Accademia di Belle Arti dell'Aquila

.1r APR20t5
--.=---l
{ , JìJF,O

A

25r' s

l

i

Nucleo di Valutazione

Relazione annuale
Anno accadem ico 2013I 2014

.r-,
*,:

Sommario:

l. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Sede dell'Accademia
- situazioEe edilizia
4. Adempimenti dell'Accademia: Statuto, Organi e Regolamenti
5. Attività didattica
6. Personale docente e tecnico amministlativo

7.

8.

9.

'
-

personale docente
personale tecnicÈ amminisùativo

Studenti

- tasse e borse di studio
, mobilità studentesca e docente nel[,ambito
- questioDari per gli studenti
- i risultati dell'indagire

del progÌammr Erasmus

Produzione artistica e di ricerca, iniziative culturali
Strutture interne e servizi per l,utenza

-

,

laboratorio di fotografia
laborrtorio di modellistica
laboratorio di itrlormatica
biblioteca

10. Utilizzazione delle risorse
I l. Considerazioni conclusive

1.

n

Premesss

Nucleo

di

Valutazione dell'Accademia

di Belle Arti dell'Aquila è

stato costiruito con

Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 819 deì 16.04.2014.
Come previsto dall'art. l0 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, il Nucleo di Valutazione verifica la
rispondenz dei dsultati agli obiettivi, ed in particolare per Ì'anno accaderticn 2013-2014
cr) ha compiti di valutaziore dei risultati deu'attività didattica e scientifica e del fiszionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, anche medrante analisi comparative dei costi e dei
re[dimenti, I'utilizzo oftimale delle risorse;
redige
una relaziole aonuale sulle attiyità e sul funzionamento dell,istituzione sulla base di
B)
criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito
il CNAM. La relazione è trasmessa al Minisrero entlo il 3l marzo di ogni alnro e costituisc€
rl quadro di riferirhento per l,assegnazione da parte del Ministero di conhbùti finaiziari;

L'attività dr valutazione ha seguito i seguenti cnteri:
- ottemper.anza alla normativa gcnerale e di settore, con particolare riferimento
all'attuazione della riforma (Statuto, Orgaù e Regolarnenti);
- attività didaftica e di ricerca
- rapporto tÉ obiettivi progammati e risultati colseguiti;
- capacità nella gestione delle risorse disponibili;
- visibllitàdell-offertaformativa;
- capacità dr collaborare con altre istituzioni o enti in carnpo nazionale e mtemaziotrale

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

al 6ne di una piir completa predisposìzione del quesrionario, poi
pàposto agli studenti.

-18.06.2014
Non sono presenri agli atri le retazroni

relativi

agti

A.A.2oiU2otz

e

zòiz\bi

2.

Nolmativa di riferinrento

Con la legge 2l dicernbre t999, n. 508, le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Mrsica, le
Accademie Nazionali di Ane Drammatica e di Danza, gli Istituti Superiori per le Industrie
sisterna dell'Alta Formazione e
Artistiche e gli Istituti Mùsicali Pareggrab costituiscono
quali sedi primarie di
(AFAM),
cui
anbito
si
configurano
Artistica
e
Musicale
nel
Specializzazione
alta formazione, dr speciahzzazione, di innovazione e di dcerca nel settore artrstico e musicale
terziario, con possibrlità di svolgere correlate attività di prodùzione.

il

IJ

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

Alle istituzioni

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

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

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

Il

Ministero dell'università

il

e deua fucerca, d'intesa con Ministero del|Economia e delre
Finanze, àa elaborato lo schema-tipo di Regolamento di aùÌministiazione, finarza
e contabilita,
previsto dall'art. 14, comma 2, Iett. c) del D.p.R. 132/03.
In attuazione degli artt. 20 e 2l del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali è stato predisposto daì Mrnistero dell,università e della
Ric€rca uno
schema-tipo di Regolamerto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che ha ottenuto
ir
parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in
data g febbralo 2007.

L

Si evidenzia Ia segùent€ nomativa di rifenmento di specifico intercsse per l'Accadernia dr Belle

Arti dell'Aquila
D-M. 8 ottobrc 2003 \.626 concemente l'auloizzazione ad attivare, a decorrere dall'a.a.
2003/2004 il biennio sperimentale per il conseguimento del titolo di diploma accademico di
secondo livello in "Arti visive e discipline dello spettacolo";
D.M. 12 maizo 200'1,1.39, concemente rl riconoscimento dei titoli finali da rilasciare a
conclusrone dei corsi biednali sperimentali attivatr presso le Accader e di belle arti statali e
legalnente icoDosciute e i CoÉervatori di rnusica;
D.M. 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stari definiti in applicaziore dell'articolo 3quinquies del D.L- l0 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9
gennaio 2009, n. l, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle Accademie di belle arti
per ll consegùrmento del diploma accademico di pnmo livello, nonché le corrispondenze tra
le attuali classi di concoNo ed i settori artistico disclplmari, già definiti con D.M. 3 luglio
2009, n. 89;
D.M. 25 novembre 2009, n. t69 con it quate t,Accademia di Belle Arti de LAquila è
autorizzata ad attivare dall'amo accadernico 2009-2010 il corso biennale sperirnentali per il
conseguimento del diploma accademrco di secondo livello in ,,Restauro,';
DM. 14 febbraro 2OI2 t. 31, con il qùale sono riordinati i corsi di t livello in ,,pittura,,,
"Scùltura", "Decorazione", "Grafica" e ..Scenog.afia,,, presso l,Accademia di Belle Arti de

L'Aqùrla;
D.M. 2 I seftembre 2012, n. 150, dt aiivaàone dall'anno accadem ico 2012/2013 del corso
di
diploma accademico di II livello di durata quinquennale in restaùo abilitante alla
professione di "restauatore di beni culturali',, presso l,Accademia
di Belle Arti de L,Aquila.

n rapporto di lavoro del personale direftivo, docente, amministrativo e tecnico è disciplinato
contÉttualnente in un apposito comparto di contratt,tzione collettiva denominato .,Comparto
dell'Alta Fomazione e specializzazione artistica e muslcale,,, come previsto dall,ai'.
2, c.6 della

Legge n. 508/99.
Il contratto collettivo nazionale CCNI AFAM vigente è stato sottoscritto

il

12

luglio 201 l.

3.

Sede dell'Accademia

I-a sede dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila è ubicata in un edificio demaniale progeflato
dall'architetto Paolo Portoghesi alla fine degh affii '70, com€ fabbricato fuDzionante destinato
all'lstihsione, compreso in un progetto più arnpio di campus puftroppo mai realizzato per intero.
Dell'originario progetto è stato realizzato I'edificio cenkale di circa 4.200 mq disposti su tre livelli,
oltre al Teatro armesso. A citazione del Castello Cinquecentesco della clftà, il corpo cenkale si
prese[ta come struttura poligonale contomata da qùatho torette geometriche d'algolo, saldate
attomo ad un lucemario a stella che sowasta lo scalone centrale.
I-a sede dell'Accaderria è circondata da una vasta atea esterna di peninenza di circa 25.000 mq
n€lla quale è stata coslruit4 in base al progetto originario, la c.d. "casa del custode,, attuaìmente
utilizzata come deposito - archivio in quanto relle Accademie di Belle Atti non è mai stata istituita

la ligura del custode.
I.a sede principale e la "casa del custode" sono stati oggetto di consegna da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finarze, Uf6cio Tecnico Erariale, al direttore pro temf,ore dell'Accademi4
con verbale del 07/1211989.
Il Teatro annesso è stato consegnato da parte del Mrnistero dell,Economia e delle Finarze, Ufficio
Tecnim E@flale, al direttore pro tempote dell,Accademla, il26111/199g.
Nell'aerea estema è stata altresi realizzata, nell,arulo 2009, una sftuttura prefabbricata donata
all'Accademia dalla Cooperativa Archeologia con sede a Firerce, yia Luigi la Vista, 5 ed
attrezzata coÌl,e laboratorio destinato al corso di Restauro. La struttua è pienarnente funzionante.

La

costruzlone della struttura prefabbricata è stata auto.izzata dal comune dell,Aquila in
considerazione delle difficoltà e della necessita di spazi conseguenti al tenemoto del
2009
(comudcazione al Comune dell'Aquila del t8.12.2009 prot.3499).
Nell'area estema di perti[enza è stata alhesì a!'viata Ia costruzroné di un nuovo padiglione
destmato
ad ospitare laboratori didattici.
Allo stato attuale, tuttavia, i lavori di costrì.Eione del nuovo padiglione sono sospesi in quanto
la
ditta appaltatrice ha instauato un contenzioso giurisdizionale Jilril" cor, un sub_appaliatore,
a
seguito del quale è stato necessario, su i[dicazione dell,Awocatura dishettuale
dello Stato,
sospendere lavori nelle more deÌra definizione del grudizro pendente.
De a vicenda si sono
occupati minuziosamente la presidenza e la Direzione de 'Accadernia con
interventi mirati e decisi,
riportati peraltro in più di una relazione lrashessa a tutti i competenti Organi.
euesto Nucleo non
mancherà di seguire attentame[te I'evo]versr derla situazione, dandone "puntuate
riscontro neÌre
propie yetbalizz.azioni e nelle proprie successive relazioni.

i

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

4. Adempimelti

dell'Accademia: Statuto. Oreani e Resolamepti

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

Il Nucleo di Valutaziole

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

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

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

dal Ministro

dell'Istmzione,

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

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

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Sarra Sergio

Mori Gioia
Servillo Silvano
Sconci Enrico
Iacomino Paolo
Ianni Stefano
D'Alesio Maria
Brandizzi Marco
Albani Simone
I-amparelli Simona

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

Ricerca clelia

Caiazza.

Nucleo di Valutazione: costituito con Deliberazione del Consiglio d,Amministraztone
n.
16.04.2014.
consulta deqli studenti: costituita con Decreto der presidentc del

2

gl9

del

g-rr.2or2 ptol.3734/ A2r-A32.

[n relazione agli ani di nah{a regolamentare previsti dallo statuto, il Nucleo di valutazione
ha
riscontrato è stato adottato rl Regolamento di amministrazione, finanzu
approvato con
Decreto Dirigeruiale n . 327 del 5.07.2005.
" "*tuù,fi,a,

5

luglio è stato approvato il Regolamento per I'elezione del Direttore (delibera del
Consiglio di Arnrninistrazione 21 luglio 2014 n. 828) e con prot. 3610 del l" ottobre 2014 è stato
ernanato il bando per I'elezione del Direttore. ln data 23 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni ed è
stato eletto a maggioranza e al primo tumo il prol Marco Brandizzr.

ln

dalz,

2l

Prol,vedimenti presi ed attività svolte in ottemperarza delle disposizioni legislative:
Piano triennale dr prevenzione della comrzione

In

ottemperanza alle disposizioni normative di cur alÌa legg€ 06lll/2012 n. 190 e al D.Lgs
14/03/2013 n. 33 l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha predisposto il regolamento relativo al
"Piano triennale di prevenzione della comrzione" € al programrna triennale pel la trasparenza e

I'irtegriA.
Defto piano è stato softoposto a.l Consrglio di AmminisEazione nella seduta del 06/03/2014.
I compolenti del Consrglio di Amminiskazione hanno stabilito, tuttavia, di rinviare l,adozione del
piano in relazione alle .-ce ezze afferenti la figura del responsabile della prevenzione della
cofuzione con partlcolare rifeaimento alla strutfura organzzativa delle Istituzioni Alta Formazione
Aitistica Musicale e Coreutica, come regolata nel D.p.R. 13212003

Servizio DreverEione e Drotezione
L'Accademia dr Belle Aft dell'Aquila osserva le drsposizioni di cui al D.Lgs g1/200g.
Nel co^o dell'anno accademico 2or3/20r4 è stata attuata ra ristrutturazione der laboratorio di
tecniche dell'incisione proprio per migliorare Ie condizioni di sicuezza di docenti,
studelti e
operatori.
Sernpre nell'a.a. 2013/2014 il Consrdto di Amminrstrazione ha deliberato un prograrnma
tnennale
di acquisti destinati ai raboratori di Restauro e in larga pane riservati ad implementare
le dotazioni
di prevenzione ai fini di sicurezza e salute.
Sono regolarmente individr.rate ed operative, per l,a.a 2}l3/2}l4,le
seguenti ligure, secondo
quando stabilito dalla legge:
Responsabile del servizro di prevenzione e protezione, Ing. Mario
Colella

o
.
.

Medico competente, Dott.ssa Flotella Bontempo
Rappresentante del lavoratori per la srcurezza, Slg.ra Aflgela Ventrici[i
Il responsabile del servizio di preverzione e protezione (R.S.p.p.), Ing. Mario Colella,
predispone
ed aggiom4 ogni anno, ìl piano di emergenza ed evacuazione e il
documento di valutazioae dei
rischi struttumli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono stati altresi adottati dall,Accadernia

'
.
.
.
.

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

Regolamento di orgarìrzzazione degli u fftci (prot. 727 d,el M/03/200g);
Regolamento delle spese di rappresentarz a (prot. ,:28 del O4\O3/ZOO|):
Regolamento per la nomina di Commissioni (prot. 732 del 29
maggio 200E);
"Linee Guida Lavorarc al Computer,, approvato il26/II l2OOg

G

Regolamento coflcemente Io svolgimento ed il riconoscimento delle esperienze di tirocinio

formativo;
Regolarnento dell'orario di lavoro (approvato con prowediflento d,el 12110/2011. Decone
dal I " novembre 2011. Affisso all'albo dell'Accademia il 13 ottohe 2012);
Regolamento di tasse e contributi a carico degli stùdenti (Prot. 151 1/A21 del 31/05/2013);
Regolamento Artitum o (Ptot. 2939/ M1 del 29/0'7 /2014);
Regolamento sui beni mobili irÌ confomità alla normativa nazionale vigente (Prot.
29401 A21 del 29 lùglio 2Ol4),
Re8olamento per l'elezione del Direttore dell'Accademia

di Belle Arti di L'Aquila (approvato

con delibera n. 828 del2llo1lzÙl4)

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

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

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

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

f;;;;-*i;;;;

;;i
I

aano accadernico.

+

5. Attività didattica
L'offerta formativa dell'Accademia è la seguente:
) corsi di dìploma accademico di t livello in : Plttura, Scultùa, Decoraziole, Scenografia,

)
)

Grafica d'aite e Progettazione
corsi di drploma accademico di II livello ln: Arti visive c discipline dello spettacolo cor
indlrizzo in Pittur4 Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d'arte e Progettazlone
crrso di diploma accademico di II livello di dùrata qulnquennale itr restauro abilitante alla
professione di "restauratore di beni culturali": A Materiali lapidei e derivati, superfici
decorate dell'architethùa; B Manufatti dipinti su supporto ligleo e tessile. <manufatti
scolpiti in legno. Arredi e struttue lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati assemblati
€/o dipinti.

-

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

Le modalirà di accesso
OlEe alle c.d. "iscrizioni ditette" per gli studenti provenienti dall,area artistica (ex Istituto d'Arte), è
prevista una prova d'ingresso per quelli provenienti dalle altre Scuole Superiori, con rahrale
considerazione dei diplomi europei eqùivalenti. I test in ragione dell'ampia capacità di ricezione
dell'Accademia e soprattutto in virtù di ùna visione pedagogico-didattica sernpre più mrat4 hanno
assunto rma tipologia vicina a quella di esami attitudioali, volti non tanto all,esclusione del
candidato, quanto all'individuazione del livello di preparazione e maturita, per consentire il
recupero degli evenhtali deficrt già in fase iniziale. I test a risposte multiple, in genere nella
configurazione del 50o% su temi di cultuia generale e 50% su iemi speciici, venlono quindi
accompagnati da prove di disegno dal vero, o grafiche a tema libero, o di pìogettazione-* quai
e
ammesso l'utilizzo delle tecniche piu consone al candidato e alla ,uu p."fu.-ion".
"
E, comunque
it
colloquio finale che consente ai docenti di formulare un giudizro più-ampio, a seguito del qualc
è
possibile - in caso di deficit acclarari e gravi che l'Accademia inàichi specifici
otbliglìi formativi
da soddisfare entro rl primo aruto di corso.
Per la prova finale, a conclusrone dr ogni ciclo di studi (di I e di II livello), i candidati
preparano una
tesi di carattere artistico-progettualg che consiste nella produzione di ;laborati
su ìemi specifici
assegnali dal docente delra disciprina d'indirizzo del corsà di diproma cui
lo studente affensce. A
questo lavoro, sintesi dell'apprendimento rcalizzato negli anni
irecedenti, si aggiunge una tesi di
carattere storico-teorico, o metodologico, o tecnico_artistico, in forma di saggio-ùre.,rJ,
in una delle
discipline comprese nel curriculum didanico nel piaao personale di studi deìlandidato.
L,evetrtuale
produzione artistica allegata alla tesi dara fimzionale alla valutazrone.

In

relazione all'attività didattica dell'Accademra si ritengono opportune dele specifiche
osservazioni, alla lùce dei colloqui intercorsi con il commissario Direttori e delle
varie not; inviate
dallo stesso Cohmlssario al Miur.
La situazione della didaftica, al momento d€ll,insediamento della prof-ssa Cassese quale
Dircttore

comrnissario, dsultava confusa

e

indefinita: arcune cattàre erano ishfuite

sebbene

corrispondessero a disciplme con scarso impegno didattico, mente venivano ricoperte
con contmtti
annuali cattedre su drscipline parlrcorarmente importantr e necessarie alla soprawivenza
dela
scuola corrispondente; i piani di studio dei percoNi triennali e biennali risultavano
incon&ruertl
nspetto a quelli approvati dal Ministero e alcuni evidenzravano critrcrtà e lacunosità.

In padicolare, per quanto rigì.rarda il corso a ciclo unico quinquennale di "restauratore di beni
culturali", alla luce di quanto esposto dal Commissario Direttore con note del 3.07.2014,
29.07.2014, 19-09.2014 e con la relazione conclusiva del 30 ottobre 2014, veniva sottolineata la
gavità della situazione, peralko demrnciata anche alla procura della Repubblica.
E' stato, infatti, rilevato che il predetto corso, peralko oggetto di documentazrone istitutiva
presumibilmente falsa, era stato attivato corÌ un aJu'ìo di a[ticipo rispetto a quanto preusto dal D.M.
150 del 2012, e non era dspettato il numero delle ore previste nel deqeto istitutivo, qe€ndo un
grave danno agli studenti.
Dalle predette relazioni si evince che, il Cornmissario, con il supporto del Consiglio Accademico, in
questo ùmo di mandato, ha a!'yiato uoa capillare azio\e di ottinjzzazione e :.azio1..liz,;azione di
hrtta I'offerta formativa, riordinando i corsi di I e di II livello, ed in particolare il cono di di
"restaùratore di beni culturali". E stato nstabilito il rapporto ore/crediti, sono stati emanati i bandi
per copdre 1'offerta formativa, sono state sottoscritte convenzioni frializzate a completare il
processo formatrvo degli studenti, sono state predisposte relazioni tecniche finalizzate alla messa in
sicurezza dei laboratori- Per fronteggiare le esigenze studentesche, sono stati altesì indi\aduati sei
docenti coordinatori delle scuole attive, e sono stati effetruatl acquisti di attrezzatue al fine di
migliorare le dotaz iom dei laboratori.
lnoltre si è posta particolare attenzione agli studenti iscnttl al corso di "restauratore di beni
culturali" nell'a.a. 201ll2012 che, provenie[ti dal percorso relativo al previged€ ordinamento, sono
stati ammessi al 2", 3o o 4o anno del nuovo corso, previo conoscime[to d;l percorso pregresso.
ln
particolare per gli studenti iscritto al 4. anno di corso, che hanno per lo più completaìo iì
ciclo di
studi nell'a.a. sclrso, si è reso necessano far roro rinnovare I'iscrizioni per un ulteriore
anno,
la necessità dela fiequenza di almeno due anni dalla data di autorizzazione del corso
_"9ll1d"rulu
(2012) Questi studenti, pur ave[do terminato la carriera scolastica hafiro do\,rto comunque
rinnovare I'iscrizione, ma sono stati esonerati dal versamento del contributo di raborato.io
di l.oio
euro.
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6.

Personale docente e tecnico apministlativo

PersoErle docente
Di seguito si riporta il prospetto riepilogatrvo del personale docente dell'Accademia:
PeÉonale docente in Oryanico - a-a" 2013/2014

Penonale docente a eofiHtto: espedi enerhi conconnatu di cottaboruzione pet insegaoùento -Lo- 2013/20j4
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7. Studerti
I-a situaziore degli studenti iscritti all'a.a. 2012/2013 è quella analiticamente rappresentata nei
prospetti di seguito indicati, i cui dati sono stati Éccolti dall'Uf6cio statistica del MIUR.
Alcuni dati non sono stati dettagliati analiticamente, ma vengoro indicati geoericamente.
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Tasse e borse di studio

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

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

e

bienni )

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

Versamenti a favorc dell'Accademia
Velsafiento per la prova di amrntssione ai corsi triennali
PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA €. 5O,OO

di

DECORAZIONE, GRAFICA,

Versamento per la prova di ammissione al CORSO
)UIN7UEI\,NALE DI MSTAIIRO.. C.

BO,OO

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

CORSI TNEI\,I,IALI
DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGMTIA, SCULTURA,
RESTAURO
, (VECCHIO ORDINAI4ENTO AD ESAURIMENTO)
- Fascia
da€
a€
Tassa

I

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 250,00

2

€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ 450,00

3

12.000,00

€ 16.000,00

€ s00,00

4

16.000,00

€ 3l.000,00

€

5

olke € 31.000,00

700,00

_

€ 800,00

CORSI B]ENNALT
DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAFIA, SCULTURA,
RESTAURO
(VECCHIO
ORDINAMENTO
AD
ESAURMENTO)
,
Fascia

da€

a€

Tassa

I

€ 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

€ 16.000,00

€ 31.000,00

€ 800,00

5

oltre € 31.000,00

€j00,00

-_l

1)l

DI RESTAURO

CORSO

G

da€

Fascia

€ 0,00

€ 8.000,00

€ 8.000,00

€ 12.000,00

€ l.000,00

12.000,00

€ 16.000,00

€ 1.200,00

16.000,00

€ 3t.000,00

€ 1.400,00

oltre € 3l.000,00

€ 2.000,00

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

Contributo di corso
CORSI TRIENNALI E BIENNAU DECORAZIONE, GRAFICA, PITTURA, SCENOGRAI'IA,
SCULTURA, RESTAURO (VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURIMENTO)
150,00
150,00
80,00
80,00
Scenografia 80,00
Decorazione 80,00
Il Cont buto di corso deve essere versato ogni anno al momerlto dell,iscrizione.

Restauro
Grafica
Pithra
Sculhua

CORSO QUINQUENNALE DI MSTAURO
contributo annuale di colso è pari ad € L000, così rateizzabile: I_a quota
comspondente a META,
del contributo deve essere versata all,atto dell,iscrizione; la quot"
rrooitt il 3l gennaio.
L'Accademia restihrisce le tasse di iscrizione agli studenti ieneficiari
"
ai lo.sa ai studio
(o idonei
b"l"fi9i?dJt secoodo le graduatorie predispo ste dall,Azienda p",
Oirirro ogl, Srrdi
Universitari di L'Aquita (D.p.C.M. 9 aprite 2ò01
art. l5)
I1

.i._*t"

:gl

i

C:i lib:l^"ggpri1i non soggetti a r.teizz^ziotre,
- TARDIVO VERSAMENTO

da yersare alt,rtto di iscrùione
DELLE TASSE, PER TUTTI I CORSI :
MORA per ritardato versamento della tassa di iscrizione
€ 100,00 per Isonzioni Fuori Termine da:l O3/ll al3l/t2
€ 150,00 per Iscrizioni Fuori Termine dal 0l/01
MORA per ritardato veEamento della seconda rata di iscrizrone
€ 50,00 per versameflti effettuati dopo il 3l gennaio
- ISCRZIONI FUORI CORSO:
I" anno Fuoli Corso € 100,00
2" anno
€ 200,00
3o aftro e successivi € 300,0
- INTERRUZIONE DEGLI STUDI
Gli allievi che hanno sospcso gÌi studi sooo tcnuti al vemamento dl url coltribùto
fisso pari ad €
100,00 per ciascun anno dr intemrione.

.15

Contributi ulteriori

)
)
)
)
)

rilascio duplicato libretto € 50,00
trasferimento in uscita € 70,00
trasferimento in enkata € 70,00
passas8io tre corsi dr diplolna (triennìo e bìennio)€ 25,00
secondo ed ulteriori passaggi, nell'arco della carriera scolastica € 75,00

Esolero totale del versamento dei cotrtributi
beneficiano dell'esonero totale da tasse e contributi gli shrdenti portatori di handicap con disabilità
riconosciuta pari o superiore al 66yo, ar.che se già in possesso di titolo accademico: la relativa
documentazione dowà esser presentata entro il 5 novembre di ogni anno alla Seg-eteria Studenti.
Esonero parziale del versamento dei contributi
sono esonerati dal versamento del solo contributo di corso gli studenti che non fiequentano l,istituto
per I'intero anno accademico, ancorché regolarmente rscritti,
Esonero per studetrti diplomandi
gli studenti che discutono ra tesi nella sessione dr febbraio non sono tenuti a d,novare
I'iscrizione. è ad effettùare versalnenti per tasse e contributi; ove non conseguano il diploma
accademico ettlo la sessione di febbraio, sono tenuti al versamento di tutti i co;tributi
previsti per i fuori corso, comptesa la mora per iscnziore tardiva (dopo il 3l
dicembre)
gli studerti che, oltre alla tesi di diproma, debbono discutere uno o
fiù esami nella sessione
di febbaio sono tenuti al versamento di tasse e contributi propri del èorso che
ftequentano

)

)

Borse di studio
L',Azianda per il

Didtto allo studio dell'Aquila conferisce borse di shrdio e agevoÌazl.ni agli
studenti dell'Accadernia nell'ambito delle. prestazioni dalla stessa erogate
a termine di legge.
Il versa6sllo 6"
a favore defAzienda per il Diriao agli studi rinivenitari,
L'Aquiraé-di
"115ttuare
€ 140,00 per ciascuna
annualità I trienru. bienni e Restauro a ciclò unrcot
Gli studenti beneficiari do idonei non beneficiari iscrinl nella graduatoria predisposta
dall,Azionda
per il Diritto agli Studi U versita.ri di L.Aqùla per l.accesso
afia borsa di Jtràio ottengono, ai sensi
del D.P c M 9 aprile 2001 art. 15, rimbono dère tasse versate
u rnuo." d"tt,Lienau .t".su.
rAccademia di Belle Arri de'Aquila rimborsa artresì agri studenti risulrati
beneliciari di borsa di
,"
_tp:lo §:: lTudemrcbe versate per I'isfizione all,inrero aùlo accademico di riferimento.
NeÌl'a.a.2073/2014 g)i shrdenti bereficiari (o idonei non bcneficrari;
dr borsa dì st,dio sono stati 52
e dall'Accademia è stato ercgato l,imporro totale di € 43.635,00
a titoto Ji irItiu..o.
LAccademia ha, altresì, istituito una borsa di Studio,{_avoro finanziata
dalla Fondazione Cassa di
de 'Aquila che..anraverso..una ."t..ion. pì;;i;;", sarà assesnara per
I:ì?I3-" .:_n,:_l:_:incia
rea,zzare
un rrocmro dr inserimento al. ravoro ner'area di segreteria e supporto ai
servizi
Istituzromli. I1 periodo di formazione del borsista che risulta *;"g;t".i;
coincide con l,anno
accademico

20l4l2\l5

.

.tc

Studeuti del corso quhqueuale di Restauro a ciclo unico
Pet 1'a.^.2013/2014 di studenti del corso quinqueÌmale a ciclo unico di Restaùo sono stati:
PERCORSO LIGNEO
PFP. 2. Manufatti dipinti su supporto ligleo e tessile. Manufatti scolpih in leglo. Arr€di e stuttwe
lignee. Manufatti io materiali sintetici lavorati, assernblari do dipinti, 32 studenti di cui:
3 al primo anno
4 al secondo anno
5 al terzo almo
3 al quarto anno
l7 al quinto e sesto ajulo di cui 10 si sono iscritti pet \,a.a. ZOl3l2Ol4 pur avendo terrnirato la
cariera scolastica e sono stati esonerati dal versamento del contdbuto di laboratorio di 1.000 €.

PERCORSO LAPIDEO
PFP l. Materiali lapidei e derivati, sùperfici decorate dall'architettùa 44 studenti di cui:
l0 al primo anno
3 al secondo anno
6 al terzo aturo
8 al quarto anno

17 al quinto e sesto aruro di cui 4 si sono iscritti per l'a.a.2or1/20r4 p.o avendo
terminato ra
carriera scolastica sono stati esoneratt dal versamento del cont bùto di labo.atorio
di 1.000 €.
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MobilitÀ studentesca

e

docente nell'ambito del Programma Erasmus

L'Accademia aderisce al progra[rma LlPlErasmus e di seguito si riporta la tabella riepilogativa
relativa alla mobilità intemazionale degli studenti e del perconale.
Come risulta dal competente ufficio Relaziod iDtemazionali dell'Accaderni4 si rileva che:

-

diplornati che, nel loro percoNo, hanno parteciparo a progranrmi di mobilità intemazionale
n- 1l
studenti pafiecipati a fini di studio n-16 in entÉta e 14 in uscita
studexlti partecipati a fini di ttrocinro n. 9 in usqta
docenti partecipati a 6ni didattici n. I0 in entrata e 5 in uscita
docenti partecipati a finr di formazione
4 in entrata e 6 in uscita

[

Il numero degli accordi bilaterali di seguito elencati

è

di

4l:

1.

LINIVERSIDAD "M. HERMANDEZ" DI ALTEA FACULTAD DE LAS ARTES DE
ALTEA _ SPAGNA (E ELEE!_SI)
2. L]NIVERSITE' DE PICARDIE'J, VERNE" DI AMIENS _ FRÀNCIA (F AMIENS OI)
3. ARTEZ HOGESCHOOL VOOR DE KTNSTEN DI ARNHEM, ENSCHEDE, ZWOLLE _
OLANDA (NL ENSCHED O4')
4. ESCUELA St.pEzuOR DE ARTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIA§ _ (SPAGNA)
(E AVILES O2')
s. TNSTITUT DEL TEATRE BARCELONA _ SPACNA (E BARCELO 22)
6. LINI!'ERDIDAD DEL PAIS VASCO/BILBAO _ SPAGNA (E BiLBAO OI)
7. yAsAR UNI\GRSrry oF BoRNovA rzlrm _ runcHre](rr. zu-ng5;
8. ERG _ ECOLE DE RECHERCHÉ GRAPHIQUE OF BRIJXELLES BELGIO
BRUXEL 91)
'B
9. LUCA SCHOOL OF ARTS (HOGESCHOOL SINT LUKAS) di BRUXELLES _ BELGIO
(B BRUSSEL 43)
10. MOHOLY-NAGY UNIVERSITY OF ARTS AND DESIGN OF
BUDAPEST (HU)
(HU-BUDAPES 27)
11. ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO *MIGUEL SALCEDO
HIEzuIO- DE
CORDOBA _ SPAGNA (E CORDOBA 05)
12. ESCUELA SIJPERIOR DE CONSERVACION E RESTAURACION
DE BENS
CULTURAIS DE GALICIA SPAGNA (E PONTEVE 08)
13. UNIVERSATATEA DE ARTF, *GEORGE ENESCU" di I,iSI _
ROMANIA (RO IASI OI)
14. BAHCESEHIR TNIVERSITESI ISTANBUL (TURCHIA) (TR
ISTANBU 08)
15. BEYKENT TINIVERSITY dr ISTANBuT, . runcHla (rn
TsreNguìq)
16. DOGUS UNIVERSITY di ISTANBUL. TURCHIA (TR IST;NBUI'
17. HALIC UNIVERSITY di ISTANBUL _ TURCHIA (TR ISTAìBÙ
Gi
18. ISTANBUL UNIVERSITY di ISTANBUT,
(rNI§iNÈ"U
TUNCUN
O:;
19. MARMARA UNMRITY - Facutry of Fine Ans_ ISTANBUf,
fUnt-nre frn
ISTANBU 05)
20. MARMARA UNIVERSITY, DEP, OF JEWELLERY, TECHNOLOGY
AND DESIGN ISTANBUL _ TURCHIA (TRI§TANBU 05)
21. YEDITEPE LINTVERSITY OF ISTANBUL _ TURCHIA (TR
ISTANBU 2I)
22. TECHNTCAL rNrvERSrTy oF KOSTCT
j3;
sLovÀccHìe@q§Ie!
1sK)

1*

23. LEEDS COLLEGE OF ART OJK) (UK LEEDS 05)
24. POLYTECHNIC INSTIIUTE OF LEIRA _PORTOGALLO (P LEIRIA 01)
25. INSTMUTO SUPERIOR DE EDUCACÀO E CIÉNChS .LISBONA _ PORTOGALLO

e_L§BA4_&4)

ÉCoLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BEAUX-ARTS DE LYoN _ FRANCIA (F
LYON 58)
27. LNII'ERSIDAD COMLUTENSE DE MADRID (Cenfto De Estudios Superiores Felipe II)
SPAGNA (E MADRID 03)
28. LINIVERSIry OF MARIBOR_ SLOVENTA (SI MARIBOR 01)
29. MERSIN UNIVERSITY OF MERSIN _ TURCHIA (TR MERSIN 01)
30. NORWICH LINIVERSITY OF THE ARTS _ NORWICH - TIK CUK-II98S4EE-03)
31. EASD ANTONIO FAiLDE OURENSE SPAGNA (E ORENSE 06)
32. INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE _PARIS _ FRANCE (E§AI]!IDqL)
33. UNTVERSIDADE DO PORTO _ FACULTY OF FINE ARTS _ PORTUGAL (P PORTO
26.
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ACADEMY OF LATVLA. _ RIGA _ LETTONIA (LV RIGA 04)
35. ECOLE ST]PERIEURE DES ARTS APPLIQUÉS ET DU TEXTILE (E.S.AA.T) di
ROUBAD( _ FRANCIA (F ROUBAD( 09)
36. SAKAIìYA LNTVERSIry, SAXARYA, TURKIY (TR SAKARYA OI)
37. UNIVERSIDAD DE SEVILLA, SPAIN (E§EVILLA-A])
38. ARISTOTELEIO PANEPISTIMIO TIIESSALONIKIS
- GRECIA (THESSAL OI)
39. UNIVERSIDAD POLITECNICA DI VALENCIA _ SPAGNA
@_YALENELAA
40. ST CYRIL AND ST METHODICES UNTVERSITY OF VELIKO TURNOVO,
BULGARIA (BG VELIKO 01)
41. }'ILNIUS ACADEMY OF ARTS _ LTTUANIA (LT VILNruSO3)
34.

tl

Questiotr.rio per gi studenti
Il Nucleo di valutazione, in osseryarÌza a quarto previsto nei sui compiti, ha redafto un questionario
che ha sottoposto agli shrdenti iscritti presso l'Accademia dell'Aquila, garantendo l'anoDimato della
sua compilazioIre.

Il

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

I risultati dell'indrgine
I-a percentuale di adesione all'indagine
questionario

-

-

con.ife.imento al momento della distribuzione

del

è stata del 30,52ol0, sùfncjente per una valutazione statisticamente valida.

Va in ogni caso rilevato che solo mero di un quarto degli studenti ha Ìo aderito alla rilevazio[e,
sebbene, nel corso dell'incontro che il Nucleo ha avuto con la Consulta degli studeflti, questa aveva
assicurato di dare ampra pubblicità all'iniziativa. Si prevedeva, peraltro, una massiccia
partecipazione anche in considerazione delle grandi aspettative che venivano riposte nella
rilevazione, e dell'espresso desiderio di avere risposte a mùnerose problernatichJ sottoposte
all'Istituzione.
Nell'analisi dei dati si è tenuto conto del segùerte criterio:
- soddisfacente un indicatore per il quale ir numero dene risposte complessivo corispondente
a ottimo e buono è maggiore di quello comspondente alle risp;ste sufficienÈ e non
sufficiente.
- non soddisfacente un hdicatore per il quale il nùmero di risposte corrispondente a
sufficiente e non sufficiente è supeliore a quello corispondente a ott_imo e buono.
GIi esiti integrali dei questionar.i sono allegati alla relazione.

E' opportuno segnalarc che risultano consegrati 124 questionari rispetto a ,,. 114 firme apposte sul
registro da parte degli studenti. E, probabile che alcuni studenti, pru avendo compilato
il
questionario, non abbiano posto la firma sul registro. In og caso, coNide.ato che
la discrepanza
non è sigrificativa per invalidare la rilevazione e che i quesiionari so,,o indicativi per
la valut;one
dell'lstituzione da parte degli studerti, si è ugualmente p.oceduto all,analisi di n. 123 questionari,
in
quanto uno era completamente in bianco.
II profilo dello studente rispefta la medra statishca delle Istituzloni consimili, con forte prevalerza
della provenienza regionale. Si rileva altesì che al questionario hanno risposto in maggiotanza
le
stude[tesse e
in
relazione al petcorso scolastico pre.edente appare piu sigrùcativa la
_che,
formazrone artistico-leceale. L'attestazione di frequenza riiulta prù che soddisiacentJ
1gz studenti
dichiarano una fiequenza alle lezioni superiore al 75o%
Con riferimento all'athvità didattica sr osserva quanto segue.
A ftonte di ùÌa buona considerazione d,er rapporti interpersonali con i docenti (13,01%, ottima
55,28Yo buona,28,46o% sulficrente e solo 3,25% non sufficiente) si nleva che
circa il SS,OfiZ aegti
studenti ha valutato solo sufiìciente e 11 24,39yo non *tffrciente la presenza e la puntualità
iei
docehti, in relazione agli orari e dei giorni dt lezione. Buona la iisponibilità cimplessiva
dei

doce ti ad alfrohtare esigenze det singoli allievi (5,691o oltiJna, 44,'72o/o bnol,a e 42,28Yo
suffci€flte), la corispondenza dei lerni afrtofiali durante i corsi con le infonkazioni ricetute sui
coru (4,07%o otlìfi4 39,84yo b\rona e 19,O2yo sufficiente) e la preparazione acquisita durante i
corsi (4,01o/o ottima, 34,l5Vo btorra, 45,53yo sufEciente).
Non soddisfacente isùlta I'adegualezza del materiale didattico fomito (48,18o/o rcn stfficiente) ed
anche la corrispondenza del piano di studio alle attese formotive ottiene 19,510lo buorc,ll47,l5!o
sufficiente, ma il 30,8902 non sufficieote.
Decisamente noll soddisfac€nte anche la valutazione dell'orgauzzaziote deg)i esuni (42,28yr rcn
sufficiente) e delta didattica (50,41% non sufficiente).
Più del 50% degli intervistati ritiene buone/sufEcieflt]L I'organizzazione delle attiyità format e
ulleriori (stage, esposiziohi, viagEi di studio ecc. ),le iruziatiye culturali promosse dall'Accademia
ed il coihvolgimento nelle esperienze formatiye internazonalt (Erasmus, scambi internazionali).
La valutazione complessiya della formazione e dell'organizzazione didattica olJjene l'1,07!o bttona.
iI45,53% sùfiiciente, il 25,20%non sufficiente e il 12,20% non rjsponde.
Nella sezione relativa alla valutazione dei servizi si osserva quanto segue.
La qualità complessiva della segreteria degli studenti ottiene ufla valutazio[e pienamente
soddisfacente (3,2502 ottim4 39,02% buotra,42,28yo s\rfficleite e 14,63% non suf6cienie), sia con
riferimento alla competenza del personale, che arl^ celerità del tempo di elasione delle protiche e
alla organizzazione (orari, rice iyitò, ../, aache se per quest,ultima si evidenzia la maggiore
percentuale di non suffrciente (26,02%) Àlevata in questa sezione.
La qualità complessiva dei servizi di comunicazione ottiene una valùtazione sufficient€, ma non
pienamente soddisfacente (1,63%, ottim4 22,760/o bton4 55,28% sufficiente e 1g,70% non
sufficiente), anche se si rileva ur dato estremamente negativo per la guida cartacea dell'Accademia
(26,83% non sufficiente) e per il Sito Intemet (34,15% non sufficlent;).
Pur.lsultando sufficiente la qùalità complessiva delle aule, si nreva una forte percentuale di
valutazione non sufEciente per il 36,59%. sil].la adeguatezza delle aule al ntmero
iegli studenti e
per. 11 43,O9yo pet Eli strumenti di supporto (lovagne, proiettori ecc) Va inoltre
riÈvato che la
valutazione delle singole voci (arredamento, clinatizzizione ecc. viene valutata quasi
se,npre
prevalenternente sufEciente)La biblioteca ottiene una valutazione c44pl6ssivadente sumctente, ma si rileva non
sufficiente per
i1.34,15%. l'organizzazione degli orari, per 1I2g,46./o la cortesia e dispohibilità
d"l
p"r"onoli n
l'adeguatezza del numero dei terminali a disposizione per la rrcerca 'bfbliografica.
si sottolinea
peraltro una alta percentuale di nsposte per ralÀ senrzio ii ..mai ulilizzato.,
Il servizio orientamento ottiene una migliore valutazione cohpless iva (2,44yo ofijrn4 3r,j ryobùon4
39,84% suflicienre e IZ,ZOyo nor sufficiente). L,unico elemento ài-".lti"ita
è il Sito intemet
dell'Accademia che non ottiene la sufficienz a pet l 2g,460/0 degri intervistati. Decisamente
ottima,
buona la cortesia e la competenza del persooale.
Estremamente positiva la valutazione del servizio erasmus che compÌessivamente
ott rer\e ìr 7,32yo
di oftimo, il 30,08% di buono, tI12,20% di sufficiente, solo il 3,25yo di insufficientg
il 39,8i mai
,,lilizzdÌo
il '1,320/. not risponde. Si registra pertanto assolutameflte positiva la valutazione dei
,e
agazzr che harmo usufruito del servizio (circa il 50% degh intervistati;. Ottima e
buona la
valutazione sulla cortesia, la disponibilità e la compelenza del personale
preposto e
dell'organizzazione.
Non pienamente soddisfaceflte e solo sumcieflte la valut^zione dei laboratori didattici,
per i quali le
maggrori criticità si rcgistrano in pet l,adeguatezza a! n. degli studenti (44,72o/o
ooo ,uÉy, p".
luminosità ed aerazi,cne (30,89yo non suff), per thdeguateiza degli stru;na
e aurezzature a
disposizione (59,35Vo non suff.) e per I'accessib;liù or;ri (42,28% ion
sufl).
Assolutamente buona la valutazione dei servizi igienici e buona sufliciente
la valutazione
complessiva degli spaz i cornuni.
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