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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/


 
 

3 
 

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 soggetto promotore è l’istituto d’Arte Applicata e Design (di seguito IAAD). 
Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del personale 
limitatamente ai corsi indicati dall’ istituto richiedente, come attivi nell’ultimo a.a.. 
 
A seguito dell’esame della documentazione pervenuta, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha deliberato quindi 
di procedere ad una visita presso i locali ubicati a Torino da svolgersi in data 7 giugno 2012.  
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. S. Benedetto, 
dall’esperta di settore Dott.ssa M. Mazzocchi e da un componente della segreteria tecnica dell’ANVUR, la 
Dott.ssa V. Testuzza, ha effettuato la verifica in loco. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Direttore dell’Istituto L. Milani; i rappresentanti 
dell'Ente per il diritto allo studio e/o dell'Istituto che si occupano di servizi agli studenti: per EDISU 
Piemonte - R. Viola, Dirigente dell'EDISU e L. Giustiniani, funzionario responsabile per le borse di studio; 
per IAAD - Raffaella Romano, coordinatore dell'Ufficio Didattico; il portavoce delle “istituzioni pubbliche”, T. 
Dealessandri – Vice Sindaco della Città di Torino; il portavoce delle “aziende private”, A. Fumagalli – 
Direttore delle relazioni esterne e dell’industrial design di Italdesign Giugiaro; il portavoce delle “associazioni 
dell’industria e dell’artigianato”, R. Rosi, Vice Direttore dell’Unione Industriale di Torino e il progettista della  
futura sede IAAD (all’interno del nuovo quartier generale Lavazza) Arch. C. Picco. La visita ha previsto anche 
l’incontro con i Direttori dei Corsi e con il Direttore del Comitato Scientifico M. Morelli - Coordinatore 
Bachelor “Communication and graphic design”, M. Giuntoli - Coordinatore Bachelor “Interior and furniture 
design”, U. Rondolino - Coordinatore Bachelor “Industrial design” e F. Cappadona - Coordinatore Bachelor 
“Transportation design” e Corso di Diploma accademico di I livello in “Design della mobilità sostenibile e dei 
mezzi di trasporto” e Federico De Giuli - Coordinatore del Comitato Scientifico; infine, l’incontro con due 
rappresentanti degli 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 e 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. 
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Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 
- i curricula dei docenti che svolgono attività didattica  nei corsi 
- le disponibilità  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  bacino d’utenza. 
 
Per acquisire le informazioni necessarie, l’ANVUR si è  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, oltreché sulle risultanze della visita, 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 IAAD è attivo dal 1978. L’istituto vanta l’attivazione della prima specializzazione italiana post-diploma in 
“Architettura della carrozzeria”, oggi “Transportation design”. Nel 2000 l’istituto cambia gestione e l’attuale 
Direttore punta ad attivare collaborazioni con istituzioni, enti, associazioni e imprese per lo sviluppo di 
progetti culturali, di ricerca, didattici e stage con l’obiettivo di garantire una formazione aggiornata e 
qualitativamente avanzata. Nel 2005 l’apertura didattica alla dimensione europea e internazionale, 
attraverso l’accreditamento EABHES-European Accreditation Board of Higher Education Schools, consente 
all’istituto di attivare corsi per il conseguimento dei titoli di European Bachelor and Master of Science in 
Design. I titoli di Bachelor (LM) e Master dell’Istituto sono conformi al sistema di crediti universitari europei 
ECTS. 
Nel 2008 l’Istituto comincia un progetto di design con l’Italdesign Giugiaro. Il progetto finale viene donato alla 

città di Torino. 

Nel 2009, infine, IAAD e ISIA Firenze creano il primo corso italiano di diploma accademico di I° livello in 
“Design della mobilità sostenibile e dei mezzi di trasporto”. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

La sede è ubicata in Corso Re Umberto 5, Torino. Dal mese di agosto 2013 la nuova sede dell’istituto sarà sita 
all’interno del nuovo quartier generale Lavazza, in via Bologna, Torino. 
 
Sede Attuale. 
La sede attuale è in contratto di locazione ed è situata in un palazzo storico costruito negli anni 1930 – 1940 
al centro della città, ben conservato e in posizione strategica rispetto alle 2 stazioni ferroviarie, Porta Susa e 
Porta Nuova ed è fornito dai mezzi pubblici cittadini. Per le proprie attività didattiche, l’istituto occupa 3 
piani del fabbricato: il primo, il terreno e il seminterrato. Gli spazi consentono lo svolgimento delle attività 
dei Corsi utilizzando più fasce orarie: mattino, primo pomeriggio e tardo pomeriggio. 
La superficie in uso allo IAAD è di 1.080 mq commerciali ed è articolata come segue: 
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- l‘ingresso ai locali avviene al piano terra tramite  un breve tratto comune accessibile anche ai diversamente 
abili (servoscala); 
- le aree all’interno sono collegate in maniera verticale da un ampio vano scala, e, in modo orizzontale, da 
corridoi di smistamento percorribili da un numero elevato di persone; 
- i 3 piani sono collegati esternamente da un ascensore. 
Inoltre risulta presente un’accessibilità (o via di fuga) secondaria al piano primo e al piano seminterrato che 
permette un corretto deflusso di tutti i presenti. 
 
Si riporta di seguito una descrizione della distribuzione delle attività presenti ai vari piani visionati in sede di 
verifica. 
Al primo piano sono ubicati n. 3 aule per la didattica, l’aula magna, n. 1 servizio igienico, n. 1 area coffee 
break; 
Piano terreno: n. 1 locale reception, n. 4 locali amministrazione/coordinamento didattico, n. 1 locale 
direzione didattica, n. 1 aula per la didattica, servizi igienici; 
Piano seminterrato: n. 6 aule per la didattica, n. 1 coffee room, servizi igienici, n. 2 locali 
archivio/deposito, n.1 area biblioteca. 
Le strutture elencate sono utilizzate solo dall’Accademia. 
 
Sono disponibili superfici coperte per attività scolastico-formative per mq 410, superfici coperte per attività 
amministrative per mq 155, servizi igienici mq 33 e servizi per disabili mq 11. 
Sono disponibili aule didattiche con capienza di 120 utenze distribuite secondo i tre turni dei corsi didattici e 
comunque sempre con un massimo di 25 studenti per aula, laboratori informatici con capienza di 45 utenze 
distribuite secondo i tre turni dei corsi didattici e comunque sempre con un massimo di 25. 
La biblioteca è dotata di 100 volumi e di 10 abbonamenti a periodici. L’esperta in sede di visita rileva la 
necessità di incrementare la dotazione dei volumi e degli abbonamenti. Nella sede di Corso Re Umberto 5 è 
presente una rete informatica per la connessione a internet ad 
alta velocità e una rete intranet che collega separatamente le aule informatiche e la struttura organizzativa. 
Ogni studente, attraverso i computer in dotazione nelle aule informatiche, può quindi accedere alle risorse 
didattiche, quali la biblioteca progettuale e le dispense in formato digitale. 
 
Sede futura. 
In sede di visita è stato possibile visionare i progetti relativi alla nuova sede. 
In riferimento al progetto di sviluppo previsto dal Programma Integrato di Riqualificazione area ex Centrale 
Enel di Via Bologna a Torino e alla facoltà di concedere in locazione alcuni immobili del complesso storico 
“ex-centrale” da assoggettare ad uso pubblico, il progetto di Luigi Lavazza S.p.A. si pone l’obiettivo di 
realizzare un complesso di edifici in grado di ospitare le proprie strutture direzionali, che sia altresì in grado 
di esprimere e consolidare il proprio legame con la Città di Torino e di rappresentare i valori e l’identità di 
Lavazza quale azienda italiana a forte proiezione internazionale. 
Il progetto si estende però anche alle ulteriori opere di recupero e riqualificazione degli immobili siti sull’area 
realizzati ai primi anni del XX secolo e che presentano caratteristiche di valore storico-architettonico, tra i 
quali rientra il complesso storico “ex centrale”. In linea con quanto previsto dallo schema di convenzione 
urbanistica, tali edifici saranno destinati principalmente a funzioni di pubblico interesse di natura culturale, 
formativa e sperimentale anche sotto i profili della comunicazione, del design e delle tecnologie innovative. 
Su indicazione della Città di Torino, Lavazza ha valutato positivamente la possibilità di collaborazione con 
IAAD con l’obiettivo di verificare e sviluppare reciproci interessi e sinergie con l’azienda e la Città. 
A norma di tale accordo, Lavazza si è quindi impegnata a realizzare un intervento di recupero e 
riqualificazione dell’edificio storico di via Pisa che tenga conto delle caratteristiche attese e delle  esigenze 
rappresentate da IAAD, compatibilmente con quanto previsto dal Programma Integrato e 
dall’annesso schema di convenzione e dalle indicazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici competente. L’ultimazione di tale intervento avverrà in tempo utile per 
garantire l’agibilità dei locali per l’anno accademico 2013/2014. Il trasferimento è previsto per  il mese di 
agosto 2013 e l’area destinata all’istituto è pari a circa 2.300 mq, corrispondenti alla manica edilizia 
autonoma compresa fra Via Bologna e Via Pisa. 
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Gli spazi consentiranno uno svolgimento  delle attività dei Corsi utilizzando 3 fasce orarie: mattino, primo 
pomeriggio e tardo pomeriggio. L’edificio si presenta come un palazzo storico molto ben conservato e risulta 
in posizione strategica rispetto al centro Città e ai suoi principali servizi. La struttura, segnalata a IAAD dal 
Comune di Torino, è stata oggetto di una scelta mirata. Dalla data di inaugurazione, agosto 2013, diventerà 
un polo cittadino delle attività legate al design. 
Tutti i lavori eseguiti avranno come finalità, oltre che il perseguimento del benessere ergonomico ed estetico, 
la rispondenza ai requisiti normativi richiesti. Inoltre i medesimi rispetteranno gli adempimenti previsti dalla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro e dalla normativa sull’edilizia scolastica secondo la normativa vigente quale il 
D.Lgs. 81/08, il D.M. 10/03/98 e D.M. 18/12/1975. 
 
Rispetto alla nuova struttura e alla disponibilità degli spazi sono previsti  897 mq di  superfici coperte per 
attività scolastico-formative; 311 mq di superfici coperte destinate alle attività amministrative e segretariali, 
archivi e altre attività funzionali alla gestione della struttura; 2037 mq è la superficie complessiva delle 
strutture, compresi spazi verdi, parcheggi, ecc. e 281 mq di terrazza; 146 mq per i servizi igienici e 69 mq per 
i servizi per portatori di handicap. 
I posti studente rispetto alle varie aule risultano essere così suddivise: aule didattiche (esclusi laboratori 
informatici/multimediali) 276 posti studente; laboratori informatici/multimediali 30 posti; aule studio 24 
posti; posti in biblioteche (di cui posti attrezzati/computer) 32; aula magna 69 posti; spazi per attività 
tecnico-pratiche – artistiche 32 posti. 
 
Certificazioni 
Non sono state ancora richieste le certificazioni per la nuova sede.  
Per l’attuale sede sono dichiarati acquisiti i seguenti certificati: antincendio, igienico-sanitario, sicurezza, 
assenza barriere architettoniche.  
 
 

5. ORGANI 

Sono organi dell’istituto il Direttore L. Milani, il Consiglio di Amministrazione (2 componenti), il Comitato 
scientifico, il Consiglio accademico (7 membri) e l’Assemblea dei soci. 
L’Istituto è invitato ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di organi statutari DPR 132/03. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

Tutti i corsi prevedono un numero chiuso di studenti ammessi (30 per ogni specializzazione e per ogni 
livello), per garantire ai partecipanti un costante monitoraggio del livello di apprendimento. La frequenza è 
obbligatoria ed è consentito un massimo del 20% di assenze rispetto al totale delle ore di lezione previste per 
ogni singola materia.  

I corsi per i quali viene richiesto il riconoscimento sono quelli attivi nell’a.a. 2011/12.  
I corsi triennali attivi sono i seguenti:  
- design del prodotto (2003 a.a. di prima  attivazione)  
- design degli ambienti e degli interni (1978 a.a. di prima attivazione) 
- design della comunicazione (1978 a.a. di prima attivazione) 
- design dei mezzi di trasporto (1978 a.a. di prima attivazione) 
- design della mobilità sostenibile e dei mezzi di trasporto (2010 a.a. di prima attivazione).  
I corsi sono a numero programmato e non possono essere ammessi allievi in assenza di titolo quale???. 
 
Sono stati forniti i piani di studio dei singoli corsi con l'impegno orario del singolo docente. 
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 
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Sono pervenuti i curricula dei docenti. 
Il corpo docente, affiancato dai “visiting professor”, è costituito principalmente da professionisti strettamente 
connessi al “sistema design” nazionale e internazionale per un totale di 80 docenti a contratto (per la durata 
del corso). Non sono presenti docenti strutturati; la maggior parte dei docenti afferiscono alle Università o al 
Politecnico di Torino.  
IAAD presenta un’offerta formativa suddivisa su 4 dipartimenti e relative specializzazioni (Bachelor e 
Master): 

 Transportation design 

 Industrial design 

 Interior and furniture design 

 Advertising and graphic design. 
Ogni dipartimento è strutturato prevedendo: 

 un coordinatore strategico (non fa parte del corpo docente ordinario) 

 un coordinatore tecnico 

 un corpo docente ordinario 

 un corpo docente extra-ordinario  (visiting professor). 
I Coordinatori, insieme alla Direzione, hanno il compito di discutere, definire e aggiornare di anno in anno le 
linee guida didattiche dei dipartimenti: contenuti, strumenti, metodi e obiettivi. 
In particolare, i Coordinatori Strategici, che non fanno parte del corpo docente ordinario, mettono a 
disposizione la propria esperienza nazionale e internazionale per garantire contenuti costantemente 
aggiornati; mentre i Coordinatori Tecnici, che fanno parte del corpo docente ordinario, hanno il compito di 
assicurarsi che i contenuti condivisi siano correttamente e pienamente oggetto dei corsi e delle singole 
materie di studio. 
I Docenti Titolari delle singole materie di studio, concordato il programma per ogni materia, hanno il 
compito di trasmettere agli studenti nozioni ed esperienze e di verificarne la corretta comprensione 
attraverso il superamento della prova d’esame. Ai “Visiting Professor” - esponenti del mondo del design e 
della cultura nazionali e internazionali – spetta invece l’approfondimento di argomenti complementari a 
quelli trattati dalle materie ordinarie dei singoli piani di studio, mediante la realizzazione di seminari e 
workshop. 
I tutor, a conclusione del terzo anno di attività possono diventare docenti junior dell’istituto con contratti di 
collaborazione. 
 
 
 

8. STUDENTI 

Viene effettuata attività di valutazione della didattica, servizi e docenza, con apposite schede cartacee di 
rilevazione anonima, l’ultima settimana del semestre (al I, II e III anno), acquisite agli atti.  
Gli studenti esprimono soddisfazione generale sull’aspetto organizzativo, sulle attività, sui servizi e sui 
seminari. 
Nel caso di studenti stranieri è previsto che i docenti ripetano la lezione in lingua inglese. L’ultimo semestre 
del III anno gli studenti si impegnano nella stesura della tesi. E’ necessaria la conoscenza della lingua inglese 
e al III anno gli studenti devono redigere e presentare una  tesi in italiano e in inglese. 
Argomento importante per la didattica sono le tesi di fine corso, che vedono coinvolte aziende e istituzioni di 
carattere privato e pubblico. Si dividono in due tipologie: tesi di classe e tesi individuale. La prima prevede 
l’elaborazione di un progetto in collaborazione con una azienda che fornisce il supporto allo studente e 
prevede una discussione finale di fronte ad una commissione interna. La tesi individuale, a conclusione del 
corso che viene elaborata interamente all’esterno. I migliori progetti di studio, una volta conclusi, sono 
presentati ai professionisti e ai media  in occasione di eventi pubblici. 
In entrata gli studenti sostengono una prova di accesso ai corsi. Per il corso in mobilità è prevista una prova 
attitudinale. Il voto di maturità pesa per il 20%. 
Le lezioni seguono l’anno accademico ottobre - luglio con le relative sessioni d’esame ordinarie e 
straordinarie. 
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Sono previste attività di organizzazione di stage, tutorato e attività extra come il Turin Design workshop 
organizzato dall’istituto 2 settimane l’anno. Ogni edizione del workshop si sviluppa intorno ad un 
macrotema. Il corso è tenuto da designer e docenti ed è aperto a studenti ma anche a docenti, professionisti e 
aziende. I partecipanti al termine acquisiscono 2 crediti ECTS.  
 
Studenti immatricolati a.a. 2011/12 

Immatricolati 
Stessa 

regione 
Altre 

Regioni  
Totale 

Di cui 
lavoratori 

Di cui 
diversamente 

abili 
CORSI DI I LIVELLO 36 50 86 0 0 
Fonte: IAAD 
 
Studenti iscritti a.a. 2011/12 

Iscritti  
Stessa 

regione 
Altre 

Regioni  
Totale 

Di cui 
lavoratori 

Di cui 
diversamente 

abili 

Di cui 
fuori 
corso 

CORSI DI I LIVELLO 84 151 235 0 1 6 
Fonte: IAAD 
 
La percentuale di abbandono è stimata intorno al 10%. Ogni anno, nel mese di luglio, circa 100 studenti 
concludono il percorso di studi. 
Le regioni dalle quali proviene il maggior numero di immatricolati sono Piemonte, Puglia, Lombardia.  
 
 

9. SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il servizio di “Job Placement” fornito dall’istituto (IAAD JPS) è dedicato a realtà professionali e studenti per 
l’attivazione di percorsi di stage e inserimento lavorativo. Tali opportunità sono offerte al termine del 
percorso di studi triennale e in alcuni casi anche durante il percorso di studi. Al fine di riservare ai propri 
studenti le migliori opportunità offerte dal mercato del lavoro nell’ambito delle professioni creative, IAAD 
gestisce i contatti tra studenti e mondo professionale, promuovendo i profili dei propri migliori diplomati e 
diplomandi presso le principali realtà del mercato. 
Gli stage, previsti all’interno o a conclusione dei corsi, costituiscono per gli studenti un momento di 
formazione e un primo passo all’interno del loro iter professionale. L’istituto dispone di un database di 
aziende, regolarmente aggiornato. Le aziende si rivolgono all’Istituto per la selezione di giovani risorse da 
inserire nelle proprie strutture. 

Gli studenti che completano il ciclo triennale di studio trovano collocazione presso aziende e agenzie in 

qualità di stagisti per un periodo che va da un minimo di 3 a un massimo di 6 mesi. Di norma gli stage 

vengono convertiti in contratti a tempo o in altre forme di collaborazione. La percentuale degli occupati a un 

anno dal conseguimento del titolo è dell’80% circa, con contratti a tempo determinato o atipico. L’istituto 
valuterà a breve anche la possibilità di monitorare  la situazione lavorativa degli ex-allievi.  
 
 

10. DIRITTO ALLO STUDIO 

L'Istituto promuove ogni anno un concorso, in partnership con enti/aziende, per l'assegnazione di borse di 
studio a copertura totale e parziale della retta di frequenza. Le borse messe a disposizione sono circa 12 per 
ciascun dipartimento, e coprono il 100%, il 50% e il 20% della retta di frequenza. 
Una commissione, composta dal Direttore dello IAAD, dai 4 coordinatori di dipartimento e da un 
rappresentante dell'ente/azienda partner, decreta i vincitori e stila una graduatoria attraverso la quale le 
borse vengono assegnate. Qualora i vincitori rifiutassero la borsa di studio, le borse possono essere 
riassegnate ai classificati a partire dal IV posto. L'elenco dei vincitori viene pubblicato sul sito web 
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dell’istituto. Lo studente deve mantenere la media di 27/30 per i tre anni di corso, al fine di mantenere la 
borsa di studio. 
Gli studenti iscritti al Corso di Diploma Accademico di 1° livello in "Design della Mobilità Sostenibile e dei 
Mezzi di Trasporto" possono usufruire delle borse di studio messe a disposizione dall'Ente per il Diritto allo 
Studio Universitario del Piemonte (EDISU). Hanno accesso al servizio abitativo e alla ristorazione a 
condizioni agevolate. 
Le borse di studio messe a concorso per l’anno accademico 2011/2012, in base alle disponibilità di bilancio, 
sono ripartite secondo i seguenti criteri: 
• Il 35% dei fondi disponibili è riservato agli studenti iscritti ai primi anni dei: - corsi di laurea e laurea 
magistrale a ciclo unico; - corsi di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270; - 
corsi di dottorato. 
Sono inoltre riservate n°5 borse di studio agli studenti iscritti al primo anno alla scuola di specializzazione 
per le professioni legali e n° 2 borse di studio agli studenti iscritti al corso in Design della mobilità sostenibile 
e dei mezzi di trasporto (legge 508, 21/12/99) presso l’Istituto. 
La borsa di studio per i residenti ammonta a Euro 2.100. I posti per l’alloggio per i non residenti sono circa 
2.000. Per essere ammessi alla graduatoria i richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di merito e di 
reddito. 
 
Nell'anno accademico 2010-2011, la Compagnia di San Paolo ha erogato 10 borse di studio a copertura 
parziale della retta di frequenza per 10 studenti scritti al primo anno del Corso di Diploma Accademico di 1° 
livello in "Design della Mobilità Sostenibile e dei Mezzi di Trasporto". I destinatari sono stati identificati 
attraverso la graduatoria della prova creativa svolta per l'ammissione al corso. 
Nell'anno accademico 2010-2011, la Camera di Commercio di Torino ha erogato 10 borse di studio a 
copertura parziale della retta di frequenza per 10 studenti scritti al primo anno del Corso di Diploma 
Accademico di 1° livello in "Design della Mobilità Sostenibile e dei Mezzi di Trasporto". I destinatari sono 
stati identificati sempre attraverso la graduatoria della prova creativa svolta per l'ammissione al corso. 
 
 

11. RICERCA 

L’istituto collabora con la Contemporary Design Torino Srl in virtù di un accordo quadro. La società è 
presieduta del Direttore dell’istituto e rappresenta una realtà non profit neocostituita con l’obiettivo di 
instaurare un rapporto interattivo e costruttivo tra istituzioni, imprese e formazione. 

Con  la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino l’Istituto cofinanzia  una borsa di studio per il 
progetto “Urban regeneration: il design della sostenibilità nel rapporto fra territorio e mobilità - laboratorio 

di ricerca”  Beneficiario della borsa è il docente IAAD di "Design dei processi sostenibili". 
 
 

12. PIANO FINANZIARIO 

Sono pervenuti il bilancio di esercizio al 31/12/2010 (forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis c).  
Seguono alcune voci di bilancio al 31/12/10. 
Conto economico: Valore della produzione euro 1.103.297 (di cui 1.062.810 per ricavi delle vendite e delle 
prestazioni); costi della produzione 1.068.214 di cui 637.254 per servizi . 
Stato patrimoniale: attivo euro 593.065 di cui 41.611 valore immobilizzazioni immateriali, attivo circolante: 
515.933; Passivo 593.065 di cui patrimonio netto 183.821, trattamento tfr lavoro subordinato 32.255, debiti 
167.736, ratei e riscontri passivi 209.253. 
 
Le principali entrate provengono dalle rette degli studenti. Le rette  ammontano, per tutti i corsi, a 6.000 
euro l’anno.  
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13. CONSIDERAZIONI FINALI 

La valutazione dell’Istituto d’Arte Applicata e Design, sede di Torino, da parte dell’ANVUR, ha riguardato i 
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 e 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. 
 
L’Istituto è attualmente ospitato in affitto in una struttura situata nel centro di Torino, con una disponibilità 
di spazi sufficiente a garantire le attività didattiche previste e conforme alle vigenti norme di legge. In futuro ( 
per l’anno accademico 2013-2014) è previsto lo spostamento in una sede più periferica ma decisamente più 
adeguata a ospitarne le attività: si tratta di un edificio all’interno del Programma Integrato di 
Riqualificazione area ex Centrale Enel di Via Bologna a Torino 

 
Le esigenze di bilancio sono coperte quasi per intero dalle rette degli studenti, piuttosto elevate ma con la 
disponibilità di un numero adeguato di borse di studio, che testimoniano anche del buon radicamento 
dell’Istituto nel contesto pubblico e privato della Città di Torino.  
 
Il corpo docente, alcuni rappresentanti del quale sono stati incontrati durante la visita, è costituito 
integralmente da docenti a contratto. Si tratta di docenti incardinati presso università e Politecnico di Torino, 
e di professionisti che operano nel settore dell’Istituto. Tutti hanno manifestato un vivo interesse per la loro 
attività presso l’Istituto, e hanno confermato gli esiti positivi dei diplomati nel mercato del lavoro.  
 
L’assenza di personale docente stabile rende l’attività di ricerca dell’Istituto piuttosto carente, manifestandosi 
essa quasi unicamente in un rapporto di convenzione con la società Contemporary Design di Torino, diretta 
dalla Direttrice dell’Istituto.   I rapporti con il territorio, che paiono buoni e frequenti, andrebbero meglio 
formalizzati.  
 
In conclusione, le risultanze della visita e l’esame della documentazione pervenuta all’ANVUR sono 
sostanzialmente positive, così da consentire di esprimere un parere favorevole  circa l’Istituto d’Arte 
applicata e Design sede di Torino, ai sensi dell’art. 11 DPR 212/05. Si raccomanda un consolidamento della 
docenza, anche in vista della normativa che farà seguito all’adozione del regolamento e alla totale 
perequazione dei titoli prevista  dalla Legge di Stabilità del 2013.  
 
 
 
 
 
Documentazione pervenuta 
- Questionario per la rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo sull'AFAM e alla 

valutazione ex ante di nuove strutture AFAM, in adempimento ai sensi dell'art. 11 DPR 212/05; 

- Dvd; 
- allegato 1 - Planimetrie sede attuale (Torino - Corso Re Umberto 5 - 10121); 

- allegato 2 - Planimetrie prossima sede (Torino - Quartier generale Lavazza - Via Bologna - Torino); 

- allegato 3 - Esemplificazione del calendario didattico; 

- allegato 4 - Elenco dei docenti IAAD con relativa materia di insegnamento per corso, area disciplinare e settore-

artistico disciplinare; 
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- allegato 5 - Piani di studio dei singoli corsi con l'impegno orario dei docenti; 

- allegato 6 - Informazioni sui Turin Design Workshop (edizioni 2010, 2011 e 2012); 

- allegato 7 - Bilancio di esercizio e nota integrativa al bilancio di IADA srl (2011); 

- allegato 8 - Estratto del verbale della riunione del Comitato Regionale di Coordinamento del Piemonte (27 luglio 

2007); 

- allegato 9 -  Curricula docenti; 

 

Documentazione integrativa post visita: 
- Guida dello studente 
- Format Questionario studenti (2011/2012) ed esiti risultati analisi dei questionari; 

- Progetto di tesi di classe; 

- Progetto di tesi individuale. 


