamento dei dati richiesti, e della visita in loco del 28 febbraio. Sulla base delle informazioni 
acquisite, l’Anvur ha proceduto a valutare se l’istituzione richiedente e la relativa offerta formativa 
abbiano carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

L’Istituto Europeo di Design opera nel campo della formazione e della ricerca nelle discipline del 
design, della moda, delle arti visive e della comunicazione. Presente nel panorama internazionale 
con diverse sedi e corsi, offre corsi triennali post diploma, di formazione avanzata, master. Con DM 
Miur 10 dicembre 2010, n. 292 lo IED è autorizzato a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica 
nelle sedi di Milano e Roma ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. 

Lo IED –Scuola srl con sede a Cagliari Viale Trento 39 viene iscritto al Registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio di Cagliari in data 17/10/1985 con indicazione dell’inizio 
dell’attività il 27/04/1984.  
Con la presente istanza lo IED chiede l’accreditamento della sede di Cagliari ai sensi del medesimo 
art. 11 DPR 212/05. 
La motivazione addotta per l’apertura sede di Cagliari nasce da una scelta precisa: portare una 
scuola di alta formazione al centro del Mediterraneo. 

 
 

4. SEDE E STRUTTURE DISPONIBILI 

La sede attuale è presso Villa Satta, Viale Trento 39, 09123 Cagliari, ed è un’unica sede e ad uso 
esclusivo dell’Istituto: è pervenuto un dvd con le immagini della struttura e relative planimetrie. 
Durante la visita in loco, si è riscontrata la corrispondenza fra quanto dichiarato e quanto 
realmente esistente.  
La struttura è organizzata come un campus moderno ed ospita lezioni, convegni e seminari. E’ 
dotata di strutture d’avanguardia: sale attrezzate, sale riunioni, laboratori informatici, connessione 
wi-fi, aree relax.  
L’edificio, su tre piani, è dotato di spazi esterni, per un totale di circa 6450 mq. 
Sono indicati: Corpo A  aula 1 (master) mq 72 disposizione a platea max 80 posti, disposizione a 
ferro cavallo con poltrone ergonomiche max 24 posti; aula 2 (ufficio didattica) mq 19 con 3 
postazioni; ufficio 1 (direzione) mq con 1 postazione; ufficio 2 (biblioteca) mq 13 con 2 postazioni; 
segreteria (ufficio SIO) mq 15 e con 2 postazioni; ufficio 3 (ufficio ICT e logistica) mq 19 con 2 
postazioni; aula 3 (aula) mq 32, disposizione a platea max 25 posti, disposizione a ferro di cavallo 
con poltrone ergonomiche max 14 posti, possibilità allestimento Mac-Lab; aula 4 (laboratorio 
informatico) mq 34, disposizione a platea max 25 posti, disposizione a ferro cavallo con poltrone 
ergonomiche max 14 posti); aula 5 (sala conferenze) mq 97, disposizione platea max 80 posti, 
impianto audio e video da conferenza, terrazza attigua e hall dedicata; aula 6 (aula) mq 25, 
disposizione platea max 15 posti, disposizione a isola con poltrone ergometriche max 14 posti; aula 
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7 (aula) mq 33 disposizione a platea max 20 posti, disposizione a ferro cavallo con poltrone 
ergonomiche max 14 posti; ufficio 4 (ufficio marketing) mq 18 con 2 postazioni; aula 8 (laboratorio 
informatico) mq 34 disposizione a platea max 25 posti, disposizione a ferro cavallo con poltrone 
ergonomiche max 14 posti. Corpo D (aula) mq 40 disposizione a platea max 20 posti, disposizione 
a ferro cavallo con poltrone ergonomiche max 14 posti, terrazza antistante; Corpo C (aula) mq 65 
disposizione a platea max 80 posti, disposizione a ferro cavallo con poltrone ergonomiche max 24 
posti, possibilità di allestimento Mac-lab; Corpo E ufficio 1 (amministrazione) mq 15, 12 e 26 una 
postazione; Corpo E ufficio 2 (amministrazione) mq 12 e 26 una postazione; corpo E ufficio 3 (aula) 
mq 40 disposizione a platea max 20 posti, disposizione a isole con poltrone ergonomiche max 16 
posti; Corpo F (magazzino) mq 96; zona ristoro con distributore bevande calde e snack, divano, 
tavolini e sedie da bar; piano seminterrato (spazio studenti) mq 145, spazio multifunzionale. Sono 
pervenute piantine dei locali. Corpo B sala lettura. Sono presenti locali per: presidenza, direzione, 
amm.ne, collegio docenti, sala professori, sala per attività studenti, biblioteca, aula informatica 
multimediale, laboratori, spazi per attività tecnico pratiche, bacheche, auditorium, spazio a verde, 
aula magna, area ristorazione, servizi igienico sanitari, servizi per disabili, parcheggio. 
Non c’è servizio di ristorazione ma vi è un bar con tavolini e sedie. 
L’Istituto dichiara che la biblioteca dispone di n. 300 volumi acquisiti e/o donati nell’ultimo 
triennio, abbonamenti a periodici  attivi (wired, abitare, unione sarda), collegamento internet wi-fi, 
n. 1 postazione informatica. Non è disponibile un catalogo on-line. 
 
 

Superficie 
Piano 

seminterrato 
Piano rialzato 

Primo 
piano 

totale 

Superfici coperte per attività scolastiche formative 
(aule) 

58.64 138.44 189.69 386.77 

Superfici coperte per altre attività (uffici) 41.30 75.51 18.38 135.19 
Superfici per attività extrascolastiche (spazi comuni, 
androni, bagni) 

102.88 87.53 103.32 293.73 

Superficie complessiva delle strutture comprensiva 
spazi verdi, parcheggi, etc 

   6450.00 

Fonte: Ied Cagliari 
 
Numero posti studente della struttura 
Aule didattiche 80 
Laboratori informatici-multimediali 40 
Aule studio 20 
Biblioteca 18 
Aula magna 80 
Spazi per attività tecnico, pratiche, artistiche 38 in dependance 
Fonte: Ied Cagliari 

 
 
Certificazioni 
Sono pervenute: Ing. Faggioli dichiarazioni 27/01/11 per superamento barriere architettoniche, rispetto normative 
igienico-sanitarie per uso scuola, autocertificazione antincendio, dichiarazione ing. Faggioli relativa alla certificazione di 
agibilità da ottenere insieme alla pratica condono edilizio Villa Satta (pratica approvata da Soprintendenza beni architett. 
Cagliari 01/04/11). L’Istituto dichiara di possedere certificato sicurezza 626 e 81. Certificazione idoneità igienico-
sanitaria Municipio Cagliari 02/07/85 
L’Istituto dichiara di aver avviato e che sono in via di completamento i seguenti progetti: rinforzo statico dei laboratori 
secondo le recenti normative, adeguamento servizi igienici, rinnovo completo degli arredi fissi e mobili. 

 
 

5. ORGANI   

Sono presenti organi di governo ed organi consultivi. 
Organi di governo del Gruppo IED: Consiglio di amministrazione, Presidente del CdA, 
Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo, Collegio Sindacale 
 
Organo consultivo del Gruppo IED: Advisory Board (Comitato Scientifico, con componenti anche 
stranieri)  
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Organi di governo della sede: Nucleo di valutazione della didattica (in corso di costituzione: 
provvisoriamente la responsabilità del controllo dei corsi è affidata alla coordinatrice dottoressa 
Puddu), Consiglio dei docenti, Consulta degli Studenti (in corso di costituzione), Consiglio 
Accademico (costituito dai coordinatori accademici di sede), Direttore Accademico. 
 
Si invita lo IED a conformarsi a quanto previsto dal DPR 132/03 in materia di organi statutari. In 
particolare, si chiede di comunicare l’impegno a completare la costituzione del Nucleo di 
valutazione e a costituire il Comitato degli studenti, e in seguito la sua avvenuta costituzione. Tale 
prescrizione potrebbe facilitare in una fase successiva, a regime, l’inserimento di IED nelle nuove 
procedure di accreditamento e valutazione.  
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

L’Istituto dichiara attivi i seguenti corsi triennali: 
 

 Product Design  triennale  
Dip.to Progettazione arti applicate- Scuola di progettazione artistica per l’impresa 
 

 Media Design  triennale 
Dip.to Progettazione arti applicate- Scuola di progettazione artistica per l’impresa 

 

Di prossima attivazione:  

 Interior Design triennale  
Progettazione arti applicate - Scuola di progettazione artistica per l’impresa 

 

Durante l’incontro con il Presidente e poi con i responsabili dei corsi e con la coordinatrice 
didattica, è stato illustrato il progetto didattico esistente, incluse le relazioni fra i due corsi di 
Cagliari, le relazioni con i corsi presenti nelle altre sedi IED, anche in Spagna e Brasile, dove è stata 
avviata un’attività di scambio di studenti, per il momento verso l’Italia, e le prospettive di sviluppo 
della proposta formativa, con una serie di master, in particolare indirizzati ad un completamento 
degli aspetti gestionali e amministrativi. Non si intende, per il momento, attivare nella sede di 
Cagliari corsi di laurea magistrale. 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 

Sono pervenuti i curricula dei docenti, le cui credenziali sono state esaminate e discusse 
nell’incontro con i responsabili dei corsi.  
L’Istituto dichiara che non vi è docenza di ruolo e che i docenti vengono selezionati mediante 
bando ad evidenza pubblica (è pervenuto il modello di bando per le procedure di valutazione 
comparativa per la titolarità di insegnamenti per il III anno dei corsi di studio triennali). Per l’a.a. 
2012/13 si sono avvalsi di 44 docenti.  Si riscontra una buona qualità dei docenti professionisti, la 
cui presenza è però molto elevata, e dovrà essere riequilibrata da una immissione di docenti in 
possesso di adeguato titolo di studio, o provenienti da altri atenei.  
Il personale tecnico-amministrativo consta di n. 6 unità. 
Sono attivi Master in Marketing e comunicazione e New media communication per un totale di 31 
iscritti. Per l’insegnamento dell’inglese IED ha stipulato un accordo con un centro linguistico, di cui 
riconosce i titoli, soluzione considerata più flessibile dell’internalizzazione di un corso di lingua. 
Anche il recupero delle eventuali carenze iniziali (soprattutto nel campo del disegno) avviene in 
modo personalizzato in base alle esigenze. 
 

8. STUDENTI 

Gli studenti effettuano una valutazione della didattica mediante questionari anonimi per tre aree di 
indagine: organizzazione dell’insegnamento, docenza, attività (scala di valutazione scelta: penta 
metrica), gli esiti sono discussi dalla Direzione con il Coordinamento didattico e con i Coordinatori 
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di corso. Date le ridotte dimensioni della struttura, le possibilità di un rapporto diretto con i 
docenti sono molto elevate, e i rappresentanti degli studenti si fanno portavoce di un buon livello di 
rispondenza dei corsi alle loro aspettative. I casi di abbandono sono limitati, e soprattutto negli 
ultimi due anni legati soprattutto a difficoltà economiche, di cui in qualche caso l’amministrazione 
ha cercato di farsi carico. 
Sono previsti stage, tirocini e tutorato. 
Alla richiesta di definire quali sbocchi professionali vi siano in loco per gli studenti che si laureano 
in queste discipline, data la carenza di offerta in relazione al territorio circostante, la direzioni 
segnala che la rilevazione degli sbocchi riguarda i laureati di una sola leva (i corsi attualmente 
presenti sono stati attivati nel 2009), e che dei 13 laureati uno è disoccupato, una è in maternità, 
due si sono trasferiti a Milano e gli altri lavorano in Sardegna. La direzione asserisce che la 
preoccupazione degli sbocchi è presente, e che proprio per quello si cerca di fornire una 
preparazione che sia al tempo stesso attenta alle esigenze locali (per esempio con forti legami con 
l’artigianato) e spendibile in altre situazioni.  
 
Nell’a.a. in corso 2012/13 sono iscritti al corso di Product design 25 studenti mentre al corso di 
Media design sono iscritti 24 studenti. I direttori dei corsi segnalano che un certo numero di 
materie di base sono comuni ai due corsi, per cui gli studenti svolgono anche attività trasversali, 
oltre che laboratori e insegnamenti specialistici. 
 
 

Studenti a.a. 2011/12 
Anno corso Product design Media design 

1 anno 8 11 
2 anno 8 11 
3 anno 8 5 

 24 27 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO  

Al momento sono presenti solo alcuni sussidi (borse) forniti da privati. Lo Ied si impegna a recepire 
le normative italiane e regionali in materia.  
 

 

10. RICERCA 

Lo Ied promuove rapporti internazionali con istituzioni straniere nonché con aziende italiane. 
Le Scuole del sistema IED: Moda Lab, Design, Aree visive e Comunicazione sono affiancate dal 
Centro Ricerche IED, nato nel 1975 che si occupa dello sviluppo delle attività di ricerca e di 
innovazione nei detti campi. 
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

E’ pervenuta copia del bilancio 2010 IED SpA ed i dati finanziari più recenti riferiti alla sede di 
Cagliari. 
Si riportano di seguito alcuni dati finanziari estrapolati per i soli corsi triennali (Cagliari) aggiornati 
all’anno 2012. 
 

 
    RICAVI E COSTI DIRETTI 

 
  

 
  

  
  

            

   
(Corsi istituzionali triennali) 

 FINAL 
09/10  

  
 FINAL 
10/11  

  
 FINAL 
11/12  

  
 

BUDGET 
12/13 

(TRAD)  

            
 

A1 1 Ricavi 288.575   299.000   395.000   
 

390.000 

 
A1 2 Sconti e Borse di studio             

 
  

 
A1 Ricavi netti 288.575   299.000   395.000   

 
390.000 

            
 

A2 1 Materiale produzione corsi  1.974   1.300   1.000   
 

2.000 
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A2 2 Spese viaggi, trasferte, rappresentanza 8.475   12.000   11.500   

 
7.000 

 
A2 3 Fotocopie, riproduzioni e toner stampanti 0   0   0   

 
1.000 

 
A2 4 Manutenzioni dirette 4.032   0   0   

 
  

 
A2 5 Coordinatori  15.000   30.000   28.000   

 
30.000 

 
A2 6 Docenze  63.854   90.000   140.000   

 
150.000 

 
A2 7 Assistenti alla didattica e pre - requisite     0   0   

 
  

 
A2 8 Assistenti di staff (non a rapporto di lavoro sub.) 0   2.500   0   

 
  

 
A2 9 Conferenze, seminari e Workshop 1.819   0   0   

 
2.000 

 
A2 10 Altri servizi diretti(specificare) 0       0   

 
  

 
A2 Totale Costi di Produzione Corsi 95.154   135.800   180.500   

 
192.000 

            
 

A3 1 Spese pubblicità 5.592   15.000   8.000   
 

9.000 

 
A3 2 Spese mostre/promozionali  5.578   1.700   2.000   

 
2.500 

 
A3 3 Spese comm. dirette (% provvig.Agenzie, escl. pre-requisite) 0   0   0   

 
  

 
A3 4 Mater. Informativo (graf 25%M.S./copy/traduz/impiant/stampa) 4.211   3.500   1.800   

 
1.000 

 
A3 Totale Costi Commerciali diretti 15.381   20.200   11.800   

 
12.500 

            
 

A4 Totale Costi Diretti Segmento A 110.535   156.000   192.300   
 

204.500 

            
 

A5 Margine Lordo di Contribuzione 178.040   143.000   202.700   
 

185.500 

Fonte: Ied 

 

 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Dall’esame della documentazione agli atti, l’esperto di settore, Dott.ssa Maria Grazia Mazzocchi 
ritiene di poter constatare l’adeguatezza delle struttura e del personale alla tipologia dei corsi 
offerti. L’unica dotazione carente è quella dei volumi in dotazione alla biblioteca in quanto al 
momento sono pochi per un sia pur minimo centro di documentazione a livello universitario, 
benché sia attiva la possibilità di usufruire dei volumi presenti nelle altre sedi. Si chiede alla 
direzione di far pervenire all’ANVUR una dichiarazione che tale suggerimento è stato recepito, 
allegando un piano di adeguamento della dotazione. 
L’analisi della domanda e i legami con il territorio sono valutati positivamente, così come l’utilizzo 
di progetti nella preparazione degli allievi, che nel lavoro di tesi dovranno però dimostrare anche il 
possesso di qualificate competenze teoriche. 
I docenti sono qualificati professionalmente, ma si considera opportuno un aumento di docenti 
forniti di adeguato titolo accademico, alla luce di quanto verrà previsto per le istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole all’accoglimento dell’istanza 
prodotta dallo IED di Cagliari ai sensi dell’art. 11  DPR 212/05, in subordine al completamento 
delle procedure per l’ottenimento delle eventuali mancanti certificazioni di legge riguardanti la 
struttura ed all’adeguamento in toto alle norme vigenti per il reclutamento della docenza. 
 
 
 
Documentazione pervenuta 
- Nota DG Afam 2365 del 270/04/11 
- Istanza Ied pervenuta Cnvsu 14/04/11 con allegati: 
- Comune Cagliari 09/07/09 
- Ing Faggioli dichiarazioni 27/01/11 per superamento barriere architettoniche, rispetto normative igienico-sanitarie 

per uso scuola, autocertificazione antincendio, mancanza agibilità e pratica condono edilizio in definizione. 
- Questionario compilato 
- Scheda tecnica Villa Satta + piantina 
- Planimetrie 
- Dvd foto  
- Dvd con curricula docenti 
- Condono edilizio Mibac 1/4/11 
- Documentazione IED 1984-1997 con numerose certificazioni allegate 
- Dati finanziari 
- Dati studenti e docenza 


