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1. Premessa 
 

Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è stato costituito con 
Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 819 del 16.04.2014. 
 
Come previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, il Nucleo di Valutazione verifica la 
rispondenza dei risultati agli obiettivi, e in particolare per l’anno accademico 2014-2015: 

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento 
complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;  

b) redige una relazione annuale sulle attività 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 Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce 
il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.  

 
Il Nucleo, configurandosi come soggetto che non interferisce nei processi decisionali degli Organi 
dell'Istituzione, come nella precedente relazione, ha effettuato una relazione propositiva che possa 
essere uno stimolo al miglioramento della qualità degli obiettivi e dei processi istituzionali, 
soffermandosi con particolare rilievo sulle opinioni degli studenti, mediante apposita rilevazione, 
evidenziando sia lo stato delle attività didattiche, amministrative e di ricerca dell’Accademia che le 
principali iniziative promosse e realizzate nel corso dell’anno accademico 2014/145.  
 
La relazione vuole, infatti, mettere in luce gli aspetti positivi e le aree di miglioramento rilevate 
nell'Istituzione, le criticità riscontrate, evidenziando i cambiamenti avvenuti nel corso dello scorso 
anno accademico, anche a seguito delle indicazioni emerse dall'analisi effettuata e dai suggerimenti 
che i questionati degli studenti hanno rilevato nella precedente relazione.  
 

La Relazione dovrebbe essere predisposta sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per 
la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM - Consiglio Nazionale per l'Alta 
Formazione Artistica e Musicale. A tutt’oggi, però, i Nuclei di Valutazione non dispongono di 
criteri e linee-guida dettati dal Ministero.  
In attesa dell’emanazione dei citati criteri da parte dell’ANVUR, si deciso, come per lo scorso anno, 
di provvedere autonomamente alla definizione dei criteri direttivi da seguire nella stesura della 
Relazione annuale, con particolare attenzione ai seguenti aspetti maggiormente rilevanti ai fini della 
valutazione: 

- l'ottemperanza alla normativa generale e di settore, con particolare riferimento 
all’attuazione della riforma (Statuto, Organi e Regolamenti); 

- l'attività didattica e di ricerca 
- il rapporto tra obiettivi programmati e risultati conseguiti; 
- la capacità nella gestione delle risorse disponibili; 
- la visibilità dell’offerta formativa; 
- l’attività di internazionalizzazione; 

 
Il Nucleo si è basato sui dati e sui documenti forniti dall’Accademia o rilevabili sul sito web della 
stessa nonché di quelli trasmessi dallo stesso al Ministero dell’Università e della Ricerca e sulle 
informazioni fornite dal Presidente, dal Direttore, dal Direttore Amministrativo e dagli uffici 
amministrativi.  
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2. Normativa di riferimento 
 
Con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, le 
Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, gli Istituti Superiori per le Industrie 
Artistiche e gli Istituti Musicali Pareggiati costituiscono il sistema dell'Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale (AFAM), nel cui ambito si configurano quali sedi primarie di 
alta formazione, di specializzazione, di innovazione e di ricerca nel settore artistico e musicale 
terziario, con possibilità di svolgere correlate attività di produzione.  
 
Le istituzioni, per effetto della legge di riforma, hanno personalità giuridica e godono di autonomia 
statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile. L’autonomia finanziaria e 
contabile è esercitata nel rispetto dei principi contabili dell’ordinamento statale e degli enti pubblici.  
 
Alle istituzioni è consentita l’attivazione di corsi aventi valore legale di formazione di primo e di 
secondo livello (ai quali si accede con il possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria di 
secondo grado), di corsi di perfezionamento e di specializzazione, nonché di corsi di formazione 
alla ricerca. 
 
Ad oggi, sono stati emanati i seguenti regolamenti:  
 

- D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali. 

- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 
didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica. 

- D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di 
nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e 
musicale. 

- D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, recante disposizioni correttive e integrative al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei 
presidenti delle istituzioni artistiche e musicali. 

 
Il processo attuativo della riforma non ha ancora completato il suo iter e il processo di riforma che 
avrebbe dovuto completarsi con l’emanazione di tutti gli altri regolamenti previsti dalla legge 
508/99. 
 
E’, infatti, ancora in fase di definizione il Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità 
per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale 
amministrativo e tecnico, che dovrebbe concludere l’iter della riforma. 
 
Tra i più recenti interventi normativi che hanno maggiormente interessato il sistema AFAM, si 
evidenzia la Legge 12 novembre 2011, n. 183 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2012) - all’articolo 4, commi 71-80, che ha dettato 
specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa nel settore, e che hanno influito sulla 
concessione dei permessi artistici retribuiti e del loro cumulo (anno sabbatico) al personale docente, 
sull’esonero dall’insegnamento per gli incaricati della direzione di una istituzione e sul collegio dei 
revisori dei conti dei predetti istituti. 
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Di maggior impatto sul sistema la legge di stabilità dell’anno 2012, la L. 228 del 24 dicembre 2012, 
art. 1 dai commi 102 al 107. Intervenendo sulla equipollenza dei titoli rilasciati dalle Istituzioni 
Afam ai titoli rilasciati dal parallelo sistema universitario, si sono di fatto individuate per ogni 
tipologia di Istituzioni AFAM le corrispondenti Classi di appartenenza:  

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, 
nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per 
l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 
212; 

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, 
dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; 

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati 
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito 
delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito 
di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 
2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 

La legge ha specificato che l’equipollenza così definita è circoscritta al fine esclusivo 
dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego 
per le quali ne è prescritto il possesso. Per il resto ha sancito l’equipollenza anche dei titoli del 
vecchio ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello e la “trasformazione” dei titoli 
sperimentali in ordinamentali, secondo principi e criteri da specificare in appositi decreti attuativi. 
Decreti, anch’essi, non ancora definiti.  

Nel corso dell’A.A. 2013/14 è stato emanato il decreto legge 104/13, convertito con modificazioni 
in legge 128/13, che ha inciso sul sistema di reclutamento, con effetti concreti dall’anno accademico 
2014/15. Da un parte viene prevista l’immissione in ruolo dei precari di cui alla legge 143/04, 
dall’altra viene prevista una  graduatoria nazionale per quelli inseriti nelle graduatorie di Istituto con 
tre anni di servizio. 

La legge di stabilità per l'a.f. 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto all'art. 1 comma 342 
la razionalizzazione dei compensi al Presidente, al Direttore:  

A decorrere dal 1º gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti,  l'incarico  di  presidente  delle  istituzioni  dell'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica,  di  cui  alla  legge  21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il 
rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità  spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di  amministrazione  
delle suddette istituzioni sono  rideterminati  con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in 
misura  tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli  derivanti  dal primo periodo, pari a 1.450.000  euro  annui  a  
decorrere  dall'anno 2015. 

Infine con la legge n. 107/2015, art.1 comma 27, la così detta Buona Scuola, si è momentaneamente 
sospesa la necessità di acquisire i pareri del CNAM - Consiglio Nazionale per l'alta formazione 
artistica e musicale (organo di consulenza del Ministro) per la emanazione dei provvedimenti del 
settore: 

“Nelle  more  della  ridefinizione  delle  procedure   per   la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica  e 
musicale,  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati   dal   Ministero dell'istruzione, dell'università e della  ricerca  in  mancanza  del 
parere del  medesimo  Consiglio,  nei  casi  esplicitamente  previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  
sono perfetti ed efficaci.” 

Con Decreti del Capo Dipartimento del 19/10/2015 n.2326 – del 02/11/2015 n.2454 è stata 
nominata una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del 
Consiglio Nazionale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), svolge le 
valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui 
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all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 
11 del D.P.R. n. 212/2005. 

Si evidenzia la seguente normativa di riferimento di specifico interesse per l’Accademia di Belle 
Arti dell'Aquila 

- D.M. 8 ottobre 2003 n.626 concernente l’autorizzazione 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 marzo 2007, n. 39, concernente il riconoscimento dei titoli finali da rilasciare a 
conclusione dei corsi biennali sperimentali attivati presso le Accademie di belle arti statali e 
legalmente riconosciute e i Conservatori di musica;  

- D.M. 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stati definiti in applicazione dell'articolo 3-
quinquies del D.L. I0 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 il conseguimento del diploma accademico di primo livello, nonché le corrispondenze tra 
le attuali classi di concorso ed i settori artistico disciplinari, già definiti con D.M. 3 luglio 
2009, n. 89;  

- D.M. 25 novembre 2009, n. 169 con il quale l'Accademia di Belle Arti de L'Aquila è 
autorizzata ad attivare dall'anno accademico 2009-2010 il corso biennale sperimentale per il 
conseguimento del diploma accademico di secondo livello in "Restauro"; 

- D.M. 14 febbraio 2012 n. 31, con il quale sono riordinati i corsi di I livello in “Pittura”, 
“Scultura”, “Decorazione”, “Grafica” e “Scenografia”, presso l’Accademia di Belle Arti de 
L’Aquila; 

- D.M. 21 settembre 2012, n. 150, di attivazione dall'anno accademico 2012/2013 del corso di 
diploma accademico di II livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla 
professione di "restauratore di beni culturali", presso l’Accademia di Belle Arti de L'Aquila. 

Il rapporto di lavoro del personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico è disciplinato 
contrattualmente in un apposito comparto di contrattazione collettiva denominato “Comparto 
dell’Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale”, come previsto dall’art. 2, c.6 della 
Legge n. 508/99.  

Il contratto collettivo nazionale CCNI AFAM vigente è stato sottoscritto il 12 luglio 2011. 
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3. Sede dell’Accademia 
 

La sede dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è ubicata in un edificio demaniale progettato 
dall’architetto Paolo Portoghesi alla fine degli anni ‘70, come fabbricato funzionante destinato 
all’Istituzione, compreso in un progetto più ampio di campus purtroppo mai realizzato per intero. 

Dell’originario progetto è stato realizzato l’edificio centrale di circa 4.200 mq disposti su tre livelli, 
oltre al Teatro annesso. A somiglianza del Castello Cinquecentesco della città, il corpo centrale si 
presenta come struttura poligonale contornata da quattro torrette geometriche d’angolo, saldate 
attorno ad un lucernario a stella che sovrasta lo scalone centrale. 

La sede dell’Accademia è circondata da una vasta area esterna di pertinenza di circa 25.000 mq 
nella quale è stata costruita, in base al progetto originario, la c.d. “casa del custode” attualmente 
utilizzata come deposito – archivio in quanto nelle Accademie di Belle Arti non è mai stata istituita 
la figura del custode. 

La sede principale e la “casa del custode” sono stati oggetto di consegna da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Tecnico Erariale, al direttore pro tempore dell’Accademia, 
con verbale del 07/12/1989. 

Il Teatro annesso è stato consegnato da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio 
Tecnico Erariale, al direttore pro tempore dell’Accademia, il 26/11/1998. 

Nell’aerea esterna è stata altresì realizzata, nell’anno 2009, una struttura prefabbricata donata 
all’Accademia dalla Cooperativa Archeologia con sede a Firenze, Via Luigi la Vista, 5 ed 
attrezzata come laboratorio destinato al corso di Restauro. La struttura è pienamente funzionante. 

La costruzione della struttura prefabbricata è stata autorizzata dal Comune dell’Aquila in 
considerazione delle difficoltà e della necessità di spazi conseguenti al terremoto del 2009.  

Nell’area esterna di pertinenza è stata altresì avviata la costruzione di un nuovo padiglione destinato 
ad ospitare laboratori didattici. 

Allo stato attuale, tuttavia, i lavori di costruzione del nuovo Padiglione sono sospesi in quanto la 
ditta appaltatrice ha instaurato un contenzioso giurisdizionale civile con un sub-appaltatore, a 
seguito del quale è stato necessario, su indicazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, 
sospendere i lavori nelle more della definizione del giudizio pendente. Della vicenda si sono 
occupati minuziosamente la Presidenza e la Direzione dell'Accademia con interventi mirati e decisi, 
riportati peraltro in più di una relazione trasmessa a tutti i competenti Organi. Questo Nucleo non 
mancherà di seguire attentamente l'evolversi della situazione, dandone puntuale riscontro nelle 
proprie verbalizzazioni e nelle proprie successive relazioni. 

Ad oggi la situazione è rimasta immutata rispetto alla rilevazione precedente. 

Dall'inizio dell'A.A. 2014/2015 l'Accademia ha a disposizione circa 300 mq nel Modulo Scolastico 
già del Liceo Musicale. L'intera Scuola di Pittura si è trasferita in quella sede. L'Accademia ha così 
liberato degli spazi cospicui all'interno dell’edificio principale, destinati alla sistemazione delle 
diverse specialità afferenti al corso di Restauro e alla costruzione di alcuni laboratori ex novo. 

A cavallo tra i due anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 sono stati effettuati lavori di 
adeguamento e messa a norma della sede principale, con l'installazione delle porte ignifughe in tutte 
le aule e nei corridoi principali. Sono stati eseguiti interventi di perfezionamento e messa a norma 
dell'esistente. E' stato effettuato il rifacimento integrale del laboratorio di Incisione, ora 
all'avanguardia in Italia per i macchinari istallati.  
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Di seguito nel dettaglio la struttura dell'Accademia, con riferimento all'A.A. 2014/2015 
 

 

N° 
aule 

ordinarie  

N° 
laboratori 

N° 
biblioteche 

N° 
altre aule 
speciali 

Locali utilizzati 
in esclusiva 

N° 
posti mensa 

gestiti dall'Istituto 
(se presente) 

Servizi 
ristorazione 

convenz. 

N° 
posti alloggio 

gestiti 
dall'Istituto 
(se presenti) 

12 14 1 2 SI - NO - 

 
Si riporta di seguito il parere formulato dal Nucleo nel mesi di ottobre 2015, in relazione alla 
richiesta di finanziamento al Ministero per l'edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e 
strumentali di particolare rilievo.  
 
Il Nucleo presa visione dei progetti, così si esprime nel loro merito: 
per quanto attiene alla richiesta di finanziamenti per l'edilizia è stato presentato un piano per la costituzione e 
l'informatizzazione di una nuova Biblioteca d'arte specialistica e dell'archivio storico dell'Accademia. 
L'Istituzione propone al riguardo l'acquisizione, nell'arco di un triennio, di una selezionata e specializzata collezione di 
volumi di film, di cataloghi di assoluto rilievo, e di quanto altro indispensabile ad una attività di ricerca e 
documentazione didattica e pedagogica che al momento non sembra esistere nella Regione Abruzzo. Gli aspetti più 
significativi del progetto sono la previsione di una dotazione anche di testi in lingua originale, di lessici e vocabolari, di 
enciclopedie, con meritorio riguardo anche alle vulture emergenti del panorama europeo.  
Di particolare significato appare la proposta di digitalizzazione e di informatizzazione del materiale cartaceo, e la 
messa in rete dello stesso. Tali aspetti potenzierebbero fortemente l'attività di ricerca e di studi propri dell'Accademia. 
Appaiono ben delineate le modalità tecniche di realizzazione, che prevedono vari passaggi che, partendo dalla 
riprogettazione della Biblioteca attuale, attraverso la sistemazione innovativa dei suoi elementi ed una ridisegnazione 
delle attuali strutture, passando per la selezione dei testi esistenti, l'accantonamento dei libri, già presenti non 
strettamente attinenti alle materie artistiche, la ricerca e selezione e acquisizione dei nuovi testi, arrivano a prevedere 
una gestione significativamente innovativa del patrimonio ed una fruizione regolata su rapporti di spazio-ambiente 
fortemente interessanti.  E' di notevole importanza la prevista realizzazione di un profilo web, finalizzato ad una 
migliore diffusione e ad una riposta ottimale sia da parte degli allievi, sia da parte del pubblico, degli specialisti e dei 
ricercatori. 
In sintesi il progetto, per il quale viene avanzata al Ministero richiesta di finanziamento pari ad € 84.400,00 appare ben 
fondato e coerente con gli obiettivi che si propone l'Istituzione e pertanto il Nucleo esprime parere pienamente 
favorevole. 
Per quanto riguarda la parte relativa alla richiesta di finanziamento per l'acquisizione di attrezzature didattiche e 
strumentali di particolare rilievo, l'Accademia ha presentato un progetto di ampliamento e potenziamento del FabLab, 
struttura unica nelle Accademie dedicata alla tecnologia 3D. Va evidenziato che l'Accademia ritiene che questo 
progetto sia tra i più importanti e strategicamente significativi della propria attività didattica e di ricerca, archè 
coniuga la sperimentazione tecnologica con la ricerca creativa, disponendosi ad esiti di rilievo anche nel settore 
produttivo. Il progetto appare dettagliato e ben articolato nelle sue fasi costitutive con il miglior vantaggio di 
un'articolazione per blocchi che può anche preludere ad una realizzazione diversificata. Il notevole impatto tecnologico 
appare assicurato dalla strumentazione di cui si richiede l'acquisizione. L'intera operazione è volta alla realizzazione 
nell'Accademia di un polo di eccellenza, che possa far diventare il rapporto tra arte, scienza e tecnologia, in 
particolare nella attuale temperie culturale, veicolo di valorizzazione e implementazione dell'offerta formativa, nel 
territorio ed oltre. 
Tenuto riguardo a quanto sopra, anche per questo secondo progetto, per il quale l'Istituzione richiede un finanziamento 
pari a € 366.238,40 complessivi, e che riassume un aspetto che l'Accademia ritiene primario nella sua strategia futura 
(considerazione che il Nucleo ben condivide), si esprime parere pienamente favorevole. 
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4. Adempimenti dell’Accademia: Statuto, Organi e Regolamenti 

 
Lo Statuto è stato approvato con Decreto Direttoriale n. 126 dell’8.06.2004. 
 
Il Nucleo di Valutazione ha rilevato che tutti gli organi necessari dell’istituzione sono regolarmente 
costituiti. Con riferimento all'A.A. oggetto di questa relazione si indicano di seguito i componenti 
degli Organi. 
 
Presidente dott. Roberto Marotta, nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca con D.M. Del  18.07.2013 n.645; 

Direttore: In data 21 luglio 2013 è stato approvato il Regolamento per l'elezione del Direttore 

(delibera del Consiglio di Amministrazione 21 luglio 2014 n. 828) e con prot. 3610 del 1° ottobre 

2014 è stato emanato il bando per l'elezione del Direttore. In data 23 ottobre 2014 si sono svolte le 

elezioni ed è stato eletto a maggioranza e al primo turno il prof. Marco Brandizzi.  

Consiglio di Amministrazione: composto dal Presidente, dott. Roberto Marotta,  nominato con 

D.M. 645 del 18/07/2013, dal  Direttore, dal rappresentante dei docenti, prof. Valter Battiloro, dal 

rappresentante degli studenti, sig. Mario Pelliccione, dal rappresentante del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prof.ssa Anna Paola Sabatini (D.M. 14/11/2014).  

Consiglio Accademico: designato nella seduta del collegio dei professori del 20/05/2013, costituito 

come da comunicazione del Commissario straordinario n. 480/A29b del 4 febbraio 2014, è 

composto, sino al 31.10.2016 dal Direttore, che lo presiede e dai seguenti componenti: 

 Sarra Sergio 
 Mori Gioia 
 Servillo Silvano 
 Sconci Enrico 
 Iacomino Paolo 
 Ianni Stefano 
 D'Alesio Maria 
 Brandizzi Marco 
 Albani Simone 
 Lamparelli Simona 

A seguito dell'elezione del prof. Brandizzi alla carica di Direttore, e sue conseguenti dimissioni da 
componente del Consiglio Accademico, è stata eletta al suo posto la prof.ssa Barbara Drudi. 
 
Revisori dei Conti: nominati con D.M. del 24.02.2012 n. 101, in rappresentanza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Sergio Salustri, sostituito con D.M. Del 2.09.2014 dal dott. Maurizio 
Perticone, e in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Clelia 
Caiazza.  I componenti sono stati prorogati in carica, nella stessa composizione, il 4 maggio 2015, 
con D.M. del 28 aprile 2015 n. 901. 
 
Nucleo di Valutazione: costituito con Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 819 del 
16.04.2014. 
 
Consulta degli Studenti: la Consulta attualmente è in carica a seguito delle elezioni del 14 novembre 
2013, ed ha provveduto a designare i rappresentanti degli studenti in seno al C.A. in data 
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29/10/2015. Anche se non esplicitamente previsto dalla legge di riferimento, si considera opportuno 
procedere all’adozione del Regolamento degli studenti, che pure risulta presentato in data 
05/02/2015 al C.A. per le considerazioni di rito. 
 
In relazione agli atti di natura regolamentare previsti dallo Statuto, il Nucleo di Valutazione ha 
riscontrato che è stato adottato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 327 del 5.07.2005.  

Provvedimenti presi ed attività svolte in ottemperanza delle disposizioni legislative: 
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione 
In ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla legge 06/11/2012 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 corruzione” e al programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità. 

Detto piano è stato sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/03/2014 e 
successivamente adottato nella seduta del 06/05/2015, decreto n.851 (validità triennale e scadenza 
prevista nel 2017). I componenti del C.d.A. hanno purtuttavia stabilito di non nominare il 
responsabile del anticorruzione e trasparenza, in attesa che il Ministero dirima le questioni afferenti 
la sua figura, risolvendo i quesiti già avanzati in merito con particolare riferimento alla struttura 
organizzativa delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, come regolata 
nel D.P.R. 132/2003. 

Il Nucleo ha comunque effettuato una sommaria rilevazione sugli obblighi di pubblicazione di 
pertinenza dell’Amministrazione con una verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati.    

Si rileva che risulta chiaro e ben visibile il link di accesso alla sezione di “Amministrazione 
trasparente” nella home page.  

Risultano attivate tutte le procedure contabili secondo la legge sulla dematerializzazione ed 
Amministrazione Trasparente. In itinere il completamento della trasformazione, in linea con la 
tempistica prevista ed i decreti relativi. 

Si raccomanda all’Accademia di provvedere con regolarità al costante aggiornamento dei dati e 
delle informazioni da pubblicare sul suddetto sito. 

 
Servizio prevenzione e protezione 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila osserva le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008. 
Nel corso del 2015  è stata completata la ristrutturazione del laboratorio di Tecniche dell’incisione, 
iniziata nel 2013, con misure di sicurezza rispondenti al dettato di legge. 
 
Sin dall’A.A. 2013/2014 prosegue il programma triennale di acquisti destinati ai laboratori di 
Restauro e in larga parte riservati ad implementare le dotazioni di prevenzione ai fini di sicurezza e 
salute.  
 
Sono regolarmente individuate ed operative, anche per il corrente anno accademico, le seguenti 
figure, secondo quando stabilito dalla legge: 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Ing. Mario Colella; 
 Medico competente, Dott.ssa Fiorella Bontempo; 
 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, prof. Alessandro Zicoschi. 
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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), Ing. Mario Colella, predispone 
ed aggiorna, ogni anno, il piano di emergenza ed evacuazione e il documento di valutazione dei 
rischi strutturali per la sicurezza e la salute dei lavoratori.  
 

Sono stati altresì adottati dall'Accademia i seguenti Regolamenti; 

 Regolamento per l’assegnazione e l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile (Prot. 

2121/A12 dell’08/08/2006); 

 Regolamento di organizzazione degli uffici (Prot. 727 del 04/03/2008);  

 Regolamento delle spese di rappresentanza (Prot. 728 del 04/03/2008); 

 Regolamento per la nomina di Commissioni (Prot. 732 del 29 maggio 2008); 

 “Linee Guida Lavorare al Computer” approvato il 26/11/2009 

 Regolamento concernente lo svolgimento ed il riconoscimento delle esperienze di tirocinio 

formativo; 

 Regolamento dell’orario di lavoro (approvato con provvedimento del 12/10/2011. Decorre 

dal 1° novembre 2011. Affisso all’albo dell’Accademia il 13 ottobre 2012);  

 Regolamento di tasse e contributi a carico degli studenti (Prot. 1511/A21 del 31/05/2013);  

 Regolamento Antifumo (Prot. 2939/A27 del 29/07/2014); 

 Regolamento sui beni mobili in conformità alla normativa nazionale vigente (Prot. 

2940/A27 del 29 luglio 2014); 

 Regolamento per l’elezione del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila (approvato 

con delibera n. 828 del 21/07/2014) 

 Regolamento recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale 

docente (Approvato il 18.12. 2014. Entrato in vigore dal 01/01/2015) 

 

L'iter per l'elaborazione dei Regolamenti didattici è ancora in corso. I tempi sono stati purtroppo 
lunghissimi, ma l'Istituzione ha dovuto procedere da capo alla stesura delle bozze poiché il 
primitivo testo, sul quale il Ministero aveva esercitato numerose obiezioni, non era più rispondente 
ai bisogni attuali dell'Accademia. E' stato comunicato che il Consiglio Accademico sta esaminando 
il testo definitiva che, una volta approvato dovrà essere inviato al Ministero. 
 
L’Accademia rilascia il Diploma Supplement - a partire dalla sessione autunnale del 2016 - come 
richiesto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le note prott. nn. 47 e 1345 
rispettivamente del 10 gennaio 2011 e del 7 febbraio 2013. (Allegato 1) 
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5. Attività didattica 

 
L’offerta formativa dell’Accademia è la seguente: 

 corsi di diploma accademico di I livello in: Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, 
Grafica d'arte e Progettazione 

 corsi di diploma accademico di II livello in: Arti visive e discipline dello spettacolo con 
indirizzo in Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d'arte e Progettazione 

 corso di diploma accademico di II livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla 
professione di "restauratore di beni culturali": A Materiali lapidei e derivati, superfici 
decorate dell'architettura; B – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti 
scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati assemblati 
e/o dipinti.  
 

Le modalità di accesso  
Oltre alle c.d. “iscrizioni dirette” 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 naturale 
considerazione dei diplomi europei equivalenti. I test in ragione dell’ampia capacità di ricezione 
dell’Accademia e soprattutto in virtù di una visione pedagogico-didattica sempre più mirata, hanno 
assunto una tipologia vicina a quella di esami attitudinali, volti non tanto all’esclusione del 
candidato, quanto all’individuazione del livello di preparazione e maturità, per consentire il 
recupero degli eventuali deficit già in fase iniziale. I test a risposte multiple, in genere nella 
configurazione del 50% su temi di cultura generale e 50% su temi specifici, vengono quindi 
accompagnati da prove di disegno dal vero, o grafiche a tema libero, o di progettazione nelle quali è 
ammesso l’utilizzo delle tecniche più consone al candidato e alla sua preparazione. E’ comunque il 
colloquio finale che consente ai docenti di formulare un giudizio più ampio, a seguito del quale è 
possibile – in caso di deficit acclarati e gravi – che l’Accademia indichi specifici obblighi formativi 
da soddisfare entro il primo anno di corso.  
 
Per la prova finale, a conclusione di ogni ciclo di studi (di I e di II livello), i candidati preparano una 
tesi di carattere artistico-progettuale, che consiste nella produzione di elaborati su temi specifici 
assegnati dal docente della disciplina d'indirizzo del corso di diploma cui lo studente afferisce. A 
questo lavoro, sintesi dell'apprendimento realizzato negli anni precedenti, si aggiunge una tesi di 
carattere storico-teorico, o metodologico, o tecnico-artistico, in forma di saggio breve, in una delle 
discipline comprese nel curriculum didattico nel piano personale di studi del candidato. L'eventuale 
produzione artistica allegata alla tesi darà funzionale alla valutazione.  
 
E' di rilievo assoluto la definitiva sistemazione del corso di Restauro con l'approvazione da parte 
della Commissione paritetica nazionale. Lo sforzo è stato coronato, nell'anno in corso dal 
riconoscimento dell'eccellenza dei laboratori aquilani.  
 
Si riporta di seguito il parere pubblicato sul sito www.mibact.it, dove risulta l’Accademia di Belle 
Arti dell’Aquila inclusa nell’elenco pubblicato ufficialmente online: 
 
Commissione Tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni 
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del Restauro - Istituita con decreto interministeriale 
(MiBAC-MIUR) del 7.02.2011, in base a quanto disposto dal DM 26.05.2009, n. 87art.5, in attuazione dei 
cc.8 e 9 dell'art.29 del DLGS 42/2004 s.m.i., si è insediata presso l'Istituto Superiore per la Conservazione 
ed il Restauro, Roma, in data 18.04.2011. 
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Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle istituzioni formative in restauro che hanno ricevuto parere 
favorevole dalla Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni 
formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro (6 Febbraio 2015) 
 

-omissis- 
11) Accademia di Belle Arti di L’Aquila - Parere di Conformità conseguito in data 09.07.2012 in ordine alla 
istituzione ed attivazione del Corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in 
‘Restauro’ abilitante alla professione di ‘Restauratore di Beni culturali’ per i seguenti percorsi formativi 
professionalizzanti (D.I87/2009, Allegato B; D.I.2.03.2011, Allegato): - Percorso formativo 
professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura - Percorso formativo 
professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e 
strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti  

-omissis- 
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6. Personale docente e tecnico amministrativo  

 

In pianta organica risultano 36 docenti (di cui 18 con contratto a tempo determinato).  

Gli organici sono fermi dal 2000 in quanto, con il ben noto blocco delle spese pubbliche il numero è 
destinato a rimanere inalterato per notevole tempo.  

Dopo dieci anni dall’emanazione della legge di riforma, il Regolamento per il reclutamento non ha 
ancora visto la luce, per cui, relativamente ai posti in organico, lo stesso reclutamento si effettua 
ancora con le stesse procedure simili a quelle del comparto scuola, facendo riferimento alle 
graduatorie nazionali o a graduatorie di Istituto.  

 

Personale docente in organico - A.A. 2014/2015 

PERSONALE  
in servizio  
nell'A.A. di 
riferimento 

Docenti  
a tempo 

indeterminato  
(di ruolo: 

titolari e non)  

di cui  
in utilizzo da 
altri Istituti 

AFAM 
(di ruolo, non 

titolari)  

Docenti  
a tempo 

determinato  
(totali)  

di cui 
su posto 
vacante  

 

di cui  
in part-time  
("di cui" del 

Totale)  

di cui  
stranieri  

("di cui" del 
Totale)  

N° 
complessivo  
di docenti  

che vanno in  
in extra-

orario  

TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 

Docenti I fascia 8  5  1  0  9  3  0  0  0  0  0  0  0  25  

Docenti II 
fascia 

2  3  0  0  5  1  0  0  0  0  0  0  0  11  

 10  8  1  0  14  4  0  0  0  0  0  0  0  36 

 
 

Personale docente a contratto: esperti esterni con contratto di collaborazione per insegnamento - A.A. 2014/2015 

PERSONALE  
in servizio  

nell'A.A. di riferimento 

ESPERTI ESTERNI 
destinatari  

di contratti di 
insegnamento  

 

di cui 
appartenenti al ruolo 

dei  
Docenti di altri Istituti 

Afam  
 

di cui  
stranieri  

("di cui" del Totale)  
Monte ore  

di Didattica  
(da contratto)  

TOTALE 

M F M F M F 

- in corsi Triennali di I liv. 4  2  0  0  0  0  395  6  

- in corsi Biennali di II liv. (compresi 
Bienni abilitanti) 

2  1  0  0  0  0  360  3  

- in corsi di Perfezionamento/Master (I e 
II liv.) 

-  -  -  -  -  -  -  0  

- in corsi di Specializzazione (I e II liv.) -  -  -  -  -  -  -  0  

- in corsi a Ciclo Unico 14  13  0  0  0  0  2.550  27  

- in corsi di Formazione alla Ricerca -  -  -  -  -  -  -  0  

- in corsi del Vecchio Ordinamento -  -  -  -  -  -  -  0  

- in corsi liberi (senza CFA) -  -  -  -  -  -  -  0  

- in altre attività formative (corsi di 
insegnamento) 

-  -  -  -  -  -  -  0  

- in altre attività laboratoriali 
(masterclass/seminari) 

-  -  -  -  -  -  -  0  

TOTALE 20  16  0  0  0  0  3.305  36 
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Il ricorso a personale esterno all’Istituzione con contratti professionali è effettuato ottimizzando  
l’utilizzo delle risorse interne a fronte di effettive maggiori esigenze di sviluppo didattico.  

Mentre nell’A.A. 2013/14 i contratti esterni sono stati 34, nel'A.A. 2014/15 si rileva un incremento 
di due unità, legato principalmente alle esigenze del corso di diploma accademico di II livello di 
durata quinquennale in Restauro. 

 

Personale tecnico amministrativo 

L'organico non è modificato rispetto allo scorso anno e prevede: 

 2 Direttori amministrativi EP2; 

 1 Direttore di Ragioneria EP1; 

 6 Assistenti amministrativi – area seconda; 

 8 coadiutori – area prima; 

 

È assente in pianta organica il profilo appartenente all’area terza, situazione peraltro simile a tante  
Istituzioni A.F.A.M.  
 
Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo del personale tecnico amministrativo  
dell’Accademia: 
 

 Personale Amministrativo e Tecnico - A.A. 2014/2015 

PERSONALE  
in servizio  

nell'A.A. di riferimento 

Personale  
a tempo 

indeterminato  
(di ruolo)  

di cui  
in utilizzo da altri 

Istituti AFAM 
(di ruolo, non titolari)  

Personale  
a tempo 

determinato  
 

di cui  
in part-time  
("di cui" del 

Totale)  

Personale a 
contratto  

(coll. a progetto, 
ecc.)  

TOTALE 

M F M F M F M F M F 

Direttore Amministrativo 0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2  

Direttore Ufficio di Ragioneria 0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  

Coordinatore di biblioteca, 
amministrativo e tecnico 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

Collaboratore tecnico, 
amministrativo, biblioteca, 
laboratorio 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

Assistente amministrativo 0  3  0  0  1  2  0  0  0  0  6  

Coadiutore 1  7  0  0  0  0  0  0  0  0  8  

Altro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

 1  13  0  0  1  2  0  0  0  0  17 

 
 

E' stata, altresì, istituita una borsa di Studio/Lavoro finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila che, attraverso una selezione pubblica, è stata assegnata per realizzare un 
tirocinio di inserimento al lavoro nell'area di Segreteria e supporto ai Servizi Istituzionali. Il periodo 
di formazione del borsista coincide con l'anno accademico 2014/2015. 
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7. Studenti 
 
 
La situazione degli studenti iscritti all’A.A. 2014/2015 è quella analiticamente rappresentata nei 
prospetti di seguito indicati, i cui dati sono stati raccolti dall’Ufficio statistica del MIUR. 
Alcuni dati non sono stati dettagliati analiticamente, ma vengono indicati genericamente. 
 
 
 
 

iscritti ai corsi di diploma accademico di 1° livello del Nuovo ordinamento - A.A. 2014/2015 

CORSO  
Domande di  
ammissione  

(totale)  

Iscritti al  
1° anno  

 

Iscritti al  
2° anno  

 

Iscritti al  
3° anno  

 

Iscritti  
Fuori Corso  

 

di cui Iscritti 
Stranieri  

("di cui" del 
TOTALE)  

di cui iscritti nel  
progr.Turandot  

 TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 

Decorazione - 
Beni storico 
artistici 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

DECORAZIONE 
- DAPL03 

7  3  3  4  8  6  6  0  3  10  14  6  8  33  

GRAFICA - 
DAPL04 

21  14  17  13  16  22  25  0  0  3  7  3  1  107  

Grafica d'arte e 
progettazione 

0  0  0  0  0  0  0  8  15  2  0  1  0  23  

PITTURA - 
DAPL01 

6  5  6  8  6  5  9  2  6  0  6  0  1  47  

Restauro -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

SCENOGRAFIA 
- DAPL05 

4  2  6  4  6  2  4  2  5  0  2  0  0  31  

SCULTURA - 
DAPL02 

3  2  2  1  1  1  0  1  2  3  1  2  0  10  

TOTALE 41  26  34  30  37  36  44  13  31  18  30  12  10  251 

 
 
 
 
 

iscritti ai bienni per il conseguimento del diploma accademico di 2° livello - A.A. 2014/2015 

CORSO  
Domande di  
ammissione  

(totale)  

Iscritti al  
1° anno  

 

Iscritti al  
2° anno  

 

Iscritti  
Fuori Corso  

 

di cui Iscritti 
Stranieri  

("di cui" del 
TOTALE)  

di cui iscritti nel  
progr.Turandot  

 TOTALE 

M F M F M F M F M F 

Decorazione 0  0  1  0  0  1  3  1  0  0  0  5  

Grafica 0  3  5  1  6  1  0  0  2  0  0  16  

Pittura 0  1  5  1  2  0  0  1  1  0  0  9  

Scenografia 0  0  0  0  2  3  3  0  0  0  0  8  

Scultura 0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  

TOTALE 0  4  11  2  12  5  6  2  3  0  0  40 
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iscritti ai corsi Post-diploma e ai corsi a Ciclo unico - Nuovo ordinamento - A.A. 2014/2015 

CORSO 
Domande di  
ammissione  

(totale)  

TOTALE 
ISCRITTI  

 

di cui Iscritti al  
1°anno  

 

di cui  
iscritti Fuori 

Corso  

di cui Iscritti 
Stranieri  

("di cui" del 
TOTALE)  

di cui iscritti nel  
progr.Turandot  

 TOTALE 

M F M F M F M F M F 

PAS - Percorsi 
abilitanti speciali 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  

RESTAURATORE 
DI BENI 
CULTURALI 

11  12  41  2  8  2  2  1  0  0  0  53  

TFA - Tirocini 
formativi attivi 

60  3  17  0  0  0  0  0  1  0  0  20  

TOTALE 71  15  58  2  8  2  2  1  1  0  0  73 

 
 
 
 
 

iscritti complessivi per classe di età e tipologia di corso - A.A. 2014/2015 

CLASSE DI 
ETA' 

Corsi Istituzionali  
Vecchio Ordinamento  

Corsi Triennali  
di I livello  

Nuovo Ordinamento  

Corsi Biennali  
di II livello  

Nuovo Ordinamento  

altri corsi  
Post-Diploma 

Nuovo Ordinamento  TOTALE 

M F M F M F M F 

fino a 19 anni 0  0  11  16  0  0  2  4  33  

da 20 a 24 anni 0  0  83  111  1  13  7  31  246  

da 25 a 29 anni 0  0  6  11  5  9  3  8  42  

30 anni e oltre 0  0  5  8  5  7  3  15  43  

TOTALE 0  0  105  146  11  29  15  58  364 

 
Va rilevata una differenza di 10 unità in più rispetto ai dati comunicati a suo tempo al Ministero, differenza che 
si spiega con il fatto che alcuni studenti hanno regolarizzato la loro iscrizione con ritardo e quindi non potevano 
esser presi in considerazione al momento del rilevamento. 
  

 

 
 

iscritti italiani per regione di residenza - A.A. 2014/2015 

PROVENIENZA 

Totale Iscritti 
ITALIANI  

 TOTALE 

M F 

ABRUZZO 97  148  245  

BASILICATA -  -  0  

CALABRIA 3  0  3  

CAMPANIA 0  2  2  

EMILIA ROMAGNA -  -  0  

FRIULI VENEZIA GIULIA -  -  0  

Italiani residenti all'Estero -  -  0  

LAZIO 5  31  36  

LIGURIA 0  1  1  

LOMBARDIA -  -  0  
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MARCHE 1  5  6  

MOLISE 2  2  4  

PIEMONTE -  -  0  

PUGLIA 2  4  6  

SARDEGNA -  -  0  

SICILIA 0  1  1  

TOSCANA -  -  0  

TRENTINO-ALTO ADIGE -  -  0  

UMBRIA 0  5  5  

VALLE D'AOSTA -  -  0  

VENETO -  -  0  

 110  199  309 

 

 
 
 

iscritti stranieri  per tipologia di corso - A.A. 2014/2015 

Corsi istituzionali  
Vecchio Ordinamento  

Corsi Triennali  
di I livello  

Nuovo Ordinamento  

Corsi Biennali  
di II livello  

Nuovo Ordinamento  

altri corsi  
Post-Diploma 

Nuovo Ordinamento  TOTALE 

M F M F M F M F 

0  0  18  30  2  3  1  1  55  

 
 
 
 
 
 

diplomati complessivi per classe di età e tipologia di corso - a.s. 2014 

CLASSE DI 
ETA' 

Corsi Istituzionali  
Vecchio Ordinamento  

Corsi Triennali  
di I livello  

Nuovo Ordinamento  

Corsi Biennali  
di II livello  

Nuovo 
Ordinamento  

altri corsi  
Post-Diploma 

Nuovo Ordinamento  TOTALE 

M F M F M F M F 

fino a 19 anni -  -  -  -  -  -  -  -  0  

da 20 a 24 
anni 

0  0  8  16  0  0  0  0  24  

da 25 a 29 
anni 

0  0  10  5  8  6  0  0  29  

30 anni e oltre 0  0  2  4  0  2  0  0  8  

TOTALE 0  0  20  25  8  8  0  0  61 

 
 
 
 

 diplomati stranieri per  tipologia di corso - a.s. 2014 

Corsi Istituzionali  
Vecchio Ordinamento  

Corsi Triennali  
di I livello  

Nuovo Ordinamento  

Corsi Biennali  
di II livello  

Nuovo Ordinamento  

altri corsi  
Post-Diploma 

Nuovo Ordinamento  TOTALE 

M F M F M F M F 

0  0  4  0  0  4  0  0  8  

 
 

diplomati nei corsi di diploma accademico di 1° livello - Nuovo ordinamento - a.s. 2014 



 

19 
 

CORSO 

Diplomati  
(triennio)  

di cui  
Fuori Corso 

 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI)  

di cui nel  
programma Turandot  

 TOTALE 

M F M F M F M F 

Decorazione - Beni storico 
artistici 

3  1  3  1  1  0  0  0  4  

DECORAZIONE - DAPL03 1  0  0  0  1  0  0  0  1  

GRAFICA - DAPL04 -  -  -  -  -  -  -  -  0  

Grafica d'arte e progettazione 13  13  8  7  0  0  0  0  26  

PITTURA - DAPL01 2  6  0  3  2  0  0  0  8  

Restauro 0  2  0  2  0  0  0  0  2  

SCENOGRAFIA - DAPL05 0  3  0  0  0  0  0  0  3  

SCULTURA - DAPL02 1  0  0  0  0  0  0  0  1  

TOTALE 20  25  11  13  4  0  0  0  45 

 
 
 

diplomati nei corsi di diploma accademico di 2° livello - a.s. 2014 

CORSO 

Diplomati  
(biennio specialistico 
sperimentale di II liv.)  

di cui  
Fuori Corso 

 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI)  

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

TOTALE 

M F M F M F M F 

Decorazione 0  2  0  0  0  2  0  0  2  

Grafica 4  5  0  3  0  1  0  0  9  

Pittura 2  1  1  0  0  1  0  0  3  

Scenografia 2  0  2  0  0  0  0  0  2  

Scultura -  -  -  -  -  -  -  -  0  

TOTALE 8  8  3  3  0  4  0  0  16 

 

 
 

diplomati nei corsi Post-diploma e nei corsi a Ciclo unico - Nuovo ordinamento - a.s. 2014  

CORSO 

N° studenti che 
hanno conseguito  

il titolo post-
diploma  

di cui  
Fuori Corso  

 

di cui  
STRANIERI  
("di cui" dei 

DIPLOMATI)  

di cui nel  
programma 

Turandot  
 

TOTALE 

M F M F M F M F 

PAS - Percorsi 
abilitanti speciali 

-  -  -  -  -  -  -  -  0 

 

 
 
 
Tasse e borse di studio 
 
 
Il quadro delle tasse e contributi versati dagli studenti per l’iscrizione all’istituto, come comunicato 
dall'Accademia, risultano essere: 
 
 
Versamenti a favore dello Stato  
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€. 102,93 Tassa di immatricolazione (trienni e bienni) 
€. 72,67 Tassa di iscrizione per ciascuna annualità (trienni e bienni ) 
 
 
Versamenti a favore dell'Azienda per il diritto agli studi universitari – l'Aquila  
 
€. 140,00 per ciascuna annualità (trienni, bienni e Restauro a ciclo unico) 
Gli studenti idonei (beneficiari e non beneficiari) nella graduatoria predisposta dall’Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila per l’accesso alla borsa di studio ottengono, ai sensi del 
D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 15, il rimborso delle tasse versate all’Azienda stessa. 
 
 
Versamenti a favore dell'Accademia  
 
Versamento per la prova di ammissione ai corsi triennali di DECORAZIONE, GRAFICA, 
PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA €. 50,00 
Versamento per la prova di ammissione al CORSO QUINQUENNALE DI RESTAURO: €. 80,00 
 
 
Versamenti per iscrizione 
 
Il contributo a carico degli studenti, calcolato sulla base del reddito equivalente del nucleo familiare 
rilevato delle attestazioni ISEE (Indicazione Situazione Economica Equivalente), risulta dalle 
tabelle che seguono: 
 

CORSI TRIENNALI 
DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA, RESTAURO 

(VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURIMENTO) 

Fascia  da € a € Tassa 

1 € 0,00 € 8.000,00 € 250,00 

2 € 8.000,00 € 12.000,00 € 450,00 

3 € 12.000,00 € 16.000,00 € 500,00 

4 € 16.000,00 € 31.000,00 € 700,00 

5 oltre € 31.000,00 ------- € 800,00 

 

 
 
 

CORSI BIENNALI 
DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA, RESTAURO 

(VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURIMENTO) 

Fascia  da € a € Tassa 

1 € 0,00 € 8.000,00 € 400,00 

2 € 8.000,00 € 12.000,00 € 500,00 

3 € 12.000,00 € 16.000,00 € 600,00 
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4 € 16.000,00 € 31.000,00 € 800,00 

5 oltre € 31.000,00 ------ € 900,00 

 

 
 
 

CORSO QUINQUENNALE DI RESTAURO 

Fascia  da € a € Tassa 

1 € 0,00 € 8.000,00 € 800,00 

2 € 8.000,00 € 12.000,00 € 1.000,00 

3 € 12.000,00 € 16.000,00 € 1.200,00 

4 € 16.000,00 € 31.000,00 € 1.400,00 

5 oltre € 31.000,00 ------ € 2.000,00 

 

Il contributo dovuto in base alle fasce di reddito può essere rateizzato: La quota corrispondente a 
metà del contributo deve essere versata all’atto dell’iscrizione; la quota rimanente non oltre il 31 
gennaio.  
 
 
 
Contributo di corso  

 
CORSI TRIENNALI E BIENNALI DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAFIA, 

SCULTURA, RESTAURO (VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURIMENTO) 
 
Restauro   150,00 
Grafica  150,00 
Pittura  80,00 
Scultura  80,00 
Scenografia 80,00 
Decorazione 80,00 
Il Contributo di corso deve essere versato ogni anno al momento dell’iscrizione. 
 
 

CORSO QUINQUENNALE DI RESTAURO 
 
Il contributo annuale di corso è pari ad € 1.000, così rateizzabile: La quota corrispondente a META’ 
del contributo deve essere versata all’atto dell’iscrizione; la quota rimanente non oltre il 31 gennaio. 
L’Accademia restituisce le tasse di iscrizione agli studenti beneficiari di borsa di studio (o idonei 
non beneficiari), secondo le graduatorie predisposte dall’Azienda per il Diritto agli Studi 
Universitari di L’Aquila (D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 15) 
 
Contributi aggiuntivi non soggetti a rateizzazione, da versare all'atto di iscrizione  
 
- TARDIVO VERSAMENTO DELLE TASSE, PER TUTTI I CORSI : 
 
MORA per ritardato versamento della tassa di iscrizione  
 € 100,00 per Iscrizioni Fuori Termine dal 03/11 al 31/12 
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 € 150,00 per Iscrizioni Fuori Termine dal 01/01  
 
MORA per ritardato versamento della seconda rata di iscrizione 
 € 50,00 per versamenti effettuati dal 1° febbraio 
 
- ISCRIZIONI FUORI CORSO: 
 
1° anno Fuori Corso € 100,00 
2° anno   € 200,00 
3° anno e successivi € 300,00 
 
 
 
 
- INTERRUZIONE DEGLI STUDI 
 
Gli allievi che hanno sospeso gli studi sono tenuti al versamento di un contributo fisso pari ad € 
100,00 per ciascun anno di interruzione. 
 
 
Contributi ulteriori 

 
 

 rilascio duplicato libretto € 50,00 
 trasferimento in uscita € 70,00 
 trasferimento in entrata € 70,00 
 passaggio tra corsi di diploma (triennio e biennio) € 25,00 
 secondo ed ulteriori passaggi, nell'arco della carriera scolastica € 75,00 

 
 
Esonero totale del versamento dei contributi 
 
beneficiano dell'esonero totale da tasse e contributi gli studenti portatori di handicap con disabilità 
riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di titolo accademico: la relativa 
documentazione dovrà esser presentata entro il 5 novembre di ogni anno alla Segreteria Studenti. 
 
 
Esonero parziale del versamento dei contributi 
 
Sono esonerati dal versamento del solo contributo di corso gli studenti che non frequentano l'istituto 
per l'intero anno accademico, ancorché regolarmente iscritti, 
 
 
 
Esonero per studenti diplomandi 
 

 gli studenti che discutono la tesi nella sessione di febbraio non sono tenuti a rinnovare 
l'iscrizione, è ad effettuare versamenti per tasse e contributi; ove non conseguano il diploma 
accademico entro la sessione di febbraio, sono tenuti al versamento di tutti i contributi 
previsti per i fuori corso, compresa la mora per iscrizione tardiva (dopo il 31 dicembre) 
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 gli studenti che, oltre alla tesi di diploma, debbono discutere uno o più esami nella sessione 
di febbraio sono tenuti al versamento di tasse e contributi propri del corso che frequentano 

 
 
Borse di studio 
 
L’Azienda per il Diritto allo Studio dell’Aquila conferisce borse di studio e agevolazioni agli 
studenti dell’Accademia nell’ambito delle prestazioni dalla stessa erogate a termine di legge. 
Il versamento da effettuare a favore dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, L’Aquila è di 
€ 140,00 per ciascuna annualità (trienni, bienni e Restauro a ciclo unico) 
Gli studenti beneficiari e/o idonei non beneficiari iscritti nella graduatoria predisposta dall’Azienda 
per il Diritto agli Studi Universitari di L’Aquila per l’accesso alla borsa di studio ottengono, ai sensi 
del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 15, il rimborso delle tasse versate a favore dell’Azienda stessa. 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila rimborsa altresì agli studenti risultati beneficiari di borsa di 
studio le tasse accademiche versate per l’iscrizione all’intero anno accademico di riferimento. 
Nell’A.A. 2013/2014 gli studenti beneficiari (o idonei non beneficiari) di borsa di studio sono stati 
52 e dall’Accademia è stato erogato l’importo totale di € 43.635,00 a titolo di rimborso. 
 
 
Studenti del corso quinquennale di Restauro a ciclo unico 
 
Per l’A.A. 2013/2014 gli studenti del corso quinquennale a ciclo unico di Restauro sono stati: 
 
 
PERCORSO LAPIDEO  
PFP 1.  Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dall’architettura 40 studenti di cui: 
 
3  al primo anno 
9  al secondo anno 
4  al terzo anno 
6  al quarto anno 
5  al quinto anno  
13 fuori corso 
 
 
PERCORSO LIGNEO  
PFP. 2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture 
lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti, 33 studenti di cui: 
 
7 al primo anno 
3 al secondo anno 
3 al terzo anno 
5 al quarto anno 
3 al quinto anno  
12 fuori corso  
 

DIPLOMATI CORSO DI RESTAURO A.A. 2014/15 (26 novembre 2015) - Profilo PFP2: n. 2 
 
 

Questionario per gli studenti 
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Il Nucleo di valutazione, in osservanza a quanto previsto nei sui compiti, ha redatto anche 
quest'anno un questionario che ha sottoposto agli studenti iscritti presso l’Accademia dell’Aquila. 
 
Il questionario è simile a quello predisposto lo scorso anno, sono state eliminate alcune domande  
relative al profilo dello studente, al fine di garantire ancor più l'anonimato della sua compilazione. 
E' diviso in tre sezioni, ognuna delle quali è dedicata all’approfondimento di un tema specifico: la 
prima parte è orientata a definire il profilo dello studente, la seconda è incentrata sulle attività di  
didattica, sulla qualità complessiva della formazione e dell’organizzazione e la terza, è riservata alla 
valutazione dei servizi, alle infrastrutture dell’Accademia come la segreteria studenti, le aule, la 
biblioteca, il servizio orientamento, il servizio Erasmus, i servizi igienici, le sale/spazi comuni e 
altri servizi.  
 
Il questionario sottoposto prevede anche quest'anno uno spazio libero per proposte e suggerimenti 
sul miglioramento dei servizi, alla luce dell'attenzione dimostrata dagli studenti nella precedente 
rilevazione per questa sezione. 
 
I risultati dell’indagine 
 
Dei 364 questionari potenzialmente somministrabili, corrispondenti al numero degli studenti iscritti 
ai corsi, ne sono stati ritirati 143, di cui effettivamente compilati 71. La percentuale delle 
rilevazioni relativa al rapporto tra questionari potenzialmente somministrabili e effettivamente 
compilati è del 19,5%, notevolmente inferiore al 50% degli studenti iscritti e utile ai fini della 
attendibilità della rilevazione. Pur trattandosi di rilevazione parziale, si è deciso comunque di 
includere in questa relazione i risultati della rilevazione, in quanto la si ritiene, anche se 
parzialmente, indicativa degli aspetti analizzati. 
 
Gli esiti integrali dei questionari sono allegati alla relazione (Allegato2). 
 
Profilo dello studente 
 
Come già rilevato nella precedente relazione si conferma una forte prevalenza della provenienza 
regionale. Si rileva altresì che al questionario hanno risposto in maggioranza le studentesse e che, in 
relazione al percorso scolastico precedente, appare più significativa la formazione artistico-liceale. 
L'attestazione di frequenza risulta più che soddisfacente e si attesta attorno al 75%. 
 
Didattica 
 
Con riferimento all’attività didattica si osserva che complessivamente appare buono-sufficiente il 
giudizio sulle distinte sottovoci della sezione. Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare la 
valutazione prevalentemente non sufficiente relativa all’organizzazione degli esami. 
 
 
 
Valutazione dei servizi 
 
La qualità complessiva della Segreteria studenti ottiene una valutazione pienamente soddisfacente 
(5,63% ottima, 42,25% buona, 32,39% sufficiente e 18,31% non sufficiente). Si rileva, peraltro, una 
valutazione non sufficiente (quasi 41%) sulla organizzazione degli orari, ricettività, ecc. 
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La qualità complessiva dei servizi di comunicazione ottiene una valutazione sufficiente, ma non 
pienamente soddisfacente (2,82%, ottima, 15,49% buona, 54,93% sufficiente e 25,35% non 
sufficiente), in particolar modo con riferimento al sito Internet (39,44% non sufficiente). 
 
Buona-sufficiente la qualità complessiva delle aule e quella relativa al servizio orientamento, dove 
si evidenzia un giudizio non positivo (35,21%) per il sito internet. 
 
Pienamente soddisfacente la valutazione del servizio erasmus che complessivamente ottiene per  
l’8,45% ottima, per il 25,35% buona, per il 14,08% di sufficiente, solo per l’1,41% insufficiente. Il 
26,76% dichiara di non aver utilizzato il servizio. Anche quest’anno è considerata ottima e buona la  
cortesia, la disponibilità e la competenza del personale preposto e dell'organizzazione. 
 
Non pienamente soddisfacente, solo sufficiente, la valutazione dei laboratori didattici, per i quali le 
maggiori criticità si registrano per l'adeguatezza al n. degli studenti (36,62% non suff.), per 
luminosità ed aerazione (30,89% non suff.), per l'adeguatezza degli strumenti e attrezzature a 
disposizione (40,85% non suff.) e per l'accessibilità – orari (40,85% non suff.). 
 
Assolutamente soddisfacente la valutazione dei servizi igienici; buona sufficiente la valutazione 
complessiva degli spazi comuni, dove però si rileva assolutamente non sufficiente la disponibilità di 
spazi per lo studio al di fuori delle lezioni (43,66%). 
 
Buona, sufficiente la valutazione di altri servizi (concorsi, stage, premi ecc), anche se si rileva che il 
22,54% degli intervistati dichiara di non avervi mai partecipato.  
 
Moltissime le osservazioni presentate dagli studenti nello spazio lasciato libero ai loro suggerimenti 
per migliorare i servizi dell'Accademia, che si riassumono di seguito. 
 
Con riferimento alla sezione della didattica, se alcuni vedono nella grande disponibilità dei docenti 
nei confronti degli studenti l'elemento più positivo della docenza, altri richiedono maggiore apertura 
alle loro esigenze, desiderano essere maggiormente spronati e seguiti, avere più informazioni sui 
percorsi di studio e lavorativi futuri, vorrebbero essere aiutati nella loro ricerca artistica, anche con 
semplici consigli pratici. Si richiede la disponibilità di tutor che possano affiancare studenti con 
disabilità.  
Si richiede la possibilità, attraverso una maggiore interazione tra i vari corsi, di prevedere progetti 
trasversali agli insegnamenti.  
Si auspica la realizzazione di un canale ufficiale studenti-insegnanti, per migliorare le 
comunicazioni, anche solo pratiche, come ad esempio conoscere in anticipo l'assenza dei docenti. 
Alcuni lamentano l'uso del "tutorial" e le frequenti modifiche ai piani di studio. 
 
Nella sezione dei servizi, viene richiesto di migliorare la comunicazione tra studenti e segreteria,  
includendo. Molto frequenti sono le richieste di migliorare il sito dell'Accademia, introducendo la 
possibilità di prenotare gli esami on-line, aggiornando costantemente i programmi dei professori, le 
comunicazioni e gli avvisi. Rendere il sito fruibile anche da parte dei disabili.  
 
In generale viene riconosciuta la disponibilità del personale di segreteria. 
 
Molto frequenti le richieste di migliorare l'organizzazione degli orari delle lezioni e delle sessioni 
d'esame (evitare l'accavallamento di appelli nello stesso giorno, prevedere più appelli a corso, con  
sessioni anche nel mese febbraio). Alcuni chiedono un anticipo dell'inizio delle lezioni, evitando di 
fare lezioni il sabato o di arrivare a giugno con lezioni da recuperare.  
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Sui laboratori e sulla Biblioteca le maggiori lamentele riguardano gli orari di apertura (non 
sufficienti alle esigenze degli studenti) e la disponibilità delle aule dove è prevista l'assistenza dei 
docenti (in particolare per il laboratorio di Incisione). Gli spazi comuni dovrebbero essere 
implementati al fine di rendere l'Accademia uno spazio interessante, da vivere appieno giorno dopo 
giorno, e non solamente un luogo di studio. 
 
Si richiede una maggiore disponibilità al personale TA per la gestione degli spazi. 
 
Per il laboratorio di Plastica si richiede la realizzazione di una cappa di aspirazione, essenziale visto 
l'utilizzano di sostanze chimiche e spray potenzialmente pericolosi. 
 
Inoltre si ritiene necessario più materiale didattico a disposizione degli studenti; molti infatti ne 
lamentano la scarsità a fronte dei pagamenti effettuati (dotazioni di sapone per le mani, occhialini, 
maschere, guanti nell'aula di falegnameria).  
 
Migliorare la connessione internet, l'illuminazione e, più volte sottolineato, la gestione del 
riscaldamento delle aule anche nelle ore pomeridiane. 
 
Se da un lato sono richiesti più incontri con artisti e workshop di approfondimento teorico e pratico, 
più viaggi e confronti diretti con altre istituzioni/Accademie, dall'altro alcuni studenti hanno trovato 
molto positive le numerose iniziative che l'Accademia sta portando avanti negli ultimi due anni: gli 
stage, i progetti, le  mostre. 
 
Il teatro, che rappresenta un bene prezioso per l'Accademia, si ritiene debba essere utilizzato non 
solo per eventi specifici, ma liberamente, e in particolar modo dagli studenti di scenografia. Anche 
per il teatro è stato evidenziato l'insufficiente riscaldamento: temperature molto basse hanno reso 
quasi impossibile svolgere le lezioni nella struttura oltre ad aver provocato danni alle 
apparecchiature elettroniche. 
 
Peraltro non sono pochi gli studenti che ritengono che le cose funzionino bene, soprattutto tenendo 
conto del loro numero. 
 
Un paio di studenti richiedono controlli contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti nei cortili adiacenti 
l'Accademia. 
 
Una particolare delicatezza riveste il problema della somministrazione dei questionari ai diplomati. 
Infatti è stato riferito agli scriventi che il pacco contenente i questionari distribuiti nella sessione 
autunnale di laurea, custodito nella stanza blindata, è andato disperso nel corso – si ipotizza – di una 
operazione di pulizia. Dei 40 questionari distribuiti durante la sessione invernale, solo uno è stato 
restituito. Si ritiene, pertanto, di non poter procedere all’analisi dello stesso per l’irrilevanza 
statistica dei dati. 
 
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, ribadito che il numero dei questionari compilati 
rappresenta solo circa il 20% degli aventi titolo, nel prendere atto del loro variegato contenuto, si 
invita l’Accademia a valutare la portata delle segnalazioni, ponendo in essere ogni utile intervento 
per sanare e risolvere le eventuali carenze riconosciute, con particolare ma non esclusivo 
riferimento al sussistente utilizzo di sostanze stupefacenti nelle adiacenze dell’Istituto.. 
In ogni caso le risultanze integrali della rilevazione vengono consegnate al Direttore 
dell’Accademia. 
 



 

27 
 

 
8. Attività di internazionalizzazione 

 
Mobilità studentesca e docente nell’ambito del Programma Erasmus 
 
L'Accademia aderisce al programma LLP/Erasmus e di seguito si riporta la tabella riepilogativa 
relativa alla mobilità internazionale degli studenti e del personale.  
 

Come risulta dal competente ufficio Relazioni internazionali dell'Accademia, si rileva che: 

 diplomati che, nel loro percorso, hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale 

n. 11 

 studenti in outgoing per placement  04 

 studenti in outgoing per studio 16 

 studenti in incoming per studio 12 

 docenti in outgoing normale  08 

 docenti in outgoing per formazione 04 

 docenti i incoming per conferenze 02 

 

Il numero degli accordi bilaterali di seguito elencati è di 46: 

1. UNIVERSIDAD “M. HERMANDEZ” DI ALTEA – FACULTAD DE LAS ARTES DE 
ALTEA – SPAGNA (E ELCHE 01) 

2. UNIVERSITE’ DE PICARDIE “J. VERNE” DI AMIENS – FRANCIA (F AMIENS 01)         
3. ARTEZ HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN DI ARNHEM, ENSCHEDE, ZWOLLE – 

OLANDA (NL ENSCHED 04)  
4. ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - (SPAGNA)                    

(E AVILES 02)  
5. INSTITUT DEL TEATRE – BARCELONA – SPAGNA (E BARCELO 22)                             
6. UNIVERDIDAD DEL PAIS VASCO/BILBAO – SPAGNA (E BILBAO 01)                            
7. YASAR UNIVERSITY OF BORNOVA IZMIR – TURCHIA (TR IZMIR 05)                        
8. ERG – ECOLE DE RECHERCHÉ GRAPHIQUE OF BRUXELLES – BELGIO (B 

BRUXEL 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 HIERRO” DE 

CORDOBA – SPAGNA (E CORDOBA 05)  
12. ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACION E RESTAURACION DE BENS 

CULTURAIS DE GALICIA – SPAGNA (E PONTEVE 08)  
13. UNIVERSATATEA DE ARTE “GEORGE ENESCU” di IASI – ROMANIA (RO IASI 01)    
14. BAHCESEHIR UNIVERSITESI – ISTANBUL (TURCHIA) (TR ISTANBU 08)                   
15. BEYKENT UNIVERSITY di ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 09)                            
16. DOGUS UNIVERSITY di ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 12)                                     
17. HALIC UNIVERSITY di ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 15)                                  
18. ISTANBUL UNIVERSITY di ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 03)                           
19. MARMARA UNIVERITY - Faculty of Fine Arts- ISTANBUL – TURCHIA (TR 

ISTANBU 05)  
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20. MARMARA UNIVERSITY, DEP. OF JEWELLERY, TECHNOLOGY AND DESIGN - 
ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 05)  

21. YEDITEPE UNIVERSITY OF ISTANBUL – TURCHIA (TR ISTANBU 21)                         
22. TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE (SK) – SLOVACCHIA (SK KOSICE 03)              
23. LEEDS COLLEGE OF ART (UK) (UK LEEDS 05)  
24. POLYTECHNIC INSTITUTE OF LEIRA –PORTOGALLO (P LEIRIA 01)                             
25. INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇĀO e CIÊNCIAS -LISBONA – PORTOGALLO                

(P LISBOA 104)  
26. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BEAUX-ARTS DE LYON – FRANCIA (F 

LYON 58)  
27. UNIVERSIDAD COMLUTENSE DE MADRID (Centro De Estudios Superiores Felipe II) 

SPAGNA (E MADRID 03)  
28. UNIVERSITY OF MARIBOR – SLOVENIA (SI MARIBOR 01)                                               
29. MERSIN UNIVERSITY OF MERSIN – TURCHIA (TR MERSIN 01)                                     
30. NORWICH UNIVERSITY OF THE ARTS – NORWICH – UK (UK NORWICH 03)             
31. EASD ANTONIO FAÍLDE – OURENSE – SPAGNA (E ORENSE 06)                                  
32. INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE –PARIS – FRANCE (F SAINT D01)                  
33. UNIVERSIDADE DO PORTO – FACULTY OF FINE ARTS – PORTUGAL (P PORTO 

02)  
34. ACADEMY OF LATVIA – RIGA – LETTONIA (LV RIGA 04)                                               
35. ECOLE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUÊS ET DU TEXTILE (E.S.AA.T) di 

ROUBAIX – FRANCIA (F ROUBAIX 09)  
36. SAKARYA UNIVERSITY, SAKARYA, TURKEY (TR SAKARYA 01)                                 
37. UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SPAIN (E SEVILLA 01)                                                          
38. ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GRECIA (THESSAL 01)                 
39. UNIVERSIDAD POLITECNICA DI VALENCIA – SPAGNA (E VALENCI 02)                     
40. ST CYRIL AND ST METHODICES UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO, 

BULGARIA (BG VELIKO 01)  
41. VILNIUS ACADEMY OF ARTS – LITUANIA (LT VILNIUS03)                                            

 
Cui si aggiungono gli accordi internazionali acquisiti nel corso dell’anno:, con la UNGARIAN 
UNIVERSITY OF FINE ARTS di Budapest (Ungheria), con la UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS di Madrid (Spagna), con la UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE BUCURESTI, 
di Bucarest (Romania), con la VILNIUS ACADEMY OF ARTS di Vilnius (Lituania) e con l’École 
Nationale Superieure de Beaux Arts di Lione (Francia). 
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9. Produzione artistica e di ricerca, iniziative culturali 
 
Anche per quest’anno si rilevano numerose iniziative che hanno permesso all’Accademia 
dell’Aquila di mantenere un alto profilo nel campo della ricerca, della didattica e della pedagogia 
dell’arte. In particolare, si ricordano 

1. L’inaugurazione dell’Anno Accademico, affidata ad una lectio magistralis del prof. Achille 
BONITO OLIVA, eccezionale sia per le riconosciute qualità dell’oratore che per 
l’affollatissima partecipazione di pubblico, 

2. La mostra didattica degli studenti della scuola di Pittura, nel plesso separato, che di fatto ha 
consentito di presentare alla città i nuovi spazi e la nuova scuola; 

3. Rilevante altresì l’apertura dei laboratori durante l’OPEN DAY, dedicato alla “visita” degli 
studenti delle superiori della Regione; 

4. In modo del tutto particolare, l’apertura del FABLAB, realizzato con il contributo della 
CARISPAQ, ha permesso, attraverso una particolare giornata di presentazione e di 
illustrazione di metodologie, tecniche e procedimenti di introdurre il pubblico e gli studenti 
al nuovo universo della architettura e della stampa 3D. 
 

In collaborazione con Enti s strutture diverse, l’Accademia ha realizzato: 
1) Tre concerti, in collaborazione con l’Officina Musicale Italiana, dedicati al rapporto e agli 

interscambi tra musica, pittura e letteratura. Affidati alla direzione del m° Orazio Tuccella, 
gli appuntamenti hanno visto come momento conclusivo una giornata dedicata ad Enzo 
Cucchi, con la proiezione in prima nazionale di un docufilm su di lui realizzato dal regista 
Georg BRINTRUP che, presente alla giornata, ha potuto poi intrattenersi con gli studenti in 
un lungo dialogo. 

2) In collaborazione con vari editori, sono stati presentati quattro libri su argomenti attinenti 
all’arte o all’estetica contemporanea. Attraverso la presenza degli autori e il loro intervento, 
gli studenti sono entrati in contatto con un panorama assolutamente originale e fondamentale 
dell’esperienza critica contemporanea. Per tutti, si sottolinea l’ultimo incontro condotto dal 
prof. Rocco Ronchi, ordinario di filosofia all’Università dell’Aquila, tra le maggiori 
intelligenze teoretiche contemporanee. 

3) Nell’ambito di una fattiva e continuata collaborazione con il Conservatorio di Musica 
dell’Aquila, l’Accademia ha collaborato alla realizzazione e all’allestimento della 
scenografia dell’opera Chi ha rapito la topina Costanza (variazione per ragazzi de Il ratto del 
serraglio di Mozart). 

 
Particolare aspetto e rilevanza va connesso alla progettazione e realizzazione, montaggio ed 
allestimento finale del SALONE DELLA RICOSTRUZIONE, affidato dal Comune dell’Aquila 
all’Accademia. Il lavoro, eseguito dall’intera scuola di Scenografia, ha riscosso uno straordinario 
successo ed ha veicolato numerose altre iniziative, in fieri, che hanno ancor più rinsaldato il 
rapporto con il Comune. 
Quanto sopra viene confermato dalla partecipazione alla Settimana della Cultura, il cui 
coordinamento è stato affidato dal Comune proprio all’Accademia dell’Aquila. 
Ancora in questo senso, il Comune ha affidato all’Accademia la progettazione e la realizzazione del 
Tripode della Perdonanza, destinato ad accogliere il Fuoco Sacro Celestiniano nel corso della più 
importante manifestazione religiosa ricorrente in Abruzzo. 
Ampio rilievo anche per la partecipazione alla Fiera del Restauro a Ferrara. 
L’Accademia ha partecipato alla Mostra nazionale svoltasi al Museo dei Trasporti di Roma, con la 
realizzazione di un proprio spazio espositivo-performativo. 
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La collaborazione con il Liceo Artistico di Avezzano (AQ), la scuola di Grafica di questa 
Accademia ha poi pubblicato il catalogo Segno e Memorie, con allegato un dvd che documenta il 
lavoro laboratoriale  condotto. La scuola di Grafica ha poi partecipato con propri workshop di 
grafica, realizzati nel corso delle manifestazioni linoleo Tagghiamoci 2015 (polo museale ATAC di 
Roma, sett. 2015), Behance Portfolio Reviews, Connect & Get Feedback Creative Space, Spazio 
ex-Aurum di Pescara, ott. 2015. 
Ultimo e particolare rilievo il fatto che, grazie all’eccellenza guadagnata nell’analisi e nell’uso delle 
tecnologie 3D, attraverso il Fablab l’Accademia ha avviato una proficua collaborazione con le 
Soprintendenze di L’Aquila e di Rieti, per il rilievo e l’elaborazione dei materiali da sottoporre a 
restauro. Analoga funzione di consulenza e collaborazione viene esercitata per il polo museale di 
Chieti. 
Infine, grazie alla pluriennale collaborazione Erasmus con la Faculty of Fine Arts, Marmara 
University of Istanbul, dal 2015 è in itinere la realizzazione di uno spettacolo da realizzare con 
tecniche espressive miste, risalenti alla tradizione popolare turca, che probabilmente vedrà la luce 
nel prossimo a.a. 
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10. Strutture interne e servizi per l’utenza 

 
Di seguito si riporta la situazione dei laboratori utilizzati per la normale attività didattica (n. 13) si 
segnalando la necessità di assicurare alcuni miglioramenti: 
 
Il Laboratorio di fotografia 
Per quanto risulta, il laboratorio di sviluppo e stampa per la fotografia, ubicato al piano terra, viene 
ospitato in una stanza di fortuna, relativamente troppo piccola e in grado di accogliere un limitato 
numero di studenti per volta. E' naturale auspicare che tale situazione, ereditata dall'immediato 
passato, possa trovare in futuro una soluzione diversa anche in considerazione della crescente 
passione degli studenti per la disciplina e la sua pratica.  
 
 
Laboratorio di modellistica  
Il laboratorio, considerato uno dei luoghi principali e in continuo fermento, dove si svolge una parte 
importante dell'attività formativa dell'Accademia era da tempo costretto in uno spazio troppo 
piccolo. Per rispondere all'alta qualità dell'insegnamento, alla necessità della didattica e alle 
richieste degli studenti è stato spostato in un'aula più grande e più funzionale, al II piano 
dell'Istituzione. 
 

FabLab 
Il FabLab, realizzato con il contributo della Fondazione CARISPAQ, è tra le strutture più avanzate 
in Italia, ed è alla creazione - l'unico nelle Accademie. I macchinari e programmi per la 
progettazione e realizzazione 3d sono tra i più avanzati. 
I lusinghieri successi, l'ottima risposta pedagogico-didattica, l'eccezionale apprezzamento di 
stampa, enti e specialisti, impongono un costante adeguamento di mezzi e tecnologie per avviare 
discorsi complessi, coinvolgendo realtà più ampie. E’ prevista la sua implementazione per 
affrontare forme multiple della realizzazione 3D, dedicate allo studio creativo, alla trasformazione 
digitale e alla realizzazione dei progetti. Si è realizzato un processo virtuoso che porta con sé 
prospettive inedite in termini di design e marketing, capace inoltre di coinvolgere tutti i settori di 
studio tradizionali delle Accademie.  
Attraverso il FabLab l’Accademia è coinvolta dal centro di eccellenza “Gran Sasso Science 
Institute” nella realizzazione di elementi robotici integrati ed automoventi, Per il progetto di 
ampliamento e potenziamento del FabLab, l'Istituzione ha presentato specifica richiesta di 
finanziamento al Ministero, sottoposta anche al parere del Nucleo di Valutazione, già 
precedentemente citato. 
 
Il laboratorio di incisione 
Il laboratorio di incisione (a cavallo tra gli ultimi due anni accademici) è stato rinnovato quasi per 
intero, per adeguarlo alla complessa normativa per il trattamento delle sostanze chimiche utilizzate. 
 
Laboratorio di informatica 
Diverse aule sono destinate ai corsi di informatica, video editing e tecnologie informatiche in 
genere, con utilizzo parziale, anche, dell'ampia sala destinata alla Biblioteca. Già nel corso dell'anno 
precedente tale sala è stata progressivamente liberata per trasferire il sistema di computer nelle due 
ampie stanze al I piano, dotate di strumenti altrettanto aggiornati e perfettamente idonei alla 
programmazione. 
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La Biblioteca  
Dopo il sisma del 2009, l'Accademia dell'Aquila ha operato per la salvaguardia della cultura 
artistica, tanto minata da quel disastro. L'opera di ricomposizione e recupero del patrimonio artistico 
non va limitata al restauro dei nuovi capolavori danneggiati, ma deve indirizzarsi al superamento 
dell'emergenza sociale e storica, che vede a rischio di estinzione la pratica dell'arte nelle forme più 
importanti che la contemporaneità ci ha affidato. Per la tutela della necessaria coscienza storica, 
l'Accademia dell'Aquila ha proposto la creazione di una biblioteca specialistica, basata su una 
collezione unica per importanza e rarità e disciplinata secondo criteri all'avanguardia per accesso e 
fruizione. Un valore originale e innovativo del rapporto spazio-luce, l'individuazione di una forma-
spazio in grado di trasformare l'abitudine della fruizione, sistemi all'avanguardia di conservazione, 
informatizzazione ecc. conferiscono alla proposta un valore di assoluta e importantissima 
originalità. 
A tal proposito è stata presentata specifica richiesta di finanziamento al Ministero, sottoposta anche 
al parere del Nucleo di Valutazione precedentemente citata, che prevede un piano per la 
costituzione e l'informatizzazione di una nuova Biblioteca d'arte specialistica e dell'archivio storico 
dell'Accademia 
 
 



 

33 
 

 
11. Utilizzazione delle risorse 

 
Il DPR 132/2003, riguardante la generale normativa dell’AFAM, elenca, all’art. 10, le competenze del 
Nucleo di Valutazione operativo nelle Istituzioni facenti parte della stessa AFAM. In tale articolo, al 
comma 2, punto a), si precisa, fra l’altro, che tale Organo ha il compito di verificare “anche mediante 
analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse”. 

Detta attribuzione di competenza non deve però, ovviamente, né collidere né sovrapporsi a quella dei 
Revisori dei Conti, anche perché nessuna puntualizzazione in merito deriva dall’art. 20 dello Statuto 
dell’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila, in tema di competenze, sul piano economico, del citato 
Nucleo. 

Sulla base di quanto sopra, gli scriventi hanno ritenuto di prendere atto degli adempimenti economico-
contabili posti in essere dai competenti Uffici dell’Accademia. In particolare si evidenzia che i Revisori 
dei Conti hanno approvato, in data 24.11.2014, il Bilancio di Previsione per l’anno 2015, poi deliberato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 12.2.2015. 

Il Conto consuntivo dello stesso anno 2015 è stato già approntato ed è in attesa di essere approvato dai 
Revisori, i quali invece, in data 24.11.2015, hanno approvato il Bilancio di Previsione per il 2016. 

Le considerazioni sopra riportate, unitamente alle documentazioni esaminate ed alle informazioni assunte 
presso gli specifici Uffici dell’Accademia, inducono questo Nucleo a ritenere (pur in assenza di una 
formale Programmazione didattica per l’a.a. 2014/2015, circostanza già verificatasi nei decorsi aa.aa.) 
che, rispetto ai costi ed ai rendimenti, le risorse a disposizione dell’Accademia siano state utilizzate, 
almeno per il periodo oggetto della presente relazione, in modo utile e proficuo per tutte le finalità 
dell’Istituzione in esame. 

Ad ogni utile fine si riporta qui di seguito una tavola esplicativa sulle risultanze economiche del periodo 
in discorso, dalla quale si conferma la positiva valutazione sopra attestata. 

 
 
 
  ANNO 2014      ANNO 2015 
 

TOTALI 
ENTRATE 

2014 

Previsione 
definitiva 
563.924,22 

 TOTALI 
ENTRATE 

2015 

Previsione 
definitiva 
607.645,52 

         
TOTALI 
USCITE 

2014 

Previsione 
definitiva 
641.159,50 

 TOTALI 
USCITE 

2015 

Previsione 
definitiva 
699.552,30 

 

 
 
La differenza della consistenza delle entrate e delle uscite rispetto all’esercizio precedente deriva 
dal diverso e accresciuto impegno per la regolarizzazione e ristrutturazione delle aule-laboratorio e 
dagli interventi di adeguamento e razionalizzazione delle strutture (con particolare rilievo per 
l’installazione delle porte tagliafuoco a norma antincendio in tutte le aule e nei corridoi principali e 
per il rifacimento della copertura dell’edificio onde risolvere l’annoso problema delle copiose 
infiltrazioni di acqua piovana),  dall’impegno per la nuova sede distaccata che – seppure concessa 
senza oneri dal Comune dell’Aquila –ha tuttavia richiesto uno sforzo non trascurabile per lo 
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spostamento della scuola e l’allestimento degli ambienti. I consistenti contributi offerti dalla 
CARISPAQ hanno consentito l’avvio del FABLAB, il laboratorio per la tecnologia 3D di cui si è 
già rilevata e lodata l’importanza. 
 
 
 
Le entrate correnti, a parte l’autofinanziamento con il prelevamento dal fondo degli avanzi di 
amministrazione, sono distribuite come di seguito illustrato: 

Distribuzione delle entrate correnti 

Tipologie di entrata Importo % 

Contributi degli studenti € 344.974,93 56,8 

Trasferimenti da privati € 0,00 0 

INDIRE + MIUR € 151.740,09 24,9 

Funzionamento MIUR (incluso il contributo 

straordinario finalizzato (pari a 50.000,00) 
€ 104.515,00 17,2 

Provincia € 6.415,50 1,05 

 

Le uscite più significative, aggregate per voci di spesa principali, sono così ripartite:  

 

Voci di spesa Importo % 

Oneri per il personale (oltre gli stipendi) € 268.303,84 38,4 

Acquisto di beni di consumo e servizi € 146.231,09 20,9 

Acquisti in conto capitale € 35.759,25 5,1 

Compensi agli Organi € 29.114,96 4,2 

Produzione artistica € 13.225,46 1,9 
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12. Considerazioni conclusive 
 
Sulla base dei dati raccolti ed esposti nella relazione, il Nucleo di valutazione esprime le proprie 
considerazioni conclusive. 

E’ innanzitutto necessario evidenziare che il contesto esaminato è quello immediatamente 
successivo all’anno di commissariamento dell’Istituzione (2013/2014), durante il quale erano stati 
messi in atto importanti interventi amministrativi, finalizzati a ridare ordine all’Accademia, con 
particolare riguardo alla didattica, alla situazione dell’organico, alle strutture e alla regolare 
sussistenza ed operatività degli Organi di gestione interna. 

L’anno oggetto della relazione, pertanto, può essere considerato come la prima verifica operativa 
della correttezza di tali interventi, una sorta di “assestamento” dell’Istituzione che ha rimesso a 
regime il suo andamento istituzionale. 

In questo contesto è da rilevare che il maggior sforzo dell’Accademia è stato indirizzato 
principalmente verso le attività di didattica e di ricerca - le due finalità istituzionali dell’istruzione 
superiore - attraverso un lavoro finalizzato al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e 
della capacità di produrre innovazione culturale, ponendo costante attenzione alla corrispondenza 
tra obiettivi previsti e risultati raggiunti. 

Sono stati portati a termine, peraltro, gli interventi iniziati con la gestione del Commissario 
straordinario e, pertanto, alcune anomale condizioni in cui versava l’Accademia sembrano essere 
superate. Sono state infatti affrontate e risolte le problematiche relative al corso di Restauro, è in 
corso di approvazione il nuovo Regolamento didattico, è stato attivato il rilascio del diploma 
supplement, continua ad essere assicurata la mobilità europea e l’attività di ricerca è stata 
implementata. 

Da sottolineare, per l’attività di ricerca, il laboratorio FabLab, unico nelle Accademie e i cui 
macchinari e programmi per la progettazione e realizzazione 3d sono tra i più avanzati in Italia. Ne 
è prova il coinvolgimento dell’Istituzione col centro di eccellenza “Gran Sasso Science Institute” 
nella realizzazione di elementi robotici integrati ed automoventi.  

Anche l’attività di produzione artistica e culturale, finalizzata a rendere più proficua la visibilità 
dell’Accademia anche all’esterno dell’Istituto, è stata implementata. Si cita ad esempio la 
collaborazione, comprovata dalle numerose citazioni sulla stampa nazionale, con il Comune 
dell’Aquila per la realizzazione del Salone della Ricostruzione. 

Significativa appare anche la perdurante e progressiva capacità di collaborare con altre istituzioni o 
enti in campo nazionale e internazionale. 

L’attività gestionale, per quanto risulta dagli atti esaminati ed anche alla luce del parere favorevole 
espresso al riguardo dai Revisori dei conti, appare regolare. 

A fronte di una oggettiva ripresa e funzionalità dell’Accademia, le maggiori lamentele provengono, 
come normale, da parte degli studenti, che sottolineano alcune perduranti carenze, legate soprattutto 
all'organizzazione degli esami e della didattica, alla disponibilità del teatro, dei laboratori, al  
materiale per la didattica, al servizio comunicazione, al sito internet. In particolare molto sentita è la 
necessità di rendere pienamente funzionali i servizi on-line, finalizzati a migliorare la 
comunicazione diretta con i docenti, ad avere disponibili ed in tempo reale le informazioni sulle 
lezioni, sugli appelli, sulle iscrizioni agli esami.   
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ALLEGATO 1:  
Esempio di Diploma Supplement rilasciato  
dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila 
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ALLEGATO 2: 
Risultati del questionario somministrato agli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila e relativo all’A.A. 
2014-15 
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DOMANDA RISPOSTA CONTEG STATIS PERCENTUALE 
1. PROFILO DELLO STUDENTE 

    
     1.1 Genere: Maschio 18 18 su 25,35% 

1.1 Genere: Femmina 50 50 su 70,42% 
1.1 Genere: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23% 

     1.2 Nazionalità: Italiana 64 64 su 90,14% 

1.2 Nazionalità: Altra 2 2 su 2,82% 
1.2 Nazionalità: ..NON RISPONDO.. 5 5 su 7,04% 

     1.3 Maturità conseguita: Artistica 15 15 su 21,13% 

1.3 Maturità conseguita: Scientifica 12 12 su 16,90% 
1.3 Maturità conseguita: Tecnica 7 7 su 9,86% 
1.3 Maturità conseguita: Istituto Statale d'Arte (ISA) 22 22 su 30,99% 
1.3 Maturità conseguita: Linguistica 1 1 su 1,41% 
1.3 Maturità conseguita: Professionale 1 1 su 1,41% 
1.3 Maturità conseguita: Classica 5 5 su 7,04% 
1.3 Maturità conseguita: Magistrale 4 4 su 5,63% 

1.3 Maturità conseguita: Altra (specificare) 2 2 su 2,82% 
1.3 Maturità conseguita: ..NON RISPONDO.. 2 2 su 2,82% 

     1.4 A quale Corso di Studio è attualmente iscritto? Biennio 9 9 su 12,68% 
1.4 A quale Corso di Studio è attualmente iscritto? Triennio 53 53 su 74,65% 

1.4 A quale Corso di Studio è attualmente iscritto? Quinquennale a ciclio unico (restauro) 8 8 su 11,27% 
1.4 A quale Corso di Studio è attualmente iscritto? ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41% 

     1.5 A quale Dipartimento? Arti visive 30 30 su 42,25% 
Scuola di: Arti visive e discipline dello spettacolo (Biennio) 2 2 su 6,67% 

Scuola di: Pittura 12 12 su 
30 

40,00% 

Scuola di: Scenografia 1 1 su 
30 

3,33% 

Scuola di: Scultura 3 3 su 
30 

10,00% 

Scuola di: Grafica 6 6 su 
30 

20,00% 

Scuola di: Restauro 3 3 su 
30 

10,00% 

Scuola di: Decorazione 2 2 su 
30 

6,67% 

Scuola di: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 
30 

3,33% 

     1.5 A quale Dipartimento? Progettazione e arti applicate 31 31 su 43,66% 
Scuola di: Scenografia 13 13 su 

31 
41,94% 

Scuola di: Grafica 16 16 su 
31 

51,61% 

Scuola di: Decorazione 1 1 su 
31 

3,23% 

Scuola di: Grafica d'Arte e Progettazione (Biennio) 1 1 su 
31 

3,23% 

     1.5 A quale Dipartimento? ..NON RISPONDO.. 10 10 su 14,08% 

     1.7 In genere la sua frequenza alle lezioni nell'a.a. 2014/2015 è stata: <25% 4 4 su 5,63% 

1.7 In genere la sua frequenza alle lezioni nell'a.a. 2014/2015 è stata: 25-49% 1 1 su 1,41% 
1.7 In genere la sua frequenza alle lezioni nell'a.a. 2014/2015 è stata: 50-74% 21 21 su 29,58% 
1.7 In genere la sua frequenza alle lezioni nell'a.a. 2014/2015 è stata: >75% 32 32 su 45,07% 
1.7 In genere la sua frequenza alle lezioni nell'a.a. 2014/2015 è stata: ..NON RISPONDO.. 13 13 su 18,31% 
2. LA DIDATTICA 

    
     2.1 Rapporti interpersonali con i docenti: Ottima 10 10 su 14,08% 

2.1 Rapporti interpersonali con i docenti: Buona 40 40 su 56,34% 
2.1 Rapporti interpersonali con i docenti: Sufficiente 16 16 su 22,54% 
2.1 Rapporti interpersonali con i docenti: Non sufficiente 4 4 su 5,63% 
2.1 Rapporti interpersonali con i docenti: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41% 

     2.2 Presenza e puntualità dei docenti, in relazione agli orari e dei giorni di lezione: Ottima 2 2 su 2,82% 

2.2 Presenza e puntualità dei docenti, in relazione agli orari e dei giorni di lezione: Buona 29 29 su 40,85% 
2.2 Presenza e puntualità dei docenti, in relazione agli orari e dei giorni di lezione: Sufficiente 32 32 su 45,07% 
2.2 Presenza e puntualità dei docenti, in relazione agli orari e dei giorni di lezione: Non sufficiente 8 8 su 11,27% 

     2.3 Rispetto degli orari e dei giorni di lezione: Ottima 4 4 su 5,63% 

2.3 Rispetto degli orari e dei giorni di lezione: Buona 30 30 su 42,25% 
2.3 Rispetto degli orari e dei giorni di lezione: Sufficiente 29 29 su 40,85% 
2.3 Rispetto degli orari e dei giorni di lezione: Non sufficiente 8 8 su 11,27% 

     2.4 Disponibilità complessiva dei docenti ad affrontare le esigenze dei singoli allievi: Ottima 8 8 su 11,27% 

2.4 Disponibilità complessiva dei docenti ad affrontare le esigenze dei singoli allievi: Buona 31 31 su 43,66% 
2.4 Disponibilità complessiva dei docenti ad affrontare le esigenze dei singoli allievi: Sufficiente 23 23 su 32,39% 
2.4 Disponibilità complessiva dei docenti ad affrontare le esigenze dei singoli allievi: Non sufficiente 7 7 su 9,86% 
2.4 Disponibilità complessiva dei docenti ad affrontare le esigenze dei singoli allievi: ..NON RISPONDO.. 2 2 su 2,82% 

     2.5 Corrispondenza dei temi affrontati durante i corsi con le informazioni ricevute sui corsi: Ottima 5 5 su 7,04% 

2.5 Corrispondenza dei temi affrontati durante i corsi con le informazioni ricevute sui corsi: Buona 30 30 su 42,25% 
2.5 Corrispondenza dei temi affrontati durante i corsi con le informazioni ricevute sui corsi: Sufficiente 29 29 su 40,85% 
2.5 Corrispondenza dei temi affrontati durante i corsi con le informazioni ricevute sui corsi: Non sufficiente 6 6 su 8,45% 
2.5 Corrispondenza dei temi affrontati durante i corsi con le informazioni ricevute sui corsi: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41% 

     2.6 Adeguatezza materiale didattico fornito: Ottima 4 4 su 5,63% 

2.6 Adeguatezza materiale didattico fornito: Buona 13 13 su 18,31% 
2.6 Adeguatezza materiale didattico fornito: Sufficiente 33 33 su 46,48% 
2.6 Adeguatezza materiale didattico fornito: Non sufficiente 21 21 su 29,58% 

     2.7 Preparazione acquisita durante i corsi: Ottima 4 4 su 5,63% 

2.7 Preparazione acquisita durante i corsi: Buona 29 29 su 40,85% 
2.7 Preparazione acquisita durante i corsi: Sufficiente 28 28 su 39,44% 
2.7 Preparazione acquisita durante i corsi: Non sufficiente 8 8 su 11,27% 
2.7 Preparazione acquisita durante i corsi: ..NON RISPONDO.. 2 2 su 2,82% 

     2.8 Corrispondenza del piano di studio alle sue attese formative: Ottima 4 4 su 5,63% 

2.8 Corrispondenza del piano di studio alle sue attese formative: Buona 22 22 su 30,99% 
2.8 Corrispondenza del piano di studio alle sue attese formative: Sufficiente 30 30 su 42,25% 
2.8 Corrispondenza del piano di studio alle sue attese formative: Non sufficiente 12 12 su 16,90% 
2.8 Corrispondenza del piano di studio alle sue attese formative: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23% 

     2.9 Organizzazione degli esami (appelli, etc...): Buona 19 19 su 26,76% 

2.9 Organizzazione degli esami (appelli, etc...): Sufficiente 21 21 su 29,58% 
2.9 Organizzazione degli esami (appelli, etc...): Non sufficiente 27 27 su 38,03% 
2.9 Organizzazione degli esami (appelli, etc...): ..NON RISPONDO.. 4 4 su 5,63% 

     2.10 Organizzazione della Didattica (orari, lezioni, etc...): Buona 13 13 su 18,31% 

2.10 Organizzazione della Didattica (orari, lezioni, etc...): Sufficiente 31 31 su 43,66% 
2.10 Organizzazione della Didattica (orari, lezioni, etc...): Non sufficiente 27 27 su 38,03% 

     2.11 Organizzazione delle attività pratiche (stage, esposizioni, viaggi di studio, etc...): Ottima 1 1 su 1,41% 

2.11 Organizzazione delle attività pratiche (stage, esposizioni, viaggi di studio, etc...): Buona 18 18 su 25,35% 
2.11 Organizzazione delle attività pratiche (stage, esposizioni, viaggi di studio, etc...): Sufficiente 27 27 su 38,03% 
2.11 Organizzazione delle attività pratiche (stage, esposizioni, viaggi di studio, etc...): Non sufficiente 24 24 su 33,80% 
2.11 Organizzazione delle attività pratiche (stage, esposizioni, viaggi di studio, etc...): ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41% 

     2.12 Iniziative culturali promosse dall'Accademia: Ottima 5 5 su 
71 

7,04% 
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2.12 Iniziative culturali promosse dall'Accademia: Buona 26 26 su 36,62

 2.12 Iniziative culturali promosse dall'Accademia: Sufficiente 20 20 su 28,17  2.12 Iniziative culturali promosse dall'Accademia: Non sufficiente 18 18 su 25,35  2.12 Iniziative culturali promosse dall'Accademia: ..NON RISPONDO.. 2 2 su 2,82  
      2.13 Coinvolgimento nelle esperienze formative internazionali (Erasmus, scambi internazionali): Ottima 10 10 su 14,08  2.13 Coinvolgimento nelle esperienze formative internazionali (Erasmus, scambi internazionali): Buona 36 36 su 50,70  2.13 Coinvolgimento nelle esperienze formative internazionali (Erasmus, scambi internazionali): Sufficiente 17 17 su 23,94  2.13 Coinvolgimento nelle esperienze formative internazionali (Erasmus, scambi internazionali): Non sufficiente 3 3 su 4,23  2.13 Coinvolgimento nelle esperienze formative internazionali (Erasmus, scambi internazionali): ..NON RISPONDO.. 5 5 su 7,04  
      2.15 Valutazione complessiva della formazione e dell'organizzazione didattica: Ottima 1 1 su 1,41  2.15 Valutazione complessiva della formazione e dell'organizzazione didattica: Buona 25 25 su 35,21  2.15 Valutazione complessiva della formazione e dell'organizzazione didattica: Sufficiente 32 32 su 45,07  2.15 Valutazione complessiva della formazione e dell'organizzazione didattica: Non sufficiente 10 10 su 14,08  2.15 Valutazione complessiva della formazione e dell'organizzazione didattica: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23  3A. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Segreteria Studenti 

     
      3.A.1 Cortesia e disponibilità del personale: Ottima 9 9 su 12,68  3.A.1 Cortesia e disponibilità del personale: Buona 25 25 su 35,21  3.A.1 Cortesia e disponibilità del personale: Sufficiente 27 27 su 38,03  3.A.1 Cortesia e disponibilità del personale: Non sufficiente 10 10 su 14,08  
      3.A.2 Competenza del personale: Ottima 5 5 su 7,04  3.A.2 Competenza del personale: Buona 24 24 su 33,80  3.A.2 Competenza del personale: Sufficiente 30 30 su 42,25  3.A.2 Competenza del personale: Non sufficiente 11 11 su 15,49  3.A.2 Competenza del personale: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.A.3 Organizzazione (orari, ricettività,...): Ottima 2 2 su 2,82  3.A.3 Organizzazione (orari, ricettività,...): Buona 11 11 su 15,49  3.A.3 Organizzazione (orari, ricettività,...): Sufficiente 29 29 su 40,85  3.A.3 Organizzazione (orari, ricettività,...): Non sufficiente 29 29 su 40,85  
      3.A.4 Celerità del tempo di evasione delle pratiche: Ottima 6 6 su 8,45  3.A.4 Celerità del tempo di evasione delle pratiche: Buona 23 23 su 32,39  3.A.4 Celerità del tempo di evasione delle pratiche: Sufficiente 25 25 su 35,21  3.A.4 Celerità del tempo di evasione delle pratiche: Non sufficiente 17 17 su 23,94  
      3.A.5 Qualità complessiva della segreteria studenti: Ottima 4 4 su 5,63  3.A.5 Qualità complessiva della segreteria studenti: Buona 30 30 su 42,25  3.A.5 Qualità complessiva della segreteria studenti: Sufficiente 23 23 su 32,39  3.A.5 Qualità complessiva della segreteria studenti: Non sufficiente 13 13 su 18,31  3.A.5 Qualità complessiva della segreteria studenti: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  3B. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Comunicazione 

     
      3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: Ottima 1 1 su 1,41  3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: Buona 17 17 su 23,94  3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: Sufficiente 24 24 su 33,80  3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: Non sufficiente 16 16 su 22,54  3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: Mai utilizzato 12 12 su 16,90  3.B.1 Guida cartacea dell'Accademia: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.B.2 Bacheca: Ottima 2 2 su 2,82  3.B.2 Bacheca: Buona 18 18 su 25,35  3.B.2 Bacheca: Sufficiente 37 37 su 52,11  3.B.2 Bacheca: Non sufficiente 13 13 su 18,31  3.B.2 Bacheca: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  
      3.B.3 Sito Internet: Ottima 4 4 su 5,63  3.B.3 Sito Internet: Buona 10 10 su 14,08  3.B.3 Sito Internet: Sufficiente 26 26 su 36,62  3.B.3 Sito Internet: Non sufficiente 28 28 su 39,44  3.B.3 Sito Internet: Mai utilizzato 2 2 su 2,82  3.B.3 Sito Internet: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.B.4 Qualità complessiva dei servizi di comunicazione: Ottima 2 2 su 2,82  3.B.4 Qualità complessiva dei servizi di comunicazione: Buona 11 11 su 15,49  3.B.4 Qualità complessiva dei servizi di comunicazione: Sufficiente 39 39 su 54,93  3.B.4 Qualità complessiva dei servizi di comunicazione: Non sufficiente 18 18 su 25,35  3.B.4 Qualità complessiva dei servizi di comunicazione: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  3C. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Aule e Struttura 

     
      3.C.1 Adeguatezza al n. di studenti: Ottima 6 6 su 8,45  3.C.1 Adeguatezza al n. di studenti: Buona 22 22 su 30,99  3.C.1 Adeguatezza al n. di studenti: Sufficiente 23 23 su 32,39  3.C.1 Adeguatezza al n. di studenti: Non sufficiente 18 18 su 25,35  3.C.1 Adeguatezza al n. di studenti: ..NON RISPONDO.. 2 2 su 2,82  
      3.C.2 Luminosità ed aerazione: Ottima 4 4 su 5,63  3.C.2 Luminosità ed aerazione: Buona 33 33 su 46,48  3.C.2 Luminosità ed aerazione: Sufficiente 22 22 su 30,99  3.C.2 Luminosità ed aerazione: Non sufficiente 12 12 su 16,90  
      3.C.3  Climatizzazione: Ottima 3 3 su 4,23  3.C.3  Climatizzazione: Buona 14 14 su 19,72  3.C.3  Climatizzazione: Sufficiente 29 29 su 40,85  3.C.3  Climatizzazione: Non sufficiente 24 24 su 33,80  3.C.3  Climatizzazione: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.C.4 Arredamento (banchi etc...): Ottima 3 3 su 4,23  3.C.4 Arredamento (banchi etc...): Buona 24 24 su 33,80  3.C.4 Arredamento (banchi etc...): Sufficiente 23 23 su 32,39  3.C.4 Arredamento (banchi etc...): Non sufficiente 19 19 su 26,76  3.C.4 Arredamento (banchi etc...): Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.C.4 Arredamento (banchi etc...): ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.C.5 Strumenti di supporto (lavagne, proiettori, etc...): Ottima 4 4 su 5,63  3.C.5 Strumenti di supporto (lavagne, proiettori, etc...): Buona 21 21 su 29,58  3.C.5 Strumenti di supporto (lavagne, proiettori, etc...): Sufficiente 29 29 su 40,85  3.C.5 Strumenti di supporto (lavagne, proiettori, etc...): Non sufficiente 17 17 su 23,94  
      3.C.6 Stato di pulizia e manutenzione: Ottima 4 4 su 5,63  3.C.6 Stato di pulizia e manutenzione: Buona 39 39 su 54,93  3.C.6 Stato di pulizia e manutenzione: Sufficiente 24 24 su 33,80  3.C.6 Stato di pulizia e manutenzione: Non sufficiente 4 4 su 5,63  
      3.C.7 Qualità complessiva delle aule: Ottima 2 2 su 2,82  3.C.7 Qualità complessiva delle aule: Buona 25 25 su 35,21  3.C.7 Qualità complessiva delle aule: Sufficiente 32 32 su 45,07  3.C.7 Qualità complessiva delle aule: Non sufficiente 9 9 su 12,68  3.C.7 Qualità complessiva delle aule: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23  3D. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Servizio di orientamento 
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      3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: Ottima 4 4 su 5,63  3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: Buona 29 29 su 40,85  3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: Sufficiente 23 23 su 32,39  3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: Non sufficiente 9 9 su 12,68  3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: Mai utilizzato 2 2 su 2,82  3.D.1 Cortesia e disponibilità del personale: ..NON RISPONDO.. 4 4 su 5,63  
      3.D.2 Competenza del personale: Ottima 4 4 su 5,63  3.D.2 Competenza del personale: Buona 23 23 su 32,39  3.D.2 Competenza del personale: Sufficiente 29 29 su 40,85  3.D.2 Competenza del personale: Non sufficiente 8 8 su 11,27  3.D.2 Competenza del personale: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.D.2 Competenza del personale: ..NON RISPONDO.. 6 6 su 8,45  
      3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Ottima 2 2 su 2,82  3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Buona 14 14 su 19,72  3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Sufficiente 35 35 su 49,30  3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Non sufficiente 13 13 su 18,31  3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.D.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): ..NON RISPONDO.. 6 6 su 8,45  
      3.D.4 Bacheca: Ottima 1 1 su 1,41  3.D.4 Bacheca: Buona 20 20 su 28,17  3.D.4 Bacheca: Sufficiente 32 32 su 45,07  3.D.4 Bacheca: Non sufficiente 10 10 su 14,08  3.D.4 Bacheca: Mai utilizzato 2 2 su 2,82  3.D.4 Bacheca: ..NON RISPONDO.. 6 6 su 8,45  
      3.D.5 Sito Internet: Ottima 2 2 su 2,82  3.D.5 Sito Internet: Buona 12 12 su 16,90  3.D.5 Sito Internet: Sufficiente 24 24 su 33,80  3.D.5 Sito Internet: Non sufficiente 25 25 su 35,21  3.D.5 Sito Internet: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.D.5 Sito Internet: ..NON RISPONDO.. 7 7 su 9,86  
      3.D.6 Qualità complessiva del servizio di orientamento: Buona 20 20 su 28,17  3.D.6 Qualità complessiva del servizio di orientamento: Sufficiente 32 32 su 45,07  3.D.6 Qualità complessiva del servizio di orientamento: Non sufficiente 12 12 su 16,90  3.D.6 Qualità complessiva del servizio di orientamento: ..NON RISPONDO.. 7 7 su 9,86  3E. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Servizio Erasmus 

     
      3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: Ottima 6 6 su 8,45  3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: Buona 20 20 su 28,17  3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: Sufficiente 10 10 su 14,08  3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: Non sufficiente 1 1 su 1,41  3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: Mai utilizzato 20 20 su 28,17  3.E.1 Cortesia e disponibilità del personale: ..NON RISPONDO.. 14 14 su 19,72  
      3.E.2 Competenza del personale: Ottima 7 7 su 9,86  3.E.2 Competenza del personale: Buona 20 20 su 28,17  3.E.2 Competenza del personale: Sufficiente 9 9 su 12,68  3.E.2 Competenza del personale: Non sufficiente 1 1 su 1,41  3.E.2 Competenza del personale: Mai utilizzato 18 18 su 25,35  3.E.2 Competenza del personale: ..NON RISPONDO.. 16 16 su 22,54  
      3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Ottima 4 4 su 5,63  3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Buona 18 18 su 25,35  3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Sufficiente 11 11 su 15,49  3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Non sufficiente 4 4 su 5,63  3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): Mai utilizzato 18 18 su 25,35  3.E.3 Organizzazione del servizio (orari, ricettività, ...): ..NON RISPONDO.. 16 16 su 22,54  
      3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: Ottima 4 4 su 5,63  3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: Buona 20 20 su 28,17  3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: Sufficiente 9 9 su 12,68  3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: Non sufficiente 3 3 su 4,23  3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: Mai utilizzato 18 18 su 25,35  3.E.4 Adeguatezza delle sedi disponibili in funzione del curriculum degli studi seguito: ..NON RISPONDO.. 17 17 su 23,94  
      3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: Ottima 6 6 su 8,45  3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: Buona 18 18 su 25,35  3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: Sufficiente 10 10 su 14,08  3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: Non sufficiente 1 1 su 1,41  3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: Mai utilizzato 19 19 su 26,76  3.E.5 Qualità complessiva del Servizio Erasmus: ..NON RISPONDO.. 17 17 su 23,94  3F. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Laboratori didattici 

     
      3.F.1 Adeguatezza al n. di studenti: Ottima 4 4 su 5,63  3.F.1 Adeguatezza al n. di studenti: Buona 20 20 su 28,17  3.F.1 Adeguatezza al n. di studenti: Sufficiente 20 20 su 28,17  3.F.1 Adeguatezza al n. di studenti: Non sufficiente 26 26 su 36,62  3.F.1 Adeguatezza al n. di studenti: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  
      3.F.2 Luminosità ed aerazione: Ottima 3 3 su 4,23  3.F.2 Luminosità ed aerazione: Buona 24 24 su 33,80  3.F.2 Luminosità ed aerazione: Sufficiente 29 29 su 40,85  3.F.2 Luminosità ed aerazione: Non sufficiente 14 14 su 19,72  3.F.2 Luminosità ed aerazione: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  
      3.F.3  Climatizzazione: Ottima 4 4 su 5,63  3.F.3  Climatizzazione: Buona 11 11 su 15,49  3.F.3  Climatizzazione: Sufficiente 33 33 su 46,48  3.F.3  Climatizzazione: Non sufficiente 21 21 su 29,58  3.F.3  Climatizzazione: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.F.3  Climatizzazione: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.F.4 Adeguatezza degli strumenti e attrezzature a disposizione (cavalletti, tavoli per il disegno, etc...): Ottima 1 1 su 1,41  3.F.4 Adeguatezza degli strumenti e attrezzature a disposizione (cavalletti, tavoli per il disegno, etc...): Buona 10 10 su 14,08  3.F.4 Adeguatezza degli strumenti e attrezzature a disposizione (cavalletti, tavoli per il disegno, etc...): Sufficiente 31 31 su 43,66  3.F.4 Adeguatezza degli strumenti e attrezzature a disposizione (cavalletti, tavoli per il disegno, etc...): Non sufficiente 29 29 su 40,85  
      3.F.5 Stato di pulizia e manutenzione: Ottima 3 3 su 4,23  3.F.5 Stato di pulizia e manutenzione: Buona 28 28 su 39,44  3.F.5 Stato di pulizia e manutenzione: Sufficiente 35 35 su 49,30  3.F.5 Stato di pulizia e manutenzione: Non sufficiente 5 5 su 7,04  
      3.F.6 Accessibilità (orari) dei laboratori: Ottima 3 3 su 4,23  3.F.6 Accessibilità (orari) dei laboratori: Buona 17 17 su 23,94  3.F.6 Accessibilità (orari) dei laboratori: Sufficiente 22 22 su 30,99  3.F.6 Accessibilità (orari) dei laboratori: Non sufficiente 29 29 su 40,85  
      3.F.7 Qualità complessiva dei laboratori didattici: Ottima 2 2 su 

71 
2,82
%  



 

52 
 

 
3.F.7 Qualità complessiva dei laboratori didattici: Buona 16 16 su 22,54

 3.F.7 Qualità complessiva dei laboratori didattici: Sufficiente 37 37 su 52,11  3.F.7 Qualità complessiva dei laboratori didattici: Non sufficiente 16 16 su 22,54  3G. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Servizi igienici 

     
      3.G.1 Adeguatezza al n. di studenti: Ottima 6 6 su 

71 
8,45
%  3.G.1 Adeguatezza al n. di studenti: Buona 29 29 su 40,85  3.G.1 Adeguatezza al n. di studenti: Sufficiente 27 27 su 38,03  3.G.1 Adeguatezza al n. di studenti: Non sufficiente 9 9 su 12,68  

      3.G.2 Luminosità ed aerazione: Ottima 5 5 su 
71 

7,04
%  3.G.2 Luminosità ed aerazione: Buona 33 33 su 46,48  3.G.2 Luminosità ed aerazione: Sufficiente 24 24 su 33,80  3.G.2 Luminosità ed aerazione: Non sufficiente 9 9 su 12,68  

      3.G.3 Stato di pulizia e manutenzione: Ottima 6 6 su 
71 

8,45
%  3.G.3 Stato di pulizia e manutenzione: Buona 40 40 su 56,34  3.G.3 Stato di pulizia e manutenzione: Sufficiente 22 22 su 30,99  3.G.3 Stato di pulizia e manutenzione: Non sufficiente 3 3 su 4,23  

      3.G.4 Qualità complessiva dei servizi igienici: Ottima 6 6 su 
71 

8,45
%  3.G.4 Qualità complessiva dei servizi igienici: Buona 33 33 su 46,48  3.G.4 Qualità complessiva dei servizi igienici: Sufficiente 27 27 su 38,03  3.G.4 Qualità complessiva dei servizi igienici: Non sufficiente 5 5 su 7,04  3H. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Sale/spazi comuni (es. giardino) 

     
      3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: Ottima 6 6 su 

71 
8,45
%  3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: Buona 35 35 su 49,30  3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: Sufficiente 17 17 su 23,94  3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: Non sufficiente 10 10 su 14,08  3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: Mai utilizzato 2 2 su 2,82  3.H.1 Funzionalità delle zone di passaggio e collegamento: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  

      3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: Ottima 4 4 su 
71 

5,63
%  3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: Buona 37 37 su 52,11  3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: Sufficiente 21 21 su 29,58  3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: Non sufficiente 7 7 su 9,86  3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.H.2 Stato di manutenzione e pulizia degli sapzi comuni: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  

      3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: Ottima 2 2 su 
71 

2,82
%  3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: Buona 23 23 su 32,39  3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: Sufficiente 24 24 su 33,80  3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: Non sufficiente 7 7 su 9,86  3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: Mai utilizzato 10 10 su 14,08  3.H.3 Grado di sicurezza e servizio di vigilanza: ..NON RISPONDO.. 5 5 su 7,04  

      3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: Ottima 3 3 su 4,23  3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: Buona 14 14 su 19,72  3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: Sufficiente 20 20 su 28,17  3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: Non sufficiente 31 31 su 43,66  3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: Mai utilizzato 2 2 su 2,82  3.H.4 Disponibilità di spazi per lo studio al di fuori delle lezioni: ..NON RISPONDO.. 1 1 su 1,41  
      3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: Ottima 3 3 su 

71 
4,23
%  3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: Buona 21 21 su 29,58  3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: Sufficiente 30 30 su 42,25  3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: Non sufficiente 12 12 su 16,90  3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: Mai utilizzato 1 1 su 1,41  3.H.5 Qualità complessiva degli spazi comuni: ..NON RISPONDO.. 4 4 su 5,63  3I. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Altri servizi culturali 

     
      3.I.1 Teatro dell'Accademia: Ottima 12 12 su 

71 
16,90
%  3.I.1 Teatro dell'Accademia: Buona 20 20 su 28,17  3.I.1 Teatro dell'Accademia: Sufficiente 11 11 su 15,49  3.I.1 Teatro dell'Accademia: Non sufficiente 13 13 su 18,31  3.I.1 Teatro dell'Accademia: Mai utilizzato 12 12 su 16,90  3.I.1 Teatro dell'Accademia: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23  

      3.I.2 Aula Magna: Ottima 5 5 su 
71 

7,04
%  3.I.2 Aula Magna: Buona 15 15 su 21,13  3.I.2 Aula Magna: Sufficiente 16 16 su 22,54  3.I.2 Aula Magna: Non sufficiente 15 15 su 21,13  3.I.2 Aula Magna: Mai utilizzato 17 17 su 23,94  3.I.2 Aula Magna: ..NON RISPONDO.. 3 3 su 4,23  3J. VALUTAZIONE DEI SERVIZI - Altri servizi 

     
      3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: Ottima 2 2 su 

71 
2,82
%  3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: Buona 13 13 su 18,31  3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: Sufficiente 19 19 su 26,76  3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: Non sufficiente 14 14 su 19,72  3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: Mai utilizzato 16 16 su 22,54  3.J.1  Concorsi/Premi/Stage: ..NON RISPONDO.. 7 7 su 

71 
9,86
%  

 




