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1. Premesss

n Nucleo di Valutazione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è stato costiruito con
Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 819 deì 16.04.2014.

Come previsto dall'art. l0 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, il Nucleo di Valutazione verifica la
rispondenz dei dsultati agli obiettivi, ed in particolare per Ì'anno accaderticn 2013-2014

cr) ha compiti di valutaziore dei risultati deu'attività didattica e scientifica e del fiszionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, anche medrante analisi comparative dei costi e dei
re[dimenti, I'utilizzo oftimale delle risorse;

B) redige una relaziole aonuale sulle attiyità e sul funzionamento dell,istituzione sulla base di
criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito
il CNAM. La relazione è trasmessa al Minisrero entlo il 3l marzo di ogni alnro e costituisc€
rl quadro di riferirhento per l,assegnazione da parte del Ministero di conhbùti finaiziari;

L'attività dr valutazione ha seguito i seguenti cnteri:
- ottemper.anza alla normativa gcnerale e di settore, con particolare riferimento

all'attuazione della riforma (Statuto, Orgaù e Regolarnenti);
- attività didaftica e di ricerca
- rapporto tÉ obiettivi progammati e risultati colseguiti;
- capacità nella gestione delle risorse disponibili;
- visibllitàdell-offertaformativa;
- capacità dr collaborare con altre istituzioni o enti in carnpo nazionale e mtemaziotrale

Il Nucleo si è basato sù dati e sui documenti fomiti da 'Accademia o rilevabili sul sito web della
stessa lonché di quelli t as,essi dallo stesso al Mrnistero dell,università e della fucerca e sulleinformazioni fomite dal presidente, dal Direttore, dal Direttore nmminist ativo e dagli ufficiamministratiyi. rnortre è stata ascortata Ia .appresentanza dela consùlta degri studend in data
-18.06.2014 

al 6ne di una piir completa predisposìzione del quesrionario, poi pàposto agli studenti.Non sono presenri agli atri le retazroni relativi agti A.A.2oiU2otz e zòiz\bi



2. Nolmativa di riferinrento

Con la legge 2l dicernbre t999, n. 508, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Mrsica, le
Accademie Nazionali di Ane Drammatica e di Danza, gli Istituti Superiori per le Industrie
Artistiche e gli Istituti Mùsicali Pareggrab costituiscono il sisterna dell'Alta Formazione e

Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), nel cui anbito si configurano quali sedi primarie di
alta formazione, dr speciahzzazione, di innovazione e di dcerca nel settore artrstico e musicale
terziario, con possibrlità di svolgere correlate attività di prodùzione.

IJ istituzioni, per effetto della legge di riform4 hanno peGonalità giuridica e godono di autonomia
sratutari4 didattic-a, scientifica, amminisEativa, finaiziaria e contabile. L'autonomia frnaaziaria e
contabile è esercitata nel rispetto dei principi contabili dell'ordinamento statale e degli enti pubblici.

Alle istituzioni è consentita l'attivaziore di corsi aventi valore legale di formazione di primo e di
secondo livello, ai quali si accede con il possesso del drploma qùnquernale di scuola secondaria di
sec.ndo grado, di clrsì di perfezionamento e di specializzazione, nonché di corsi di formazione alla
ricerca.

Il processo attuativo della riforma non ha ancora completato il suo iter.
Ad oggi, sono stati ernanati i seguenti regolamenti:

D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l,autonomia statuta-ria, regolamentare e
organizativa delle Istituzioni Artistlche e Musicali.
D.P.R. 8 lùglio 2005, t. 2l2, recante la disciplna per la definizione degl ordiMmenti
didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Afiistica, Musicale e Coreutica.
D.M. l6 settembre 2005, n.236, recante la clmposizione, il funzionamento e le modalita di
nomina e di elezione dei componenti il Consigho nazionale per l,alta formazione artistica e
mùsicale.
D.P.R. 31 ottobre 2006,1.295, recante disposizioni correttive e integ.ative al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, D. 132, in mateda di m;dalità dr nomina dei
presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.

E', allo stato. in fase di definizione il R.egolamento recaDte le procedure, i tempi e le modalità per la
progammazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistcma dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica, nonché per il reclìrtamento del personare docente e del pe^onale amminisEativo e
tecnico, che dovrebbe clncludere l'iter della riforma.

Il Ministero dell'università e deua fucerca, d'intesa con il Ministero del|Economia e delre
Finanze, àa elaborato lo schema-tipo di Regolamento di aùÌministiazione, finarza e contabilita,
previsto dall'art. 14, comma 2, Iett. c) del D.p.R. 132/03.

In attuazione degli artt. 20 e 2l del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali è stato predisposto daì Mrnistero dell,università e della Ric€rca uno
schema-tipo di Regolamerto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che ha ottenuto ir
parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data g febbralo 2007.
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Si evidenzia Ia segùent€ nomativa di rifenmento di specifico intercsse per l'Accadernia dr Belle
Arti dell'Aquila

D-M. 8 ottobrc 2003 \.626 concemente l'auloizzazione ad attivare, a decorrere dall'a.a.
2003/2004 il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di
secondo livello in "Arti visive e discipline dello spettacolo";
D.M. 12 maizo 200'1,1.39, concemente rl riconoscimento dei titoli finali da rilasciare a
conclusrone dei corsi biednali sperimentali attivatr presso le Accader e di belle arti statali e
legalnente icoDosciute e i CoÉervatori di rnusica;
D.M. 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stari definiti in applicaziore dell'articolo 3-
quinquies del D.L- l0 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9
gennaio 2009, n. l, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle Accademie di belle arti
per ll consegùrmento del diploma accademico di pnmo livello, nonché le corrispondenze tra
le attuali classi di concoNo ed i settori artistico disclplmari, già definiti con D.M. 3 luglio
2009, n. 89;
D.M. 25 novembre 2009, n. t69 con it quate t,Accademia di Belle Arti de LAquila è
autorizzata ad attivare dall'amo accadernico 2009-2010 il corso biennale sperirnentali per il
conseguimento del diploma accademrco di secondo livello in ,,Restauro,';

DM. 14 febbraro 2OI2 t. 31, con il qùale sono riordinati i corsi di t livello in ,,pittura,,,
"Scùltura", "Decorazione", "Grafica" e ..Scenog.afia,,, presso l,Accademia di Belle Arti de
L'Aqùrla;
D.M. 2 I seftembre 2012, n. 150, dt aiivaàone dall'anno accadem ico 2012/2013 del corso di
diploma accademico di II livello di durata quinquennale in restaùo abilitante alla
professione di "restauatore di beni culturali',, presso l,Accademia di Belle Arti de L,Aquila.

n rapporto di lavoro del personale direftivo, docente, amministrativo e tecnico è disciplinato
contÉttualnente in un apposito comparto di contratt,tzione collettiva denominato .,Comparto
dell'Alta Fomazione e specializzazione artistica e muslcale,,, come previsto dall,ai'. 2, c.6 della
Legge n. 508/99.
Il contratto collettivo nazionale CCNI AFAM vigente è stato sottoscritto il 12 luglio 201 l.



3. Sede dell'Accademia

I-a sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è ubicata in un edificio demaniale progeflato
dall'architetto Paolo Portoghesi alla fine degh affii '70, com€ fabbricato fuDzionante destinato
all'lstihsione, compreso in un progetto più arnpio di campus puftroppo mai realizzato per intero.
Dell'originario progetto è stato realizzato I'edificio cenkale di circa 4.200 mq disposti su tre livelli,
oltre al Teatro armesso. A citazione del Castello Cinquecentesco della clftà, il corpo cenkale si
prese[ta come struttura poligonale contomata da qùatho torette geometriche d'algolo, saldate
attomo ad un lucemario a stella che sowasta lo scalone centrale.
I-a sede dell'Accaderria è circondata da una vasta atea esterna di peninenza di circa 25.000 mq
n€lla quale è stata coslruit4 in base al progetto originario, la c.d. "casa del custode,, attuaìmente
utilizzata come deposito - archivio in quanto relle Accademie di Belle Atti non è mai stata istituita
la ligura del custode.
I.a sede principale e la "casa del custode" sono stati oggetto di consegna da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finarze, Uf6cio Tecnico Erariale, al direttore pro temf,ore dell'Accademi4
con verbale del 07/1211989.
Il Teatro annesso è stato consegnato da parte del Mrnistero dell,Economia e delle Finarze, Ufficio
Tecnim E@flale, al direttore pro tempote dell,Accademla, il26111/199g.
Nell'aerea estema è stata altresi realizzata, nell,arulo 2009, una sftuttura prefabbricata donata
all'Accademia dalla Cooperativa Archeologia con sede a Firerce, yia Luigi la Vista, 5 ed
attrezzata coÌl,e laboratorio destinato al corso di Restauro. La struttua è pienarnente funzionante.
La costruzlone della struttura prefabbricata è stata auto.izzata dal comune dell,Aquila in
considerazione delle difficoltà e della necessita di spazi conseguenti al tenemoto del 2009
(comudcazione al Comune dell'Aquila del t8.12.2009 prot.3499).
Nell'area estema di perti[enza è stata alhesì a!'viata Ia costruzroné di un nuovo padiglione destmato
ad ospitare laboratori didattici.
Allo stato attuale, tuttavia, i lavori di costrì.Eione del nuovo padiglione sono sospesi in quanto laditta appaltatrice ha instauato un contenzioso giurisdizionale Jilril" cor, un sub_appaliatore, a
seguito del quale è stato necessario, su i[dicazione dell,Awocatura dishettuale dello Stato,
sospendere i lavori nelle more deÌra definizione del grudizro pendente. De a vicenda si sono
occupati minuziosamente la presidenza e la Direzione de 'Accadernia con interventi mirati e decisi,
riportati peraltro in più di una relazione lrashessa a tutti i competenti Organi. euesto Nucleo nonmancherà di seguire attentame[te I'evo]versr derla situazione, dandone 

"puntuate 
riscontro neÌrepropie yetbalizz.azioni e nelle proprie successive relazioni.

Sttuttuta: Informazioni varie - a.a. 2013/2014



4. Adempimelti dell'Accademia: Statuto. Oreani e Resolamepti

Lo Statuto è stato approvato con Deùeto Direttoriale n. 126 dell'8.06.2004.

Il Nucleo di Valutaziole ha rilevato che tutti gli organi necessari dell'istituzione sono regolamente
costituiti. Con riferimento all'a.a. oggetto di questa relazione sr indicano di seguito i componenti
degl Organi.

Presidente dott. Roberto Marotta, nominato dal Minisko dell'lstruziooe, dell'Untversità e della
Ricerca con D.M. Del 18.07.2013 n.645;

Commlssario Direttore: prof.ssa Giova-ona Cassese, nominata dal Ministro dell'Istmzione,
dell'Università e della Ricerca con D.M. del28.t1.2013 t. 915;

Cotr§iqlio di Arnrninjstrazione: nominato con D.M. Del 29.01.2014, è composto dal presiderte, dal
Cornrnissario Dtettorc, dal rappresentante dei docenti, prcf. Valter Battiloro, dal rappreserìtante
degli stude'ti, sig. Mano Pelliccione, dal rappresentante del Ministero dell'Istruzlone,
dell'Università e della Ricerca, prolssa Aru1a paola Sabatini.

consielio Accademico: desigrato nelra seduta del collegio dei prcfessori del 20105/2013, costituito
come da comunicazione del Commissano staordinario n. 4g0/A29b del 4 febbraro 2014, è
composto, sino al 3l.10.2016 dal Direttore, che lo presiede e dai seguenti componenlj

) Sarra Sergio

) Mori Gioia
) Servillo Silvano
) Sconci Enrico
) Iacomino Paolo
) Ianni Stefano

) D'Alesio Maria
) Brandizzi Marco
) Albani Simone

) I-amparelli Simona

Revisori dei Conti: nominati con D.M. del 24.02.2012 n, lO1, in rappresentarEa del Ministero
dell'Economia e delle Finarze Sergio Salustd, sostituito con D.M. »et Zi.òS.iòtq aa aoft. N,lu*irio
Perticooe, e in rappreseÌÌtarEa del Ministero dell'Istruzione, dell,università e della Ricerca clelia
Caiazza.

Nucleo di Valutazione: costituito con Deliberazione del Consiglio d,Amministraztone n. gl9 del16.04.2014.

consulta deqli studenti: costituita con Decreto der presidentc del 2 g-rr.2or2 ptol.3734/ A2r-A32.

[n relazione agli ani di nah{a regolamentare previsti dallo statuto, il Nucleo di valutazione ha
riscontrato è stato adottato rl Regolamento di amministrazione, finanzu 

" "*tuù,fi,a, 
approvato con

Decreto Dirigeruiale n . 327 del 5.07.2005.
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ln dalz, 2l luglio è stato approvato il Regolamento per I'elezione del Direttore (delibera del
Consiglio di Arnrninistrazione 21 luglio 2014 n. 828) e con prot. 3610 del l" ottobre 2014 è stato
ernanato il bando per I'elezione del Direttore. ln data 23 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni ed è

stato eletto a maggioranza e al primo tumo il prol Marco Brandizzr.

Prol,vedimenti presi ed attività svolte in ottemperarza delle disposizioni legislative:

Piano triennale dr prevenzione della comrzione
In ottemperanza alle disposizioni normative di cur alÌa legg€ 06lll/2012 n. 190 e al D.Lgs
14/03/2013 n. 33 l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha predisposto il regolamento relativo al
"Piano triennale di prevenzione della comrzione" € al programrna triennale pel la trasparenza e
I'irtegriA.
Defto piano è stato softoposto a.l Consrglio di AmminisEazione nella seduta del 06/03/2014.
I compolenti del Consrglio di Amminiskazione hanno stabilito, tuttavia, di rinviare l,adozione del
piano in relazione alle .-ce ezze afferenti la figura del responsabile della prevenzione della
cofuzione con partlcolare rifeaimento alla strutfura organzzativa delle Istituzioni Alta Formazione
Aitistica Musicale e Coreutica, come regolata nel D.p.R. 13212003

Servizio DreverEione e Drotezione
L'Accademia dr Belle Aft dell'Aquila osserva le drsposizioni di cui al D.Lgs g1/200g.
Nel co^o dell'anno accademico 2or3/20r4 è stata attuata ra ristrutturazione der laboratorio di
tecniche dell'incisione proprio per migliorare Ie condizioni di sicuezza di docenti, studelti e
operatori.

Sernpre nell'a.a. 2013/2014 il Consrdto di Amminrstrazione ha deliberato un prograrnma tnennale
di acquisti destinati ai raboratori di Restauro e in larga pane riservati ad implementare le dotazioni
di prevenzione ai fini di sicurezza e salute.
Sono regolarmente individr.rate ed operative, per l,a.a 2}l3/2}l4,le seguenti ligure, secondo
quando stabilito dalla legge:

o Responsabile del servizro di prevenzione e protezione, Ing. Mario Colella. Medico competente, Dott.ssa Flotella Bontempo
. Rappresentante del lavoratori per la srcurezza, Slg.ra Aflgela Ventrici[i

Il responsabile del servizio di preverzione e protezione (R.S.p.p.), Ing. Mario Colella, predispone
ed aggiom4 ogni anno, ìl piano di emergenza ed evacuazione e il documento di valutazioae dei
rischi struttumli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono stati altresi adottati dall,Accadernia i segùenti Regolamenti;

' Regolamelto per l'assegnazioae e |uso delre apparecchiature di terefonia mobile rprof
2l2l / At2 detl' 08/ 08/2006);

. Regolamento di orgarìrzzazione degli u fftci (prot. 727 d,el M/03/200g);. Regolamento delle spese di rappresentarz a (prot. ,:28 
del O4\O3/ZOO|):

. Regolamento per la nomina di Commissioni (prot. 732 del 29 maggio 200E);. "Linee Guida Lavorarc al Computer,, approvato il26/II l2OOg
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Regolamento coflcemente Io svolgimento ed il riconoscimento delle esperienze di tirocinio
formativo;

Regolarnento dell'orario di lavoro (approvato con prowediflento d,el 12110/2011. Decone
dal I " novembre 2011. Affisso all'albo dell'Accademia il 13 ottohe 2012);

Regolamento di tasse e contributi a carico degli stùdenti (Prot. 151 1/A21 del 31/05/2013);

Regolamento Artitum o (Ptot. 2939/ M1 del 29/0'7 /2014);

Regolamento sui beni mobili irÌ confomità alla normativa nazionale vigente (Prot.

29401 A21 del 29 lùglio 2Ol4),

Re8olamento per l'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila (approvato

con delibera n. 828 del2llo1lzÙl4)
Regolamento recante criteri per I'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale
docente (Approvato il 18.12. 2014. Erhato in vigore daÌ 0l/01/2015)

Nel luglio 2014 il Commissario Drlettore ha fofializzato la nomina di ufla commissione per la
definizione del Regolamento didattico a suo tempo restituito dal Ministero con rilievi. Ad oggi tale
rcgolamento non risulta aflcora approvato.

Non risùlta ancora attivato il Diploma supplement, Ie cui modalità di rilascio il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della fucerca, con nota n. 4'1 d,el l0/ol/2011.ha chiesto al Nucleo
di valutazione dr accertare, co,' particolare ngu.rdo alla gratuità e automsticia del servizio che
deve essere fomito all'utenza.

I|_Dtploma .Supplemert sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio
d'Europa e dell'Unesco/cepes per superare gli ostacoh ar ricoloscimento dei titoli di studio e ala
loro spcndibilità intemazlonale, serve a rendere più trasparcnte il titolo perché lo integra con la
descrizione del curriculum di shìdi effeftivamente sèguito, rendendo così più agevole il
riconoscimento- accademico e professionale dei titoli rtariam al'esterc e la libera ciriorazione
intemazionale dei nost t laureati e diplomatl_
Il supplemento al diploma è ùr allegato a.l titolo conseguito, al termine di un corso di studi. in una
università o in un istituto di istruzrone superiore o ìn un ishtuto di ,lt" f;;;;-*i;;;;
musicale e coreutica_ Esso fomisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della ,rut"r4 ;;ilivello, del c.ntesto, del contenuto e dello status degli studi completati da crascuno studente. Isupplsmento al diploma può essere stampato in lingua madre e in altra lingua europea ed earticolato in otto sezioni.
A seguito di sollecitazion€ da parte del Nucleo, l,Accademia ha garartito di aver awiato laprocedura per il rilascio del predetto Diploma Supplenent, che sarà aàottato a partire dal prossimo
aano accadernico.

+



5. Attività didattica

L'offerta formativa dell'Accademia è la seguente:

) corsi di dìploma accademico di t livello in : Plttura, Scultùa, Decoraziole, Scenografia,

Grafica d'aite e Progettazione

) corsi di drploma accademico di II livello ln: Arti visive c discipline dello spettacolo cor
indlrizzo in Pittur4 Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d'arte e Progettazlone

) crrso di diploma accademico di II livello di dùrata qulnquennale itr restauro abilitante alla
professione di "restauratore di beni culturali": A Materiali lapidei e derivati, superfici
decorate dell'architethùa; B - Manufatti dipinti su supporto ligleo e tessile. <manufatti
scolpiti in legno. Arredi e struttue lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati assemblati
€/o dipinti.

Piani di studio relativi all'aJulo accademico oggetto della relazione sono acquisiti agli atti
dell'tstituzione e pubblicati sulla guida degli studenti 2013/2014. Nel cono dell'anno accadernico i
piani di studio sorlo stati oggetto di revisione, utilizzando ogti skumefto per salvaguardare la
cariera degli studeoti. Tale revisione è entrata aregime dall'a a. 201412015.

Le modalirà di accesso
OlEe alle c.d. "iscrizioni ditette" per gli studenti provenienti dall,area artistica (ex Istituto d'Arte), è
prevista una prova d'ingresso per quelli provenienti dalle altre Scuole Superiori, con rahrale
considerazione dei diplomi europei eqùivalenti. I test in ragione dell'ampia capacità di ricezione
dell'Accademia e soprattutto in virtù di ùna visione pedagogico-didattica sernpre più mrat4 hanno
assunto rma tipologia vicina a quella di esami attitudioali, volti non tanto all,esclusione del
candidato, quanto all'individuazione del livello di preparazione e maturita, per consentire il
recupero degli evenhtali deficrt già in fase iniziale. I test a risposte multiple, in genere nella
configurazione del 50o% su temi di cultuia generale e 50% su iemi speciici, venlono quindi
accompagnati da prove di disegno dal vero, o grafiche a tema libero, o di pìogettazione-* 

" 
quai e

ammesso l'utilizzo delle tecniche piu consone al candidato e alla ,uu p."fu.-ion". E, comunque it
colloquio finale che consente ai docenti di formulare un giudizro più-ampio, a seguito del qualc è
possibile - in caso di deficit acclarari e gravi che l'Accademia inàichi specifici otbliglìi formativi
da soddisfare entro rl primo aruto di corso.

Per la prova finale, a conclusrone dr ogni ciclo di studi (di I e di II livello), i candidati preparano una
tesi di carattere artistico-progettualg che consiste nella produzione di ;laborati su ìemi specifici
assegnali dal docente delra disciprina d'indirizzo del corsà di diproma cui lo studente affensce. A
questo lavoro, sintesi dell'apprendimento rcalizzato negli anni irecedenti, si aggiunge una tesi di
carattere storico-teorico, o metodologico, o tecnico_artistico, in forma di saggio-ùre.,rJ, in una delle
discipline comprese nel curriculum didanico nel piaao personale di studi deìlandidato. L,evetrtuale
produzione artistica allegata alla tesi dara fimzionale alla valutazrone.

In relazione all'attività didattica dell'Accademra si ritengono opportune dele specifiche
osservazioni, alla lùce dei colloqui intercorsi con il commissario Direttori e delle varie not; inviate
dallo stesso Cohmlssario al Miur.
La situazione della didaftica, al momento d€ll,insediamento della prof-ssa Cassese quale Dircttorecomrnissario, dsultava confusa e indefinita: arcune cattàre erano ishfuite sebbene
corrispondessero a disciplme con scarso impegno didattico, mente venivano ricoperte con contmtti
annuali cattedre su drscipline parlrcorarmente importantr e necessarie alla soprawivenza dela
scuola corrispondente; i piani di studio dei percoNi triennali e biennali risultavano incon&ruertl
nspetto a quelli approvati dal Ministero e alcuni evidenzravano critrcrtà e lacunosità.



In padicolare, per quanto rigì.rarda il corso a ciclo unico quinquennale di "restauratore di beni
culturali", alla luce di quanto esposto dal Commissario Direttore con note del 3.07.2014,
29.07.2014, 19-09.2014 e con la relazione conclusiva del 30 ottobre 2014, veniva sottolineata la
gavità della situazione, peralko demrnciata anche alla procura della Repubblica.
E' stato, infatti, rilevato che il predetto corso, peralko oggetto di documentazrone istitutiva
presumibilmente falsa, era stato attivato corÌ un aJu'ìo di a[ticipo rispetto a quanto preusto dal D.M.
150 del 2012, e non era dspettato il numero delle ore previste nel deqeto istitutivo, qe€ndo un
grave danno agli studenti.

Dalle predette relazioni si evince che, il Cornmissario, con il supporto del Consiglio Accademico, in
questo ùmo di mandato, ha a!'yiato uoa capillare azio\e di ottinjzzazione e :.azio1..liz,;azione di
hrtta I'offerta formativa, riordinando i corsi di I e di II livello, ed in particolare il cono di di
"restaùratore di beni culturali". E stato nstabilito il rapporto ore/crediti, sono stati emanati i bandi
per copdre 1'offerta formativa, sono state sottoscritte convenzioni frializzate a completare il
processo formatrvo degli studenti, sono state predisposte relazioni tecniche finalizzate alla messa in
sicurezza dei laboratori- Per fronteggiare le esigenze studentesche, sono stati altesì indi\aduati sei
docenti coordinatori delle scuole attive, e sono stati effetruatl acquisti di attrezzatue al fine di
migliorare le dotaz iom dei laboratori.
lnoltre si è posta particolare attenzione agli studenti iscnttl al corso di "restauratore di beni
culturali" nell'a.a. 201ll2012 che, provenie[ti dal percorso relativo al previged€ ordinamento, sono
stati ammessi al 2", 3o o 4o anno del nuovo corso, previo conoscime[to d;l percorso pregresso. ln
particolare per gli studenti iscritto al 4. anno di corso, che hanno per lo più completaìo iì ciclo di
studi nell'a.a. sclrso, si è reso necessano far roro rinnovare I'iscrizioni per un ulteriore anno,
_"9ll1d"rulu la necessità dela fiequenza di almeno due anni dalla data di autorizzazione del corso(2012) Questi studenti, pur ave[do terminato la carriera scolastica hafiro do\,rto comunque
rinnovare I'iscrizione, ma sono stati esonerati dal versamento del contributo di raborato.io di l.oio
euro.
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6. Personale docente e tecnico apministlativo

PersoErle docente
Di seguito si riporta il prospetto riepilogatrvo del personale docente dell'Accademia:

PeÉonale docente in Oryanico - a-a" 2013/2014

PedoMle omniiist onuo e te.nico - a-a- 20IJ/2011

Penonale docente a eofiHtto: espedi enerhi conconnatu di cottaboruzione pet insegaoùento -Lo- 2013/20j4

a*.-.; qPadd. iat dolo d.i ù.!i
dionErffdtitrrl,m o DÉ.zti di olÈi lnitui anri.n Monr.or.- ataÀ (".Icui"d.tTo6l€) di ùd.(ic. rorALE

(d, coù.no)

MFMFMF
13t600001165J4

Persotrale aecnico aErmiDistrativo

?i..-."g*," si riporta il prospetto riepilogativo del personale tecnico amminishativo
dell'Accademia:

prutrrl. di tù p.BonrtÈ p.MDrtèr
. l.mpo rn uritia d. .hri . rempo -^_;_:- -itrderermitr.ro lrritùtiaFAM d.i.rmitr..o i' podain. .-^ì."'l'1'li-
(drrulo) tal *ro, oon t',ot-it r'dr(ui"d.lrobr?, ''"" lll"*" .or*,

MFMFMFMFMF

I ro o o o .) o o o o ù

4o



7. Studerti

I-a situaziore degli studenti iscritti all'a.a. 2012/2013 è quella analiticamente rappresentata
prospetti di seguito indicati, i cui dati sono stati Éccolti dall'Uf6cio statistica del MIUR.
Alcuni dati non sono stati dettagliati analiticamente, ma vengoro indicati geoericamente.

kc tti oi co^i di diplona eccadenieo di I" lbello del Nuoyo o.diùonen.o - a.a- 2013/2011

I.c.iri.l kcnfti.t k.rini.t k..jdi dl cur l!(ntti di cù is.tifli n.t

nei

Domld.di to.nno 2..,ro tc! o FuoncoÉ Sl...ri
( d,cùi"det Pto"tuntdot
TOTALE)

MF

22 24

TOTAI-E

kctini ai bienni spedmeitoli per it consegtimento del diptoma oc.ade,,,ico di 2o tiye o-o-o- 2ot3/2011

MF

12 285

MfMFMFMF

63 lE 48 4',1 56 t6 17 20 21

F

0

MFMFMI'MF

3129104526

MFMFMFMFMF

It 5a 5 3 I lI 2 o I O

Isùini dì @r Iscritri dj cut in.ldi ,.t

CLAS§E DI ETA'

TOTALE

,fJ:I:i, p,og, rwadot

ior^r,e) ToraLE

I

Isctifri ai cotsi Post-diplonqe oi co'si a Cicto unico - Nuow ordinonento- t-o. 2013/2011
TofAIE ù cat ts.tifii ot di cùr Iscrilli Srn èrt tlicùiyatrìzetDoùrd. di ISCRITTI loaùo di.lt

isriEi Fuon CoRo
IOTALE) TOTALE

75

Iscritti conplessiti pet ct6se di età e tipotogia di corso _ @a- 20I J/2011

Co6i trliruioDti CoriTrioniti corsi Bi.onlti {trricoEi
VÈchioordin,hdh di I tiv.jùo di tivGllo p..cDtolom

Nuovoo,drùùoro NuoroOfttr@ah NuovoOd.itbob TOTaLE

0

0

0

MF

240

0

0

t7

88 t22 6 lt718

6t2261

FMF

7600

27 t7 53

t,

l

272

52

l0

403
12t
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Isctidi ilolitùi - a-o. 2013/2011

Totll.Isrtui
ITALI.ANI TOTALE

MF
128 2ì9 317

Isctixi sùonìe pet .ipoloqia di corso - a-a- 2013/2014

,:j:,:*,:,:1.j:ll" 
..f,,,,1J:l:", .:l=J,Ì§:,,1"' ,Si:lfiH.

Nuovo Ordinamento Nuovo O.d,namento tl!.,ovo O.dìnamento TOTALE

r,,rrr,riMFMF
002224262055

Diplomati cornplessi'i pet classe di eù e npotogia di corso - o-s- 2013

Corri lnilu2iomli Corli T.i.nEri CoEiAi.n ! .ltrl @Ei
V€chiooròMhalo di I tiv.tto di It tiv.[o pon-DiDtom

CLASSE Dt ETA, Nuovo tui,:uolo Nuovo tuil@qo TmALE

MFMFMFMI'
d^20a24,e006.tltooo21
d!25a29di 0 O 8148 BO O la
3omi.olb. 0 0 4 4 I I O o t0

TOTAIE 0 0 18 2s lo t9 o 0 77

Diplodati stranieri per paese di cid.di"tna e ipotogia di coÌso _ o-s. 2013

Coat tnnu,j.r.ri r-o6i Tri.DDù Co.d ai.nndr .hri o6i
Vé.h,o O.dinùab di I ti\clo di ll thc o pon-Diptom

Nuo\o(h,nmaio \uobftinmà,o

MnMFMtM"'-^''"

Non esiston;dati p€r la richièsk fomura'. sirirèva che màrgmdo rrnumerc detr, sùdàrisùaniqi isdirb, non vi sia nsudiplomato. llci€è tutrÀvi! da anribu!rc atnÒmd. corso distudi non risùtho ;faui i*.iri .*"i*t À." *^".

Wonati dei cotsi di diptoda occodemi.o di to tieetto - Nt ovo odina,ne,to _ o.s- 201 l
di cui di ej n.t

Diplomli di cui sTRlNtERt PruAtu^iz
(htrio) Fuo.t Ctu t,dicùf de' fwndotcoRso oìproraorn ToTALE

MFMFMFMF
DtroÈion Bò,sf,m 080000003

CE6ca d arc. pmg€nazione 15 8 5 Ò n o O O 23

PITIURÀ DAPmt I 6 t 2 O O O O 9

scENocRAfIA - DAft 5 o 2 o o o o o o 2

scuLTUR^, DAP[o2 l] I O O O O 0 o I

TOÌAIEt32568OOO043

1i



Diptohari nei cotsi 4i daptono accade,nico di 2" livelo - Ls. 2013

coRso

(brmio srci,Lrio r!",i c,6,
liv ) DIPLOMATT)

Mf

00

MF

00
00

00
00

TOTALE

6

t1

7

2

29

M

DÉoÈd.

GEfic. 3

PitrE 0

R@w spgimsblc I

ScmogÉfia 0

TOTAIE IO

FM
50

20
ll
20
195

F

l

I

0

0

00

00
00
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Tasse e borse di studio

Il qùadro delle tasse e c.ntdbuti versati dagli stùdenti per l'iscrizione all'istituto, come comunicato
dall'Accaderni4 risultano essere:

Versamenti a favore dello Stato
e. 15,13 Tassa Fova di arDmissjone (corsi trjennali )
€. 102,93 Tassa di imnatricolazione (tnenni e bienni)
€. 72,6? Tassa di iscrizione per ciascuna annualità (trienni e bienni )

VersameDti a fayore dellAzietrda per il diritto agli studi universitari - I'Aquila
€. 140,00 per crascuna annualità (trienni, bienni € Restauro a ciclo unico)
Gli studenti idoner (beneficiari e non beneficiari) oella gaduatoria predlsposta dall'Azienda per il
Di.itto agli studi universitari di L'Aquila per I'accesso alla borsa di srudio ottengono, ai senii del
D.P.C-M. 9 aprile 2001 art. 15, il rimborso delle tasse versate all,Azienda stessa.

Versamenti a favorc dell'Accademia
Velsafiento per la prova di amrntssione ai corsi triennali di DECORAZIONE, GRAFICA,
PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA €. 5O,OO
Versamento per la prova di ammissione al CORSO )UIN7UEI\,NALE DI MSTAIIRO.. C. BO,OO

Versamenti per iscrizione
Il-contributo a canco degli studenti, calcorato suna base der reddito equivalelte del nucreo familiare
rilevato.delle attestazioni ISEE (Indicazione Situazione Economica Equivalente), risulta dalle
tabelle che seguono:

DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGMTIA, SCULTURA, RESTAURO

- 
, (VECCHIO ORDINAI4ENTO AD ESAURIMENTO)

CORSI TNEI\,I,IALI

€ 8.000,00 € 250,00

€ 12.000,00 € 450,00

€ 16.000,00

€ 3l.000,00

CORSI B]ENNALT

a€

€ 8.000,00

€ 12.000,00 € 500,00

€ 16.000,00 € 600,00

€ 800,00

a€

DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA, RESTAURO
, (VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURMENTO)

Fascia da€

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 8.000,00

12.000,00

16.000,00

olke € 31.000,00

I

2

3

oltre € 31.000,00

€ 31.000,00

€j00,00 

-_l 1)l

Fascia da€ Tassa
I € 0,00

2

3

4
€ s00,00

€ 700,00 
_

€ 800,00
5

Tassa

€ 400,00

5



CORSO

Fascia da€

€ 0,00

€ 8.000,00

12.000,00

16.000,00

oltre € 3l.000,00

Restauro 150,00
Grafica 150,00
Pithra 80,00
Sculhua 80,00
Scenografia 80,00
Decorazione 80,00
Il Cont buto di corso deve essere

2" anno € 200,00

DI RESTAURO

G
€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ 16.000,00

€ 3t.000,00

ll contribùto dovuto in base alle fasce di reddito può essere tutetzzato: l a. quota corrispondente a
metà del contribùto deve essere versata all'atto dell,iscnzione; Ia quota rimanerte non olhe il 3l
gerìnaio.

Contributo di corso
CORSI TRIENNALI E BIENNAU DECORAZIONE, GRAFICA,

SCULTURA, RESTAURO (VECCHIO ORDINAMENTO
PITTURA, SCENOGRAI'IA,
AD ESAURIMENTO)

versato ogni anno al momerlto dell,iscrizione.

CORSO QUINQUENNALE DI MSTAURO
I1 contributo annuale di colso è pari ad € L000, così rateizzabile: I_a quota comspondente a META,del contributo deve essere versata all,atto dell,iscrizione; la quot" .i._*t" rrooitt 

" 
il 3l gennaio.

L'Accademia restihrisce le tasse di iscrizione agli studenti ieneficiari ai lo.sa ai studio (o idonei
:gl b"l"fi9i?dJt secoodo le graduatorie 

- 
predispo ste dall,Azienda p", i Oirirro ogl, SrrdiUniversitari di L'Aquita (D.p.C.M. 9 aprite 2ò01 art. l5)

C:i lib:l^"ggpri1i non soggetti a r.teizz^ziotre, da yersare alt,rtto di iscrùione
- TARDIVO VERSAMENTO DELLE TASSE, PER TUTTI I CORSI :

MORA per ritardato versamento della tassa di iscrizione
€ 100,00 per Isonzioni Fuori Termine da:l O3/ll al3l/t2
€ 150,00 per Iscrizioni Fuori Termine dal 0l/01

MORA per ritardato veEamento della seconda rata di iscrizrone
€ 50,00 per versameflti effettuati dopo il 3l gennaio

- ISCRZIONI FUORI CORSO:
I" anno Fuoli Corso € 100,00

3o aftro e successivi € 300,0
- INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Gli allievi che hanno sospcso gÌi studi sooo tcnuti al vemamento dl url coltribùto fisso pari ad €100,00 per ciascun anno dr intemrione.

€ l.000,00

€ 1.200,00

€ 1.400,00

€ 2.000,00
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Contributi ulteriori
) rilascio duplicato libretto € 50,00

) trasferimento in uscita € 70,00

) trasferimento in enkata € 70,00

) passas8io tre corsi dr diplolna (triennìo e bìennio)€ 25,00

) secondo ed ulteriori passaggi, nell'arco della carriera scolastica € 75,00

Esolero totale del versamento dei cotrtributi
beneficiano dell'esonero totale da tasse e contributi gli shrdenti portatori di handicap con disabilità
riconosciuta pari o superiore al 66yo, ar.che se già in possesso di titolo accademico: la relativa
documentazione dowà esser presentata entro il 5 novembre di ogni anno alla Seg-eteria Studenti.

Esonero parziale del versamento dei contributi
sono esonerati dal versamento del solo contributo di corso gli studenti che non fiequentano l,istituto
per I'intero anno accademico, ancorché regolarmente rscritti,

Esonero per studetrti diplomandi
) gli studenti che discutono ra tesi nella sessione dr febbraio non sono tenuti a d,novare

I'iscrizione. è ad effettùare versalnenti per tasse e contributi; ove non conseguano il diploma
accademico ettlo la sessione di febbraio, sono tenuti al versamento di tutti i co;tributi
previsti per i fuori corso, comptesa la mora per iscnziore tardiva (dopo il 3l dicembre)

) gli studerti che, oltre alla tesi di diproma, debbono discutere uno o fiù esami nella sessione
di febbaio sono tenuti al versamento di tasse e contributi propri del èorso che ftequentano

Borse di studio
L',Azianda per il Didtto allo studio dell'Aquila conferisce borse di shrdio e agevoÌazl.ni aglistudenti dell'Accadernia nell'ambito delle. prestazioni dalla stessa erogate a termine di legge.Il versa6sllo 6" 

"115ttuare 
a favore defAzienda per il Diriao agli studi rinivenitari, L'Aquiraé-di€ 140,00 per ciascuna annualità I trienru. bienni e Restauro a ciclò unrcot

Gli studenti beneficiari do idonei non beneficiari iscrinl nella graduatoria predisposta dall,Azionda
per il Diritto agli Studi U versita.ri di L.Aqùla per l.accesso afia borsa di Jtràio ottengono, ai sensidel D.P c M 9 aprile 2001 art. 15, rimbono dère tasse versate u rnuo." d"tt,Lienau .t".su.rAccademia di Belle Arri de'Aquila rimborsa artresì agri studenti risulrati beneliciari di borsa di
_tp:lo 

," §:: lTudemrcbe versate per I'isfizione all,inrero aùlo accademico di riferimento.NeÌl'a.a.2073/2014 g)i shrdenti bereficiari (o idonei non bcneficrari; dr borsa dì st,dio sono stati 52
e dall'Accademia è stato ercgato l,imporro totale di € 43.635,00 a titoto Ji irItiu..o.

LAccademia ha, altresì, istituito una borsa di Studio,{_avoro finanziata dalla Fondazione Cassa di
I:ì?I3-" .:_n,:_l:_:incia 

de 'Aquila che..anraverso..una ."t..ion. pì;;i;;", sarà assesnara perrea,zzare un rrocmro dr inserimento al. ravoro ner'area di segreteria e supporto ai serviziIstituzromli. I1 periodo di formazione del borsista che risulta *;"g;t".i; coincide con l,annoaccademico 20l4l2\l5 .
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Studeuti del corso quhqueuale di Restauro a ciclo unico
Pet 1'a.^.2013/2014 di studenti del corso quinqueÌmale a ciclo unico di Restaùo sono stati:

PERCORSO LIGNEO
PFP. 2. Manufatti dipinti su supporto ligleo e tessile. Manufatti scolpih in leglo. Arr€di e stuttwe
lignee. Manufatti io materiali sintetici lavorati, assernblari do dipinti, 32 studenti di cui:
3 al primo anno
4 al secondo anno
5 al terzo almo
3 al quarto anno
l7 al quinto e sesto ajulo di cui 10 si sono iscritti pet \,a.a. ZOl3l2Ol4 pur avendo terrnirato la
cariera scolastica e sono stati esonerati dal versamento del contdbuto di laboratorio di 1.000 €.

PERCORSO LAPIDEO
PFP l. Materiali lapidei e derivati, sùperfici decorate dall'architettùa 44 studenti di cui:
l0 al primo anno
3 al secondo anno
6 al terzo aturo
8 al quarto anno
17 al quinto e sesto aruro di cui 4 si sono iscritti per l'a.a.2or1/20r4 p.o avendo terminato ra
carriera scolastica sono stati esoneratt dal versamento del cont bùto di labo.atorio di 1.000 €.
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MobilitÀ studentesca e docente nell'ambito del Programma Erasmus

L'Accademia aderisce al progra[rma LlPlErasmus e di seguito si riporta la tabella riepilogativa
relativa alla mobilità intemazionale degli studenti e del perconale.

Come risulta dal competente ufficio Relaziod iDtemazionali dell'Accaderni4 si rileva che:

- diplornati che, nel loro percoNo, hanno parteciparo a progranrmi di mobilità intemazionale
n- 1l

- studenti pafiecipati a fini di studio n-16 in entÉta e 14 in uscita

- studexlti partecipati a fini di ttrocinro n. 9 in usqta

- docenti partecipati a 6ni didattici n. I0 in entrata e 5 in uscita

- docenti partecipati a finr di formazione [ 4 in entrata e 6 in uscita

Il numero degli accordi bilaterali di seguito elencati è di 4l:

1. LINIVERSIDAD "M. HERMANDEZ" DI ALTEA FACULTAD DE LAS ARTES DE
ALTEA _ SPAGNA (E ELEE!_SI)

2. L]NIVERSITE' DE PICARDIE'J, VERNE" DI AMIENS _ FRÀNCIA (F AMIENS OI)
3. ARTEZ HOGESCHOOL VOOR DE KTNSTEN DI ARNHEM, ENSCHEDE, ZWOLLE _

OLANDA (NL ENSCHED O4')

4. ESCUELA St.pEzuOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIA§ _ (SPAGNA)
(E AVILES O2')

s. TNSTITUT DEL TEATRE BARCELONA _ SPACNA (E BARCELO 22)
6. LINI!'ERDIDAD DEL PAIS VASCO/BILBAO _ SPAGNA (E BiLBAO OI)
7. yAsAR UNI\GRSrry oF BoRNovA rzlrm _ runcHre](rr. zu-ng5;
8. ERG _ ECOLE DE RECHERCHÉ GRAPHIQUE OF BRIJXELLES - BELGIO 

'BBRUXEL 91)
9. LUCA SCHOOL OF ARTS (HOGESCHOOL SINT LUKAS) di BRUXELLES _ BELGIO(B BRUSSEL 43)
10. MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN OF BUDAPEST (HU)

(HU-BUDAPES 27)
11. ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO *MIGUEL SALCEDO HIEzuIO- DE

CORDOBA _ SPAGNA (E CORDOBA 05)
12. ESCUELA SIJPERIOR DE CONSERVACION E RESTAURACION DE BENS

CULTURAIS DE GALICIA SPAGNA (E PONTEVE 08)
13. UNIVERSATATEA DE ARTF, *GEORGE ENESCU" di I,iSI _ ROMANIA (RO IASI OI)
14. BAHCESEHIR TNIVERSITESI - ISTANBUL (TURCHIA) (TR ISTANBU 08)
15. BEYKENT TINIVERSITY dr ISTANBuT, . runcHla (rn TsreNguìq)
16. DOGUS UNIVERSITY di ISTANBUL. TURCHIA (TR IST;NBUI'
17. HALIC UNIVERSITY di ISTANBUL _ TURCHIA (TR ISTAìBÙ Gi
18. ISTANBUL UNIVERSITY di ISTANBUT, - TUNCUN (rNI§iNÈ"U O:;
19. MARMARA UNMRITY - Facutry of Fine Ans_ ISTANBUf, fUnt-nre frn

ISTANBU 05)
20. MARMARA UNIVERSITY, DEP, OF JEWELLERY, TECHNOLOGY AND DESIGN -

ISTANBUL _ TURCHIA (TRI§TANBU 05)
21. YEDITEPE LINTVERSITY OF ISTANBUL _ TURCHIA (TR ISTANBU 2I)
22. TECHNTCAL rNrvERSrTy oF KOSTCT 1sK) sLovÀccHìe@q§Ie! j3;
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23. LEEDS COLLEGE OF ART OJK) (UK LEEDS 05)
24. POLYTECHNIC INSTIIUTE OF LEIRA _PORTOGALLO (P LEIRIA 01)
25. INSTMUTO SUPERIOR DE EDUCACÀO E CIÉNChS .LISBONA _ PORTOGALLO

e_L§BA4_&4)
26. ÉCoLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BEAUX-ARTS DE LYoN _ FRANCIA (F

LYON 58)
27. LNII'ERSIDAD COMLUTENSE DE MADRID (Cenfto De Estudios Superiores Felipe II)

SPAGNA (E MADRID 03)
28. LINIVERSIry OF MARIBOR_ SLOVENTA (SI MARIBOR 01)
29. MERSIN UNIVERSITY OF MERSIN _ TURCHIA (TR MERSIN 01)
30. NORWICH LINIVERSITY OF THE ARTS _ NORWICH - TIK CUK-II98S4EE-03)
31. EASD ANTONIO FAiLDE OURENSE SPAGNA (E ORENSE 06)
32. INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE _PARIS _ FRANCE (E§AI]!IDqL)
33. UNTVERSIDADE DO PORTO _ FACULTY OF FINE ARTS _ PORTUGAL (P PORTO

92
34. ACADEMY OF LATVLA. _ RIGA _ LETTONIA (LV RIGA 04)
35. ECOLE ST]PERIEURE DES ARTS APPLIQUÉS ET DU TEXTILE (E.S.AA.T) di

ROUBAD( _ FRANCIA (F ROUBAD( 09)
36. SAKAIìYA LNTVERSIry, SAXARYA, TURKIY (TR SAKARYA OI)
37. UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SPAIN (E§EVILLA-A])
38. ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO TIIESSALONIKIS - GRECIA (THESSAL OI)
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Questiotr.rio per gi studenti
Il Nucleo di valutazione, in osseryarÌza a quarto previsto nei sui compiti, ha redafto un questionario

che ha sottoposto agli shrdenti iscritti presso l'Accademia dell'Aquila, garantendo l'anoDimato della

sua compilazioIre.

Il questionario è diviso in tre parti, ciascma dedicata all'approfondimento di un tema sp€cifico, ed

in partic-olare, la p ma parte è dedicata al profilo dello studente, la sec-onda alla didattica, ed ha
posto l'acceflto sulla qualiG complessiva della formazione e dell'orga,iìzzozione didattica, la terza,
riservata alla valutazione dei servlzi, alle infiaskutture e ai serviz1 dell'Accadernia come la
segreteria studenti, le aule, la biblioteca, il servizio orientamento, il servizio EÉsmus, i servizi
igienici, le sale/spazi comuni e altri servizi. E' previsto, ifloltrg urto spazio libero per proposte e
suggerimenti sul miglioramento dei servizi.

I risultati dell'indrgine

I-a percentuale di adesione all'indagine - con.ife.imento al momento della distribuzione del
questionario - è stata del 30,52ol0, sùfncjente per una valutazione statisticamente valida.
Va in ogni caso rilevato che solo mero di un quarto degli studenti ha Ìo aderito alla rilevazio[e,
sebbene, nel corso dell'incontro che il Nucleo ha avuto con la Consulta degli studeflti, questa aveva
assicurato di dare ampra pubblicità all'iniziativa. Si prevedeva, peraltro, una massiccia
partecipazione anche in considerazione delle grandi aspettative che venivano riposte nella
rilevazione, e dell'espresso desiderio di avere risposte a mùnerose problernatichJ sottoposte
all'Istituzione.

Nell'analisi dei dati si è tenuto conto del segùerte criterio:
- soddisfacente un indicatore per il quale ir numero dene risposte complessivo corispondente

a ottimo e buono è maggiore di quello comspondente alle risp;ste sufficienÈ e non
sufficiente.

- non soddisfacente un hdicatore per il quale il nùmero di risposte corrispondente a
sufficiente e non sufficiente è supeliore a quello corispondente a ott_imo e buono.

GIi esiti integrali dei questionar.i sono allegati alla relazione.

E' opportuno segnalarc che risultano consegrati 124 questionari rispetto a ,,. 114 firme apposte sul
registro da parte degli studenti. E, probabile che alcuni studenti, pru avendo compilato il
questionario, non abbiano posto la firma sul registro. In og caso, coNide.ato che la discrepanza
non è sigrificativa per invalidare la rilevazione e che i quesiionari so,,o indicativi per la valut;one
dell'lstituzione da parte degli studerti, si è ugualmente p.oceduto all,analisi di n. 123 questionari, in
quanto uno era completamente in bianco.

II profilo dello studente rispefta la medra statishca delle Istituzloni consimili, con forte prevalerza
della provenienza regionale. Si rileva altesì che al questionario hanno risposto in maggiotanza le
stude[tesse e 

_che, in relazione al petcorso scolastico pre.edente appare piu sigrùcativa la
formazrone artistico-leceale. L'attestazione di frequenza riiulta prù che soddisiacentJ 1gz studenti
dichiarano una fiequenza alle lezioni superiore al 75o%
Con riferimento all'athvità didattica sr osserva quanto segue.
A ftonte di ùÌa buona considerazione d,er rapporti interpersonali con i docenti (13,01%, ottima
55,28Yo buona,28,46o% sulficrente e solo 3,25% non sufficiente) si nleva che circa il SS,OfiZ aegti
studenti ha valutato solo sufiìciente e 11 24,39yo non *tffrciente la presenza e la puntualità iei
docehti, in relazione agli orari e dei giorni dt lezione. Buona la iisponibilità cimplessiva dei



doce ti ad alfrohtare esigenze det singoli allievi (5,691o oltiJna, 44,'72o/o bnol,a e 42,28Yo

suffci€flte), la corispondenza dei lerni afrtofiali durante i corsi con le infonkazioni ricetute sui
coru (4,07%o otlìfi4 39,84yo b\rona e 19,O2yo sufficiente) e la preparazione acquisita durante i
corsi (4,01o/o ottima, 34,l5Vo btorra, 45,53yo sufEciente).
Non soddisfacente isùlta I'adegualezza del materiale didattico fomito (48,18o/o rcn stfficiente) ed

anche la corrispondenza del piano di studio alle attese formotive ottiene 19,510lo buorc,ll47,l5!o
sufficiente, ma il 30,8902 non sufficieote.
Decisamente noll soddisfac€nte anche la valutazione dell'orgauzzaziote deg)i esuni (42,28yr rcn
sufficiente) e delta didattica (50,41% non sufficiente).
Più del 50% degli intervistati ritiene buone/sufEcieflt]L I'organizzazione delle attiyità format e
ulleriori (stage, esposiziohi, viagEi di studio ecc. ),le iruziatiye culturali promosse dall'Accademia
ed il coihvolgimento nelle esperienze formatiye internazonalt (Erasmus, scambi internazionali).
La valutazione complessiya della formazione e dell'organizzazione didattica olJjene l'1,07!o bttona.
iI45,53% sùfiiciente, il 25,20%non sufficiente e il 12,20% non rjsponde.

Nella sezione relativa alla valutazione dei servizi si osserva quanto segue.
La qualità complessiva della segreteria degli studenti ottiene ufla valutazio[e pienamente
soddisfacente (3,2502 ottim4 39,02% buotra,42,28yo s\rfficleite e 14,63% non suf6cienie), sia con
riferimento alla competenza del personale, che arl^ celerità del tempo di elasione delle protiche e
alla organizzazione (orari, rice iyitò, ../, aache se per quest,ultima si evidenzia la maggiore
percentuale di non suffrciente (26,02%) Àlevata in questa sezione.
La qualità complessiva dei servizi di comunicazione ottiene una valùtazione sufficient€, ma non
pienamente soddisfacente (1,63%, ottim4 22,760/o bton4 55,28% sufficiente e 1g,70% non
sufficiente), anche se si rileva ur dato estremamente negativo per la guida cartacea dell'Accademia
(26,83% non sufficiente) e per il Sito Intemet (34,15% non sufficlent;).
Pur.lsultando sufficiente la qùalità complessiva delle aule, si nreva una forte percentuale di
valutazione non sufEciente per il 36,59%. sil].la adeguatezza delle aule al ntmero iegli studenti e
per. 11 43,O9yo pet Eli strumenti di supporto (lovagne, proiettori ecc) Va inoltre riÈvato che la
valutazione delle singole voci (arredamento, clinatizzizione ecc. viene valutata quasi se,npre
prevalenternente sufEciente)-
La biblioteca ottiene una valutazione c44pl6ssivadente sumctente, ma si rileva non sufficiente per
i1.34,15%. l'organizzazione degli orari, per 1I2g,46./o la cortesia e dispohibilità d"l p"r"onoli n
l'adeguatezza del numero dei terminali a disposizione per la rrcerca 

'bfbliografica. 
si sottolinea

peraltro una alta percentuale di nsposte per ralÀ senrzio ii ..mai ulilizzato.,
Il servizio orientamento ottiene una migliore valutazione cohpless iva (2,44yo ofijrn4 3r,j ryobùon4
39,84% suflicienre e IZ,ZOyo nor sufficiente). L,unico elemento ài-".lti"ita è il Sito intemet
dell'Accademia che non ottiene la sufficienz a pet l 2g,460/0 degri intervistati. Decisamente ottima,
buona la cortesia e la competenza del persooale.
Estremamente positiva la valutazione del servizio erasmus che compÌessivamente ott rer\e ìr 7,32yo
di oftimo, il 30,08% di buono, tI12,20% di sufficiente, solo il 3,25yo di insufficientg il 39,8i mai
,,lilizzdÌo 

,e il '1,320/. not risponde. Si registra pertanto assolutameflte positiva la valutazione deiagazzr che harmo usufruito del servizio (circa il 50% degh intervistati;. Ottima e buona lavalutazione sulla cortesia, la disponibilità e la compelenza del personale preposto e
dell'organizzazione.
Non pienamente soddisfaceflte e solo sumcieflte la valut^zione dei laboratori didattici, per i quali le
maggrori criticità si rcgistrano in pet l,adeguatezza a! n. degli studenti (44,72o/o ooo ,uÉy, p".
luminosità ed aerazi,cne (30,89yo non suff), per thdeguateiza degli stru;na e aurezzature a
disposizione (59,35Vo non suff.) e per I'accessib;liù or;ri (42,28% ion sufl).
Assolutamente buona la valutazione dei servizi igienici e buona sufliciente la valutazione
complessiva degli spaz i cornuni.
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Buona, suf,frciente la valutazione di a.ltri servizi (concorsi, stage, premi ecc), anche se si rileva che il
30.00% degli intervistati dichiara di noo avervimai parteciparo.

Moltissime, dettagllate sono state le osservazioni presentate dagli studenti nello spazio lasciato
libero ai loro suggerimenti per migliorare i servizi dell'Accademi4 che sr riassumono di seguito.

ln merito agli uffici dr Segreteria, viene richiesto il servizio on line di segreteria, soprattutto psr le
iscrizioni, e le comwicazioni agli studenti,la qeazione di un canale ufficiale studenti-insegnanti, il
miglioramento della connessione intemet.
Il serqzio comunicazione dowebbe essere implementato, la "guida dello studente" do\,Tebbe essere
aggiomata e piu chiar4 con maggiori informazioni sull'attivita delÌ'Accademia in geaterale e più in
particolare e sui clrsi.
Alcuni studeDti lamentano tasse eccessive, soprattutto per il corso di Restauro e maggiori e piu
celeri rifomimenti di attrezzature € materiali rlecessari per le attività di laboratorio.
Sui laboratori le maggiori lamentele riguardano gli oran di apertur4 gli spazi e I'assistenza dei
docenti. Sono richiesti spazi maggiori per i laboratori di tutti j corsi.

Anche per la Biblioteca uene richiesta maggiore flessibr'lità degli orari per il prestito o
consultaz..ione, sarebbe olportuno amggere ,n orario per l,utilizzo. Si richiede di iendere un po, piu
accessibili i libri chiusi in biblioteca.
se per alcuni viene considerata ottima f idea di adibire la brblioteca a sala shrdio per sopperire alla
mancanza di spazi intemi adatti allo stud1o post-lezione, altrì sostengono che, se la biblioteca deve
essere tale, non è possibile occupare uno spazio comùrte utile per gh sfudenti.

Molta attenzione è posta alra necessità di migrioramento dell'organizzaz ione degli orari dele
Iezioni, al fine di dare maggiori possibilita agli alunni dl seguire tuÀi i corsi senza accavallamenti.
E'fortemente richiesto di migliorare l,organizzazione degli orari delle lezioni (spesso c,è
I'accavallarnento di lezioni di materie diversc) e degli appellì d,esame (per esempio più appelli per
materia ed esaoi norr lo stesso giomo).
con nferimento alle sessioni d'esame viene anche più volte rilevato che spesso \,r è una sezione dil5 giomi con un solo appello a corso.
Per gli orari dei corsi vr è stato anche un rironoscimento positivo per l'organizzazione (per ir co*o
di Restauro) di un calendario settimanale che risulta la soiuzione gìustu aiun co.so in cui si hanno
obbligatorieta di esami.

Viene nchiesta Ia comuaicazione in rempi utili delle assenze dei docenti, giudicate frequenti eingiustificate ed irolEe di dare al corpo studentesco la possibilita di valutare idiocenti e il loro mododl interfaccia^i con gli shrdenti tÉmite ulteriori schedè dr valutazione, spectfiche per og,, docente,
onde evitare di geneolizzue e riconoscere ai professionisti il giusto valore e apporto alla loro
formazione. Si larnenta che a volte ad uno stesso àocente vengonotsegnati più corsi differenti.

Sebbene venga spesso sottolineato il deslderio di una maggiore puntualità da parte dei docenti e
soprattutto presenti nelle ore di lezione, sr riconosce che alcuniiiano dawero morto preparati e
desrderosr di "condividere" roro am-pio bagagrio cultulare cor i rugazzi. Alcuni' giudicano
positivamente i rapporti interpersondi aa docenti e studeoti e credooo 

"che 
I'accademià sia unaottrma istituzione che può fomire molto agli shrdenti e alla città, ma che manchi totalmente diorEanizzazio,l,e.

Alcuni studenti giudicaio I'ambiente accademico dawero stimolante e molto attivo con molte
iniziative culturali (quali mostre, viaggi di istruzione, concorsi ed alho).
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Altri sostengono che la maggro! parte dei docelti non fomiscano le giuste informaziod, nofi
condividano il loro sapere con gli studenti, non rispondono alle mail, €-€h€ le loro pretese siano
nettamente superiori alle loro spieg^zioni

Si richiede di migliorare l'offerta formativa e vengono proposte modifiche agli ordinamenti dei
corsi, come attivare corsi multimediali relativi ai nuovi settori lavoratiu (esernpio photoshop,
illustator, montaggio, ecc.), o fate due corsi separati, uno relativo alla gafica d,arte, ed uno
riguardante la grafica multimediale. Maggiore coerenza nello svolgimento dei corsi con la dicitua
che compare nei piani di studio e nei crediti assegnati (spesso lamentano di trovarsi di fionte a corsi
i cui temi non corrispondono affatto a quello che il corso dowebbe ftattare).

Per quanto conceme gli spazl alcune richieste sono relative all,ampliamento di spazi, ma soptattutto
ad uoa maggiore attenzione al riscaldamento delle aule.

In medto alle idziative culturali vierÌe richiesto un implemento nell'organizzaziote di mostre.
eventi, stage e workshop con pemone di spicco, artisti affermati. Ci vòrrebbero pirì iniziative
culturali e scarnbi c.n altre rmportanti accademie (molto belra e interessante giudicaÀ l'esperienza
del v/orkshop a,Yerrezia). Soprattutto gli stage previsti dal quarto anno non .oddisfu-,ro le isigenze
di studerÌti che hanno Ia necessrtà di altemare l'esperienza aicadernica con l,esperienza in cantiere.
si.richrede all'Accademia di essere più vicina al mondo deÌl'arte contemporane4 migriorando i
collegamenti con gallerie d'unte, I'otEar\izzazione di mostre, workshop, tirocini ecc..,-al frne di
awicinale lo sfudente al mondo del lavoro.

Sono preseÌrtate vaÌie richieste, come quella di
realtzzutdo piccole scenografie e costumi: satebbe
lavorare in questo campo.

lttlizzore ll teafo dell,accademta, magan
utile per coinvolgere e educare Io studente a

Alcuri lamentaro che gri studenti Erasm.rs si sentono completamente disorientati, e che vi sianopochissime persone con cùi possono telazronarsi nei primi pùodi.
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E. Produzione aÉistica e di ricerca. iniziative culturali

Come riportato dal Commissario Direttore nella relazio[e conclusiva del 30 ottobre 2014, le
prilcipali aftività di ricerca e sperimentazio\e rcalizzale r,e71'^.a. oggetto della relazione sooo state:

1. attivazione di un cantiere scuola presso il Museo Michetti a Francavill4 avente per oggetto
le opere d'arte contemporanee del museo e relativa presentazione di un catalogo del Premio
a luglio 2014.

2. partecipazione della scuola di Restauro con I'tnstitut National du Ptimoine al cantierc-
scuola con I'ISCR e la Direzione Regionale per il Restauro della Chiesa delle Adme Sarte
L'Aqurla nel luglio 2014.

3. Realizzazione dell'opera d'arte pùbblica sculnùa arnbientale rlel prato antistante l,Accademia
"RipeDsando Fontamara" da parte della scuola di Scùltum.

4. Partecipazione della Scuola di Pittùa ad "Arte Pollino,,, nel mese di agosto.
5. Ideazione delle scenogralie per il balletto .,Ofelia,, allestito dall'Accadernia Nazionale di

Danzà.

I-e attività di produzione artistica e realizzaz ione di eventi sono state le segueflti:
l. inauguazioDe dell'anno accadernico 2013/2014, ala/enuta l'8.2.2014, plesso il Teatro

dell'Accademi4 alla presenza dell,artista Ettore Spalletti.
2. Iniziativa "Hight Altitude,', che ha comvolto le Scuole di pittuIa, Sculhra e Decorazione,

progetto "nah[a, arte e teritorio", svoltosi flei mesi invemali, che si è concluso con la
pubblicazione del votume edito da Gangemi, presentato presso I'Auditorium Renzo ptano il
9.1.2014.

3. Organtzzdzione di una mostra delle migliori opere degli allievi di tutte 1e Scuole, che si è
svolta presso il Conservatorio di Musica,.AlAedo Casella,,di L,Aquila in occasione della
gromata intemazionale della musrca il 2l giugno 20 14.

looltre I'Accademia ha partecipato alle seguenti attività:
1, Partecipazione alla Fiera del Restauro di Ferrara con docenti dello specifico settore e

shrdenti della Scuola di Restauro.
2. Parteclpazione al convegno tenutosi a FireDze, organizzato da Nardini Editore, sulla

formaziole del Restauratore_
3. Partecipazioae ar convegno di Brera "ro stato dellArte" dell'IGIIC ,,ermesedi oftobre.4. Realizzazione di utr workshop presso l,Accademia di Urbino a cui hanno partecipato due

docenti e cinque studenti del corso di Grafica.
5. Realizzazlone, da parte della Scuola di pittur4 al progetto .,laboratorio 

aperto,,a Venezia.6. Partecipaziooe al progefto ..ll maestro presenta l,allievo,, a Forte dei Marmi.
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9. Strutture intcma e servizi per l'utenza

Tra i laboratori utilizzati per la normale attività didattica (n. 13) sì segnala Ia nec€ssità di assicurare
dei miglioramenti- ed in particolare per i seguenli:

Il Laboratorio di fotografia
Per quanto sult4 il laboratorio di sviluppo e stampa per la fotogafi4 ubicato al piano terl4 ùene
ospitato in una stanza di fortuna, relatrvamente troppo piccola e in grado di accogliere un limitato
numero di studerd per volta. E' naturale auspicare che tale situazione, ereditata da.ll'immediato
passato, possa trovare in futuro una soluzione diversa anche in considerazione della crescente
passione degli studeoti per la disciplina e la sua pmtica.

Labor.torio di modellistic.
Il laboratorio, che è un ambiente in continùo fermento dove anche la più piccola area viene
lhlizz.ata, al meglio, per rispondere all,alta qualità dell'i^egnamento e alla necessità didathcr, è
castretto in uno spazio troppo piccolo. Come per il precedente se ne auspica l,arnpliaoento.

Laboratorio di informatica
Diverse aule destinate ai corsi di mformatica, video editing e tecnorogie informatiche in genere, con
utilizzo parziale, anche, dell'ampia sala destinata alra Biblioteca ; ner corso del,aruo tale sara è stata
progressivamente liberata per hasferire il sistema di computer nelre due ampie stanze ar I piaro,
dotate di strumenti alhettanto aggiomall e perfettamente idònei alla ptogrammLione.

Per quanto riguatda la Bibliotec4 risulta che Ia stessa è situata in un,ampia sala al piano tefia, conuna altrettanto ampia scaffalahrra in Ìegno e metallo conso[a all,ambiente e lùrzionale allaconservazione deÌ patnmonio librario. E'_viva l,esigenza di un aggiomamento del patrimonio indotazione, a Aonte dell'esistenza di srgnificative opere di ulro uuì&. 
"uit*J", come ta Bibbia diDalì e simill rarità bibliografiche. Non presente - e necessari4 dato il carattere dell,Accademra _

una sezione multirnediare delra Bibrioteca in gado di ospitare anche opere in video o in supportomagnetico. E' altrettanto auspicabile la catalogazione del pat imonio esistente, aaonando gl
standard previsti dal sistema bibriotecario nazionale, in modo àa 

"on."nti." 
iingr"s.o in rete de,abiblioteca dell'Accadernia, con i benefici che ne derivano in o.ain" utiu i"Joo" e ar prestito deimateriall. E'dunque fondamentale che l,Accademia si doti di personale, *Oo * soddisfare lerichieste dell'utenzj (si veda quanto emerge in proposito da q"".tionurio Jtiposto agli studenti) erazronalizzarc, otdinandolo, I'esistente_

Nel
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10. Utilizazione delle risorse

I1 Nucleo ha esamrnato i principali documeflti contabih che hanno artto il parere favorevole dei

Revisori dei conti, relativi al periodo preso in esame nella presotte relazio[e

n DPR 1322003, riguardante la genemle normativa deU'AFAM, all'art. 10, elenca le competerEe
del Nucleo di Valutazione pcr le Istituzionl facenti parte della stessa AFAM. Al comma 2, punto a),
di tale articolo si precisa, fia l'alto, che il Nucleo ha il compito di vedficare "anche mediante
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse".
Nell'art. 20 del vigente Statuto dell'Accademia delle Belle Arti di L'Aquila non ùene peraltro
fomita alcuna ultenore specificazione di competenze, in tema di economia, per il nucleo stesso. La
circostanza renderebbe auspicabile, ad alviso degli scriventi, che, onde evitare una deprecabile
"invasione" di competenze, sul tema citato, tra il Nucleo ed il Collegio dei Revisori dei Conti,
fossero ben evidenziate, in qì.ralche alha disposizione, normativa o regolamentare, i lirniti di
ciascuno di tali Organi sùl puDto in argomento.
In assenza di ciò, pur avendo preso visione delle molteplicr norme che hanno esplicitato nél tempo
(a partire da.l 2009 ad oggr) I'attivita dei Nuclei di Valutazione, questo Nucleo .itiene di improntare
la propria valutazione sull'utilizzazione ottimale delle risorse, nell'Istituzione in esame, effettualdo

nel rispetio del citato art.l0 la più oggeftiva considerazione della cosiddetta ,,buona pratica,, alla
luce della documeotazione esaminata e degli oggettivi riscoDtri attravemo le dichiarazioni fomite
dai Responsabili dell'Accademia.
conseguentemente si è ritenuto di non doversi addentÉre m considerazioni sul conto codsuntivo
dell'e.f 2013 e sul Bilancio dr Previsione dell,e.f. 2014, che rappresentano gli atti contabili
rienhanti nel periodo di ossewazione oggefto della presente relazione.
solo per inciso viene qui peraltro dato atto che enhambi i citati documenti sono stati posti in essere
dall'Accademia ed hanno ottenuto il favorevole parere dei Revisori dei cooti. Si precisa comunque
che, alla data di questa relazione, non dsultano ancora predisposti il docume[to sur conto
Consuntivo per il2014 e quello sul Bilancro di previsione del2015.
Sulla base di quanto sin qui esposto, si possono allora fomire le proprie cooclusroni sul punto in
discorso renendo conto: dell'ampia docurnentazione esammah; àelÈ complessive ed eiaurienti
dichiarazioni del Presidente del Consiglio di Arnministrazione dell.Accademia, del pre€edente
commissario Direttore, dell'attuale Direttore, der Direttore Arruninistrativo; degri esiti àel preciso
referendum (indetto da questo Nucleo, dopo aver sentito il Comitato student;sco) cui hanno ;sposto
un significativo numero di studenti.
Da tale significativo esame si può affermare che, pur in assenza di una formale programmazione
didanica per l'a.a 201312014 (documento che invero [on risulta essere stato predisp;sto neanche
nei precedenti aa.aa., probabilmente per la situzziofle "critica', in cui versava detta Istituzione da più
teÌnpo), le.isorse, purtroppo mai sufficienti per i complessi bisogni dell,Accademi4 *oo ,àt"
lllizza-te, almgìo e:r il periodo oggerto di questa relaziòne, in morl-o sicuramente utile e proficuo.
Cjò vale quindi per le spese per Organi di gestione, per quelle per il personale, per l,acquisto di beni
di consumo e servizi, per Ìe prestazioni istituzionali e pei le mamfesiazioni artiitictre.
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11- Consider^z ioni conclusiYe

Come precisato nelle Premesse della presente Relazione, questo Nucleo è stato costituto in data
16.4.2014 ed ha avviato i propri lavorì di competenza il succ€ssivo 18 gugno, operando da subrto,
in modo concreto e sinergico, con azioni mirate onde pervenire alla piena conoscenza della
situazione dell'lstituziooe sulla quale svolgere la valut^zione.

Ovviamente il periodo in esame è stato quello relativo all'a.a. 2013/2014, nonché quello riguardalte
l'awio dell'a.a. 2014/2015. Si è irhmediatamente preso afto che l'Acczdernia delle Belle Arti di
L'Aquila stava uscendo, proprio in concomrtanza con l'operatività dello scnvente Nucl@, da ulla
situ^zione sicì.uamente critica, dorrta a Inolt?lici ragioni che sono state oggetto, da parte dei
competenti Organi, di numerose relaziod, di rspezioni e finaache di qualche denuncia (ancom in
corso) all'Autontà Ciudiziaria.

Nel crntesto di questa relazione sono stati già citati defti interventi cui si fa qui pieno riÈrimento. In
particolare però va nchiamata la completa e puntuale relazione conclìrsiva - datata 30.10.2014, a
suo tempo &asmessa al MIUR - redatta dal Commissario Direttore che era stato nominato a tale
incarico con D.M. del28.11.2013.

Detta Relazione illustm in modo esemplare e completo le anomale condizioor dell,Accadfiùa in
esame all'inizio del 2014, peraltro quelle stesse di cui questo Nucleo ha dowto pretrdsr€ atto
nell'a\,wio dei propri .jscontri.

sinteticamente si trattava di ridare ordine alla didattic4 alla situazione dell'organico, alle strutture
dell'Istituzione, alla regolare sussisteDza ed alla operatività degli organi di gestione intema; in
concreto alla credibilita ed alla funzionalità dell,lstituzione stessa_

Come si è cercato di rappresentare nel contesto di questa rclazione, attrayerso Ia proficua e sinergica
azione del Presidente, del Commissario Direttore, del nuovo Direttore, dei rinnovati Organi" di
gestione e del pe.sonale tutto, in pochi mesi è stato possibile, non senza adeguati sforzi, ur;ani ed
economici, ripnstinare lr pieno funzionamento defAccademia, impostando aitesì le condizioni peril positivo prosieguo, negli anni a venre, della vrta culturale e formahva di questa gloriàsa
IstituzioDe.

si è quindi reimpostata e rcEolai,zzara l'attività didattica, cofl la creazione di nuove e necessarie
cattedrc e con la eliminazione di alke non operative o ritenute del tutto inutili: si è ricreato il
positivo e funzionale rapporto tra ore di lezio,,e e crediti formatlvi; 

"i e tpastinaio ;i- regoLe
fìnzionamento dell'indispeDsabile corso di Restauo quioquennale (oggetto' precedentemente dr
nurnerosi e_fondati rilievi ministenali); sono stati nomin;ti j hanno iniilito a t.n lavorare i nuovi
Organi di Gestione; si sono resi attiyi e proficui quasi tutti i servizi offerti all,utenza; sono stati
otgaDtzzati eyenti ed athvità, intemi ed estemi, di gosso spessore cultuale e formativo; sono stati
implementati i laboratori, la strumentazione e la ricercai si è awiato un posttivo e necessario
ampliahento delle strutture, aziooe quest'ultima in via di ulteriore rearizzazioie (con I ecceziofle di
una stnrtfura ancora non ultimata in quanto frenata da un complesso contenzioso giudiziario
attualEente in corco ed anch,esso ereditato dalla passata gestione).

Appare poi qui utile seglalare nuovamente le risultanze - già oggetto di nscontro all,intemo della
presente relazione del Referendum indetto da questo Nuàleo per acquisire dagli studenti la loro
valutazione della situazione complessiva dell,Accàdemia.

AI riguardo, al di là delle oggettive nsultanze del citato Referendum, in termini percentùali, dellevarie attivitò dei servizi, dell,insegnamento, dei laboratod e della comunicazione, va osservato che

2t



inevitabilmente molte delle osservazioni, a volte anche fortsmente critichq degli studeflti con ogni
probabilità derivano dalle esperienze, non sempre positive, del pregresso, difficile periodo da essi

vissuto in Accademia, senza arcora aver potuto ben assrmilare le modifiche, le novità ed i
miglioramenti nel frattempo disposti ed in corso di espletare i loro effetti, ed anche quelli ancora
necessari che debbono esser€ messi in atto.

Anche le richieste degli studenti di migliorare l'orgatrzzazione degli orari delle lezioni e di
usufruire di maggiori e piu funzionali servizr sembrano perfettamente la riptova di un lodevole
desiderio di rcgolarizzue l'azione didanica ed il funzionamento dell'Accademia Né può
sorprendere i[ desiderio - che è preseite negli studenti dl tutte le epoche - di valùtarc anch€ essr i
propri $ngoli docenti, condizione evidentemente ancora estanea al sistema didattico italiano.

Allo scrivente Nucleo quildi gll esiti det citato refetendum sembrano assolutahente in linea con i
propositi e le azioni rigeneratrici dei nuovi organi di gestiole dell'lstih]zione, sebbene si rilevi
ancora la necessità di ulteriori miglioramenti. Ne consegùe chq per quanto è stato possibile agli
scriventi di verificare, il rapporto ha obiettivi progammati e risultati conseguiti appare- soprattuùo
alla lùce deì periodo dal quale l'Accademia veniva faticosarnente fuori, alla fine del 2Ol3 _
sicuamente positivo.

Così pure, per quanto attiene alla visibilità dell,oferta formativa si può certams[te affermare (si
vedano le iniziahve elencate in questa stessa relazione e quelle citate nerla menzionata relazione
conclusiva del cor,nissario Direnore) che ad oggi tale offerta è visibilissima e sostanziarmente
soddisfacente.

con lo stesso mctro (si vedano gli stessi riferimenti poco pritua ncordati) è possibire dare conto di
una sr gnificativa e rea lizzara capacità dell' Accad em ii di collaborare con a ltre'lsuhlzioni.

Conclùsivamente questo Nucleo, nchiamando e confermando quanto esposto nel contesto dellapresente relazione, ritiene, in piena serenità di_giudizio e di coscienza, che, dagli atti esaminati, dairiscontri oggettivi effettuati e dalle rnterlocuzioni con i rappresentantr deglrOrgani ai gestlone, tavalutazione dell'Accademia delle Belle Ani di L-Aquila. ier il poioao in?orn" ,u .enamente edampiamente positiva.

Si ritiene doveroso sottolineare la massima disponibilità e collaborazione dimost ate dagli Organi,dai docenti e dal personale dell,Istituto nei conhonti dei *-pon"r,i a"i Nr"t, che harmo pohrtosvolgere la Ioro attività con il loro costante e prezroso supporto.

Questa relazione pertanto viene crnsiderata chiusa e, una volta sottoscritt4 vlene consegnata allaDirezione della stessa Accademia che ne curerà i successivi adempi_"rtiàiito.
Gli scriventi ringraziano della fiducia loro accordata e restarÌo disponibili a tòmire, È richiesta,eventuali, ultenori precisaz iod.

L'Aquila li 14 aprile 2015
Letto, approvato e sottoscritto

Presldente
dott. Emanì.rele Nicolini

Prof. Marcello Gallucci

Sig.ra Claudia Boschi
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PROPOSTE, OSSERVAZIONI, SEGNALAZIOM E SUGGERIMENTI PER MIGL]ORARE I
SERVIZI DELL'ACCADEMIA

SEGRETERIA

- la segeteria andrebbe fomita del servizio di segleteria on line che consenle a rloi stude i di

iscrive$i agli esarni direttamente tamite intemet s[ellendo e velocizzaldo il lavoro della

segeteria ed evitando problemi di iscrizione

- maggiorc orywizzazione per quanto dguarda la segeteri4 il personale

- maggiore comunicazione tra segreteria e aoministazione

COMUMCAZIONE
- avere a disposizione una "guida dello studente" con scritti i corsi reali, e non i cori che non

partiranrÌo mai

- c'è poca comunicazione fi:a gli ufici i emi, la segreteria e il peEolale di servizio: 6no ad

un anno fa era peggiorc la situazione, ma ci sono sempre infonnazioni differenti e

pochissime volte aggiomate na i rari organi

- più infonnativa p€r i ragazzi che inlendono iscriversi

- vorrei essere informala in modo più tr€spa.rente sui problemi accademici e del corso di
laurea!

- maggiorc oryari?2a2ione sull'informazione riguardo ai corsi

- l'organizzaziode qui è ossente, se si ha bisogno di un chiarimelto non si hanno lOAi risposte
cene

- maggiore chiarczza e comunicazione nei confioDti degli studenti

- inadeguatezza e insùfficienza del sito intemet

TASSE

- corso di Restauro koppo costoso! Oltre le tÀsse, 1000 euro di contributo è eccossivo!
Soprattutto perché materiali come camice, perùrelli, bisturi .. . sono stati acquistati da me e
non mi sono stati dati dall'accademia
le tasse pagate dagli studeuti sono esose rispetto ai servizi che olhe l'accademia e Ia
formazione dei docenti, quindi della competenza che possono rilasciarg

AIIREZZATURE
celerita nell'ordine dei nuovi rnateriali. Sturnenti di supporto non sufiicienti

- necessità di materialil (es. lastrine per incisioni)
piu proiettori pet favorire le lezioni tenute in aule spror.viste degli stessi entro le mura della
stnrttua accademica

- piir atkezzature panchine, tavoli nello spazio aperto

LABORATORI

- Iaboratori aperti tutto il giomo

- bisogEerebbe avere pil) attrezzatura e materiali per i laboratori
poiché c'è un versamento di 150 euro per ilmateriale di labomto.io è opportuno ricevere tale
materiale



s€rvono matedali pel i laboratori ! ! !

il laboratorio di incisione andrebbe adeguato in spazi e negli impianti di aerazione. Si crea

troppa ca.lca nel periodo antecedeme agli esami e gli spazi non coDsentono di lavo.are tìene

omd più flessibili per laboratori didanici
accesso ai laboratori (pittura!!!) in assenza dei docenti. Matedale che arivi in tempo

prmhralità in generale. In particolare sull'anivo dei materiali per i laboratori, arivano hoppo

tardi rispetto all'inizio delle lezioni e all'apertura dei laborarori. Sopmttutto controllare e

distribuire in maniera equa e coEetta i materiali per ogni studente. Per il corso di pittura ci
vonebbe un'aula piìr grande o un alto spazio per poter lavorare e dipingere assicu'ando

comodità e possibilità espressive per ogni studente Rispetto pel i lavori che non tovano

collocazione all'intemo dell'aula e pil) tollerar da pafle del personale di servizio per gli

studenti che si trovano cosfiEtti a dover lavolare al di fuori dell'aula per mancarEa di spazio

l'esigenza primaria è quella di avere la possibilità di lavorare senza lirniti di orad ll dover

interrompere il processo artistico nel pieno della sua creativirà è estem.Lmenle fiustante e

particolamente darrnoso pet la concentaziooe che ull processo creativo richiede'ebbe- ll
iimite si estende inoltre sulla disponibilita di materiali (scarsa) e soprattuno di spazi

pir) materiali e piil accesso ai laboratori che devono essere ap€rti tutto il giomo. Piir

materiale
i laboratori della parte lapidea non sono utilizzabili

un laboratorio di GÉfica più attrezzalo cofl materiali fomiti prìncipalrnente dall'Accademia

servono spazi a.lmeno sufflcienti per i laboratori di tulti i corsi.

BIBLIOTECA

- consultazione libri in biblioteca

- maggiore flessibilita degli orari per il prestito o consultaziotre dei libri in biblioteca

- avere a disposizione la biblioreca

- e' ottima I'idea di adibire la biblioteca a sala studio per sopperire alla mancarza di spazi

intemi adafli allo studio post-lelone

- uso della biblioteca improprio

- rendere un po' piu accessibili i libri chiusi in biblioteca

LEZIONI - DOCENTI
ufla maggiore organizzzzione per gli orari delle lezioni in modo da dare maggiori possibilità

agli alunni di seguire tutti i corsi senza accavallamenti

- duranùe le lezioni, non è accettabile che un professore faccia uso del sito di'youtube" per

spiegarci l'intera lezione

- non esiste che un professore spieghi Ia lezione tramite "tutorial" presi su intemet, poiché Doi

paghiamo per essere istruiti e non per ricevere indirizzi su intemet

- si richiede maggio tasparenza e comunicazione nei confronti dei ragazzi, servizi adeguati

rispetto alle tasse pagate, migliore organizzazione degli orari delle lezioni e degli appelli

d'esame (per esempio più appelli Per materia e D9! esami lo stesso giomo)

manca una comunicazione in tempi utili delle assenze dei docenti: spesso si ha

comrmicaz ione di un'asseoza alle 10,00, quando la lezìone dortebbe iniziare alle 9,00

bisogna tutelare la qualità didattica, insuffIciente in alcuni coNi, compresi quelli teorici

- più appelli per sessione d'esame, Miglioramento organizzazrone sessione d'esame (vedi; %

esami in un giomo)

- coerenza con la materia insegnata. Esami con piir sessioni

- precedent€mente frequentavo l'università di Fisica a L'Aquila e ho frequentato (attivamente)



per 2 anni. In quei due anni ho constataio come lezioni di materie divers€ notr si trovano mal

accavallate (come invece è accaduto, accade, accadrà ancora in questa Accad€mia)'

Francamente ùovo mollo contoproducente Pel 8li studenti la coincidenza di più lezioni

nella stessa fascia di orario Un alto fattole che ho trovato molto inconsuelo è stata la non

presenza (di fatto) di ulla vera e propria sessione di esami nel periodo gennaio /febbraio;

visro che i pochissimi giomi che ci sono concessi non sono affano suficienti visla la glan

mole di esami che servono a noi stud€nti per non andare fuori corso Nel complesso però

l,ambienre che ho trovato è da!,vero stimolante e molto attivo con molte iniziative culnÙali

(quali mos&e, viaggi di istruzrone, conconi e molte altre cose)

tra i servizi dell'accademia dentrano insegnamento ed insegnanti; oltre alla struttura in sé

sarebbe opportuno darc al corpo studentesco la possibilita di valutare i docenti e il lorc

modo di interfacciarsi con noi studenti tlal!1ite ulteriori schede di valutazione, specifiche per

ogni docente, onde evitùe di gen1ralizzllte e riconoscere ai prolèssionisti il giusto valore e

aipono alla nostra fomtazione e a chi, invece abusando del suo e del nostro tempo risulta

inutile per I'apprendimento o peggio rovina i Épporti interpeGonali tla studenti o ancor4 in

casi esEemi tra studenti e docenti

prowedere nel migliore dei modi per la riorganizzazione degli oiari di lezione e lavorare in

ugual modo per quanto riguarda il calendario delle sezioni d'esame

controllo e supervisione dei professori, necessario al line di evitare ritardi ed a§§enze

fiequenù, ingiustificali ed improwisi arche quest'anno

proporrei professori che insegnino materie di cui si occupano e non perché se ne conoscono

à"i pritr"lii, -" non rt"orro dente a che fare con il colso, credono di avere capacità di

insegnare. Aache se esistono professori competenti e competilivi nel loro settole, questo noo

fa di"loro "irsegnanri"!! Bisogna capire che può insegnare e chi sa solo fare il §gq lavoro nel

gp campo! Basta assegnare ad un professore 2-3-4 corsi!! do\Tebbe esserci un insegnate

competente e che saPpia insegnare, pel tm solo corsol

pretendere maggiore competenza € laboriosità dei docenti, irl quanto Ia loro dedizione nei

conlÌonti dell'accademia lascia a volte a desiderare

oryanizzÀrc in modo serio e coerente I'offeÉa formativa prepostra (piani di studio, riforma dei

bienni ... )
un orario gestito meglio, senza l'accavallamento di troppe lezioni

piu appelli per le materie teoriche

ivitare sowapposiziole dei cotsi e delle date degli esami. Programmare piu appelli nella

stessa sessione d'esame

mi piacerebbe che i docenti siano più punhali e soPratuno pres€nti nelle ore di lezione'

Trovo alcuni docenti dawero molto preparati I desiderosi di "condividere" il loro ampio

bagaglio cultumle con i ragazzi. Mentre ne vedo altri apparentemeflte svogliati, che faElo

soio il minimo indispensabile per far si che due ore passino e per avere la coscierza pulita'

Mi dispiace perché I'arte è dawero una materia che, se studiata, può apÌire la mente

per quanto riguarda il corso di grafica ci sono tropp€ materie di incisione e si risconFa una

manòanza parziale dei corsi che permetterebbero agti studenti di entrare in ambito lavorativo

coererza nello svolgimento dei corsi con la dicitum che compare nei piani di studio (vd'

Anatomia artistica- studio dell'anatomia)

attivare al pirì presto corsi multimediali relativi ai nuovi settori lavorativi (esempio

photoshop, illustrator, montaggio, ecc.) fare due cofii separati' uno relativo alla grafica

d'arte, ed uno ri$Érdante la grafica multimediale

riuscire a ridurre al minimo le incongruenze relative agli orari delle leziooi

più disponibilita e cortesia da parte del Personale dell'accademia. Maggiore puntualità da

parte dài docenti. Sono buoni i rapporti interpersonali fra docenti e studenti

schede di valutazione specifiche per ogni docente in quanto risulta impossibile §tabilire in



mani€ra equa il rendime oed ilcomportamento. Gefleralizzare su una questione delicata

come il lavoro di un professionisla che insegna in una isrituzione è sconveniente e fuorviante

iD qùanto non consente di stabilire chi fa il proprio dovere € chi invece siede

incompeaentemente facendo lezione in maniera inutile per I'apprendimento o p€8gio lovina
il rappono tra gli studenti e tra sh.rdenti e docend

organizzazione alf i[temo delle sessioni d'esame di Più appelli, evilare sovrapposirone
esami lezioni
piano di studi da migliorare. Orari esami e lezioni da migliorare

orari precisi, professori competenti

piano di studi. Sessioni esami

ricontrollare il piano di shrdi! | crediti! ..

piano di studi migliore, e cercare di non creare disordine a chi ha già iniziaro il suo piano di

studi
si richiede nna migliorc orguizzaziore degli orari delle lezioni e soprattutto dei calendad di

esauDe

possibilità di frequentare le lezioni senza accavallamenti

pochi docenti vatidi. Troppi rirardi dei docenti durante le lezioni. t-a maSSior parte del

"docenti" vengolo solo a prendere Io stipendio, ma non ad insegnare, troppi . ..

aumentare i se izi multimediali e adattare l'iDsegnamento alle nuove tecnologie digilali
orari definiti possibilmente ch€ non si concentrino tutti negli stessi giomi

credo che l'accademia sia una ottima istituzione che può fomte moho agli studenti e a

questa città,, ma manca totalmente di otganizzazione e non si può a.ftontale un ciclo di studi

in queste condizioni. Rapportando la somma di tasse pagate ai sevizi che ci otrre, e per

servizi parlo di organizzazione, puntualita e serietà nel mantenere gli impegni che i docenti

hanno con noi, I'unica cosa di cui si ha voglia è di trasferirci in qualche altra accadernia che

offte lo stesso piano di studi ma sicuramente una organizzazione migliorel Perché mentre

hrBe le aIEe Facoltà!, accademie, e anche all'asilo, le lezioni iniziano con un minimo d

regolarità; noi qui Ie tasse Ie paghiamo, ma brancoliamo ancora nel buio!

mancanza di comunicazione tra doccnte e sfudente

corso di gmfica poco indirizzato alla grafica modema e di comunicazione

per quanto dguarda la didattica ho all]to problemi sin dal p mo anno. Non sono mai stati

rispetuti gli orari di lezione, almeno dalla maggior parte dei professori. I rapporti
alururo/professore sono stati creati on ben pochi docenti (unici che mettevano passione nel

loro mestiere). I corsi pia belli e importanti di Grafica sono stati quelli che mi harmo lasciato

meno conoscenze poichè le lezioni erano praticamente come i tutorial (accessibili a tufti) che

si trovano su intemet, per questo motivo è stato inutile spenderc ed investire soldi su cose

che poi potevo benissimo shrdiare da autodidatta. Il materiale didaftico fomito (per quanto

rigualda i laboratori) è nettamede insumciente rispeno alle tasse che vengono pagate,

poiché prima di iscrivermi mi avevano garantito che i materiali li av.ebbe messi a

disposizione l'accademia. Il piano di stlldi di Grafica al suo iDtemo ha pochi corsi relativi
proprio alla grafica nuda e cruda, uscendo da qui nessuo in tre anni mi ha insegnato ad

usare photoshop (programma base per Ia gralica!!) infatti mi ha aiutato moltissimo il hrtorial

che cito sopra. Per quanto riguarda gli appelli non sono suficienti, perché essendo quasi tutti
progeni quelli che dobbiarno realizzare per gli esami, si rischia di andare fuori corso o non

impegnarsi totalmenre per ogni singolo esame e poi non è possibile non potersi portare

esami nella sessione prima dellatesi e quindi costdngerc lo studente ad andare fuori corso, e

dover ripagarc tutte le tasse (sottolineo che le paghetei volentieri se almeno ne valesse la
pen4 ma così non è!). I'organizzazione deÌle lezioni fa pena perché non è possibile che in un

solo giomo si accavallino almeno due maierie, a questo punto non è meglio dividere già gli
esami anno per anno? ! ! vorrei dire che se la biblioteca deve essere tale non è possibile che si



facciano lezioni anche psché ci sono aule chiuse che nofl YenSooo utiliz,-ate per occupare

uno spztzio comune utile per gli studenti. Poi come ultima cosa vedendo il nuovo pia[o di
studi mi augEo che gli iscritti siano veramente pochi perché altrimenti nel Iaboratorio di

incisione swcederà l'iÌnmaginabile visto che è diffìcile lavorare in l0 persone (professori

inclusi), MI AUGURO VMMENTE CHE QIIESTO NON StA UNO SPRECo

D'INCHIOSTRO E DI CARTA PERCHE' ALTRMENTI QUESTO POSTO MERITA DI

CHIUDERE !

mettele alla prova con concorsi non tuccati i professori prima di assume i, guardare

attentamente i curriculùn e accenarsi che le competenze dei docenti siano state formate a

livello intemazionale, se possibile

l'organizzazione degli esami non è §ufflciente. E' vergognoso che per ogni materia ci sia una

sol;dah a settembre, una a febbraio e una a giugno. E ancora più vergognoso che p€r quelli

come me, ch€ concludono I'anno accademico a marzo, fare un esame a febbraio voglia dile

ripagare Ie tasse nono§tante siaoo in coÉo

la maggior parte dei docenti non fomiscono le giuste infomazioni, non condividono il loro

rup"." ion gli ttudenti, non dspondono alle mail, non sono in grado di svolgere lezioni utili
per l'esame, farmo favoritismi, non sono in grado di fomile una geparazione adeguata il toio

esame /esami, le loro pretese so[o nett unente superiori alle loro spiegazioni, insegnamenti

SPAZ - SICI]REZZA
- maggiole sicurezza e attezzatura sufficiente per il primo pronto soccorso in caso di

incidenti

- ampliare gli spazi accademici

- il riscaldamento è quasi inesisterte, in invemo si muore di freddo, il pomeriggio i

termosifoni sono spenti e di maftina sono tiepidi./caldi ma non sufficienti a riscaldare l'intero

ambiente. POTRET SCRMR-E AITRE PACINEI SPERO Cm QUESTA SCHEDA

VENGA PRESA IN CONSIDERAZIONE: QUESTAACCADEMIA E,BUONA SOLO A
FAR SPENDERE DENARO AGLI STUDENTI

- durante le ore di laboratorio in teatro sarebbe meglio accendere il risaaldamento Sarebbe

meglio tenere aperti 2 bagni per piano per i maschi

INZIATIVE CULIURALI

- andrebbero organizzate mostre, eventi, stage e workshop con per§one di spicco, artisti

affermati, organizzati dall'accademia stessa, nell'ultimo anno sono alrmentati i corsi a

disposizione, ma non gli stage e i workshop che darebbero piu stimoli a noi studenti

- ci vonebbero piri iniziative cultuali e scambi con altre importanti accademie (molto bello e

interessante l'esperienza del workshop a Venezia)

gli stage previsti dal quÉrto atrno non soddisfano le esigenze di snrdenti che hanno Ia

necessità di altemare I'esperienza accademica con I'esperienza in cantierc. A tal proposito da

poche settimane il Ministero ha creato l'apprendistato di alto livello, con l'obbligo dei re
anni. rilascio di un libretto formativo e conseguimento del diploma come collaboratore

restauratore. E un'opportunità importante per l'Accademia di belle arti dell'Aquila di

interfacciarsi con realtà territoriaìi, avendo come flusso di ritomo una maggiore propensione

degli studenti alla materia, offerta di competenze specializzate alla citta Collabomzione con

i l;boratori del CNR del Grar Sasso, come già succede presso I'ICR di Roma e I'OPD di

Firenze

- piu iniziative che coinvolgano noi studenti in nrtti gli ambienti artistici

l'accademia dolrebbe essere piu vicina al mondo dell'arte cootemPoranea, nel senso di



migliod collegamenti con gallerie d'ane, dovr€bb€ olganizzare mostre, wolkshop, tirocini
ecc.. awicinar€ lo studeme al mondo de1 lavoro

- proporre maggiori stage e pemettere ai mgazzi di avere più contatti con il mondo del lavoro

VARIE

- ci vonebbe piu cortesia nei confronti degli studelti

- il clima che c'è sempre stato iD Accademia, anche negli anni scorsi, è quello di un totale

caos. Le comunicazioni non vengono fomite a tempo debito, il Pelsona]e è male informalo.

Gli insegnanti sono competenti nelle loro materie, ma a parte questo non fimziona niente'

sparatevil Lezioni .. .. perché ci sono? Piani di studi .. . da m€ttersi le mani nei capelli

Crediti . . .. una volta li avevo, ma adesso? Esame: 8 c.editi ... no 6 .. aazi va beh facciamo

4! t€mo! Il corso sarebbe GÉfica d'arte e Progettaziorle ... ma questa progettazione è in
Ìm'alua Accademia? Il problema è che son cose dette e ddette nelle vostre ritmioni di cui vi
siete dimenticati e avete anche il coraggio di fare questo questionario. Che fine farà, avevate

bisogno di cana per il fuoco???

- dovetc capire che in questa accademia c'è gente che paga ta§se elevatissime e che non può

attendere irvano dei miglioramenti: ci spettano dei diritti che voi dimenticate! Lezioni

fantasma e, qualora ci fossero, si accava.lla:ro, Piani di studio fatti male, professori che

tengono lezioni solo quando vogliono, crediti fantasma: io voglio uscire con il piano di studi

con cui solro entrata p€rché non posso perdere tempo a seguire lezioni che durante un anno

accademico ci sono e dulaite un altro no! C'è un futuro che mi attende fuori dalla scuola che

è gia difficile da sé, passatevi una mano sulla coscienza e non fate finta di nor vedere! Avete

anihe il coraggio di organizare l'open day, dovre§te saperc che la prima pubblicita negativa

vi afiiva dagli studenti stessi p€rché vi tattiamo come ci trattatel Sconsiglierc a tutti di

iscriversi in questa Accademial [l problema siete voi!

- colore-colore-colore l'accademia sembra morta senza colori, una delle cose positive che

c'erano erano Ie scale colorate, ola no!

- a mio parere la rete w-fi andrcbbe consentita hamite password univoche per evitare un

utilizzo improprio

- la pulizia e t'ordine sono molto imponand per il personale e per gli studenti, purtroppo sono

priorità che rengono sempre prima delle nosfte esigenze lavorative E' capitato più volte di

non poter continuare a lavorare perché il personale alle 17,00 pulisce e ci cacciano Un

ringiaziamento speciale va a Palma, l'unica che si prcoccupa dei no§tri pmblemi e fa di tutto

per farci lavorare.

- corso di nuove tecnologie multimediali

- se in questionario è anonimo allora a cosa serye la residenza? E l'anno di nascita? Segue

firma

- mi sembra che manchi libertà, da più Punti di vista, mancanza che danneggia gli studenti, la

loro serenità e blocca (a volte, a chi pirì e a chi meno) le lorc potenzialita "artistiche"'

Consiglierei un atteggiamento di maggiore fiducia nei nostri confronti, in poche parole vi

chied;i di affidare lo spazio dell'accademia agli studenti, con coscienza e rispetto reciproco

- più presenza e partecipazione degli §tudenti nel lavoro dei loro prof, visto che sono artisti

ion esperienza perché: in accademia non esiste studente-professore, ma allievo-maesto!

- applicare le norme vigenti inmaùeriadelle scuole di restauro

- ur programma elettronico sulle presenze in aula, niente Più fogli o firme

- un aggiomamento in tempo reale sulle assenze dei professori

- un segnale w-fi più forte in tutta l'accademia

- ascoltate

utilizzare il teatro dell'accademie, magari realizzando piccole scenografie e costumi Sarebbe



un'attività in gado di coinvolgere e €ducare lo stùde e a lavorare in quesro campo. In
quanto è un campo molto ampio e credo che apprendere queste cose praticamente sia il
modo migliore per la formazione personale

è necessario che gli studenti vengano spronati

utilizzo completo degli spazi e sewizi (edifici ecc.)

bisognerebbe venire inconto agli snrdenti pelché non sono onniscenti

cosa migliorare? Dette e ridette, ma i fani ....se pono proposte? Si ulla ce I'ho: fatevi un
esame di coscienza!!! i soldi che paghiamo devono portare d€i risultati conqeti non alle
chiacchiere, siamo tutti snrfi dei problemi che ogni volta vengono fuori e non vengono risolti
gÌi studenti che viaggiano hanno bisogno di uno spado per riporre oggeni ingombranti
quando c'era il direltore tutto firnzionava. Ora siamo allo sbando e vogliono far chiudere la
nosta accademia
non è una accademia competitiva né a livello nazionale "ampiamente battuta dalle private"
né a livello intemazionale
i computer nell'atrio ci sono p€r bellezza? Non credo che così possano ess€re sfiuttati
ottimizzare gli sùumenti di supporto per le vade disabilita (sia frsiche che menhli), con
appositi linguaggi
ci tengo a dire che nod ho insedto i dati per il profilo dello studente se non quelli necessa.ri
pere identificarmi come uno studente italiano del corso di restauro (la frequeiza è
obbligatoria e difficilmente ci sono studenti che non seguono se vogliono accedere agli
esami) perché ritengo il questioDario anonimo. Risalke al soggeno cotr quella quantita di
dati è relativamente facile. Una cosa simil€ andrebbe bene per una accademia con 2.000 o
più studenti, non qui dove arrivano a malapena a 500 e ci conosciamo tutti. Apprezzo
comunque I'impegno, ma ascoltate gli studenti in questo ambito è molto importar e per
evitare che accadano cose simili! In ogni caso iniziamo: DIDAIIICA: spesso ci troviamo di
fronte a corsi i cui temi non corrispondono affatto a que[o che il corso dowebbe trattare e
anzi spaziano in hrtt'altro. Per nostra fortuna (corso di restauo) al termine del corso l,esame
tratta di argomenti attinentil La preparaz ioDe che si acquisisce dunnte i corsi in alcuni casi è
perciò pari a zero (0). parlando di sessioni d,esame c,è da dire che una sezione di t5 giomi
con rm solo appello a corso è una sihrazione inimmaginabile! Non si pretendono tre sessioni
come in universita, rna almeno due, una per settimana, sarebbe utile in molti casi, Tengo a
precisare la controversia ancora irrisolta (almeno pe. noi studenti) sulla sessione invemale,
in cui gli insegna[ti contrattisti devono esserci, non devono esserci, abbiamo diritto di
rispenare ciò che abbiamo studiato nella precedente annualità con altri insegnanti ecc. per gli
orari dei corsi voglio fare un elogio all,otganizzazione (per il corso di restauo) di un
calendario settimanale che, sebbene nell'anno corrente sia stato abbastanza ammassato in ùn
periodo troppo stetto come trc mesi a causa dei vari problemi che l,accademia ha avuto,
risulta la soluzione giusta ad un corso in cù si hanno obbligatorieta di esami (circa l0 ogni
anno), frequenz4 rispetto della guida dello studente. SEGRETERIA STUDENTI: sebbene le
peBone siano affidabili e sempre pronte ad aiutare tutti gli studenti indistintamente,
l'ignoranza in alcuni casi causa disinformazione. Non è ignoto il fatto che uno dei problerni
pirì gravi della nostra accademia sia proprio la mancanza di informazione o peggio
disinformazione, operata indistintamente da tutti nei contonti di tutti. COMI_INICMIONE:
la guida è ormai obsoleta da piu di due aruri, il sito intemet manca ormai da sempre di r.rn
canale ufficiale studenti-insegnanti, di una segreteria virtuale (vedo studenti salie in facoltà
a L'Aquila sqla per prenotarsi ad un esame, su delle ..cartellette" vergognosament€
retogmde). AULE E STRUTTTTRA: il luogo perfetto a dire il vero, usato male a dire ancor
piu il vero. BIBLIOTECA: come il punto sopra, ma aggiungendo: non c,è un orario affisso irr
modo che gli studenti sappiano quando e ggqg accedere. lnoltre il peGonÀle sembra
anch'esso alquanto vago su tali orafi, permettendo l,accesso nelle settimane in giomi diversi.



Biblioteca sempre piena di insegnanti che non comprendono quanto essa sia importa e per
la consultazione e ci lengono lezioni di conrinuo. Abbandonata anche dagli studenti che
sembrano privi di qualsivoglia interesse (cosa arcom da motivare). ORIENTAMENTO:
leggere "segreteria srudenti" e aggiungere: arrivano nuoù studelti spaesati, ammagliati dalla
struttura e dalle promesse, noo sempre reali. ERASMUS: ho aruro il piacere di conoscere
molti studenti erasmus arrivati in accademi4 e nolr avendo pattecipato mai al progetto potei
parlare di cosa mi harmo Éccontato loro: non è concepibile lo stato in cui versa la nostra
accademi4 si sentono completamente disorientati, e ci sotro pochissime peNone con cui
possono relazionarsi nei primi periodi (la conoscenza delle lingue sembm essere una cosa
presa sonogamba dall'istituzione, parere mio personale). Avrei voluto parlarc lungamente dei
laboratori (soprattutto per il Restauro), alrei voluto farc un elogio ai servizi igienici, piir in
conlo forse di molte altre cose, e degli spazi comuri, ma come vedete anche voi il foglio è
fini1o.


