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Delibera n. 182  

del 17/07/2019 

Oggetto:  Parere ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, relativo alla valutazione periodica 

dei corsi, di cui alla nota MIUR prot. n. 8093/2016, dell’Istituto “Accademia delle belle arti 

G.B. Tiepolo” di Udine  

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

Nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiore per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati” ed in particolare l’art. 2, comma 8, lett. 

l), con il quale si determina “la verifica periodica, anche mediante l’attività dell’Osservatorio per la valutazione 

del sistema universitario (poi CNVSU), del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei 

requisiti prescritti”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 luglio 2005, n. 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”, ed in particolare l’art. 11, con il quale sono state attribuite al 

CNVSU alcune competenze in ordine all'adeguatezza  delle  strutture  e del personale alla tipologia dei corsi  da  

attivare, ai fini dell’autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica e musicale e coreutica ad 

istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge ed alle accademie già abilitate a 

rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico;  

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 

2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 

138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento ed, in particolare, il 

comma 141 con il quale si determina che, contestualmente all’effettiva operatività dell’ANVUR, viene 

soppresso il CNVSU; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie 

Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06 ed in 

particolare l’art. 14, comma 5, il quale individua le fonti normative con cui si determineranno le modalità della 
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valutazione delle attività degli Istituti del sistema di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale 

(AFAM) da parte dell’Agenzia;  

VISTO l’art. 10, comma 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia è 

responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo-contabili dell’Agenzia e, 

in particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del 

Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO l’art. 12, c. 4, lettera d), del D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell’Agenzia stipula, ai sensi 

dell’art. 7, c. 6, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, previa Delibera del Consiglio Direttivo, 

contratti con esperti della valutazione scelti tra studiosi italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia; 

VISTO il Regolamento del personale e degli esperti della valutazione dell’ANVUR, adottato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. 70/2012; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR, adottato con Delibera del Consiglio 

Direttivo n. 31/2012 e successivamente modificato con le Delibere n. 51 del 15 aprile 2015, n. 56 del 28 aprile 

2015, n. 25 del 24 febbraio 2016 e n. 94 del 28 giugno 2017; 

VISTA la nota del Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR prot. n. 8093 del 

20 giugno 2016, nella quale sono fornite le indicazioni operative per le richieste di autorizzazione di nuove 

Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione nonché per la valutazione periodica in ordine al 

mantenimento dei requisiti di cui all’art. 11 del DPR 212/05; 

CONSIDERATO che nella summenzionata nota è indicato che “L'ANVUR provvede alla valutazione periodica 

in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 

del 2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza almeno triennale”; 

CONSIDERATO che il parere dell’ANVUR viene reso, ai sensi della sopracitata normativa, in ordine alla 

adeguatezza delle strutture e del personale limitatamente ai corsi già autorizzati dal Ministero con apposito 

Decreto; 

VISTO il Documento ANVUR “Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM” per la valutazione delle proposte 

di autorizzazione al rilascio di titoli AFAM, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, adottato con 

Delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 25 gennaio 2017 e successivamente modificato con Delibera n. 19 del 

24 gennaio 2018; 
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VISTE le linee guida dell’ANVUR per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi AFAM di cui alla Delibera 

ANVUR n. 80 del 9 maggio 2018; 

VISTO l’Albo degli Esperti della Valutazione dell’ANVUR per le attività di valutazione relative ai settori 

AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo, del design, istituito con Delibera del Consiglio Direttivo 

n. 3 del 15 gennaio 2014 e successivamente modificato con Delibera n. 198 del 29 novembre 2017 attraverso la 

nuova denominazione “Albo degli esperti della valutazione iniziale e periodica dei corsi e delle istituzioni 

dell’Alta formazione Artistica, musicale e coreutica (AFAM)”; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR 98/2019 con la quale sono stati nominati dieci Alti 

Esperti per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi AFAM per l’anno 2019; 

ESAMINATO il dettaglio di quanto emerso nel corso della valutazione dell’Istituto denominato “Accademia 

delle belle arti G.B. Tiepolo” di Udine da parte degli Alti Esperti, basata sull’analisi documentale della 

piattaforma informatica relativa alla valutazione periodica e alla Relazione 2019 del Nucleo di Valutazione;  

RITENUTO, in virtù del livello di approfondimento e dell’accuratezza e completezza della valutazione prodotta 

con riferimento all’analisi della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, di concordare con le 

considerazioni espresse dagli Alti Esperti nella succitata valutazione; 

ESAMINATO lo schema di Parere ANVUR che recepisce le valutazioni degli Alti Esperti; 

DELIBERA 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 212/2005 il parere positivo relativo alla valutazione 

periodica dei corsi autorizzati e attivati presso l’Istituto denominato “Accademia delle belle arti G.B. 

Tiepolo” di Udine, allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e le cui criticità devono 

essere superate entro il mese di settembre 2019; 

2. È dato mandato al Dirigente dell’Area di riferimento di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la 

trasmissione dell’allegato Parere al MIUR – ex Direzione Generale per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.  
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           IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

        (Dott. Daniele Livon)*                                                                                   (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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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 DPR 76/2010 (Regolamento 
concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è composto da: prof. Paolo Miccoli 
(Presidente), prof.ssa Raffaella Rumiati (Vice Presidente), prof. Fabio Beltram, prof. Daniele 
Checchi, prof.ssa Maria Luisa Meneghetti, prof.ssa Susanna Terracini, prof. Antonio Felice 
Uricchio. 
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PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 08/07/2005, n. 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 (AFAM) da parte di istituzioni non statali, 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. Con D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione 
del Sistema Universitario, svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti.  

La nota dipartimentale MIUR n. 8093 del 20/06/2016 ha stabilito che, per le Istituzioni 
autorizzate a rilasciare titoli AFAM a decorrere dall’a.a. 2016/2017, l'ANVUR provvede alla 
valutazione periodica in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 11 del D.P.R. 
212/2005 al termine del primo e terzo anno di attività e, successivamente, con cadenza 
almeno triennale. Per le Istituzioni autorizzate precedentemente all’a.a. 2016/2017 e per le 
Accademie legalmente riconosciute già riordinate, l'ANVUR provvede in ogni caso alla 
valutazione periodica con cadenza almeno triennale. 

Con Parere ANVUR n. 4/2015 il Consiglio Direttivo aveva espresso la valutazione positiva in 
merito all’autorizzazione del corso di I livello in Design grafico per l'impresa (DAPL06) 
richiesto dall’Accademia di belle arti “G.B. Tiepolo” di Udine, corso successivamente 
autorizzato con D.M. 1° giugno 2016, n. 351, a decorrere dall'a.a. 2016/2017. 

Il Ministero con nota prot. n. 3402 del 19/02/2019 ha informato le Istituzioni interessate che, 
nella procedura informatica per la compilazione on line della Relazione annuale dei Nuclei di 
Valutazione (NdV), dall’11 marzo 2019 era disponibile un’ulteriore apposita sezione, 
denominata “valutazione periodica”, dove poter inserite o aggiornate le informazioni richieste 
dalla nota 8093/2016 nell’ambito delle procedure di autorizzazione iniziale.  

Con nota prot. n. 10517 del 25/03/2019, il MIUR ha fornito le indicazioni operative per 
l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello 
a.a. 2019-2020, specificando che, come previsto dalla succitata nota Dipartimentale MIUR 
8093/2016, per le Istituzioni non statali autorizzate a decorrere dall’a.a. 2016/2017 nuovi 
corsi potranno essere autorizzati solo al termine del terzo anno di attività degli stessi e 
successivamente alla valutazione positiva da parte dell’ANVUR. 

Successivamente con nota prot. n. 21354 del 24/06/2019, il MIUR ha comunicato la richiesta 
di voler far pervenire il parere in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 11 del 
D.P.R. 212/2005 relativamente alle Istituzioni non statali già autorizzate a decorrere dall’a.a. 
2016/2017 che hanno richiesto l’accreditamento di nuovi corsi di primo livello. Il Consiglio 
Direttivo, ai fini dello svolgimento delle suddette attività valutative, con delibera n. 98/2019 
ha nominato dieci Alti Esperti per i settori dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (AFAM). 

Recependo le indicazioni degli Alti Esperti, con il presente documento il Consiglio Direttivo 
dell’Agenzia esprime il parere in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 11 del 
D.P.R. 212/2005 relativamente all'Istituto denominato Accademia delle belle arti “G.B. 
Tiepolo” di Udine (accreditamento periodico al termine del terzo anno di attività).   
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1. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA DIDATTICA 

Soggetto Promotore: Accademia Tiepolo srl. Nella nota integrativa al Bilancio di esercizio 
chiuso al 31/08/2018 si legge che “nel corso dell'esercizio 2017 la Società ha provveduto a 
trasformarsi da Società in Accomandita Semplice in Società a Responsabilità Limitata (atto 
Notaio eligio Garelli del 12/10/2017 Rep. 47.037, Racc. 16.667)”. L'atto di trasformazione 
citato è stato iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria e 
Artigianato di Udine in data 19/10/2017. In precedenza la società rivestiva la forma giuridica 
di s.a.s. sotto la denominazione di Accademia Tiepolo s.a.s. di Centro Studi città di Udine srl 
(quale unico socio accomandatario). 

Denominazione della struttura accademica: Accademia di belle arti di Udine G.A. Tiepolo. 

Sede Principale: Viale Ungheria, 22 – 33100 Udine.   

Per quanto riguarda gli Organi dell’Istituto, nel Parere ANVUR n. 4/2015 era stato evidenziato 
che alcuni Organi erano stati previsti ma non ancora attivati; inoltre il Collegio dei revisori 
risultava non presente; in aggiunta per il Nucleo di Valutazione era stato nominato solamente 
il Presidente, con funzioni di supporto alla progettazione. Tuttavia, nel corso della visita 
presso l’Istituzione, tenutasi il 18/02/2015, i responsabili dell’Accademia si erano impegnano 
ad attivare tutti gli Organi, in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 132/2003. 

Dall’analisi della documentazione trasmessa nelle procedure di valutazione periodica non si 
trova riscontro dell’effettiva costituzione della Consulta degli Studenti e del Collegio dei 
Professori. Si conferma che l’organizzazione dell’Istituto appare non ancora pienamente 
coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, in coerenza con quanto disposto 
dal D.P.R. 132/2003. 

 

Popolazione studentesca - Corso di Diploma Accademico in DAPL06 - Design grafico per l'impresa 

Anno 
Accademico 

Immatricolati Iscritti totali 

M F Tot.  M F Tot. 

2016-2017 11 40 51 11 40 51 

2017-2018 20 30 50 30 66 96 

(fonte: Ufficio Statistico del MIUR) 

 
 

Anno 
Accademico 

Iscritti totali 

Età (in classi) 
Totale 

fino a 19 anni 20-24 anni 25-29 anni 30 anni e oltre 

2016-2017 2 47 1 1 51 

2017-2018 1 89 4 2 96 

(fonte: Ufficio Statistico del MIUR) 

 
Analizzando i dati sulla popolazione studentesca nei primi due anni accademici del corso 
autorizzato si nota che il numero di immatricolati è stato di 51 studenti nell’a.a. 2016/17 e 50 
studenti nell’a.a. successivo. Il numero di iscritti totali è pari a 96 studenti nell’a.a. 2017/18. 
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Per quanto riguarda la distribuzione per età degli iscritti si nota che la quasi totalità degli 
studenti ha tra i 20 e i 24 anni (89 studenti sui 96 totali nell’a.a. 2017/18). 

Di seguito vengono indicati gli altri corsi o attività formative offerte autonomamente 
dall’Istituzione nell’a.a. 2017/2018, così come indicate all’interno della piattaforma “Nuclei 
2019”:  

TIPO CORSO DENOMINAZIONE CORSO DESCRIZIONE SINTETICA 

Arti Visive Corso libero di Pittura  Il corso punta ad indirizzare gli allievi sui vari movimenti pittorici 
delle arti figurative, tenendo presente che l'arte moderna è il 
frutto di una evoluzione che dal Romanticismo (nascita dell'arte 
contemporanea) sale alla luce degli impressionisti con Cezanne 
passa per i cubisti fino ad arrivare alla pittura d'oggi. 

Arti Visive Corso libero di Anatomia Artistica 
dal Vero  

Il corso prevede lo studio dell’anatomia umana intesa in chiave 
geometrico-strutturale affiancato al lavoro di disegno dal vero del 
modello vivente. 

Comunicazione 
Web 

Corso libero di Digital 
Communication 

Il corso mira a trasferire le competenze per definire un piano di 
Digital Communication costruito con una social media strategy 
mirata. 

Comunicazione 
Web 

Corso libero di Graphic Design 
Tools I base ADOBE 

Il corso comprenderà esercitazioni pratiche sui software dedicati: 
al disegno vettoriale con Adobe Illustrator CC; alla gestione e 
impaginazione grafica di documenti strutturati con Adobe 
InDesign CC; alla elaborazione e controllo di fotografie con Adobe 
Photoshop CC. 

Comunicazione 
Web 

Corso libero di Scrittura Creativa Il corso si propone di far raggiungere la padronanza di strumenti 
e di tecniche della narrazione attraverso l'approfondimento dei 
linguaggi della narrativa, del teatro, della sceneggiatura 
cinematografica e dello Storytelling aziendale. 

 
 
2. RISORSE EDILIZIE E STRUMENTALI  

Strutture disponibili  

Dal punto di vista delle dotazioni tecniche, relativamente alla sede ubicata a Udine, in Viale 
Ungheria 22, l’Accademia dichiara la disponibilità delle seguenti risorse edilizie:  

  Area lorda interna: 932 mq.  

  Area dei servizi (scale, archivi, depositi, servizi igienici, etc.): 561 mq.  

  Area adibita alle attività didattiche (totale): 370 mq.  

  1 Aula didattica: 50 mq.  

  4 laboratori (pittura; decorazione; 2 polifunzionali)  

  3 magazzini: 43 mq. 

Dall’analisi della documentazione inserita nella piattaforma relativa alla valutazione periodica non 
risultano modifiche alle strutture e alle dotazioni strumentali a disposizione e relative al corso autorizzato; 
dunque, non sono stati aggiunti elementi nuovi rispetto a quanto già valutato e ritenuto complessivamente 
idoneo a seguito della visita del 18/02/2015 presso l’Istituzione. 

Tenuto conto della numerosità degli iscritti, si ritiene che le risorse strutturali (edilizie e 
strumentali) a disposizione dell’Accademia siano al momento appena sufficienti e adeguate 
con riferimento esclusivo al corso autorizzato. Nel caso di aumento del numero degli studenti 
o di ampliamento dell’offerta formativa, sarà necessaria l’acquisizione di nuovi ambienti. 
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3. RISORSE DI PERSONALE 

In relazione alle modalità di reclutamento dei docenti, l’Istituto dichiara di utilizzare le 
seguenti procedure: assegnazione con bando di concorso; assegnazione con l’utilizzo di 
risorse interne; assegnazione a chiamata, dopo la valutazione del curriculum. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANVUR1, la valutazione della qualificazione della 
docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e 
culturale dei docenti, di seguito dettagliati, tenendo conto delle specificità di ciascun settore 
AFAM. Tale valutazione viene effettuata attraverso l’esame dei curricula dei docenti messi a 
disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento all’attività 
artistico/scientifico professionale, all’attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli 
analoghi, all’attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro 
collocazione editoriale. Nelle suddette Linee Guida viene precisato che ai fini di una positiva 
valutazione del CV del docente si ritiene indispensabile accertare i seguenti tre requisiti, 
procedendo in questo ordine:  

- Requisito 1: il possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca 
(definito nel par. 2.3.2.1.);  

- Requisito 2: la pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca 
all’insegnamento indicato;  

- Requisito 3: il possesso di un adeguato profilo culturale (definito nel par. 2.3.2.2.) oppure di una 
pregressa attività di insegnamento almeno biennale in corsi di formazione superiore, nel gruppo 
disciplinare pertinente all’insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, 
di seguito definite (definito nel par. 2.3.2.2.). 

L’ANVUR esprime una valutazione positiva sull’adeguatezza complessiva della docenza se i 
docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati, assicurano la copertura disciplinare di 
almeno l’80% dei CFA del corso di diploma accademico2. 

Dall’analisi dei 21 profili dei docenti presentati nella piattaforma relativa alla valutazione 
periodica, si conferma la valutazione positiva del corpo docente nel suo complesso, già 
riscontrata in fase di autorizzazione iniziale, ritenendo soddisfatti i requisiti richiesti dalle 
Linee Guida ANVUR.  

 

Relazione del Nucleo di Valutazione  

Con riferimento al corso autorizzato e attivato presso l’Accademia, dall’analisi della Relazione 
2019 del Nucleo di Valutazione, relativa all’a.a. 2017/2018, emergono ulteriori utili elementi 
di valutazione sulle attività svolte.  

Per quanto riguarda la valutazione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore, 
redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per la 
predisposizione del bilancio previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame, il Nucleo 

                                                 
1 Si precisa che il documento ANVUR “Requisiti minimi per i corsi AFAM” è presente sia nella procedura informatica, sia nel 
sito Web dell’Agenzia.  
2 In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà necessario un motivato 
parere da parte degli Esperti dell’ANVUR per il settore AFAM, basato sull’elevata qualità del profilo di cui al Requisito 1. In 
questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto 
per l’adeguatezza complessiva della docenza. 
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ha rilevato che “l'anno accademico 2018/2019 procede senza problematiche particolari ed è 
prevista la chiusura d'esercizio con buoni risultati sia in termini reddituali che in termini di 
equilibrio finanziario”. 

Dall’analisi della Relazione 2019 del Nucleo si nota che non sono state ancora attuate modalità 
strutturate di rilevazione delle opinioni degli studenti e secondo i criteri definiti dall’ANVUR. 
A tal proposito il Nucleo sottolinea che “la raccolta dei risultati dell'indagine di rilevazione 
delle opinioni degli studenti, utilizzando l'apposito modulo come da direttiva Anvur, verrà 
effettuata a fine giugno dagli studenti in uscita per il primo ciclo triennale e a settembre per 
gli studenti che si confermano iscritti all'anno successivo. Da colloqui fatti in maniera 
informale con alcuni studenti di vari anni (1° 2° e 3° anno), il NDV ha potuto verificare che 
il livello di apprezzamento nei confronti dell'Accademia e dei docenti e da considerarsi 
positivo”. 

Per quanto riguarda i servizi agli studenti l'Accademia usufruisce dei servizi ARDIS (ente 
regionale per il sostegno allo studio degli studenti universitari), che consentono l’utilizzo a 
costi agevolati della mensa e di alloggi, ove richiesto. Riguardo ai servizi di supporto agli 
studenti durante il percorso formativo, l’Accademia garantisce dal secondo a.a. ai propri 
studenti la partecipazione a stage curriculari in aziende, enti e studi professionali sul territorio 
della Regione. Rispetto a questi aspetti il Nucleo di Valutazione non rileva particolari criticità, 
segnalando che i servizi messi a disposizione risultano ben gestiti e di buona qualità. Il Nucleo 
segnala, inoltre, che l’Accademia ha ottenuto la certificazione Erasmus dal 2019 e che inizierà 
ad attivare i servizi dedicati al progetto dal prossimo anno accademico.  

Riguardo all’internazionalizzazione, nell’Accademia sono presenti un totale di 10 studenti 
stranieri che frequentano il primo e secondo anno del corso di primo livello. Attualmente 
l’Accademia, tramite i Progetti Marco Polo e Turandot, ha stipulato accordi di collaborazione 
con alcuni licei e università cinesi, nell’ambito dei quali alcuni docenti dell’Accademia sono 
stati invitati a tenere delle lezioni sul design e sull'Arte italiana. Su tali aspetti il Nucleo di 
Valutazione auspica che, per la buona riuscita dei progetti rivolti agli studenti stranieri, ci sia 
sempre un buon livello di controllo sulle capacità linguistiche degli studenti in ingresso ed 
uscita.  

Complessivamente il Nucleo segnala che le attività e gli obbiettivi che l’Accademia aveva 
programmato (miglioramento dell’organizzazione interna, aumento dell’attività di 
divulgazione sul territorio e ampliamento dell’offerta formativa) hanno dato risultati positivi 
e in linea con gli obbiettivi. Il Nucleo, in termini di utilizzo delle risorse interne, valuta 
positivamente le attività portate avanti dall’Accademia e sottolinea che il coinvolgimento del 
modo imprenditoriale (diretto interlocutore per il corso di Graphic design per l’impresa) è 
risultato buono, ottenendo in diverse occasioni particolare interesse e sostegno per le attività 
svolte; viene sottolineato inoltre il lavoro svolto nei confronti delle associazioni di categoria 
(Confindustria, API, Confcommercio e Confartigianato) con le quali sono stati attivati progetti 
e collaborazioni. 

 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Dall’analisi delle informazioni inserite nella piattaforma informatica relativa alla valutazione 
periodica al termine del terzo anno di attività, risulta che l’Istituto ha complessivamente 
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mantenuto il possesso di adeguate risorse finanziarie, strutturali (edilizie, strumentali e 
organizzative) e di personale, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005, relativamente al corso 
di diploma accademico in Design grafico per l'impresa (DAPL06). 

Tenuto conto della numerosità degli iscritti, si ritiene che le risorse strutturali (edilizie e strumentali) 
a disposizione dell’Accademia siano al momento appena sufficienti e adeguate con riferimento 
esclusivo al corso autorizzato.  

Il giudizio sul requisito di risorse di personale si conferma positivo: la docenza risulta qualificata e 
complessivamente adeguata.  

Sono stati riscontrati, tuttavia, alcuni elementi che richiedono un’ulteriore attenzione da parte 
dell’Accademia per allinearsi agli standard previsti per l’alta formazione artistica (cfr. supra). In 
particolare, si raccomanda di procedere, entro l’avvio dell’a.a. 2019/2020, all’adeguamento 
dell’organizzazione dell’Istituto in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. 132/2003 e 
all’implementazione di procedure strutturate per la rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo 
quanto indicato dai Criteri ANVUR3.  

Ciò premesso e vista la documentazione agli atti, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR esprime 
una valutazione positiva sul mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento 
iniziale di cui all’art. 11 del D.P.R. 212/2005, con riferimento alla procedura di accreditamento 
periodico al termine del terzo anno di attività del corso di diploma accademico di primo livello 
in Design grafico per l'impresa (DAPL06), autorizzato e attivato presso l'Istituto denominato 
Accademia di belle arti “G.B. Tiepolo” di Udine.  

 

 

 

                                                 
3 Il documento ANVUR “Linee guida per la redazione della Relazione dei Nuclei di Valutazione AFAM” “è presente nel sito 
Web dell’Agenzia. 
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