
1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

1) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia 

https://www.abaq.it/home/presentazione/

2) segnalazione di eventuali circostanze rilevanti nelle relazioni istituzionali durante l'anno accademico in esame, con una breve motivazione delle stesse 

Nessuna

b.1) mission dell'Istituzione

1) link alla pagina del sito ufficiale in cui l'Istituzione si presenta (ad. es. "Chi siamo", "About us, etc.); 

https://www.abaq.it/home/presentazione/

2) mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. la mission potrà essere tratta dallo Statuto o da altri documenti prodotti dall'Istituzione stessa
nella sua autonomia; 

L’Accademia ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza ed una didattica collegata all’arte ed all’acquisizione della ricerca nel campo artistico. Essa elabora ed attua i
propri programmi di sviluppo anche attraverso il confronto e la collaborazione con Istituzioni Universitarie ed enti di ricerca nazionali ed internazionali per la promozione e lo sviluppo
dell’arte e della cultura; formula, in piena autonomia, i propri piani di sviluppo, sulla base di programmazione e capacità di iniziativa, nell'ambito degli indirizzi generali di pianificazione
nazionale allo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali; favorisce la discussione ed il confronto su problemi connessi con l'attuazione dei
propri fini istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno dell’Istituto nonché la sua diffusione all'esterno. L'Accademia valorizza particolarmente la Ricerca e la
Sperimentazione in tutti i corsi attivi.

c.1) Organi dell'Istituzione

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti; 

https://www.abaq.it/home/organi-di-governo/

2) segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi 

Non si rilevano anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo degli Organi.

d.1) Assicurazione della Qualità e autovalutazione

1) definizione di Qualità adottata dall’Istituzione e degli strumenti definiti per il monitoraggio (fornendo link a eventuali documenti quali Politica per la Qualità, Manuale della Qualità) 

2) elenco della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale. Indicare, inoltre, se sono state prese in esame le Relazioni dei professori sul lavoro didattico-
artistico svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

1) In linea con la logica adottata ed avviata dai precedenti anni dal Nucleo di Valutazione, nella redazione del presente documento, si fa riferimento agli European Standards and
Guidelines (ESG) for Quality Assurance in the European Higher Education Area. La giustificazione di tale approccio deriva dal fatto che quelli citati costituiscono riferimenti concordati
e accettati dai Ministri europei dell'Istruzione superiore per l'assicurazione della qualità (QA). La traduzione italiana utilizzata è pubblicata al link: http://www.processodibologna.it/wp-



content/uploads/2014/03/ESG-2015_web.pdf. In sostanza le attività di assicurazione della qualità perseguono due obiettivi inscindibili: responsabilità verso l’esterno (accountability) e
miglioramento delle attività (enhancement). Affiancati, questi due elementi sono in grado di generare fiducia nei confronti della performance dell'Istituzione. Un sistema di
assicurazione della qualità ben funzionante fornisce sia all'Istituzione che al pubblico, le informazioni necessarie ad assicurare la qualità delle attività (responsabilità verso l'esterno) e
allo stesso tempo offre consigli e raccomandazioni utili a progredire ulteriormente nello svolgimento di tali attività (miglioramento). 2) In merito alla documentazione consultata ai fini
della stesura della presente Relazione, si riporta di seguito un elenco non esaustivo: Documentazione formale acquisita o visionata durante l’anno accademico presso l’Istituzione in
formato cartaceo e/o digitale; Confronti e colloqui dei componenti del Nucleo di Valutazione con il personale docente, amministrativo e con i vertici dell’Istituzione; Documenti
istituzionali prodotti dall’Accademia di Belle Arti di L’Aquila nella sua autonomia, come lo Statuto, il Regolamento Tasse e Contributi degli Studenti, il Regolamento Didattico
dell’Accademia Di Belle Arti Di L’Aquila, Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e tutti gli altri Regolamenti pubblicati in Amministrazione Trasparente, compresi il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e relativa Relazione del RPCT e i documenti associati, i quali sono stati esaminati durante gli adempimenti di
verifica degli obblighi di Trasparenza da parte del Nucleo. Inoltre, è stata presa visione della Relazione Programmatica del Presidente allegata al bilancio di previsione, la relazione
illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo d'istituto. Il Nucleo di Valutazione ha poi attinto ulteriori elementi di analisi, quantitativa e qualitativa, dalle seguenti
fonti: elenchi interni dei corsi e dei docenti forniti dalla Segreteria Didattica; dati quantitativi relativi alla composizione dell’organico del personale docente e non docente forniti dalla
Direzione Amministrativa; dati sull’andamento delle iscrizioni e sulla frequenza dei corsi forniti dalla Segreteria Didattica; documentazione prodotta dalla Responsabile dell’Ufficio
Relazioni Internazionali; documentazione relativa alla Rilevazione delle opinioni degli Studenti.

e.1) Statuto e Regolamenti

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti; (inserimento di più link da parte dell'istituzione) 

https://www.abaq.it/home/organi-di-governo/ - STATUTO https://www.abaq.it/amm-trasparente/regolamento-didattico/ https://www.abaq.it/amm-trasparente/contributi-e-tasse-
discrizione-regolamento/ https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/esami-e-tesi/esami-e-tesi/tesi/ https://www.abaq.it/amm-trasparente/atti-generali/ https://www.abaq.it/didattica-e-
studenti/regolamenti-per-la-didattica/

2) segnalazione di eventuali assenze/difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di
Regolamenti adottati dall'Istituzione nella sua autonomia 

Non presenti difficoltà su indicate.

f.1) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall'Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Una valutazione complessiva dell'Istituzione deve sicuramente tener conto della soddisfacente attività di regolamentazione che la stessa ha attuato, toccando tutte le molteplici attività
nella sua autonomia di Accademia e per il suo funzionamento. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, i Nuclei di Valutazione sono tenuti a dare conto, oltre che dell’attività
didattica e scientifica, del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando l'utilizzo ottimale delle risorse, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti. Nel
valutare i pilastri della didattica, della ricerca e della gestione, il Nucleo di Valutazione, ai fini della qualità e del raggiungimento ottimale degli obiettivi, è sempre dell’avviso di ritenere
profittevole il potenziamento di alcuni aspetti che non possono essere tralasciati, come l’adozione di nuove tecnologie relativamente ai processi gestionali e comunicativi, aspetto
riconfermato nella sua centralità anche dalla normativa più recente in materia di Pubblica Amministrazione, e l’adeguamento al mutamento dell’ecosistema all’interno del quale si
muove oggi l’intero sistema dell’istruzione superiore in Italia e in Europa. Infine, ai fini di una maggiore trasparenza amministrativa intesa come una maggiore comprensione della
regolamentazione dell’Istituzione da parte degli stakeholders di riferimento, il Nucleo considera importante l’indicazione della vigenza dei regolamenti pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente. In questo modo, l’utente che accede nella sezione di interesse può avere un chiaro quadro normativo di riferimento.



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio
previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame 
b.2) ove sia prevista dall’Istituzione nella sua autonomia, breve descrizione dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno
accademico in esame 
c.2) breve descrizione dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo all'esercizio finanziario che copre la seconda parte
(mesi da gennaio a ottobre) dell'anno accademico in esame

Tra la documentazione da analizzare, è stata considerata la relazione del Presidente, in quanto unica relazione disponibile tra quelle indicate al momento della redazione della
presente relazione. La Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo 2020, attesta il rispetto delle disposizioni normative di Contabilità di Stato e quelle
in materia di contenimento della spesa da parte dello stesso Bilancio di Previsione. In aggiunta, la Relazione Illustrativa riporta in maniera puntuale le voci di entrate ed uscite relative
all’esercizio finanziario a cui fa riferimento, riportando un incremento delle entrate rispetto all’anno precedente di circa il 7%. In essa inoltre è riportata una breve illustrazione della
struttura dell’organico di diritto e dell’offerta formativa che l’Accademia offre agli studenti. In riferimento proprio a quest’ultimo aspetto, nella stessa Relazione Illustrativa, si segnala un
positivo aumento di oltre il 10% della platea degli studenti rispetto allo scorso anno, alla data di redazione della Relazione Illustrativa. Anche per questa annualità risulta soddisfacente
l’esposizione analitica dei progetti internazionali, dove sono previste le quote dei fondi comunitari e quelle a carico dell’Accademia. Infine, la relazione presenta, come allegato,
l’organico del personale docente di I e II fascia e quello del personale amministrativo e coadiutore, garantendo una completa comunicazione in termini di trasparenza nei confronti dei
principali stakeholder di riferimento.



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) la messa in evidenza degli elementi distintivi dell'offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e
internazionale) 

Nell'a.a. 2019/2020 l'offerta formativa dell'Accademia è articolata in corsi di diploma accademico di primo livello (Decorazione, Fotografia, Grafica, Fumetto e Illustrazione, Pittura,
Scenografia, Scultura), di secondo livello (Decorazione, Fotografia, Grafica, Pittura, Pittura-Arti Visive, Scenografia, Scultura) e in corsi di diploma accademico a ciclo unico
quinquennale in Restauro (profilo PFP1-Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell'architettura; profilo PFP2-Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in
legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti). I corsi di studio per il conseguimento del diploma di primo e secondo livello hanno
l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza dei metodi e delle tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze professionali, con riguardo sia agli strumenti
tradizionali che alle nuove tecnologie. I corsi di studio per il conseguimento del Diploma accademico a ciclo unico della Scuola di Restauro hanno l'obiettivo di formare restauratori di
beni culturali secondo profili specifici come da normativa. I diplomati devono conseguire una formazione specialistica, attraverso l'acquisizione di una cultura che si fondi sulla
conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie del restauro. L'Accademia oltre alla didattica laboratoriale in sede organizza, in accordo con enti pubblici e privati, tirocini
e cantieri-scuola per concorrere al conseguimento delle specifiche professionalità e competenze teoriche e pratico-operative. (link:https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/tirocini)

b.3) Corsi Accademici a.a. 2019/2020

Elenco dei corsi accademici Triennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo

Corso Decreto Classe Scuola Nome Corso Iscritti
di cui
Fuori
Corso

Immatricolati Diplomati

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL03 DECORAZIONE Decorazione 19 5 3 2

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL06 PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER L'IMPRESA Fotografia 49 8 20 2

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL04 GRAFICA Grafica 73 25 19 10

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL04 GRAFICA Grafica - Ind. Fumetto
e Illustrazione 21 0 21 0

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL01 PITTURA Pittura 32 9 11 11
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL05 SCENOGRAFIA Scenografia 21 5 7 9
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL02 SCULTURA Scultura 12 3 3 4

Elenco dei corsi accademici Biennali 

Codice Meccanografico Cod. Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo Corso Nome Corso Iscritti di cui Fuori Corso Iscritti I anno Diplomati
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DECORAZIONE 16 1 5 7
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L Fotografia 6 0 6 0
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L GRAFICA - Ind. Grafica d'Arte e Progettazione 6 1 3 8
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L PITTURA 2 0 2 3
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L Pittura - Arti visive 6 3 3 0
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L SCENOGRAFIA 10 5 2 3
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L SCULTURA 6 2 3 1



Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo Corso Corso Iscritti di cui Fuori

Corso
Iscritti I

anno Diplomati

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA ciclo unico abilitante
II liv.

RESTAURATORE DI BENI CULTURALI - ciclo unico
abilitante 52 14 8 7

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med 

Nessun dato presente in archivio.

2) elenco dei corsi accademici di nuova attivazione nell’anno accademico in esame, specificando le ragioni che ne hanno motivato l’apertura (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati
attesi, all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);; 
3) elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell’a.a. in esame, motivandone le ragioni; 
4) segnalazione dei corsi autorizzati che presentano eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne giustificano l’esistenza
(per esempio, illustrando le iniziative dell’istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza); 

Nell'a.a. 2019/2020 sono stati attivati due nuovi corsi: il corso di diploma accademico di primo livello DAPL04 Grafica- indirizzo Fumetto e illustrazione e il corso di diploma
accademico di secondo livello DASL06 - Progettazione artistica per l'impresa - Fotografia. I corsi sono stati approvati dal MUR con i decreti n. 1618 del 08/08/2019 (triennio di Fumetto
e illustrazione) e n. 1871 del 08/10/2019 (biennio di Fotografia). L'attivazione del nuovo indirizzo di Fumetto e illustrazione trova fondamento nella necessità di fornire agli studenti un
percorso di Grafica che risulti formativo nello specifico settore dell'illustrazione, del fumetto e delle tecnologie multimediali, correlate anche all'animazione e al disegno digitale. Il piano
proposto risponde alle esigenze e alle richieste più volte espresse dagli studenti, sia quelli interni all'Istituto che quelli delle scuole secondarie superiori, incontrati durante le sessioni di
orientamento; esso tiene inoltre conto inoltre del successo ottenuto dalla disciplina "Arte del fumetto", inserita trasversalmente nei percorsi biennali già approvati ed adottati in
precedenza. L'esigenza di aprire il Biennio in Fotografia deriva anzitutto dalla necessità di dare continuità al primo ciclo di studi, inaugurato tre anni prima, con la naturale
prosecuzione degli studi specialistici, necessità manifestata anche dagli stessi studenti iscritti al triennio. Nell'elaborazione del piano di studi si è tenuto conto dei temi di maggiore
attualità connessi con la disciplina e con il suo fondamento, articolando un percorso che permetta di seguire tanto la strettissima attualità del reportage culturale tanto la visione
professionale legata al mondo della moda o dello spettacolo, in preparazione di una attività sempre più aderente alla continua evoluzione tecnologica del mondo contemporaneo, nel
quale l'immagine, schermo riflesso della realtà che viviamo, occupa un posto prioritario rispetto alle altre forme di comunicazione.

5) l’elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall’Istituzione nell’a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento, workshop, altri); 
TIPO

CORSO DENOMINAZIONE CORSO DESCRIZIONE SINTETICA

Cantiere -
scuola Progetto MAXXI Palazzo Ardinghelli Studenti corso di restauro per schedatura opere (settembre 2020)

Seminario Giornate di studio con Bruno Zanardi Giornate di studio (online) con il teorico e restauratore Bruno Zanardi. Studenti del corso di Restauro. 8-9 giugno 2020.



https://www.abaq.it/notizie/2020/06/giornate-di-studio-con-bruno-zanardi/

Seminario
Incontro con Riccardo Venturi - Abitare le
zone d’esclusione. Da Chernobyl a
Fukushima

Incontro online con lo storico e critico d'arte contemporanea Riccardo Venturi. 3 giugno 2020. https://www.abaq.it/notizie/2020/05/incontro-con-riccardo-venturi-2/

Mostra
collettiva Esercizi di pasticceria cosmica Mostra collettiva online studenti Accademia di Belle Arti L’Aquila. 26 maggio 2020. https://www.abaq.it/notizie/2020/05/esercizi-di-pasticceria-cosmica/

Seminario Seminario di fotografia di Claudio
Cerasoli

Titolo “L’oro di Gondo”. Seminario per gli studenti della Scuola di Fotografia. 27 gennaio 2020. https://www.abaq.it/notizie/2020/01/seminario-di-fotografia-di-
claudio-cerasoli/

Workshop Sopravvivere all’Antropocene: dialoghi
sull’estinzione e l’emergenza

Workshop tenuto da Roberta Buiani, artista, ricercatrice e curatrice nell’ambito dei nuovi media all'interno del corso di Fenomenologia delle arti contemporanee. 27
gennaio 2020. https://www.abaq.it/notizie/2019/12/sopravvivere-allantropocene-dialoghi-sullestinzione-e-lemergenza/

Seminario Conversazioni a Palazzo Di Paola Seminario del Prof. Marcello Gallucci sul rapporto fra musica e teatro attraverso il mito di Orfeo. 16 gennaio 2020
https://www.abaq.it/notizie/2020/01/conversazioni-conversazioni-a-palazzo-di-paola/

Workshop La didattica e il Museo Collaborazione
con il MAXXI L’Aquila

Workshop formativo per Mediatori culturali presso il MAXXI L’Aquila, coordinato dalla cattedra di Pedagogia e Didattica dell’Arte (prof. Manganaro) in
collaborazione con il Dipartimento di didattica del MAXXI. Dicembre-gennaio 2020. https://www.abaq.it/avvisi-e-comunicazioni/2019/11/la-didattica-e-il-museo-
collaborazione-con-il-maxxi-laquila/

Workshop Art exchanges. Focus sull’arte
contemporanea africana

Incontro-dibattico fra i sei artisti africani che partecipano al progetto “Young African Art. Linguaggi oltre confine” e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. 14
novembre 2019. https://www.abaq.it/notizie/2019/11/art-exchanges-focus-sullarte-contemporanea-africana/

Workshop Un fumetto per Celestino V workshop avanzato di fumetto tenuto dal fumettista Pasquale Todisco, in arte SQUAZ. Il risultato finale del workshop è stato un prodotto editoriale incentrato sulla
figura di Celestino V. https://www.abaq.it/notizie/2020/12/workshop-intensivo-un-fumetto-per-celestino-v/

c.3) corsi preaccademici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico )

l'elenco dei corsi preaccademici (specificando se svolti con personale in organico o personale a contratto, indicandone i relativi criteri di impiego/reclutamento) 

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall'Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

L'offerta formativa dell'Accademia, prendendo in considerazione il territorio di riferimento, si riconferma piuttosto variegata e adeguata alle esigenze degli studenti. Come per lo scorso
anno, si conferma che l’attivazione del corso di Fumetto nell’anno accademico 2019/2020 sia stata un'ottima scelta strategica e culturale dell'Accademia, considerando l'impatto e
l'entusiasmo che lo stesso corso ha portato nei confronti degli studenti. La consistenza numerica degli iscritti continua ad essere ben proporzionata in relazione all'offerta formativa
dell'Accademia, anche alla luce del lieve aumento per l’a.a. in esame. L'offerta di attività formative avviate autonomamente dall'Istituzione, consente al Nucleo di Valutazione di
esprimere nuovamente una positiva valutazione dell'offerta formativa che la stessa è in grado di offrire. Considerando anche la voce degli studenti, espressa mediante la compilazione
dei questionari, sono da considerare due aspetti che sono emersi. Il primo, in risposta alle criticità paventate dagli studenti in merito alla presenza in pianta stabile del personale
docente che possa assicurare una presenza didattica e professionale continuativa nel tempo, si può affermare che tale speranza si sta sempre più concretizzando soprattutto grazie
alla stabilizzazione del corpo docente. Inoltre, vista la risposta positiva da parte degli studenti alla partecipazione a workshop specifici, il Nucleo considera profittevole
l'implementazione di tali attività.



4. Popolazione Studentesca

Popolazione studentesca

a.4) provenienza geografica degli studenti (Italia) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO REGIONE ISCRITTI ITALIANI ISCRITTI_CORSI_ACCADEMICI ISCRITTI_CORSI_PRE_ACCADEMICI

AQSM01000N L'AQUILA ABRUZZO 228 228 0
AQSM01000N L'AQUILA BASILICATA 2 2 0
AQSM01000N L'AQUILA CALABRIA 1 1 0
AQSM01000N L'AQUILA CAMPANIA 11 11 0
AQSM01000N L'AQUILA EMILIA ROMAGNA 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Italiani residenti all'Estero 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA LAZIO 38 38 0
AQSM01000N L'AQUILA LIGURIA 1 1 0
AQSM01000N L'AQUILA LOMBARDIA 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA MARCHE 2 2 0
AQSM01000N L'AQUILA MOLISE 1 1 0
AQSM01000N L'AQUILA PIEMONTE 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA PUGLIA 2 2 0
AQSM01000N L'AQUILA SARDEGNA 1 1 0
AQSM01000N L'AQUILA SICILIA 3 3 0
AQSM01000N L'AQUILA TOSCANA 1 1 0
AQSM01000N L'AQUILA TRENTINO-ALTO ADIGE 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA UMBRIA 5 5 0
AQSM01000N L'AQUILA VALLE D'AOSTA 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA VENETO 0 0 0

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PAESE

ESTERO
ISCRITTI

STRANIERI
di cui

TRIENNIO
di cui

BIENNIO
di cui

V.O.sup
di cui CU+Post-

diploma
di cui Pre-

acc
di cui V.O.inf-

med
AQSM01000N L'AQUILA Albania 2 2 0 0 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Cina 27 20 4 3 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Kazakistan 1 1 0 0 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Regno Unito 1 1 0 0 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Romania 2 2 0 0 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Spagna 1 1 0 0 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Ungheria 1 1 0 0 0 0 0



b.4) distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO FASCIA

ETA'
ISCRITTI
TOTALI

di cui
TRIENNIO

di cui
BIENNIO

di cui CU+Post-
diploma

di cui
V.O.sup

di cui Pre-
acc

di cui V.O.inf-
med

AQSM01000N L'AQUILA 30 anni e oltre 34 21 8 5 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA da 18 a 19 anni 39 36 0 3 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA da 20 a 24 anni 198 140 26 32 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA da 25 a 29 anni 60 30 18 12 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA fino a 17 anni 0 0 0 0 0 0 0

c.4.1) numero studenti iscritti part-time
c.4.2) numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a UNIVERSITA' FASCE ETÀ

AQSM01000N L'AQUILA 0 0 fino a 17 anni
AQSM01000N L'AQUILA 0 0 da 18 a 19 anni
AQSM01000N L'AQUILA 0 0 30 anni e oltre
AQSM01000N L'AQUILA 0 0 da 25 a 29 anni
AQSM01000N L'AQUILA 0 0 da 20 a 24 anni

d.4) dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO CORSO ISCRITTI di cui IMMATRICOLATI/ISCRITTI

I anno di cui ISCRITTI FUORI CORSO DIPLOMATI

AQSM01000N L'AQUILA D.A.1L 227 84 55 38
AQSM01000N L'AQUILA D.A.2L 52 24 12 22
AQSM01000N L'AQUILA ciclo unico abilitante II liv. 52 8 14 7

e.4) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall’analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati,
trasferimenti in ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione), con la segnalazione di punti di forza
ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo.

I dati e le informazioni forniti dall’Accademia mostrano l’andamento della popolazione studentesca, evidenziandone l'andamento stabile. Rileva un leggero aumento, dato, tuttavia,
poco significativo in ordine alla valutazione di incremento. Il dato su immatricolati/iscritti al primo anno si attesta a 331 unità. Anche la ripartizione resta sostanzialmente invariata
rispetto al precedente anno accademico e vede una provenienza principale dalla regione Abruzzo che, in percentuale, rappresenta il 77% circa degli studenti. Quanto detto vale anche
in relazione agli iscritti provenienti da fuori regione, rappresentati per il 13% dal Lazio, e per gli studenti stranieri che vedono la Cina come il paese estero con maggiore
partecipazione. L’andamento degli studenti fuori corso in relazione al numero di iscritti, come evidenziato nel prospetto d.4), evidenzia un importante aumento in relazione ai corsi di
tipo D.A. 1L, risultando un dato quasi raddoppiato. In merito a questo dato, il Nucleo prende atto che sicuramente tale fenomeno sia stato influenzato dalla pesante situazione



pandemica in corso durante all'anno accademico di riferimento. Il Nucleo auspica che l'imminente ripresa delle attività dell'Accademia in presenza, possa in qualche modo arginare
questa situazione. Sostanzialmente invariato è il dato degli iscritti a corsi di tipo D.A. 2L.



5. Organizzazione della didattica

Organizzazione della didattica

a.5) link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicato l’elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l’a.a. in esame 

https://www.abaq.it/corsi/

b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimb.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale
organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del semestre, il numero di sessioni d’esame e il numero di appelli per esame, il numero delle sessioni previste per la
prova finale di diploma accademico.
Si richiede di includere una specifica descrizione sull’organizzazione e sullo svolgimento della didattica erogata a distanza in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

20200527_2026_calendario_accademico_19_20_modificato.pdf Scarica il file 

c.5) modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ‒ compresi quelli extracurriculari ‒ assegnati al personale interno ed esterno (bando, valutazione comparativa, assegnazione
diretta)

Personale interno - attribuzione incarichi di docenza: i Professori in organico dichiaratisi disponibili ricevono, ove necessario, incarichi di docenza sulla base di valutazione effettuata
dal Consiglio Accademico e con incarico conferito dal Direttore relativamente all'A.A. di riferimento. Personale esterno: l'Accademia sistematicamente pubblica bandi di selezione per
l'individuazione dei contrattisti esterni indicando i criteri di valutazione, il compenso e la composizione della commissione esaminatrice. I contratti vengono stipulati con il primo
candidato disponibile in graduatoria.

d.5) criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con descrizione analitica delle attività per cui le ore sono affidate e i relativi costi; modalità di assegnazione degli
incarichi a personale esterno, con l’elenco degli incarichi, della relativa durata e dei costi connessi;

https://www.abaq.it/avvisi-e-comunicazioni/2015/01/regolamento-recante-criteri-per-lattribuzione-di-ore-di-didattica-aggiuntiva-al-personale-docente/

e.5) descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei provvedimenti di ordine didattico adottati
per sostenere un'efficace integrazione nel sistema di tali studenti; 
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello; 
g.5) la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all’elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse modalità di prova per il I e II livello.

e.5) Le competenze linguistiche degli studenti internazionali vengono accertate attraverso una prova di lingua italiana, che si tiene preliminarmente alle prove di accesso ai corsi. La
prova, obbligatoria per tutti i candidati extraeuropei, fatti salvi i casi di esonero previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali, consiste nella somministrazione di test intesi a verificare la
comprensione della lingua scritta e parlata, nonché di prove di lettura e di comprensione pari al livello B1. f.5) Le prove di ammissione a tutti i corsi del triennio prevedono un colloquio
motivazionale, durante il quale il candidato può illustrare un portfolio di lavori. Alcuni corsi prevedono anche altre prove, come la prova grafica su tema libero (Decorazione, Scultura) o
un test a risposta multipla (Grafica). Gli esami di ammissione al corso a ciclo unico di Restauro sono articolati in quattro giornate, durante le quali i candidati sostengono diverse prove:
di disegno, di plastica, di colore, di verifica delle conoscenze storico artistiche e scientifiche (quest’ultima prova è condotta sia tramite test a risposta multipla che colloquio). Per
l’accesso ai corsi biennali di secondo livello non sono previste prove di ammissione. Per i candidati che si iscrivono ad un percorso biennale diverso da quello seguito al triennio, una
commissione di docenti esamina il pregresso percorso accademico/universitario al fine di valutare l’ammissibilità al biennio e /o l’esistenza di eventuali debiti formativi. g.5) Per i corsi
di primo e secondo livello la prova finale si articola in: - una tesi di carattere artistico–progettuale consistente nella produzione di elaborati su tema specificatamente assegnato dal

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=36078&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd


docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto; - una tesi di carattere storico–teorico o metodologico o tecnico–artistico, sotto forma di saggio breve, in una
delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi sarà funzionale allo specifico carattere
della tesi. Per quanto riguarda il corso a ciclo unico di Restauro, in coerenza con le disposizioni del D.M. 26/05/2009 n. 87 art. 6, l’esame finale con valore abilitante alla professione di
restauratore dei beni culturali si articola in due prove, una di carattere applicativo, consistente in un intervento pratico-laboratoriale ed una di carattere teorico-metodologico,
consistente nella discussione di un elaborato scritto. Qualora la prima prova non venga superata, il candidato potrà ripetere l'esame nella sessione successiva.

h.5) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 
Si richiede di includere una specifica descrizione sull’organizzazione e sullo svolgimento della didattica erogata a distanza in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In un’ottica di continuità con gli anni precedenti, l’offerta formativa dell’Istituzione conserva un forte orientamento per la formazione accademica, nel rispetto della legislazione vigente
in materia. Analizzando l’offerta formativa, questa è distinta in corsi di primo e di secondo livello. Mentre i primi possono essere inquadrati come il primo punto di accesso che
l’Accademia offre ai suoi studenti, i secondi sono il passaggio successivo al quale gli stessi discenti possono accedere a seguito dell’acquisizione di una congrua preparazione
derivante dai corsi di primo livello. Inoltre, sono indirizzati ad una formazione specialistica, avendo come target quello di offrire allo studente il consolidamento e il perfezionamento
delle pratiche e delle tecniche artistiche, innalzando le stesse ad un livello professionale elevato. Come riportato nella sezione dedicata alla rilevazione delle opinioni degli studenti, si
evidenzia come punto di forza dell’organizzazione didattica, l’apprezzamento da parte degli studenti della stessa, in termini di preparazione e disponibilità da parte dei docenti.
Tuttavia, persistono ancora alcune criticità sollevate dagli intervistati, in merito agli accavallamenti negli orari delle lezioni e in generale all’organizzazione del calendario accademico,
particolarmente in quei casi in cui si necessita la frequenza di insegnamenti trasversali ai vari corsi. Infine, con l’avvio della didattica a distanza, prontamente attivata con l’emergenza
Covid-19, l’Accademia ha raggiunto obiettivi molto soddisfacenti, intraprendendo un nuovo percorso sicuramente spendibile (in un futuro ipotizzabile in didattica mista) grazie anche
all’implementazione di seminari aperti e fruibili in streaming sul canale istituzionale, in aggiunta alle convenzionali offerte formative. La risposta positiva degli studenti, già evidenziata
nella scorsa relazione, ha avvalorato l’impegno profuso dall’Istituzione in questa direzione.



6. Personale

Personale nell'a.a. oggetto della valutazione

a.6) indicazione del numero di posti in organico e del numero di docenti a tempo indeterminato e determinato; elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorsi nell’anno
di riferimento; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a contratto

AQSM01000N L'AQUILA 21 16 34(3830)

b.6) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento; 

L'elenco caricato al n. b.6bis è esaustivo e pertanto si rimanda a tale documento.

b.6 bis) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento - Caricamento eventuale file PDF; 
collaborazioni_esterne_19_20_.pdf Scarica il file

c.6) elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato, specificando la qualifica di ciascun addetto; elenco dell’eventuale personale amministrativo a contratto
fuori organico, specificando in quest’ultimo caso tipologia contrattuale e motivazione dell’assunzione; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO_PERSONALE Tempo Indeterminato Tempo Determinato Contratto

AQSM01000N L'AQUILA Altro 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Assistente 6 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Coadiutore 8 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Collaboratore 0 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Direttore Amministrativo 2 0 0
AQSM01000N L'AQUILA Direttore di ragioneria o biblioteca 1 0 0

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti 

d.6.1) descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca
d.6.2) indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici 

6.1) L’Accademia ha deliberato di riqualificare e ampliare la Biblioteca, grazie al finanziamento ministeriale di € 22.069,00 (D.M. 602 del 11/08/2015) e al cofinanziamento di €
10.000,00 a carico del Bilancio dell’Istituzione. La biblioteca, a favore degli studenti, è gestita da docenti, personale coadiutore e uno studente scelto a seguito di bando per
l'assegnazione delle attività di collaborazione a tempo parziale (150 ore); non vi sono figure professionali specifiche adibite ai relativi servizi. Nell'a.a. 2019/20, in mancanza del bando
per le attività di collaborazione 150 ore, non è stato individuato alcuno studente adibito ai servizi di biblioteca. 6.2) N. 1 contrattista esterno, individuato a seguito di procedura di
evidenza pubblica sul MEPA, è adibito a fornire supporto tecnico per i servizi informatici dell’Accademia.

e.6) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=36133&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd


Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. Esprimere, inoltre, una valutazione
sintetica delle Relazioni dei professori sul lavoro didattico-artistico svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM.

Quanto evidenziato nella precedente relazione trova riscontro nei dati riportati dall’Accademia. Infatti, nonostante il personale docente risulta pressoché invariato, è immediato il
riscontro del passaggio delle posizioni “stabilizzate” rispetto a quelle “precarie”. Le presunte 5 assunzioni a tempo indeterminato, stimate nel corso del 2020, vedono la stabilizzazione
di 8 unità, in recepimento di quanto disposto con le leggi 128/13 e 205/17. Tale fatto rappresenta un notevole passo avanti in capo all’Ente. Resta confermato il ricorso al personale
composto dagli esperti a contratto. Il personale amministrativo ha subito un lieve incremento confermando quanto significato dal Nucleo in relazione alla necessità di avere maggiori
figure ricadenti in tali mansioni, considerate le notevoli incombenze attribuite all’Accademia. In relazione al personale assegnato al funzionamento della Biblioteca, struttura di rilevante
funzionalità per gli studenti, per i docenti e per gli esterni, si segnala che il ricorso agli studenti borsisti (benché non attuata nel corso del 2020) sicuramente è di grande supporto e
assicura organicità alla sua operatività, tuttavia il potenziamento di un ulteriore addetto con carattere di stabilità potrebbe facilitare all’utenza l’accesso la fruizione e la contestuale
consultazione dei testi che costituiscono un pregevole e grande punto di forza dell’Istituto.



7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

a.7) verifica dell’adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito (upload di 2 diplomi uno di primo e uno di secondo livello (per entrambi, in inglese e in
italiano) rilasciati dall'istituzione e resi anonimi, riferiti all’a.a. cui la Relazione fa riferimento)

diploma_supplement_2_livello_2.pdf Scarica il file 

diploma_supplement_1_livello_1.pdf Scarica il file 

b.7) descrizione modalità di accertamento dell’esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso

1.In coerenza con quanto stabilito dall’art. 87 del Regolamento didattico, è consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che sia:
a. in possesso di titolo o carriera accademici o universitari; b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all’estero; c. in possesso di titoli o carriere equipollenti agli studi
universitari o accademici. 2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire previa: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con la specifica degli esami di profitto
sostenuti (o autocertificazione, ai sensi della normativa vigente); b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto. 3. Il riconoscimento può
avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio
dell’Accademia, con riconoscimento anche della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-
formative, senza convalida dell’esame di profitto, e con il conseguente obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e di sostenere nuovi esami di profitto sostitutivi di
quelli precedenti, acquisendo la relativa votazione. La valutazione ed il riconoscimento dei percorsi pregressi vengono effettuati da una commissione di docenti individuata e nominata
dal Direttore. 4. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente secondo le direttive europee
in materia ed entra-no a far parte del curriculum accademico dello studente. 5. I riconoscimenti sono disposti dall’Ufficio Relazioni Internazionali, mediante apposito provvedimento,
eventualmente previa consultazione dei Coordinatori dei corsi coinvolti.

c.7) monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e dell’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti; 
1. Esoneri Totali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E 
IDONEI NON BENEFICIARI

BORSA D.LGS 68/12
STUDENTI_HANDICAP

STUDENTI "NO TAX AREA" 
(ISEE < 13 000) 
(l. 232/16, c. 267)

ALTRE_MOTIVAZIONI

066101066049 AQSM01000N L'AQUILA 53 9 66 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

066101066049 AQSM01000N L'AQUILA 0

3. Interventi Istituto

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=14728&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
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COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO N. Borse

di studio
N. Interventi a favore di

studenti disabili
N. Attività di collaborazione

a tempo parziale
N. posti alloggio

assegnati
N. contributi-

alloggio assegnati
N. Altri

Interventi
066101066049 AQSM01000N L'AQUILA 0 0 0 0 0 0

4. Interventi Regione

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

N.
Borse

di
studio

N. Interventi
a favore di

studenti
disabili

N. Attività di
collaborazione a
tempo parziale

N. posti
alloggio

assegnati

N.
contributi-
alloggio

assegnati

N. Altri
Interventi CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU

066101066049 AQSM01000N L'AQUILA 53 1 0 6 0 0 1301 ADSU di L'Aquila

descrizione delle azioni relative all’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e sull’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti (200 ore ecc.).

diritto_allo_studio.pdf Scarica il file

d.7) descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti stranieri (gestione delle pratiche connesse
alla mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell’alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN - Erasmus Student Network, etc.) 
e.7) descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tirocinio/stage; placement);

d.7) Gli studenti vengono ordinariamente assistiti, per quanto concerne i servizi diversi dalla didattica, dalle rappresentanze studentesche che operano all’interno dell’Istituto (membri
della Consulta, studenti tutor). Alcuni servizi, quali quelli connessi all’individuazione di particolari alloggi ed il servizio mensa, son erogati dall’Azienda per il Diritto allo Studio (ADSU),
a condizioni particolarmente agevolate. Quanto agli studenti stranieri, gli stessi sono assistiti dagli uffici interni all’Istituto (Ufficio Relazioni Internazionali e Segreteria Studenti) e da
studenti dell’Accademia quali, in particolare, gli ex studenti Erasmus. L’Accademia ha stipulato convenzioni ad hoc che consentono l’erogazione di servizi totalmente gratuiti agli
studenti Erasmus in ingresso. La locale organizzazione ESN (ESN L’Aquila – Aquilasmus) si fa carico, sulla base di apposito accordo, di reperire alloggi agli studenti stranieri in
entrata e di una serie di ulteriori servizi che vanno dall’inserimento nel tessuto sociale e culturale cittadino all’organizzazione di gite, eventi ricreativi, tandem linguistici e quant’altro. In
accordo con la locale Università degli Studi consente agli studenti stranieri in ingresso di frequentare corsi di lingua italiana, di diversi livelli e previa valutazione delle competenze
possedute, a titolo completamente gratuito. e.7) Per quanto riguarda l’orientamento in entrata, rivolto a coloro che intendono iscriversi all’Accademia, vengono organizzate diverse
iniziative: - Open day, giornata di orientamento rivolta alle scuole e ai singoli, durante la quale sono illustrate le attività dell’Accademia. Oltre che durante l’Open day, solitamente
fissato nel mese di marzo, le scuole e gli studenti singoli o le famiglie possono visitare l’Accademia prendendo appuntamento con i docenti che si occupano di orientamento; - Incontri
formativi dedicati al corso di Restauro e alla preparazione alla prova di ammissione. Gli incontri sono tenuti dalle coordinatrici dei due profili PFP1 e PFP2; - Incontri informativi
organizzati presso gli istituti di istruzione secondaria, anche fuori provincia; - Iniziative ed eventi artistici durante i quali l’Accademia è aperta al pubblico esterno. Le attività di
orientamento vengono curate dagli uffici di Segreteria, da un team di docenti individuato dal Direttore, dalle rappresentanze studentesche, da docenti che di volta in volta curano le
iniziative didattico-artistiche che risultino di interesse anche per gli utenti esterni. Gli studenti dell’Accademia possono effettuare tirocini formativi e di orientamento, sia curriculari che
post-diploma.I tirocini curriculari possono avere una durata massima di 12 mesi (L. n. 196/1997); quelli post-diploma possono essere intrapresi non oltre i 12 mesi successivi al
conseguimento del titolo di studio e non possono avere durata superiore ai 6 mesi (D.L. n. 138/2011).L’effettuazione del tirocinio trae impulso da una istanza che lo studente deve
produrre alla Segreteria studenti dell’Accademia e presuppone la stipula di una convenzione con la ditta presso la quale il tirocinio verrà effettuato.L’oggetto, le modalità e la tempistica
sottesi all’effettuazione del tirocinio stesso sono invece definiti in un apposito “Progetto Formativo” sottoscritto dallo studente, dai rappresentanti dell’Accademia e da quelli
dell’Azienda ospitante.L’eventuale prolungamento del periodo di stage previsto nel progetto formativo dovrà essere richiesto, dallo studente, con formale istanza.Le aziende presso le
quali svolgere l’esperienza possono essere individuate dallo studente fra quelle già convenzionate, incluse nell’elenco predisposto dall’Istituto; ove non comprese nell’elenco stesso,
saranno segnalate dall'interesato alla Segreteria. Al termine del percorso formativo lo studente deve produrre all’Istituto i documenti rilasciati dalla ditta ospitante.

Inserire una convenzione di tirocinio curriculare in essere per l’a.a. di riferimento

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=37370&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd


convenzione_tirocinio_museo_della_civilta.pdf Scarica il file

f.7) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. Il Nucleo deve altresì riferire circa
l’effettiva applicazione delle norme sul Diritto allo studio, nonché sull’esito delle verifiche sull’effettivo rilascio del Diploma Supplement.

Un aspetto estremamente importante per l’Accademia, risulta essere sicuramente l’orientamento. Le attività e i numerosi progetti in cui la stessa Accademia è coinvolta, sono
sicuramente utili all’attività di promozione dell'Istituzione sul territorio, consentendo all’Accademia di perfezionare e rimodulare la propria offerta formativa e di garantire agli studenti un
supporto attento e costante. Il Nucleo sottolinea ancora una volta la profusione del corpo docente per questo servizio, il quale viene potenziato dal coinvolgimento di potenziali
studenti in buona parte dei progetti di produzione artistica di cui al punto 12. Queste occasioni, rappresentano di fatto uno stimolo per i futuri studenti ad iscriversi ai vari corsi
dell'Accademia. Un aspetto da rilevare riguarda la sospensione anche per l’a.a. di riferimento delle borse di studio per lo svolgimento delle 150 ore, le quali possono essere
considerate un importante aiuto formativo ed economico per i borsisti. Importante l'attivazione di tali borse di studio per l'anno accademico attualmente in corso. Per quanto riguarda il
servizio offerto agli studenti stranieri, il Nucleo è inoltre soddisfatto dell'implementazione del sito in lingua inglese che amplia il raggio d'azione per gli aspetti relativi
all'internazionalizzazione.

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=37371&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd


8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione 
Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

Accedi al modulo edilizia

Descrizione di come viene garantita l'accessibilità alla Sede e alle attrezzature alle persone con disabilità.

1. L’Accademia dispone di ingressi all'area esterna di pertinenza che permettono l'accesso ai disabili. 2. L'edificio è dotato di un ingresso a piano terra senza gradini né altri ostacoli
che possano rendere difficoltoso l'ingresso a persone con difficoltà motorie. Le dimensioni della porta sono sufficienti al transito di eventuali ausili. 3. I vari piani dell'edificio principale
sono collegati da un ascensore sito a piano terra. 4. Gli edifici esterni di pertinenza sono costituiti da un unico piano, a livello strada, accessibili sia per dimensioni delle aperture, sia
per assenze di barriere architettoniche.

b.8) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva dell’adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di
affollamento, caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità, mettendo in luce punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore
sviluppo.

Lo spazio a disposizione dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti, si conferma quale punto di forza della struttura. Un potenziale rafforzamento delle
dimensioni di ABAQ, potrebbe derivare dall’attivazione del nuovo padiglione di 600 mq che non risulta ancora pronta all'uso e che potrebbe offrire a studenti e docenti una struttura
polivalente e con un’idonea ripartizione degli spazi. Inoltre, la nuova struttura potrebbe essere utilizzata come padiglione espositivo per produzioni artistiche, offrendo una maggiore
forza nel coinvolgimento di studenti e cittadini, in una piena ottica di public engagement.

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2021/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=49GOO5M2IO&password=7A878QN8E5VROH1Q00V3TB7P69KSWF&codice=EDIL07TTZK&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL21&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

a.9) descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione

Visualizza il modello 88 

Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - apertura pubblico - consultazioni e prestiti - regolamento - spazi e attrezzature presenti).

BIBLIOTECA.pdf Scarica il file

Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la
sua valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti,
apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a
disposizione degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.).

BIBLIOTECA.pdf Scarica il file

b.9) indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti

Attualmente gli orari di apertura della biblioteca agli utenti sono in fase di definizione. Nell'a.a. 2019/2020, prima della chiusura dell'Accademia dovuta all'emergenza Covid-19, la
biblioteca era aperta il mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 per consultazione e prestito volumi. Gli studenti potevano inoltre studiare presso la
biblioteca il lunedì e il martedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

c.9) dati sull’utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell’utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e
abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un’attrezzatura per fotocopie, di
computer a disposizione degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.)

Gli utenti istituzionali della Biblioteca sono i docenti, gli specializzandi, i borsisti e gli allievi dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Sono comunque ammessi in Biblioteca coloro che
abbiano compiuto i diciotto anni di età, purché in possesso di un documento d’identità personale legalmente riconosciuto e solamente nell’orario di prestito e libera consultazione ed
esclusivamente per motivi di studio, di formazione culturale e di ricerca. La riproduzione parziale fotografica o con altro mezzo idoneo è a carico del richiedente, e sempre nel rispetto
della normativa di riferimento. Agli utenti interni ed esterni è concesso l’utilizzo di un computer per effettuare ricerche bibliografiche on-line.

d.9) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Come già significato dallo scrivente nucleo, il patrimonio artistico presente nella biblioteca rappresenta un grande punto di forza dell’Istituto. I volumi, ad oggi, risultano essere circa
6.000,00, tra testi specialistici (storia dell’arte, teatro, tecniche artistiche, cinema, esposizioni nazionali e internazionali, etc.) e testi artistici. La disponibilità del corpo docente che ha
volontariamente messo a disposizione della biblioteca ulteriori volumi e testi, è stata ostacolata dalle difficoltà di recarsi fisicamente nei locali dell'Accademia. La possibilità di accesso
è prevista sia agli iscritti che agli esterni divenendo un importante mezzo a supporto dell’attività didattica in generale e uno strumento di divulgazione della conoscenza del settore
artistico, di aggregazione e promozione culturale molto importante. L’obiettivo che l’Accademia si era prefissa, in termini di fruibilità della struttura e di implementazione delle

https://afam.cineca.it/php5/compilazione/2020/vis_modello.php?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=MOD8820&codice=7346625290294DYDS590714179852010768439&c=M8&amm=0&language=IT&lingua=IT&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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procedure per aderire al nuovo Polo Bibliotecario Regionale e al collegato Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN), risulta in fase di conseguimento. Sarebbe auspicabile che il
materiale presente venga potenziato con tutti i media e gli strumenti che le nuove tecnologie digitali offrono senza escludere un eventuale trasferimento dei volumi in digitale,
favorendo la creazione e conservazione di tale patrimonio anche in tale formato, ormai divenuto di uso comune. Come già evidenziato nella sezione personale, si registra la
mancanza di personale specializzato tale da soddisfare in maniera più puntuale le richieste dei vari utenti (sia interni che esterni) e provvedere a concludere il lavoro di catalogazione
dei documenti conservati.



10. Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

a.10) descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle risorse, nonché il link ad un eventuale
documento in merito) 
b.10) descrizione dell’organizzazione dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario, spazio ufficio, risorse informatiche) 
c.10) rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento

a.10 ) https://uri.abaq.it/files/2018/01/Erasmus-Policy-Statement-Overall-Strategy.pdf L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila si è inserita nel contesto delle attività Erasmus dall’a.a.
2000-01. Nel corso degli anni, ha implementato la propria dimensione internazionale e, sotto le diverse denominazioni del Programma Comunitario susseguitesi nel tempo: Socrates,
Lifelong Learning Programme, Erasmus +, le attività Erasmus si sono affermate e radicate, all’interno dell’Istituto, in tutte le possibili esplicazioni consentite dal Programma. Con
l’entrata in vigore del Lifelong Learning Programme, l’Accademia ha ottenuto la Erasmus Charter “estesa”, che le ha consentito di attuare tutte le opportunità offerte dal Programma,
ancora attive nella corrente fase di Erasmus +: -mobilità di studenti per studio; -mobilità di studenti per tirocinio; -mobilità di docenti per attività di docenza; -mobilità di docenti e non
docenti per attività di formazione; -ricezione di personale di Aziende/Organizzazioni estere per attività di docenza. Nella corrente fase, denominata appunto Erasmus + e destinata a
concludersi con l’a.a. 2020-2021, l’Istituzione vanta un ventaglio di partners che include 68 Istituzioni europee, cui via via si aggiungono Enti, Aziende, Organizzazioni, anche private,
disposte ad ospitare studenti, docenti, non docenti, per attività di stage o di formazione professionale. Pagina web: https://uri.abaq.it/erasmus/ b.10 ) Le attività Erasmus sono gestite,
all’interno dell’Accademia, dall’Ufficio Relazioni Internazionali, che opera con l’ausilio di una Commissione Istituzionale Erasmus e di uno staff operativo di supporto. I referenti, per
l'a.a. 2019/2020, sono come di seguito individuati: -Prof. Marcello GALLUCCI, Coordinatore Istituzionale Erasmus, -Prof. Umberto DI NINO, membro della Commissione Erasmus; -
Prof.ssa Maria D'ALESIO, membro della Commissione Erasmus; -Dott.ssa Patrizia DI MARCO GASBARRE, responsabile dell’U.R.I, -Dott.ssa Nadia PEZZETTA, referente presso la
segreteria didattica per le attività Erasmus, -Dott.ssa Marialoreta COLAIANNI, referente presso la segreteria didattica per le attività internazionali extra Erasmus. La Commissione
Erasmus include, oltre al Direttore, al Direttore Amministrativo Patrizia Di Marco Gasbarre, a tre docenti (Di Nino, D'Alesio, Gallucci) un rappresentante degli studenti. L'Istituto
dispone di un Ufficio Relazioni Internazionali dotato di arredi e strumentazioni informatiche proprie. c.10) L'Istituto ha ottenuto la ECHE relativa al periodo 2014-21. il documento, che è
stato richiesto il 13/05/2013 ed ottenuto il 20/03/2014, è consultabile sulla pagina web https://uri.abaq.it/erasmus/erasmus-charter-for-higher-education-2014-20-eps Si segnala che
nel corso dell'a.a. 2019-20 l'Ufficio Relazioni Internazionali ha proposto la candidatura per il successivo settennio di attività e per ottenere la ECHE Erasmus per il periodo 2021-28.

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing), dati a.a. 2018/2019 

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità

(entrata)
Studenti in mobilità

(uscita)
Docenti in mobilità

(entrata)
Docenti in mobilità

(uscita)
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA 13 22 2 16

e.10) elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione,traineeship e scambio internazionale in corso
f.10) rilevazione di eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione
g.10) accertamento dell’esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali)

e.10) Gli accordi bilaterali esistenti per attività didattica prevedono interscambi fra studenti e docenti, allo scopo di realizzare rapporti di collaborazione e sinergia fra diverse Istituzioni,
tanto nell'ambito della didattica quanto in quello della ricerca e della sperimentazione di nuove metodologie. Le modalità finalizzate alla formazione sono invece sostenute da lettere di
intenti, che intervengono con le organizzazioni riceventi, e da susseguenti progetti di traineeship (per gli studenti) e formazione (per il personale), che definiscono i contenuti delle
attività da realizzare. https://uri.abaq.it/erasmus/list-of-the-erasmus-partners/ https://uri.abaq.it/erasmus/outgoing-students/elenco-delle-aziende-organizzazioni/ f.10) eventuali
workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell'internazionalizzazione vengono organizzati a seguito di intese contingenti e vengono
opportunamente divulgate sui canali informativi ufficiali dell'Istituzione. g.10) https://uri.abaq.it/

h.10) Valutazione NdV



(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

In merito all'internazionalizzazione dell'Accademia, rispetto all'anno accademico precedente di riferimento si evidenzia un incremento su tutte le dimensioni della tabella riportata nella
sezione d.10). Infatti, il numero degli studenti che effettuano mobilità in entrata risulta quasi raddoppiato mentre quello per gli studenti in uscita registra un aumento maggiore al 50%
del numero riportato lo scorso anno. Questo raffronto evidenzia un miglioramento in termini di attrattività da parte dell'Accademia ed un apprezzabile lavoro da parte dell'Ufficio
preposto capace di sensibilizzare la volontà degli studenti nell'intraprendere percorsi di internazionalizzazione. Anche il numero di docenti ha visto un incremento, sia dal lato della
mobilità in entrata che in uscita. Questi confronti evidenziano un andamento in controtendenza rispetto agli anni precedenti, andamento che, purtroppo, si è scontrato contro
l'impedimento forzato ad effettuare attività del genere causato dalla situazione pandemica che siamo tutti costretti ancora a vivere. L'auspicio è che tale avvenimento riesca a non
scalfire l'inizio di un potenziale circolo virtuoso in grado di far riconoscere sempre più il prestigio dell’Istituzione da parte di soggetti di altri paesi. Dai dati forniti, si evidenzia inoltre, la
conservazione rispetto allo scorso anno della ampia platea di partner con i quali siglare partnership in tema di internazionalizzazione. Risulta ancora molto importante, infine,
l'approccio comunicativo da parte dell'Accademia per quanto riguarda l’internazionalizzazione, la quale si è dotata di un apposito sito web consultabile da parte dei soggetti interessati
(https://uri.abaq.it/), per il quale, a maggiorazione dell'utilità dello stesso, è avvenuta l'auspicata implementazione della struttura del sito in lingua inglese. Un aspetto, quest'ultimo,
sicuramente adeguato a fornire una spinta sempre maggiore circa la capacità attrattiva dell’Istituzione.



11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

1) rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico); 2) la descrizione delle
politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di riconoscimento economico ai docenti interni
(all’interno del monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento istituzionale; 3) la descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la
rilevazione dei fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione); 4) la descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle
attività di ricerca previste (biblioteche, laboratori, ecc.);

1) L’accademia è costantemente impegnata nel potenziamento di laboratori e nell’implementazione del patrimonio informatico e tecnologico per garantire agli studenti percorsi
innovativi e di eccellenza. 2) Il personale docente impegnato nei progetti di maggiore rilievo è valorizzato attraverso il riconoscimento economico, purtroppo modesto, di cui al fondo
d’istituto annualmente attribuito dal MIUR e distribuito a seguito di contrattazione integrativa d’istituto. Il Direttore individua le figure di coordinamento istituzionale per ciascun indirizzo
di corso istituito e delle strutture didattiche. 3) I progetti vengono selezionati dal Consiglio Accademico, in base a criteri evidenziati nei relativi verbali e le conseguenti attribuzioni
risultano nella contrattazione integrativa d'istituto. https://www.abaq.it/amm-trasparente/contrattazione-integrativa-distituto-a-a-2016-2017/ (Artt. 29 e 30) 4) L’Accademia dispone delle
seguenti infrastrutture: - Teatro annesso; - Biblioteca; - Laboratorio 3D; - Struttura prefabbricata esterna adibita a Laboratorio di Restauro, completa di tutte le dotazioni necessarie allo
svolgimento del Corso di Restauro PFP1 - Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dell’architettura; Strutture in corso di sviluppo: - Nuovo Padiglione nell’area esterna di
pertinenza dell’Accademia, i cui spazi saranno utilizzati per l’ampliamento di laboratori attualmente collocati all’interno dell’edificio principale.

b.11) attività

1) elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (link ad eventuali
documenti); 2) elenco dei progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell’a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi vinti.

L’Accademia stipula convenzioni e accordi con Enti ed Istituzioni a beneficio della formazione degli allievi negli ambiti della ricerca, della sperimentazione e della produzione artistica.
Attualmente sono in essere le seguenti principali cooperazioni: - Convenzione con il Museo MAXXI per la realizzazione di progetti, eventi, incontri e laboratori, per l'attivazione di
tirocini formativi a beneficio degli studenti dell'Accademia e per lo sviluppo di collaborazioni, ricerche e docenze in tutti gli ambiti di interesse e studio. - Convenzione con la
Fondazione Michetti di Francavilla al mare (CH) ai fini della realizzazione d’interventi didattici su opere d’arte moderna e contemporanea; - Protocollo d’intesa con il Polo Museale
dell’Abruzzo per collaborazioni nel settore della conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali per la formazione dei futuri restauratori anche per stage e tirocini
post diploma accademico; - Accordo con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo finalizzato a regolamentare la collaborazione nel settore della tutela, salvaguardia, manutenzione e
restauro delle opere d’arte presenti nel patrimonio artistico del Consiglio; L’Accademia stipula specifiche convenzioni con la Soprintendenza e con i proprietari/possessori delle opere
d’arte studiate e/o restaurate dagli studenti. Inoltre, possiede numerose convenzioni concluse con Enti ed Imprese per i tirocini formativi degli allievi https://www.abaq.it/servizi-agli-
studenti/tirocini/

c.11) ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali

1) descrizione dell’impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema verso la realizzazione del
III ciclo, ecc.); 2) segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall’Istituzione

1) La programmazione effettuata dal Consiglio Accademico si integra, per quanto possibile, con lo sviluppo e la modernizzazione di curricula attraverso l’analisi e l’organizzazione
dell’offerta formativa favorendo ogni forma di orientamento, sostegno alla didattica e agli studenti. Il confronto comparativo tra sistemi più innovativi conduce gli organi accademici a
ricercare integrazione tra il sistema formativo, il mondo del lavoro e le prospettive occupazionali per gli studenti. Questo comporta una costante attenzione alla evoluzione del sistema
verso la realizzazione di nuovi cilcli, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, spesso insufficienti. 2) L’Accademia, sin dalla sua istituzione, persegue l’obiettivo della
interdisciplinarietà e pertanto i progetti elencati nelle apposite sezioni della presente rilevazione, le attività di produzione e la ricerca si fondono allo scopo di connotare iter formativi



che sviluppano l’apprendimento della teoria parallelamente alla prassi. Il tipo di studi prevede una formazione di tipo culturale connesso all'operatività e la tendenza è quella del
rinnovamento e della elaborazione di proposte formative attinenti alla contemporaneità senza trascurare riferimenti ai modelli tradizionali.

d.11) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Come già evidenziato dal Nucleo nelle precedenti relazioni, non può che rappresentarsi quanto l’attività effettuata dall’Accademia, sia per lo spessore quantitativo che per l’aspetto
qualitativo delle ricerche sviluppate, evidenzi lo sforzo fatto per trasformare l’Accademia in un punto di attrazione per svariate attività culturali e di produzione artistica continua. Il NdV
è particolarmente lieto di sottolineare tali aspetti. La promozione, la partecipazione, l’ideazione e la collaborazione a convegni, congressi, mostre, eventi teatrali offre agli studenti
l’opportunità di essere coinvolti in continue attività di ricerca e di produzione. Tale possibilità consente di applicare le conoscenze acquisite in senso pratico. Tutte le attività
documentate e riportate in altri punti della relazione, evidenziano come l’Accademia sia volta a diventare un vero e proprio centro di ricerca anche in una condizione di ristrettezza di
fondi attribuiti che, come accade purtroppo in tutto il settore AFAM, denota la carenza di finanziamenti ministeriali alla ricerca ma che, suo malgrado, dimostra come gli esigui fondi
siano stati utilizzati in coerenza ed efficienza.



12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo istituzionale relative alla produzione artistica, descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, rilevazione dei fondi allocati, loro provenienza e i criteri
di assegnazione (con link a eventuali documenti);
b.12) spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
c.12) elenco delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
d.12) elenco sintetico delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.); modalità di realizzazione (evento autoprodotto,
in collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale, ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;

La produzione artistica si sviluppa per progetti approvati dal Consiglio Accademico sulla base di elaborati dei docenti le risorse finanziarie provengono quasi esclusivamente dal
Bilancio dell'Istituzione, fatta eccezione per alcuni finanziamenti da parte di enti privati I criteri di assegnazione risultano dai verbali del C.A. e dalla contrattazione integrativa. Di
seguito si riportano i progetti e le iniziative dell'a.a. 2019/2020. SHARPER 2020 - LA NOTTE DELLA SCIENZA (settembre 2020). Performance vocale su una partitura di testo e
disegno a cura di Margherita Morgantin, artista e docente ABAQ,esito del laboratorio con il corso di Tecniche Performative dell'Accademia Belle Arti L'Aquila. Accademia di Belle Arti -
L’Aquila. Target: pubblico generico LA SCIENZA NELL'ARTE E LA'RTE NELLA SCIENZA (conferenza in streming - settembre 2020). Iniziativa collegata all'evento "Sharper 2020- la
notte della scienza" Franco Fiorillo – professore presso l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila Enrico Magnani – artista ed ex ricercatore Stefano Ragazzi – professore presso
l’Università Milano-Bicocca e associato INFN Francesco Vissani – professore presso il Gran Sasso Science Institute e associato INFN Target: pubblico generico BANDO NUOVI
TALENTI: UN FUMETTO PER CELESTINO V Concorso Giovani Artisti in Quarantena a cura di Michael Rocchetti Pubblicazione di un albo con una selezione degli esiti del Workshop
di Squaz. ESERCIZI DI PASTICCERIA COSMICA Mostra collettiva online studenti Accademia di Belle Arti L’Aquila 26 maggio 2020 https://www.abaq.it/notizie/2020/05/esercizi-di-
pasticceria-cosmica/ BIENNALE MONZA 2019 a cura del prof. Italo Zuffi Partecipazione dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila alla Biennale Monza 2019. Orangerie della Reggia di
Monza ottobre 2019 – gennaio 2020 ART EXCHANGES. FOCUS SULL’ARTE CONTEMPORANEA AFRICANA 14 novembre 2019 l’Accademia ha ospitato sei artisti africani del
progetto “Young African Art. Linguaggi oltre confine”, promosso dalla Carlo Maresca SpA e dalla galleria d’arte YAG/garage, residenza artistica nella città di Pescara che coinvolge
giovani personalità provenienti dal continente africano https://www.abaq.it/notizie/2019/11/art-exchanges-focus-sullarte-contemporanea-africana/ MUSAE (Multidisciplinary Skills for
Artists Entrepreneurship) docenti: Marcello Gallucci, Silvano Manganaro, Franco Fiorillo, Maurizio Coccia collaborazione esterna Dott.ssa Silvia Cacciatore Progetto che rientra
all’interno dell’Erasmus+ Programme – Capacity-Building projects in the field of Higher Education (CBHE) e che vede l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila tra i protagonisti del gruppo
di ricerca. Lo scopo è quello di mettere in rete istituti di formazione superiore abruzzesi (Univaq, Conservatorio Casella e Abaq) con diversi partner europei al fine di progettare
percorsi di studio e curricola specifici orientati allo sviluppo di capacità imprenditoriali e di auto-promozione per gli studenti di discipline artistiche residenti in Palestina, Tunisia e
Uzbekistan. GRAND TOUR D'ITALIE 2019 (12-16 novembre 2019 – Bologna – L‘Aquila) MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e Accademia di Belle Arti L‘Aquila hanno
ospitato nelle rispettive città il programma a porte chiuse di studio visit e approfondimento sulla scena artistica italiana, bassato sull‘incontro diretto tra ogni artista e le istituzioni ospiti.
https://www.abaq.it/notizie/2019/11/grand-tour-ditalie-2019-12-16-novembre-bologna-laquila/ PREMIO ACCADEMIBACT Iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività
Contemporanea del MiBACT, realizzata in collaborazione con la Fondazione La Quadriennale di Roma. Francesco Alberico, del biennio di Scultura, è tra i 9 artisti emergenti vincitori
del premio. La premiaizone si è tenuta al Palazzo delle Esposizioni a Roma. https://www.abaq.it/notizie/2020/11/uno-studente-abaq-tra-gli-artisti-di-accademibact/

e.12) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

La produzione artistica dell’Accademia risulta sicuramente uno dei punti di forza dell’Istituzione, sia in termini di produzione della stessa su propria iniziativa che in termini di
cooperazione con gli attori del territorio in cui opera. Specie in quest’ultimo caso, l’Accademia è stata in grado di avviare partenariati, come quella con il Museo MAXXI, che ha
rappresentato un’opportunità formativa per gli studenti coinvolti. Il Museo, unitamente ai Docenti Impegnati nel progetto, ha altresì formato gli studenti alla presentazione delle visite
guidate nella collezione articolata attraverso gli spazi di Palazzo Ardinghelli. Questa attività è importante, oltre alla funzione formativa, anche ai fini della presenza e del coinvolgimento
dell’istituzione nella realtà urbana. Risulta, inoltre, importante anche la trasversalità dei settori che abbraccia la produzione artistica dell’Accademia. Uno degli esempi prestigiosi che si



può citare in tal senso, è sicuramente il coinvolgimento di ABAQ nel progetto VIP (Violation of the Pauli exclusion principle). Esso, infatti, consiste in un percorso di ricerca che si
esercita nell’osservazione di alcune immagini della fisica subnucleare e astroparticellare in relazione all’immaginazione artistica e alla sensibilità personale come forma di dato
scientifico. Oltre alla trasversalità, il progetto offre anche una contaminazione territoriale, avendo luogo “Sotto La Montagna”, nel più grande laboratorio sotterraneo al mondo dedicato
alla rilevazione di fenomeni rari ed eventi fisici (laboratori sotterranei dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso) e “Sopra La Montagna”, sugli altipiani del parco
nazionale abruzzese in un’area ambientale importante per la sua biodiversità d’alta quota. Molto importanti, inoltre, sono le ricadute che le iniziative partecipate dall’Accademia hanno
sugli studenti. Grazie alla partecipazione al Premio AccadeMibact, iniziativa promossa e prodotta dalla Direzione Generale Arte e Architetture contemporanee e Periferie urbane del
MiBACT con l’intento di promuovere i giovani artisti italiani e di valorizzare le Accademie di Belle Arti quali istituzioni di alta formazione artistica, uno studente è stato selezionato per
accedere alla mostra dedicata, insieme ad altri 9 artisti emergenti provenienti dalle Accademie di Belle Arti selezionati nell’ambito del Premio, presso il Palazzo delle Esposizioni di
Roma. Questo denota sicuramente nell’Istituzione la volontà e la capacità di offrire esperienze di crescita professionale ai propri discenti. Queste e le molte altre iniziative,
rappresentano in maniera lodevole la strada da perseguire dall’Accademia per immettere continuamente qualità nella propria offerta formativa.



13. Terza Missione

Terza missione

a.13) linee d'indirizzo istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione;
b.13) elenco convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi comuni di terza missione (con link a documenti
eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
c.13) elenco dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i costi e i risultati attesi (con link a documento
eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);

Le strutture didattiche e i coordinatori di corso svolgono sistematicamente incontri didattici di rapporti col territorio, con soggetti fisici e giuridici che esercitano attività d'impresa, enti e
istituzioni culturali presenti nella Regione. L'Accademia inoltre assume opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti al fine di orientare l'inserimento nel mondo del lavoro
dei propri studenti. Le attività di Ricerca e Produzione artistica effettuate dall'Accademia conducono, inevitabilmente, a stabilire relazioni con il tessuto sociale circostante producendo
un bene, l'opera d'arte, che aumenta il generale livello di benessere della società dal punto vista culturale, sociale, educativo e di sviluppo. Di seguito si elencano i progetti che hanno
rivestito un ruolo particolare tra le attività dell'Accademia. EREMI ARTE (a.a. 2015/16-2016/17) - Percorsi tra Arte Natura Spiritualità: un progetto nato in collaborazione con gli Enti
locali, i Comuni, i Parchi, le Riserve Naturali e le associazioni del territorio interessato per mettere in relazione gli antichi eremi d'Abruzzo con la cultura di oggi. SUMMER SCHOOL
2019 dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. Progetto organizzato dal Comune di Fontecchio(AQ), in collaborazione con Abaq. Mostra SADUN 100: mostra antologica dedicata
all'artista Piero Sadun (Siena 1919 – Roma 1974). La mostra, a cura della prof.ssa Francesca Franco, si è tenuta dal 4 al 27 giugno 2019 presso il Palazzo dell'Emiciclo, sede del
Consiglio Regionale d’Abruzzo. Organizzata dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila insieme agli Eredi dell’artista e il sostegno della Fondazione Carispaq, l’esposizione ha inteso
celebrare, nel centesimo anniversario della sua nascita, un protagonista dell’arte italiana del secondo Novecento, che nei primi anni Settanta ha contribuito in maniera significativa alla
promozione della migliore cultura contemporanea nella città dell’Aquila. La mostra fa parte di un progetto espositivo in due tappe, proseguita in Palazzo Pubblico – Magazzini del Sale
a Siena, dal 10 luglio all’8 settembre 2019. CENTRO PERIFERIA CENTRO, Stati generali dell’arte e della formazione artistica contemporanea in Abruzzo (17-19 ottobre 2019):
l’Accademia ha ospitato importanti esponenti del Sistema dell’Arte per analizzare l’attuale stato dell’Arte ed ipotizzare futuri scenari di sinergie. RESTAURO DEL SIPARIO DI
ANTONIO CALCAGNADORO (Teatro Flavio Vespasiano di Rieti). Cantiere didattico che ha interessato gli studenti del corso di Restauro nel mese di luglio 2019. Responsabile
restauratrice: Prof.ssa G. De Cesare. LA DIDATTICA E IL MUSEO COLLABORAZIONE CON IL MAXXI L’AQUILA (a.a. 2019/2020). Dando seguito all’accordo quadro con il Museo
MAXXI, in vista di una futura e continuativa collaborazione con la Fondazione, l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha creato un percorso formativo per i propri studenti con l’intento di
permettere a quest’ultimi di proporsi come mediatori culturali all’interno del museo medesimo. Si è pertanto pensato ad un workshop specifico coordinato dalla cattedra di Pedagogia e
Didattica dell’Arte (prof. S. Managaro) in collaborazione con il Dipartimento di didattica del MAXXI. Il 5 e 6 settembre 2020, giornate di inaugurazione della sede del museo a Palazzo
Ardinghelli, gli studenti partecipanti al workshop hanno condotto delle visite guidate per il pubblico. All'interno della sede di Palazzo Ardinghelli, sotto la supervisione delle prof.sse
Forcucci, Sonnino e Franco, si sono tenute anche delle attività del corso di restauro. Alcuni studenti hanno effettuato la schedatura delle opere arrivate al museo (redazione del
condition report) e piccoli interventi di manutenzione e restauro. PROGETTO NUOVI TALENTI (luglio-dicembre 2020) in collaborazione con il comune dell'Aquila e il Comitato
Perdonanza Celestiniana. All'interno del progetto sono stati isituiti due premi per gli studenti dell'Accademia: -il bando "Giovani artisti in quarantena", riservato agli studenti del del
biennio e del triennio, con lo scopo di premiare i lavori realizzati nell'a.a. 2019/20 e focalizzati sulla situazione di isolamento dovuta alla pandemia in corso. Le opere sono state
valutate sia da una giuria di qualità che dal pubblico esterno tramite una piattaforma online (https://nuovitalenti.abaq.it/); -il bando "Ricerca diagnostica nel restauro", con l'obiettivo di
assegnare borse di studio agli studenti del corso di Restauro prossimi al diploma. Gli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare al concorso sono stati valutati da una
commissione interna. La cerimonia di premiazione degli studenti vincitori di entrambi i bandi si è svolta presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila. All'interno della manifestazione è
stato anche presentato il risultato del workshop “Un fumetto per Celestino V” tenuto da Squaz con il coordinamento del prof. M.Rocchetti (Maicol&Mirco), realizzato grazie al contributo
del Progetto Nuovi Talenti.

d.13) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 



Le attività sopra riportate mettono in rilievo la capacità e l'attitudine per l'Accademia di generare eventi ricadenti nelle attività di terza missione. Essa, infatti, va intesa come l'attività
che un’Istituzione esegue per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo socio-culturale ed economico di una Società.
Come è noto, a differenza delle attività di ricerca e didattica che sono dovere istituzionale di ogni singolo docente e ricercatore, la terza missione è una responsabilità istituzionale a
cui ogni Istituzione risponde in modo differenziato, in funzione delle proprie specificità, all'ambiente di riferimento e delle proprie aree disciplinari. Per l’Accademia di Belle Arti di
L’Aquila risultano ben evidenti la volontà e le competenze messe in campo per fornire alla società, in senso ampio, un importante coinvolgimento nel rispetto di quanto espresso dal
concetto di public engagement, oltre che di valorizzazione delle competenze artistiche e del territorio in cui opera. L’impatto che mira ad ottenere la terza missione di ABAQ è
caratterizzato da una conformazione bidirezionale, in quanto da un lato mira a contaminare positivamente il tessuto sociale circostante conferendo un arricchimento culturale, sociale,
educativo e di sviluppo e dall'altro fornisce agli attori coinvolti, come docenti e studenti, l'opportunità di stabilire un forte collegamento tra la produzione artistica teorica e le esigenze e
il modus operandi del mondo esterno. Risulta infine molto apprezzabile la volontà concreta di superare impedimenti dettati dall'attuale situazione pandemica, attraverso l'istituzione di
varie iniziative. Tra queste, da evidenziare quella dedicata a nuovi talenti, volta ad alleviare la "prigionia" che i giovani artisti sono costretti a vivere in questi periodi di distanziamento
sociale. Infatti, oltre alla valorizzazione delle competenze artistiche, tramite la realizzazione di un'apposita piattaforma online, è stata coinvolta la Società mediante la possibilità offerta
ai cittadini interessati di poter esprimere una votazione on-line come giuria per la premiazione finale.



14. Gestione amministrativo-contabile

a.14),b.14) Dati di bilancio

a.14) Avanzo di amministrazione - € di cui Avanzo disponibile € - Risultato di amministrazione (Accertamenti e Impegni) € Fondo cassa € 

ANNO CODICE STRUTTURA DENOMINAZIONE AVANZO DISPONIBILE RISULTATO FONDO
EVENTUALE

DATA CHIUSURA
DATI 2019

2019 7237 ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA 793299.48 178856.28 873.25 785014.22 15/04/2020

b.14) Entrate e Uscite (per tipologia) 

Nessun dato presente in archivio.

c.14) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva sulla sostenibilità delle dotazioni finanziarie e patrimoniali (a.a. di riferimento). 

In merito ai dati riportati nella tabella pubblicata nella sezione a.14), il Nucleo di Valutazione, dopo un'analisi della documentazione, prende atto che i dati riportati sono in realtà riferiti
all'esercizio finanziario 2018 e non al 2019. Si raccomanda una maggiore attenzione in merito alla pubblicazione di tali dati. Tuttavia, i documenti relativi all'anno 2019 risultano
pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e non risultano rilievi da parte degli organi di Revisione. Per l'annualità 2019 si è registrato un Avanzo di
Amministrazione definitivo pari a € 321.903,89, con un Disavanzo di competenza di € 471.395,59, strettamente correlato alla liquidazione delle spese relative alla realizzazione del
nuovo padiglione dell'Accademia. La copertura per tale Disavanzo è avvenuta tramite l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato dell'anno precedente.



15. Trasparenza e digitalizzazione

Trasparenza e digitalizzazione

a.15) riferimento agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di Amministrazione trasparente; (inserire il link alla relativa sezione del sito)

https://www.abaq.it/amministrazione-trasparente/

b.15) specificazione del sistema di iscrizione sia per l’immatricolazione/iscrizione, sia per l’iscrizione agli appelli d’esame, specificando se l’iscrizione sia effettuabile unicamente on
line o anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata, indicare se essa sia all’esame degli Organi di governo dell’Istituzione; 
c.15) verifica della pubblicazione aggiornata dell’offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei singoli corsi con relativa traduzione in lingua
inglese; 
d.15) segnalazione della stampa e/o dell’edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS

b.15) A partire dall'a.a. 2016/17 la prenotazione agli esami di profitto si effettua esclusivamente on line, tramite la piattaforma “Isidata”. Ogni studente regolarmente iscritto
all’Accademia può accedere al proprio profilo elettronico, tramite le credenziali personali ed effettuare la prenotazione, seguendo la procedura riportata nella pagina “Segreteria
virtuale” del sito (https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/segreteria-studenti/segreteria-virtuale/). Dall’a.a. 2017/2018 anche le procedure per la partecipazione alle prove di
ammissione e quelle per l’immatricolazione e l’iscrizione sono digitalizzate ed avvengono tramite la piattaforma “Isidata”, sulla quale lo studente può registrare i propri dati, caricare i
pagamenti di tasse e contributi per la prova di ammissione, l’immatricolazione o il rinnovo dell’iscrizione agli anni successivi. Nell'a.a. 2019/2020, a partire dal secondo semestre, a
causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente impossibilità di svolgere l'attività didattica in presenza, le lezioni, gli esami di profitto e le tesi si sono tenuti a distanza, tramite
gli strumenti della suite Google, nello specifico le applicazioni "Google Classroom" e "Google Meet". c.15)L’offerta formativa dell’Accademia è consultabile sul portale istituzionale nella
sezione “Offerta formativa” (https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/), in cui sono riportati i piani di studio di tutti i corsi (suddivisi in primo livello, secondo livello e Restauro) e l’elenco
degli insegnamenti. La traduzione in inglese dei corsi è disponibile nella sezione internazionale del sito (https://uri.abaq.it/). I requisiti, le procedure e le modalità per l’ammissione e
l’iscrizione all’Accademia sono pubblicati sul sito www.abaq.it, nelle sezioni “Ammissioni” (https://www.abaq.it/servizi-agli-studenti/ammissioni/) e “Iscrizioni”
(https://www.abaq.it/servizi-agli-studenti/iscrizioni/), che vengono annualmente revisionate e aggiornate. Per il corso di Restauro sono pubblicati degli esempi delle prove di
ammissione dei precedenti anni accademici (https://www.abaq.it/test-dingresso/2016/10/presentazione-delle-prove-per-il-test-di-ammissione-di-restauro-a-a-2016-17/) Gli studenti
vengono regolarmente assistiti, nelle procedure, dall’Ufficio di Segreteria preposto alle attività didattiche con l’ausilio, in alcuni casi, di studenti tutor. Sulportale istituzionale sono
inoltre disponibili i programmi dei corsi, nell’apposita pagina che viene periodicamente aggiornata (https://www.abaq.it/programmi-dei-corsi/2021/02/a-a-2020-2021/) d.15) Per l’a.a.
2019/20 è stata stampata una Guida per lo studente, in italiano e in inglese, che riporta una breve presentazione dei corsi dell’Accademia (disponibile anche in formato pdf sul sito
dell'Accademia https://www.abaq.it/wp-content/uploads/2018/06/catalogo-abaq-2019-20-WEB.pdf). I piani di studio dettagliati, completi di tutti gli insegnamenti, sono invece pubblicati
sul sito www.abaq.it

e.15) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

La struttura della sezione Amministrazione Trasparente (AT) risulta essere conforme con gli aggiornati disposti normativi in merito. In merito ai contenuti oggetto di pubblicazione, lo
scrivente NdV rimanda a quanto contenuto nella documentazione prodotta ed inviata dallo stesso e correttamente pubblicata nelle opportune sezioni di AT dall’Istituzione, in merito
all’attività di verifica degli obblighi di pubblicazione svolta nei precedenti anni nel pieno rispetto dei termini e dei contenuti disposti dall'ANAC. Si ricorda comunque l’importanza in
merito all’inserimento nelle sotto sezioni di Amministrazione Trasparente di contenuti che abbiano le caratteristiche della completezza, dell’aggiornamento e della fruibilità, da
intendersi come la capacità degli stakeholder di fruire liberamente delle informazioni grazie al loro “formato aperto” così come definito da ANAC. Inoltre, come previsto dalle più recenti
riforme della pubblica amministrazione in tema di digitalizzazione, si ricorda che il Dipartimento della Funzione Pubblica promuove l'uso di strumenti e modelli che realizzino i principi
della cittadinanza digitale e dell'open government. In questo modo si vuole coinvolgere al massimo le istituzioni pubbliche e private e gli stakeholder sulle tematiche principali



dell'Agenda digitale. In questo senso, ABAQ dopo aver espletato la digitalizzazione delle procedure di immatricolazione/iscrizione, così come risulta effettuata la pubblicazione
dell'offerta formativa con l'indicazione dei relativi piani di studio per i vari tipi di corso e l'elenco degli insegnamenti, ha avuto modo, in risposta alla situazione pandemica nazionale ed
internazionale in corso, di digitalizzare le lezioni, gli esami di profitto e le tesi attraverso appositi strumenti digitali.



16. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Opinioni degli studenti - Valutazione NdV

a.16) opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti dall’ANVUR con i relativi risultati dell’indagine elaborati
statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici) con particolare dettaglio dei seguenti punti: 
1) modalità di somministrazione dei questionari specificando se siano state attuate preventivamente azioni mirate di sensibilizzazione di studenti e/o docenti e/o Consulta degli
Studenti (in tal caso specificare tipologie e modalità); 
2) dettaglio delle percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relativamente alla partecipazione all’indagine con particolare evidenza alla partecipazione studentesca
(aumento/riduzione); 
3) correlazione tra i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti ed il contesto specifico dell’Istituzione (situazione del personale docente e TA, situazione
finanziaria, partnership esterne, etc.), contestualizzazione delle opinioni raccolte. 
(inserire link alla pagina del sito in cui sono pubblicati i risultati della rilevazione)

Rispettando il disposto dell’art. 10, c.2 sub c) del DPR 132/03 il Nucleo di Valutazione, preso atto dei “Questionari standard per la rilevazione delle opinioni degli studenti AFAM”
approvati dal Consiglio Direttivo ANVUR il 20 settembre 2017 e vigenti per la Relazione del presente anno, ha condiviso i contenuti dei suddetti questionari, i quali sono stati
digitalizzati già dall’anno accademico scorso dallo stesso Nucleo e somministrati in forma telematica attraverso un link sul sito Istituzionale. Tale digitalizzazione si è confermata utile e
necessaria nel contesto pandemico che siamo costretti ancora a vivere, fornendo la possibilità, oltre che la comodità, di esprimere la propria opinione senza doversi recare
fisicamente presso le strutture dell’Accademia da parte degli studenti. La compilazione, possibile tramite pc, tablet o smartphone, ha consentito l'acquisizione in forma anonima delle
risposte degli studenti ed un’elaborazione grafica dei risultati. Grazie a questa nuova tipologia di somministrazione dei questionari, l’Accademia ha richiesto e ricevuto alcune opinioni
anche da parte degli studenti diplomati (rilevazione facoltativa per l’ANVUR), cosa che non accadeva nelle rilevazioni “classiche” grazie alla difficoltà di somministrazione a
(ex)studenti che non erano più tra i “membri attivi” dell’Accademia e per la difficoltà nel garantire l’anonimato attraverso somministrazioni telematiche personali. Per stimolare la
partecipazione da parte degli studenti, oltre all’affissione sul sito web dell’informativa dell’avvio del servizio, è stata inviata a tutti gli studenti una lettera per posta elettronica da parte
della Segreteria, a firma del Presidente del Nucleo di Valutazione, sottolineando che per l’Istituzione la raccolta di questi dati non rappresenta un mero adempimento normativo ma
che si configura come uno strumento importantissimo per valutare la percezione della qualità offerta dall’Accademia ai propri studenti. In merito al periodo di somministrazione dei
questionari, il Nucleo ha ritenuto di mettere a disposizione degli studenti tali questionari in un periodo dell’anno tale da ottenere delle risposte, e quindi dei risultati, maggiormente
consapevoli da parte dei soggetti intervistati. La finestra temporale durante la quale è stato possibile compilare i questionari è durata dal 26 febbraio 2021 al 19 marzo 2021, così
come comunicazione riportata al seguente link: https://www.abaq.it/avvisi-e-comunicazioni/2021/02/questionari-opinioni-studenti-a-a-2020-2021-nucleo-di-valutazione/. Per quanto
riguarda i risultati dell'indagine, il numero totale di risposte ottenute risulta diminuito di 5 unità rispetto alla scorsa rilevazione. Nello specifico, sono stati ricevuti 48 questionari per
quanto riguarda gli studenti iscritti, unico ma importante dato in aumento rispetto ai 39 dello scorso anno, mentre sono state ricevute 2 schede relative ai diplomandi, contro le 4
dell’anno precedente e 5 schede compilate da studenti diplomati, significativamente meno delle 17 rilevate nella precedente somministrazione. Nonostante i numeri siano poco
rappresentativi, un confronto con quelli degli anni precedenti conferisce un campione comunque apprezzabile ed in linea con la partecipazione storica degli studenti a questo tipo di
attività. Il Nucleo auspica in una partecipazione maggiore da parte degli studenti a partire dalla prossima rilevazione, magari attraverso una maggiore sensibilizzazione dei soggetti
coinvolti. Come accennato, il rapporto tra studenti iscritti a partire dal II anno e studenti partecipanti alla compilazione del questionario fornisce risultati che, seppur non completamente
rappresentativi, vale la pena analizzare. Il rapporto tra i 215 questionari potenzialmente somministrabili agli studenti iscritti a partire dal II anno, come risultante dalla tabella d.4 della
sezione “Popolazione studentesca”, e le risposte ricevute, esprime una percentuale di partecipazione pari al 22,33%, superiore a quella registrata lo scorso anno dove si aveva una
percentuale di circa il 16,39% (nella relazione dello scorso anno è stata riportata una percentuale maggiore erroneamente). Per quanto riguarda gli studenti diplomandi si è registrato
un decremento per entrambe le restanti categorie di studenti: per gli studenti diplomandi un calo del 50% dei questionari ricevuti, mentre per i diplomati si registra un valore pari al
42% circa rispetto a quello dello scorso anno. Nella sezione successiva, è riportata l’elaborazione grafica dei questionari, che esprime in maniera aggregata i risultati per ciascun
quesito proposto. Come per gli anni precedenti, un dato decisamente apprezzabile risulta essere quello riguardo la soddisfazione complessiva degli studenti in merito al proprio corso.
Considerando che le risposte ottenute derivano dagli studenti con maggior entusiasmo e una maggiore propensione allo spirito collaborativo, si segnala come, su un totale di 55
giudizi espressi sulla soddisfazione complessiva di ABAQ o comunque del corso di studio frequentato, ci siano 12 "Assolutamente sì" e 29 "Più sì che no", con un rapporto in termini
percentuali di giudizi positivi di circa il 74,55%. Tale percentuale, leggermente in calo ma assolutamente in linea con quella dell’anno precedente, risulta indubbiamente un segnale
soddisfacente per quanto riguarda la considerazione dell'Accademia da parte degli studenti. Per concludere, si riporta il link in cui sono stati pubblicati, per una maggiore trasparenza,



i risultati del questionario in oggetto, oltre a quelli elaborati dallo scrivente Nucleo relativamente agli anni passati: https://www.abaq.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-di-
valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite 
abaqisc_-_questionario_e_risultati_iscritti_-_aa2020.2021.pdf Scarica il file 

abaqdnd_-_questionario_e_risultati_diplomandi_-_aa2020.2021.pdf Scarica il file 

abaqdti_-_questionario_e_risultati_diplomati_-_aa2020.2021.pdf Scarica il file 

3) upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati con l’evidenziazione in neretto dei quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti
nel modello ANVUR(vedi sezione Documenti Ufficiali) 
iscritti_questionario_opinioni.pdf Scarica il file 

diplomandi_questionario_opinioni.pdf Scarica il file 

diplomati_questionario_opinioni.pdf Scarica il file 

file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48125&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48126&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48127&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48128&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48129&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd
file:///gotenberg/tmp/CxuNc5C9yAXk0TF7QoirpjIhjcmqnUIa/nvDownload.php?cod=48130&SESSION=9zl6nA3IGiXnhEA11GTCw96u29RySUOd


17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

a.17) evidenziare i punti di forza dell’Istituzione e gli eventuali punti di punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo emersi dall’analisi dell’anno accademico in esame, evidenziando
ove necessario il perdurare di situazioni di difficoltà; 
b.17) valutazione conclusiva circa l’efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
c.17) valutazione conclusiva circa l’efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali, organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati
in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
d.17 valutazione delle azioni messe in atto dall’Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

Giunti alle conclusioni della presente Relazione, il Nucleo di Valutazione, sulla base di quanto in precedenza riportato dall’Amministrazione e analizzato dallo stesso, effettua un’analisi
dei principali punti di forza e delle criticità emersi. Come per gli scorsi anni, nei punti di forza è ricompresa la regolare regolamentazione del funzionamento e delle attività in cui è
coinvolta l’Accademia, compresa l’adeguata pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, aspetto apprezzabile in termini di trasparenza e comunicazione verso
l’esterno. Come per lo scorso anno accademico, la qualità dell’offerta formativa dell’Accademia si riconferma uno dei principali punti di forza che la stessa può vantare, anche e
soprattutto in un territorio dove viene considerata come unico punto di riferimento. La conferma di quanto appena espresso, si riscontra come per gli scorsi anni, dalla rilevazione
annuale delle opinioni degli studenti i quali hanno, nella maggior parte dei casi, espresso un’ampia soddisfazione, sottolineando la preparazione e la disponibilità dei docenti,
l’ambiente familiare e l'umanità dimostrata quotidianamente dai docenti stessi, aspetti che rappresentano un indiscutibile punto di forza sia per l’Accademia che per gli studenti.
Prendendo in considerazione ancora le opinioni degli studenti, si ravvisano tuttavia, anche degli aspetti che andrebbero secondo loro implementati come ad esempio l’aumento del
numero di appelli di esame durante l’anno accademico e una migliore organizzazione al fine di evitare sovrapposizioni di lezioni dei vari anni. Essendo problematiche già rilevate nelle
precedenti indagini, il Nucleo auspica una maggiore attenzione nella predisposizione del calendario accademico al fine di aumentare il grado già elevato di soddisfazione degli
studenti. Un ulteriore punto di forza continua ad essere senz’altro rappresentato dalla sede, in grado di conferire un aspetto rassicurante ed importante in riferimento alla città in cui è
collocata, ossia la capacità di fornire una sicurezza strutturale agli individui che la frequentano. Inoltre, anche la capacità attrattiva per gli studenti stranieri risulta apprezzabile, dove
un numero piuttosto costante di discenti, specialmente provenienti dalla Cina, scegli la sede dell’Aquila come meta formativa. La capacità dell’Accademia di avere robuste relazioni
internazionali, si denota inoltre anche dai numerosi partenariati strategici attivati in ambito internazionale nell'ambito di specifici programmi internazionali. Restando nell’ambito delle
collaborazioni con altre entità, un ulteriore punto di forza dell’Istituzione risulta l’instaurazione di legami consolidati e fruttuosi con le realtà del territorio, che mirano a rafforzare le
attività di terza missione oltre che a quelle di didattica e di ricerca. Passando alle criticità, un punto su cui si dovrebbe porre maggiore attenzione, riguarda la popolosità del Patrimonio
Artistico detenuto dall’Accademia. Esso risulta, infatti, costituito principalmente dalla biblioteca e dalle opere donate da collezionisti e docenti. Un segnale positivo che mira ad
implementare questo aspetto deriva proprio da queste donazioni, le quali puntano ad accrescere qualitativamente e quantitativamente il Patrimonio Artistico dell’Accademia
dell’Aquila. Giunti al termine della relazione, il Nucleo di Valutazione dell'Accademia esprime un sentito ringraziamento ai vari soggetti coinvolti durante la fase di redazione del
presente documento e durante l’intero anno accademico, per il grande supporto fornito e la collaborazione dimostrata.
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Gent.ma Dire�rice D'Alesio, 
Gent.ma Do�.ssa Spezzaferri,
Spe�.le Ufficio Protocollo,

invio in allegato la relazione annuale 2021 (a.a. 2019/2020) del Nucleo di Valutazione, caricata in data
odierna nella pia�aforma dedicata, per la consultazione della stessa e per la rela�va pubblicazione sul
sito is�tuzionale. 

Cordialmente.

Il Presidente NdV
Ernesto Finocchi
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