
Follow-up

Valutazione del Nucleo

1. Stato di avanzamento delle azioni intraprese dall’Istituzione per il miglioramento continuo o per il superamento delle criticità 

Descrizione sintetica
dell'area tematica cui fa

riferimento la
criticità/raccomandazione

per il miglioramento
continuo
Esempio:

Internazionalizzazione –
implementazione

progetto ERASMUS 
Definizione di aule da
dedicare allo studio

autonomo e/o di gruppo

Azioni messe in atto
(max. 2500 caratteri, spazi inclusi, per ciascuna azione)

Stato di avanzamento
1. azione non

ancora
pianificata;

2. azione pianificata
ma non ancora
implementata;

3. azione in corso di
implementazione;

4. azione conclusa
N.B. In caso di azione in
corso di svolgimento (3),
indicare il mese e l’anno

previsto per la
conclusione dell’attività.

Calendario Accademico -
ottimizzazione
dell'organizzazione per una
migliore gestione dello stesso

Risulta affidata ad un nuovo gruppo di lavoro interno la calendarizzazione accademica dei corsi al fine di effettuarne una ristrutturazione che consenta
l'eliminazione o comunque la riduzione di alcuni problemi di accavallamenti di orari segnalati dagli studenti. Si prende atto, tuttavia, che si tratta di un
problema al quanto generalizzato in larga parte delle Istituzioni, in quanto l'elevato grado di personalizzazione del curricolo accademico porta talvolta
ad una inevitabile sovrapposizione dettata anche dalla contenuta numerosità dei docenti presenti nell'Accademia. Trattandosi di una azione
posizionabile a metà tra il miglioramento continuo e il superamento delle criticità, non è possibile indicarne il mese e l'anno previsto per la conclusione
dell'attività. Per tale motivo nella sezione "Stato di avanzamento" si indica l'opzione n. 4 nonostante questa ristrutturazione sia ancora in itinere e non
ancora conclusa.

4.azione conclusa

Biblioteca e Patrimonio Artistico -
potenziamento della qualità dei
servizi offerti

Nell'ottica di risolvere la criticità relativa alla mancanza di personale specializzato tale da soddisfare in maniera più puntuale le richieste dei vari utenti
(sia interni che esterni) e di provvedere a concludere il lavoro di catalogazione dei documenti conservati, è stata affidata ad un docente esperto in tali
materie, la riorganizzazione della biblioteca, avvalendosi dell'ausilio di personale a tempo determinato. Trattandosi anche qui di una azione
posizionabile a metà tra il miglioramento continuo e il superamento delle criticità, non è possibile indicarne il mese e l'anno previsto per la conclusione
dell'attività. Tuttavia, il gruppo di lavoro si è dato come scadenza interna il mese di settembre 2022 per un primo inserimento dei volumi nel sistema
informatico nazionale. Nella sezione "Stato di avanzamento" si indica quindi l'opzione n. 3 azione in corso di implementazione, anche se tale
scadenza riguarda solo una parte dell’intero processo di riorganizzazione. Infine, si segnala come l'Accademia si sia attivata al fine di potenziare
quantitativamente, oltre che qualitativamente, la consistenza del patrimonio artistico e bibliotecario, stanziando appositi fondi per l'acquisizione di
nuovo materiale.

3.azione in corso di
implementazione; 

Conclusione Prevista:
Settembre 2022

2. Con riferimento alle criticità ancora presenti, suggerimenti (da formulare sotto forma di elenco puntato) volti al miglioramento dei processi organizzativi, didattici e di ricerca. 

Criticità/raccomandazione sulla quale si formula il suggerimento Suggerimento per il miglioramento (con riferimento al contesto specifico dell'Istituzione) 
(max. 2500 caratteri, spazi inclusi, per ciascuna azione)

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell'Istituzione)

Link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione dove sono pubblicate le precedenti Relazioni del Nucleo di Valutazione
N.B. Si invitano le Istituzioni a verificare che sul sito istituzionale siano effettivamente disponibili e consultabili le precedenti Relazioni del Nucleo di Valutazione. 

Precedenti valutazioni dell’ANVUR in merito alla valutazione periodica (solo per le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005, incluse le Accademie legalmente riconosciute)
e/o all’accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio (tutte le istituzioni AFAM che in passato hanno richiesto l’ampliamento dell’offerta formativa)



N.B. Le Istituzioni che non sono soggette alla valutazione periodica dell’ANVUR o che non hanno ricevuto una valutazione per nuovi corsi di studio dovranno caricare la dichiarazione
in cui viene specificato tale aspetto.
Per le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005, incluse le Accademie legalmente riconosciute: si precisa che per “nuovi corsi di studio” si intendono anche i corsi di master
autorizzati dal Ministero. 

Relazione sintetica dell’Istituzione sulle azioni intraprese dall'Istituzione per il miglioramento continuo o per il superamento delle criticità indicate nella precedente Relazione del
Nucleo. Inoltre, se applicabile, indicare anche le azioni poste in essere dall'Istituzione rispetto alle raccomandazioni/condizioni formulate dall'ANVUR nell'ambito delle procedure di
accreditamento iniziale o periodico dei corsi di studio 



1. Istituzione

Valutazione del Nucleo

Accertamento che l'Istituzione abbia una mission e una vision formalmente definite, adottate e rese pubbliche 

Nella documentazione riportata sul sito istituzionale non sono riportate esplicitamente una mission e una vision per l'Accademia. Tuttavia, queste si possono agevolmente estrapolare
dal suo Statuto. La vision, intesa con "cosa" l'Accademia vuole essere o vuole realizzare, è leggibile nell'art. 1 dello Statuto, dove si dice che l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila ha il
fine di promuovere il progresso della conoscenza ed una didattica collegata all'arte e all'acquisizione della ricerca nel campo artistico. La mission, da intendersi nel "come"
l'Accademia intende realizzare questa ambizione e mediante quali strumenti ed azioni, è ricompresa nei successivi articoli dello Statuto. Infatti, secondo lo Statuto la stessa Istituzione
si avvale di una autonomia didattica e di ricerca, promuove il diritto allo studio, regola i rapporti con l'esterno e organizza le proprie strutture didattiche e di ricerca scientifica.

Accertamento che la mission e la vision dell'Istituzione siano tradotte in obiettivi concreti e strategie realizzabili 

Non si riscontra documentazione contenente la traduzione della mission e della vision in obiettivi concreti e strategie realizzabili.

Valutazione generale sull’organizzazione dell'Istituzione 

Al fine di effettuare una valutazione sull'organizzazione generale dell'Istituzione, il Nucleo di Valutazione ha effettuato un'analisi relativa alla documentazione disponibile sul sito
dell'Istituzione ed in particolare è stato esaminato il documento relativo all'organigramma del personale amministrativo e coadiutore e del relativo Piano delle attività per gli anni
accademici 2020/2021 e 2021/2022, consultabili al seguente link https://www.abaq.it/?s=organigramma&lang=it. Dall'analisi dei documenti, il Nucleo di Valutazione esprime una
valutazione positiva dell'organizzazione dell'Istituzione considerando il rispetto e la coerenza del contenuto con quanto riportato nel Piano integrato delle Performance, della
Trasparenza e della Prevenzione della corruzione.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Sito web dell'Istituzione 

Link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia 

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

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

Mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. 

Link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti. 

Segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi 

Link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti. 

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 

Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno accademico in esame * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023 – Trattandosi di un documento
molto utile ai fini dell’autovalutazione, la predisposizione di tale documento è raccomandata) 





2. Offerta Formativa

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva dell'offerta accademica erogata dall'Istituzione in relazione agli obiettivi istituzionali e con riferimento al contesto territoriale di riferimento, con la segnalazione
dei punti di forza e delle eventuali criticità 

In riferimento al contesto ambientale in cui è collocata l'Accademia, l'offerta formativa si conferma ancora variegata ed adeguata alle esigenze degli studenti. Considerando quanto
fatto negli anni precedenti, si conferma che l’attivazione di nuovi corsi ed indirizzi sia un'efficace scelta strategica e culturale dell'Accademia. Quest'ultima, infatti, si dimostra capace di
far fronte ad un elevato dinamismo dettato da un fabbisogno culturale degli studenti sempre aggiornato. Il Nucleo di Valutazione, ai fini di una valutazione complessiva dell'offerta
accademica erogata dall'Istituzione, conferma una valutazione positiva in tal senso, essendo consapevole del fatto che essa stessa si stia ancora adoperando, per il prossimo anno
accademico, ad ampliare la propria offerta formativa.

Valutazione complessiva dell'offerta accademica e delle altre attività formative erogate dall'Istituzione, con la segnalazione di eventuali criticità dal punto di vista della consistenza
numerica degli iscritti e l’esame delle motivazioni che ne giustificano il mantenimento (per esempio, illustrando le iniziative dell'istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in
sofferenza) 

Per quanto attiene alla consistenza numerica degli iscritti continua ad esserci una buona proporzione in riferimento all'offerta formativa dell'Accademia, anche alla luce dell'aumento
della stessa per l’a.a. in esame. L'offerta formativa garantita dall'Istituzione, consente al Nucleo di Valutazione di esprimere, dunque, 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, l'aspetto principale che si può considerare
in merito all'offerta formativa riguarda l'apprezzamento, largamente diffuso tra le opinioni raccolte, circa il rapporto personale tra discente e docente e quello relativo all'aspetto
qualitativo della offerta formativa oltre che della preparazione dei docenti. Inoltre, vista la risposta positiva da parte degli studenti alla partecipazione a workshop specifici, il Nucleo
considera profittevole l'implementazione di tali attività, anche alla luce della richiesta degli studenti nell'innalzamento del numero degli stessi. Infine, si prende atto di come in molti casi
gli studenti reclamino una maggiore presenza operativa, come ad esempio in cantiere per il corso di restauro, al fine di applicare concretamente le conoscenze acquisite e
consolidarle ulteriormente.

Analisi delle motivazioni fornite dall’Istituzione per la richiesta di attivazione di nuovi corsi o per la soppressione/sospensione di corsi precedentemente attivi 

In merito all'a.a. di riferimento della relazione, non risultano richieste di attivazione di nuovi corsi o per la soppressione/sospensione di corsi precedentemente attivi.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell'Istituzione)

Elenco corsi attivati per l'A.A. 21/22

(Questo elenco fa riferimento all'a.a. 2021/2022. Tutti gli altri dati sui corsi e sugli studenti, di cui alle Sezioni 2 e 3, fanno invece riferimento all'a.a. 2020/2021)

DIPLOMA DENOMINAZIONE
Diploma Accademico di Primo Livello in DECORAZIONE Decorazione
Diploma Accademico di Primo Livello in GRAFICA Grafica
Diploma Accademico di Primo Livello in GRAFICA Grafica - Ind. Fumetto e Illustrazione
Diploma Accademico di Primo Livello in PITTURA Pittura
Diploma Accademico di Primo Livello in PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA Fotografia
Diploma Accademico di Primo Livello in SCENOGRAFIA Scenografia
Diploma Accademico di Primo Livello in SCULTURA Scultura



Diploma Accademico di Secondo Livello in DECORAZIONE DECORAZIONE
Diploma Accademico di Secondo Livello in GRAFICA GRAFICA - Ind. Grafica d'Arte e Progettazione
Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA PITTURA
Diploma Accademico di Secondo Livello in PITTURA Pittura - Arti visive
Diploma Accademico di Secondo Livello in PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L'IMPRESA Fotografia
Diploma Accademico di Secondo Livello in SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA
Diploma Accademico di Secondo Livello in SCULTURA SCULTURA

Elenco dei corsi accademici Triennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Tipo

Corso Classe Scuola Nome Corso Iscritti di cui Fuori
Corso Immatricolati Diplomati

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL04 GRAFICA Grafica - Ind. Fumetto e
Illustrazione 40 0 25 0

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL02 SCULTURA Scultura 17 4 6 0

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL06 PROGETTAZIONE ARTISTICA PER
L'IMPRESA Fotografia 54 5 22 10

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL05 SCENOGRAFIA Scenografia 20 7 5 8
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL01 PITTURA Pittura 39 9 18 7
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL03 DECORAZIONE Decorazione 23 12 6 3
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.1L DAPL04 GRAFICA Grafica 75 25 26 11

Elenco dei corsi accademici Biennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo

Corso Classe Scuola Nome Corso Iscritti di cui Fuori
Corso

Iscritti I
anno Diplomati

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL01 PITTURA PITTURA 6 1 3 3
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL01 PITTURA Pittura - Arti visive 3 0 1 0
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL02 SCULTURA SCULTURA 5 0 2 3
AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL03 DECORAZIONE DECORAZIONE 16 5 6 4

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL04 GRAFICA GRAFICA - Ind. Grafica d'Arte e
Progettazione 9 0 6 9

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL05 SCENOGRAFIA SCENOGRAFIA 1 0 0 3

AQSM01000N 7237 ABA L'AQUILA D.A.2L DASL06 PROGETTAZIONE ARTISTICA
PER L'IMPRESA Fotografia 11 0 5 0

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 12 8 5



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.

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.

Descrizione degli elementi distintivi dell'offerta formativa, con l'indicazione della specificità degli obiettivi rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e internazionale) 

Elenco dei nuovi corsi accademici per i quali è stata presentata istanza di accreditamento, con l'indicazione delle ragioni che ne hanno motivato la richiesta (ad. es. quanto agli
obiettivi e risultati attesi, all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, ecc.) 

Descrizione del processo interno (programmazione, procedure, consultazioni e pareri acquisiti, ecc.) che ha portato alla proposta di attivazione di nuovi corsi di studio o di revisione di
corsi già autorizzati, con l'indicazione degli organi formalmente consultati nell'ambito del processo decisionale 

Elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell'a.a. in esame, con le relative motivazioni 

Elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall’Istituzione nell'a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento, workshop, ecc.); 
TIPO CORSO DENOMINAZIONE CORSO DESCRIZIONE SINTETICA



3. Popolazione Studentesca

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall'analisi dei dati sulla popolazione studentesca dell’Istituzione, con la segnalazione di punti di forza ed
eventuali aree di miglioramento 

Sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione dall’Accademia si evidenzia un andamento in crescita della popolazione studentesca totale che si attesta al 13,5% (371
contro 331 dello scorso anno). Anche il dato su immatricolati/iscritti al primo anno mostra un aumento con un valore di 139 unità contro 116 dello scorso anno. La ripartizione, intesa
come provenienza geografica, resta sostanzialmente invariata rispetto al precedente anno accademico e vede una provenienza principale dalla regione Abruzzo che, in percentuale,
rappresenta più del 70% degli studenti. Tale percentuale, anche se in lieve calo, si conferma in linea con gli anni precedenti a testimonianza del fatto che resta costante la capacità
attrattiva dell'Istituzione per i giovani corregionali. Quanto detto vale anche in relazione agli iscritti provenienti da fuori regione, rappresentati per circa il 13% dal Lazio, e per gli
studenti stranieri che vedono la Cina come il paese estero con maggiore partecipazione. Anche in questi casi i valori confermano il trend degli anni precedenti. L’andamento degli
studenti fuori corso in relazione al numero di iscritti, come evidenziato nel prospetto d.4), evidenzia un trend stabile con un aumento per i corsi di tipo D.A. 1L ed una leggera flessione
degli iscritti a corsi di tipo D.A. 2L. Il Nucleo di Valutazione nel corso dei confronti avuti con i docenti è emerso che quest'andamento degli studenti fuori corso, viene in taluni casi
influenzato dal fatto di dover proseguire dei progetti in essere che hanno un termine successivo alla regolare conclusione del corso.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (dati precaricati MUR-CINECA)

Provenienza geografica degli studenti (Italia) 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPO COMUNE DENOMINAZIONE CODICE

PROVENIENZA PROVENIENZA ISCRITTI
ITALIANI

ISCRITTI CORSI
ACCADEMICI

ISCRITTI CORSI PRE
ACCADEMICI

AQSM01000N ABA L'AQUILA 1 PIEMONTE 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 2 VALLE D'AOSTA 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 3 LOMBARDIA 1 1 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA 4 TRENTINO-ALTO
ADIGE 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA 5 VENETO 1 1 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA 6 FRIULI VENEZIA
GIULIA 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA 7 LIGURIA 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 8 EMILIA ROMAGNA 1 1 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 9 TOSCANA 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 10 UMBRIA 4 4 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 11 MARCHE 1 1 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 12 LAZIO 47 47 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 13 ABRUZZO 262 262 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 14 MOLISE 1 1 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 15 CAMPANIA 7 7 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 16 PUGLIA 3 3 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 17 BASILICATA 3 3 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 18 CALABRIA 1 1 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 19 SICILIA 2 2 0



AQSM01000N ABA L'AQUILA 20 SARDEGNA 1 1 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA 21 Italiani residenti
all'Estero 0 0 0

Provenienza geografica degli studenti (Estero) 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPO COMUNE DENOMINAZIONE CODICE

PROVENIENZA
PAESE

ESTERO
ISCRITTI

STRANIERI
DI CUI

TRIENNIO
DI CUI

BIENNIO
DI CUI CU+POST-

DIPLOMA
DI CUI V. O.

SUP.
DI CUI PRE-

ACC
AQSM01000N ABA L'AQUILA 201 Albania 2 2 0 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 314 Cina 27 21 4 2 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 356 Kazakistan 1 0 0 1 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 233 Polonia 1 0 1 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 235 Romania 3 3 0 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 243 Ucraina 1 1 0 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 244 Ungheria 1 1 0 0 0 0

Distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPO COMUNE DENOMINAZIONE FASCIA

ETA'
ISCRITTI
TOTALI

DI CUI
TRIENNIO

DI CUI
BIENNIO

DI CUI CU+POST-
DIPLOMA

DI CUI V. O.
SUP.

DI CUI V. O.
INF-MED

DI CUI PRE-
ACC

AQSM01000N ABA L'AQUILA 30 anni e
oltre 47 31 13 3 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA da 18 a 19
anni 54 50 0 4 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA da 20 a 24
anni 205 153 20 32 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA da 25 a 29
anni 65 34 18 13 0 0 0

AQSM01000N ABA L'AQUILA fino a 17
anni 0 0 0 0 0 0 0

Numero studenti iscritti part-time
Numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università) 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPO COMUNE DENOMINAZIONE FASCE ETA' PART-TIME ISCRITTE ANCHE A UNIVERSITA'

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

Dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati) 



CODICE
MECCANOGRAFICO

TIPO COMUNE DENOMINAZIONE TIPO CORSO ISCRITTI DI CUI IMMATRICOLATI/ISCRITTI
AL 1° ANNO

DI CUI ISCRITTI FUORI CORSO DIPLOMATI

AQSM01000N ABA L'AQUILA D.A.1L 268 108 62 39
AQSM01000N ABA L'AQUILA D.A.2L 51 23 6 22
AQSM01000N ABA L'AQUILA ciclo unico abilitante II liv. 52 8 12 5



4. Organizzazione della didattica

Valutazione del Nucleo

Indicare modalità ed esiti della consultazione con i coordinatori di Dipartimento o Scuola in merito all'organizzazione della didattica, con la specifica dei punti di forza e delle aree di
miglioramento evidenziati * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Valutazione sulla coerenza e completezza delle informazioni riportate nel Regolamento didattico, nel Manifesto degli studi e nei programmi degli insegnamenti 

Confrontando il Regolamento didattico e i programmi degli insegnamenti, Il Nucleo si esprime positivamente circa la coerenza e la completezza delle informazioni ivi riportate. Non
appare pubblicato sul sito il Manifesto degli studi, inteso quel documento che contiene tutte le norme che riguardano gli studenti (immatricolazioni e iscrizioni, tasse e agevolazioni,
trasferimenti e passaggi di corso, etc.). Tuttavia, le informazioni di tale documento sono riportate nel Regolamento didattico, compresi i percorsi curricolari attivi allegati allo stesso
Regolamento. Nel link https://www.abaq.it/amm-trasparente/regolamento-didattico/ sono riportate anche le varie integrazioni/aggiornamenti e altri regolamenti affini come quello dei
corsi liberi.

Valutazione sull’articolazione del calendario didattico e sull'organizzazione complessiva della didattica 

Il calendario accademico risulta pubblicato al seguente link https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/calendari-e-orari/calendario-accademico/, in cui gli studenti possono consultare le
finestre temporali relative ai periodi in cui è possibile svolgere esami di ammissione, attività didattiche e semestri accademici, sessioni d'esame e tesi e i periodi relativi alla
sospensione delle lezioni. Gli orari delle lezioni, invece, sono consultabili al link https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/calendari-e-orari/. Questo livello di comunicazione con gli
studenti permette di rendere agevole la consultazione del calendario e degli orari delle lezioni. A seguito dell'analisi dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, si
evidenzia come punto di forza dell’organizzazione didattica, l’apprezzamento in larga parte degli studenti della stessa, soprattutto 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. Per la risoluzione di tali problematiche, l'Accademia sta
intraprendendo delle migliorie volte ad eliminare tali criticità, come dichiarato nella sezione follow up.

Analisi delle metodologie didattiche adottate dall'Istituzione in direzione innovativa e in relazione alle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

L'accademia è organizzata per garantire tutt'oggi la possibilità di una didattica mista, ossia sia in presenza che da remoto. Infatti, nella sezione del sito https://www.abaq.it/corsi/, per
ogni corso è riportato il codice classroom per accedere da remoto. Questo riesce a garantire agli studenti la possibilità di seguire i vari corsi anche quando si è impossibilitati a farlo in
presenza.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure definite per l’ammissione e per la prova finale di diploma, nonché per l’accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli
studenti internazionali in entrata e per la loro integrazione 

La documentazione relativa all'accesso alla prova finale è riportata, oltre che nel regolamento didattico di cui sopra, ai seguenti link: 1. https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/esami-e-
tesi/esami-e-tesi/tesi/ 2. https://www.abaq.it/wp-content/uploads/2015/09/Regolamento-tesi-per-Trienni-e-Bienni.pdf. Le procedure definite appaiono adeguate per l'Istituzione, così
come appaiono adeguate le procedure volte all'accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata e per la loro integrazione. Infatti, su
quest'ultimo punto, è consultabile il link https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/ammissioni-e-iscrizioni/ammissioni/, in cui sono riportate le procedure da seguire per preiscrizione,
iscrizione alla prova di ammissione e sostenimento della prova di lingua italiana, propedeutica alle prove di ammissione attitudinali.

Valutazione dell’adeguatezza dei supporti didattici previsti per studenti con disabilità, DSA o BES 

Dopo un breve confronto con alcuni docenti dell'Accademia, il Nucleo di Valutazione ha appreso di appositi corsi di formazione che gli stessi docenti stanno seguendo al fine di
perfezionare la propria didattica nei confronti di studenti con difficoltà. Si tratta di un'azione in itinere che porterà i suoi frutti a compimento del percorso formativo. Il Nucleo accoglie
molto positivamente questo tipo di iniziative.



Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell'Istituzione)

Regolamento didattico accademico dell'Istituzione, con l'indicazione del Decreto Ministeriale di approvazione 

Inserire il pdf di approvazione del regolamento.
N.B. Per le istituzioni non statali ex art. 11, se l’Istituzione è in attesa dell’approvazione del Regolamento da parte del MUR, specificare che il Regolamento non è ancora approvato. 

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 

Manifesto degli studi 

Link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui sono pubblicati i programmi di ciascun insegnamento per l’a.a. in esame 

Articolazione del calendario didattico, con l’indicazione dell’eventuale organizzazione in semestri, del numero delle settimane di durata del semestre, del numero di sessioni d’esame e
del numero di appelli per esame, del numero delle sessioni previste per la prova finale di diploma accademico 

Descrizione dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento della didattica, nonché delle misure adottate in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 

Descrizione delle modalità didattiche utilizzate dai docenti in direzione innovativa, anche specificando l’eventuale ricorso all’utilizzo di nuove tecnologie 

Descrizione delle modalità degli esami di ammissione, con l’indicazione, ove necessario, delle diverse tipologie di prova per il I e il II livello 

Descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei provvedimenti di ordine didattico adottati per
sostenerne un’efficace integrazione nel sistema 

Descrizione dei supporti didattici previsti per studenti con disabilità, DSA o BES 

Descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all’elaborato/tesi e alla prova pratica), con l’indicazione delle specifiche per il I e il II livello 



5. Personale

Valutazione del Nucleo

Valutazione dell’adeguatezza del numero e della tipologia di personale docente e non docente, in rapporto alle attività didattiche e di ricerca, al numero degli studenti e alle strutture
didattiche 

Riguardo al personale docente il dato totale risulta pressoché invariato rispetto al precedente anno. Tuttavia è palese il costante passaggio in aumento delle posizioni “stabilizzate”
rispetto a quelle “precarie”. Si riscontra, infatti, la stabilizzazione di ulteriori 6 unità, in recepimento di quanto disposto con le leggi 128/13 e 205/17. Questo dato, a parere dello
scrivente Nucleo, rappresenta un notevole passo avanti per l’Ente. Resta confermato il ricorso al personale composto dagli esperti a contratto, che non evidenzia nessuna mutazione
di rilievo. In linea generale si ritiene che, in rapporto alle attività didattiche e di ricerca, ci sia un buon rapporto tale da consentire, come si vedrà più avanti nel corso della relazione, lo
sviluppo di numerose attività di ricerca e produzione artistica. In relazione al personale amministrativo si riporta quanto già messo in evidenza nelle precedenti relazioni, cioè la
necessità di avere maggiori figure ricadenti in tali mansioni, considerate le notevoli incombenze attribuite all’Accademia.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure di reclutamento dei docenti esterni a contratto 

Per ciò che riguarda le procedure di reclutamento dei docenti si evidenzia come l'Accademia provveda alla stipula dei corrispondenti contratti solo a seguito di pubblicazione di
regolare procedura selettiva pubblica per ogni singolo corso da attivare o già attivato. Il ricorso a tale tipologia di docenti è sempre subordinata all'impossibilità di svolgere con
personale interno l'insegnamento da attivare. Si ritiene che la procedura, come sopra sintetizzata, sia sufficientemente adeguata.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure di affidamento degli incarichi di docenza (compresi quelli extracurriculari e l’attribuzione delle ore aggiuntive) assegnati al personale
interno ed esterno 

Premettendo che non sono disponibili alcune delle relazioni di supporto indicate in calce alla presente sezione, da quanto è possibile evincere nella sezione amministrazione
trasparente, le procedure di affidamento degli incarichi di docenza avvengono nel rispetto di quanto previsto nello Statuto di autonomia dell'Accademia e del CCNL comparto AFAM.

Valutazione dell’adeguatezza del piano di attività di formazione del personale docente e non docente 

Non si hanno a disposizione documenti di supporto al fine di elaborare una valutazione puntuale su tale sezione.

In caso di presenza della rilevazione delle opinioni del personale, analisi critica e contestualizzazione delle evidenze emerse *** (campo sempre facoltativo) 

Valutazione sintetica delle Relazioni dei professori sul lavoro didattico-artistico svolto da ciascuno nell’ultimo triennio, come si evince dalle relazioni sul lavoro svolto da ciascuno ai
sensi dell’art. 22del CCNL normativo 2002-2005 AFAM, messe a disposizione dall’Istituzione al di fuori della piattaforma informatica * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Indicazione del numero di posti in organico e del numero di docenti; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE DENOMINAZIONE DOCENTI TI DOCENTI TD ESPERTI A CONTRATTO MONTE ORE DIDATTICA

AQSM01000N L'AQUILA 27 9 33 2570

Link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui sono pubblicate le procedure e gli esiti del reclutamento del personale docente esterno (bando, graduatoria, ecc.) 

Elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento - Caricamento eventuale file PDF; 



Elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorse nell’anno di riferimento
N.B. Tale campo fa riferimento solo alle Istituzioni statali 

Elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato, determinato o a contratto fuori organico, con l’indicazione della qualifica di ciascun addetto 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPO COMUNE ISTITUTO CODICE PERSONALE TIPO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TEMPO DETERMINATO CONTRATTO

AQSM01000N ABA L'AQUILA 05 Direttore Amministrativo 2 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 23 Direttore di ragioneria o biblioteca 1 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 24 Collaboratore 0 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 25 Assistente 6 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 29 Coadiutore 8 0 0
AQSM01000N ABA L'AQUILA 40 Altro 0 0 0

RICHIESTO UPLOAD: se dati Report non presenti 

Descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca 

Indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici 

Descrizione delle modalità di assegnazione degli incarichi di docenza ‒ compresi quelli extracurriculari ‒ assegnati al personale interno ed esterno, della relativa durata e dei costi
connessi 

Descrizione dei criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con l’indicazione delle attività per cui le ore sono affidate e dei relativi costi; 

Presenza di una rilevazione delle opinioni del personale (docente e non docente) e, in caso positivo, sintesi dei risultati *** (campo sempre facoltativo) 

Piano delle attività di formazione del personale docentee non docente (sviluppo/aggiornamento professionale, innovazione didattica e metodologica, ecc.) 



6. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva dell’adeguatezza dei servizi agli studenti “in ingresso”: orientamento, accoglienza, riconoscimento CFA e attribuzione di debiti formativi in ingresso, Diritto allo
Studio, utilizzazione delle borse di studio e attività retribuite riservate agli studenti 

L'orientamento si configura come un aspetto estremamente importante per l’Accademia. 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 attivati. Queste occasioni rappresentano di fatto uno stimolo per i futuri studenti ad iscriversi ai vari corsi dell'Accademia. Un aspetto da rilevare riguarda la riattivazione per
l’a.a. di riferimento delle borse di studio per lo svolgimento delle 150 ore, le quali rappresentano un importante aiuto formativo ed economico per i borsisti. In merito al riconoscimento
CFA, si rispetta quanto stabilito dall’art. 87 del Regolamento didattico, consentendo la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente. Risulta
idonea l'opportunità per gli studenti di effettuare tirocini formativi e di orientamento, sia curriculari che post-diploma. I primi possono avere una durata massima di 12 mesi, 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. 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, con possibilità di segnalarne nuove dall'interessato alla Segreteria. Al termine del percorso formativo lo studente deve produrre all’Istituto i documenti rilasciati dalla ditta
ospitante.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza dei servizi in itinere: supporto agli studenti stranieri, supporto agli studenti con disabilità, con DSA, supporto nell’avanzamento della carriera
accademica 

In merito ai servizi agli studenti stranieri, tra le altre cose, viene apprezzata dal Nucleo l'esistenza di una guida per lo studente. La stessa, realizzata principalmente per gli studenti
Erasmus, può essere utile, infatti, anche per lo studente straniero per acquisire le principali informazioni sull'Istituzione. Essa è predisposta sia in italiano che in inglese ed è
consultabile al seguente link https://www.abaq.it/wp-content/uploads/2018/06/GUIDA-DELLO-STUDENTE-2019-20.pdf. Per i servizi offerti agli studenti con disabilità, invece, si fa
riferimento al miglioramento dell'offerta formativa di cui al punto 4 della presente relazione, in cui i docenti risultano impegnati nel seguire appositi corsi di formazione al fine di
perfezionare la propria didattica nei confronti di studenti con difficoltà.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza delle attività di orientamento agli studenti “in uscita” 

L'Istituzione ha dedicato una pagina del proprio sito per offrire dei punti di riferimento per gli studenti in uscita. Nel link https://uri.abaq.it/erasmus/outgoing-students/, infatti, sono
riportate informazioni utili per gli studenti (e docenti) che vogliono affrontare percorsi in uscita. Questa appare come un'attività di orientamento adeguata per il Nucleo, in relazione
anche alle dimensioni dell'accademia stessa.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza dei servizi di tirocinio e stage 

I servizi di tirocinio appaiono adeguati. Nel link https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/tirocini/ sono riportate le informazioni relative a tirocini curricolari e post diploma, corredati dalla
modulistica necessaria per la gestione dell'attività di tirocinio. Si segnala, inoltre, la presenza di una lista aggiornata con tutte le aziende e gli enti convenzionati per l'attivazione di
questo tipo di attività.

Verifica circa l’effettivo rilascio del Diploma Supplement 

Nel proprio sito Istituzionale, l'Accademia dichiara di essere perfettamente inserita nel contesto del sistema didattico europeo, basato sull’applicazione degli ECTS, adottando
conseguentemente il Diploma Supplement (https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/). Tuttavia, per il Nucleo non è possibile in questa fase verificare l'effettivo rilascio



del Diploma Supplement in quanto non è possibile consultare la documentazione a supporto caricata a cura delle Istituzioni.

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

Considerando la dimensione dell'Accademia, il Nucleo di Valutazione esprime una valutazione complessiva positiva per la sezione in oggetto. I servizi agli studenti offerti
dall'Istituzione, infatti, sono da ritenersi adeguati, a partire dal servizio di orientamento su cui l'Accademia punta in maniera importante, fino ad arrivare ai servizi di tirocinio e borse di
studio offerti, passando per tutte quelle informazioni e servizi offerti in tema internazionalizzazione sia in entrata che in uscita. Come punto di forza, il Nucleo segnala la presenza della
figura di uno studente mentore, al quale altri studenti, o potenziali tali, possono rivolgersi per visitare l’Accademia ed avere tutte le informazioni utili per l’orientamento. Normalmente,
questa figura ha sede presso la segreteria studenti, con una serie di giorni e orari in cui è disponibile e gli stessi sono caricati sul sito. Lo studente mentore è inoltre a disposizione
come ausilio per le procedure di iscrizione alle prove di ammissione, immatricolazioni, rinnovo iscrizione agli anni successivi e prenotazioni esami on line ed è contattabile mediante
una propria email istituzionale (studente.mentore@abaq.it). Essendo per il Nucleo questo un punto di forza, lo stesso suggerisce di dare maggiore visibilità a questa figura sul sito
dell'Istituzione, magari inserendo le informazioni utili in un'apposita sezione, dove accorpare anche gli altri servizi agli studenti (internazionalizzazione, servizi per DSA/BES, tirocini
ecc.).

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Due Diploma Supplement (uno di primo e uno di secondo livello – entrambi nella versione in italiano e in inglese) rilasciati dall’Istituzione e resi anonimi, relativi all’a.a. cui la Relazione
fa riferimento 

NB. Si ricorda che il Ministero con D.D. n. 389 del 5 marzo 2019 ha definito il nuovo modello di Supplemento al Diploma con 4 allegati relativi alla compilazione e alle linee guida
nazionali per la digitalizzazione 

Ricevuta di consegna di un Diploma Supplement nell’a.a. di riferimento della Relazione 

Dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’Istituzione, sul regolare rilascio automatico e gratuito a tutti gli studenti dei corsi di diploma accademico del Diploma Supplement 

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 0,0 53 8 113 35

2. Esoneri Parziali 

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

066101066049 AQSM01000N L'AQUILA 0,0 27

3. Interventi Istituto 

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 9 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 55 2 0 5 0 0 1301 ADSU di L'Aquila

Descrizione delle azioni relative all’applicazione delle norme sul Diritto allo studio, all’utilizzazione delle borse di studio e alle attività retribuite riservate agli studenti 

Descrizione delle procedure per il riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso, con l’indicazione del link alla pagina del sito ufficiale
dell’Istituzione in cuiè pubblicato il relativo regolamento o le informazioni per gli studenti 

Modulistica utilizzata per le procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso 

Descrizione dei servizi di orientamento in ingresso e di accoglienza rivolti agli studenti (open day, alloggio, mensa, attività culturali, ecc.) 

Descrizione 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, supporto linguistico e supporto all'inserimento didattico e culturale, ecc.) 

Descrizione dei servizi di orientamento agli studenti (orari dello sportello) e di supporto psicologico/counseling, con l’indicazione degli orari dello sportello 

Descrizione dei servizi di supporto agli studenti con disabilità, con DSA o con difficoltà psico-fisiche (con particolare riferimento alle discipline pratiche performative) 

Descrizione dei servizi di stage e tirocinio curriculare, con l’indicazione del link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicato il relativo regolamento o le informazioni
per gli studenti 

Elenco dei tirocini/stage attivati e modulistica utilizzata
N.B. fare riferimento solo ai tirocini/stage attivati nell'a.a. di riferimento della Relazione. 

Esempio di una convenzione di tirocinio curriculare o stage in essere per l’a.a. di riferimento 

Descrizione sulle attività di orientamento in uscita (ad esempio, placement, indagini sulle opportunità occupazionali, incontri con professionisti o organismi di riferimento per il settore,
informazioni sul sito web, ecc.) 

Link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicata la Guida dello studente/catalogo ECTS per favorire la trasparenza, la tempestività e la completezza delle
informazioni agli studenti 

Descrizione del ruolo della Consulta degli Studenti nel miglioramento dei servizi 



7. Sedi e attrezzature

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva delle dotazioni edilizie in possesso dell’Istituzione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, con riferimento alla specifica tipologia delle attività didattiche e
alla numerosità degli studenti iscritti, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree 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. Si evidenzia come l’Accademia possa, allo
stato attuale godere dell’attivazione del nuovo padiglione di 600 mq. Il completamento della struttura e la sua effettiva possibilità di utilizzo rappresenta sicuramente un notevole punto
di forza vista l’opportunità di utilizzare una struttura polivalente dove svolgere tutte le attività didattiche in senso stretto ma anche come padiglione espositivo per produzioni artistiche,
offrendo una maggiore forza nel coinvolgimento di studenti e cittadini, in una piena ottica di public engagement.

Valutazione dell’adeguatezza delle dotazioni strumentali in possesso dell’Istituzione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, in riferimento alla specifica tipologia dei corsi di
diploma accademico erogati e alla numerosità degli studenti iscritti, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di miglioramento o di ulteriore sviluppo 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione complessiva delle procedure adottate dall’Istituzione per garantire il mantenimento e l’aggiornamento delle dotazioni strumentali 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza delle strutture e della strumentazione messa a disposizione del personale amministrativo, dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
nonché della loro funzionalità, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale, in merito alla strumentazione. Per quanto concerne le
strutture, invece, si rimanda al primo riquadro della presente sezione 7.

Dati sugli immobili dell'Istituzione.

Indicazioni sulla/e sede/i istituzionale/i (edifici, indirizzo e metri quadri disponibili), la proprietà della/e sede/i (ad es. Demanio, Regione, Comune, Privati ecc.), l’anno in cui l’immobile è
stato affidato all’Istituzione e le dotazioni strutturali a disposizione per ciascuna sede. Per gli immobili non di proprietà, indicazione delle modalità di utilizzo (comodato, concessione,
eventuali contratti di locazione con l’indicazione della scadenza, ecc.), con l’indicazione dell’eventuale impegno economico che l’Istituzione deve sostenere e la sua incidenza sul
bilancio complessivo 

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Descrizione dell’eventuale facilità/difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici. Se le sedi sono più di una, va indicata la distanza tra gli edifici e la facilità/difficoltà logistica per
studenti, docentie personale tecnico-amministrativo * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Dichiarazione circa il possesso delle certificazioni di legge relative agli spazi (ad es. agibilità, antincendio, igienico-sanitario, sicurezza, accessibilità e superamento delle barriere
architettoniche,ecc.) e circa l’avvenuta nomina del Responsabile della sicurezza (citare gli estremi del provvedimento) 

Descrizione dello stato di manutenzione degli edifici e di eventuali restauri, ristrutturazioni e ogni altra attività posta in essere dall’Istituzione nell’a.a. di riferimento per mantenerne o
migliorarne il decoro ** (campo obbligatorio dalla Relazione 2024) 

Descrizione della dotazione strumentale (attrezzature, attrezzature laboratoriali, strumenti, macchinari, postazioni PC, software, ecc.) in possesso dell’Istituzione e dello stato di
manutenzione e aggiornamento 



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

Descrizione delle risorse edilizie (aule, laboratori, ecc.) dedicate alle lezioni degli insegnamenti dei corsi accademici 

Descrizione delle soluzioni edilizie specifiche adottate per assicurare la funzionalità e la qualità delle dotazioni strutturali (ad esempio, isolamento, assorbimento, riverbero acustico;
areazione; climatizzazione; luce; ecc.) 

Descrizione delle azioni per l’acquisto, il restauro o l’aggiornamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche 

Link alla pagina del sito web dove sono pubblicate le indicazioni e la documentazione per il prestito agli studenti di attrezzature specifiche o di strumenti musicali 

Dichiarazione sulla presenza e funzionalità della rete Wi-Fi in tutte le aule didattiche 

Documento a firma della Consulta degli Studenti contenente osservazioni o proposte sull’adeguatezza delle aule, incluse quelle per lo studio autonomo degli studenti o per attività
ricreative o di aggregazione 

Documento a firma del Direttore Amministrativo sull’adeguatezza delle strumentazioni messe a disposizione del personale amministrativo per lo svolgimento delle loro attività 



8. Biblioteca e patrimonio artistico

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva sull’adeguatezza delle dotazioni della Biblioteca e delle strutture a disposizione 

Come inserito nella sezione follow up, l'inserimento nella rete nazionale informatica SBN rende adeguata la biblioteca dell'Accademia, con tutti i vantaggi connessi nell'essere in rete,
sia per fruitori interni che esterni. Anche in merito alla struttura della biblioteca, la valutazione non può che essere positiva. La sala è sufficientemente ampia e con un sistema di
illuminazione particolarmente indicato per la lettura, oltre a prevedere delle stazioni di ricarica per dispositivi portatili fruibili dall'utenza.

Valutazione complessiva sull’adeguatezza delle azioni riguardanti l’acquisizione, la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio della Biblioteca 

Si rimanda alla sezione follow up, con maggior riferimento alla previsione di un apposito fondo per acquisizione dei testi che ha incrementato quali-quantitativamente il patrimonio
letterario dell'istituzione.

Valutazione complessiva sull’adeguatezza delle azioni riguardanti la conservazione e la valorizzazione della Biblioteca e del patrimonio artistico e documentale 

L'azione di riorganizzazione della biblioteca riportata nella sezione follow up, consente al Nucleo di effettuare una valutazione complessiva positiva sull'adeguatezza delle azioni
messe in atto per superare le criticità ed in un'ottica di miglioramento continuo.

Valutazione complessiva sull’adeguatezza dei servizi bibliotecari, anche con riferimento all’impatto sull’utenza e sulla soddisfazione degli studenti 

L'azione di riorganizzazione della biblioteca riportata nella sezione follow up, consente al Nucleo di effettuare una valutazione complessiva positiva per questa sezione.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Descrizione della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio documentale e della sua presenza in OPAC, nonché descrizione della tipologia dei materiali posseduti (documenti
cartacei, digitali, video-fonografici, ecc.) 

Descrizione della consistenza e delle caratteristiche del patrimonio artistico 

Descrizione della attività di acquisizione (acquisti, bandi pubblici, lasciti e donazioni), catalogazione e OPAC, digitalizzazione del patrimonio librario (inclusi i fondi storici) e/o video-
fonografico (meccanico o digitale) 

Descrizione dello stato di conservazione del patrimonio documentale e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione 

Regolamento dei servizi bibliotecari 

Link alla pagina web del sito dove è pubblicato il Regolamento per la consultazione e il prestito del patrimonio della Biblioteca 

Descrizione dei servizi bibliotecari: orari di apertura pubblico, procedure per la consultazione e il prestito, spazi e attrezzature per la consultazione e il prestito 

Indicazione del numero di computer a disposizione dell’utenza e del personale 

Elenco degli abbonamenti alle risorse online a disposizione dell’utenza ** (campo obbligatorio dalla Relazione 2024) 

Dati sugli afflussi e sul prestito (distinti per studenti, docenti, persone esterne), con indicazione della tipologia di materiale consultato o richiesto in prestito 



Eventuale assegnazione di borse di studio a studenti per supporto alla Biblioteca, con l’indicazione degli obiettivi, dei compiti assegnati e dei risultati raggiunti * (campo obbligatorio
dalla Relazione 2023) 

Relazione sintetica del Bibliotecario o del personale responsabile/gestore dei servizi bibliotecari sugli aspetti di rilievo della Biblioteca e dei servizi erogati, con la precisazione dei punti
di forza e delle eventuali aree di miglioramento e la formulazione di possibili soluzioni alle criticità rilevate * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Documento a firma della Consulta degli Studenti contenete osservazioni e suggerimenti sull’adeguatezza della Biblioteca e del servizio bibliotecario, anche con riferimento a quanto
previsto dal Regolamento, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di miglioramento
N.B. Per la formulazione delle osservazioni della Consulta degli Studenti, l’Istituto metterà a disposizione della Consulta tutte le informazioni complete della sezione “Biblioteca e
patrimonio” - Documenti e dati a supporto della Valutazione del Nucleo



9. Internazionalizzazione

Valutazione del Nucleo

Accertamento dell’esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali) * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Si conferma l'esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito appositamente dedicato all'ufficio relazioni internazionali, consultabile al seguente link https://uri.abaq.it/en/.

Accertamento della presenza del Course Catalogue sul sito web dell’Istituzione – cfr. sezione 14. Trasparenza e digitalizzazione

N.B. Nel caso in cui il Course Catalogue non sia stato ancora predisposto, descrivere le criticità riscontrate dall’Istituzione, le evidenze sulle azioni per il superamento delle criticità e le
tempistiche previste per la pubblicazione del documento. 

Si conferma la presenza del Course Catalogue sul sito web dell'Istituzione, consultabile al presente link https://uri.abaq.it/relazioni-internazionali-extra-erasmus/institute-courses-
catalougue/.

Valutazione dell’adeguatezza delle strategie definite e implementate per il sostegno e il rafforzamento delle attività internazionali, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali
aree di miglioramento e la formulazione di possibili soluzioni 

L'esistenza di un apposito sito per l'internazionalizzazione, in cui sono riportate tutte le informazioni utili sui vari programmi comunitari, bandi ecc., rende adeguata la strategia per il
sostegno e il rafforzamento delle attività internazionali, segnalando come punto di forza la previsione di tale sito in lingua inglese.

Valutazione dell’adeguatezza delle risorse e delle dotazioni individuate per le attività internazionali 

Nonostante l'esiguo numero di personale a disposizione su cui conta l'Accademia (1 personale EP con ruolo di Direttore Amministrativo e 2 assistenti come personale tecnico
amministrativo) per l'Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali, si apprezza il lavoro e la qualità, oltre che la quantità, dei servizi offerti agli utenti (studenti e docenti interessati).
L'Ufficio opera con l’ausilio di una Commissione Istituzionale Erasmus e di uno staff operativo di supporto. L’Accademia ha negli anni ottenuto, tra le altre cose, la Erasmus Charter
“estesa”, che le ha consentito di attuare tutte le opportunità offerte dal Programma, ancora attive nella corrente fase di Erasmus +, come la mobilità di studenti per studio e tirocinio, la
mobilità di docenti per attività di docenza e la mobilità di docenti e non docenti per attività di formazione. Attualmente l’Istituzione vanta un ventaglio di partners che include circa 70
Istituzioni europee, alle quali via via si aggiungono Enti, Aziende, Organizzazioni, pubblici e privati, disposti ad ospitare studenti, docenti e non docenti, per attività di stage o di
formazione professionale. Questo garantisce la possibilità di instaurare un elevato numero di rapporti internazionali con partner stranieri, proseguendo il trend positivo registrato negli
ultimi anni.

Valutazione dell’adeguatezza delle iniziative implementate per la sensibilizzazione degli studenti e del personale verso le attività internazionali 

L'esistenza di un apposito sito per l'internazionalizzazione, in cui sono riportate tutte le informazioni utili sui vari programmi comunitari, bandi ecc., rende adeguate le iniziative
implementate per la sensibilizzazione degli studenti e del personale verso le attività internazionali.

Valutazione dell’adeguatezza dei servizi offerti agli studenti stranieri, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di miglioramento e la formulazione di possibili
soluzioni alle criticità rilevate 

Per questa parte si veda la sezione numero 6 Servizi agli studenti e Diritto allo studio, al secondo riquadro.

Valutazione dei trend relativi alla mobilità (incoming e outgoing) di studenti, docenti e staff 

In riferimento ai dati relativi alla mobilità in entrata e in uscita in cui sono coinvolti studenti e personale docente e non docente, per l'anno accademico di riferimento si registra un dato
generale in calo rispetto all'anno precedente. Confrontando gli ultimi due anni accademici a disposizione, infatti, si registra uno studente in più in entrata (14 contro 13) mentre per
quelli in uscita si ha un dato pari quasi ai due terzi dello scorso anno (14 contro 22). Per quanto riguarda i docenti non se ne registrano in entrata per l'anno di riferimento (contro i 2



dei dati precedenti) e se ne registrano in ingresso 3 contro i 16 dichiarati per la scorsa relazione. Tale decremento generale dei dati relativi alla mobilità sono stati indubbiamente
influenzati dalla pandemia in atto nell'anno di riferimento 2020/2021 che ha purtroppo ed inevitabilmente "calmierato" le procedure di mobilità. Si prende atto, inoltre, che l'anno
accademico di riferimento nella scorsa relazione indicato era il 2018/2019, ossia prima dello scoppiare della situazione pandemica. Confrontando i dati, invece, con quelli a
disposizione per la Relazione 2020, si attesta che i dati sono maggiormente allineati con lo storico precedente. Questo conferma che la capacità attrattiva per studenti/personale in
entrata e gestionale per quelli in uscita, si sia irrobustita negli anni considerando che i valori sono simili al passato, ma con la sostanziale differenza che quelli più recenti sono riferiti
ad una situazione in cui la mobilità internazionale è stata fortemente compromessa.

Valutazione dell’adeguatezza delle iniziative implementate per la comunicazione e diffusione delle iniziative internazionali * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell'Istituzione)

Link alla pagina web del sito dove sono pubblicate le informazioni relative alle attività di internazionalizzazione 

Descrizione dell’organizzazione (risorse umane, competenze, ruoli/funzioni/mansionario) dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus (o di altra struttura che si occupa di tali attività) 

Descrizione delle dotazioni a disposizione dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus (spazi, dotazioni, risorse informatiche) 

Indicazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento, ovvero descrizione delle azioni intraprese nell’a.a. di riferimento per il
suo ottenimento 

Elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione, traineeship e scambio internazionale attivi per l’a.a. di riferimento (n.b. l’elenco va ristretto ai soli accordi attivi,
non a quelli siglati negli anni dall’Istituzione) 

Descrizione dei criteri utilizzati per l'individuazione dei partner con cui definire accordi bilaterali o progetti di cooperazione 

Link alle pagine del sito web dell’Istituzione dove sono elencati i bandi di mobilità pubblicati dall'Istituzione e le tabelle con i criteri di valutazione per la selezione di studenti, docenti e
staff, nell’a.a. di riferimento 

Dati sulla mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing) relativi all'a.a. 2020/2021 

CODICE
MECCANOGRAFICO TIPOLOGIA COMUNE DENOMINAZIONE STUDENTI IN MOBILITA'

(ENTRATA)
STUDENTI IN MOBILITA'

(USCITA)
DOCENTI IN MOBILITA'

(ENTRATA)
DOCENTI IN MOBILITA'

(USCITA)
AQSM01000N ABA L'AQUILA 14 14 0 3

Descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di mobilità durante il periodo di pandemia, con l’indicazione di eventuali criticità e delle azioni intraprese per superarle 

Descrizione di progetti attivi in ambito internazionale nell’a.a. di riferimento e di eventuali progetti di ricerca realizzati nell’ambito della progettualità europea o internazionale 

Indicazione di eventuali corsi di studio con mobilità strutturata o progetti di mobilità finanziati con fondi nazionali o internazionali * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Descrizione dei risultati raggiunti dagli studenti in mobilità (incoming e outgoing) in merito al curriculum studiorum e agli ECTS conseguiti ** (campo obbligatorio dalla Relazione
2024) 

Descrizione dell'impatto che l’internazionalizzazione ha avuto sull’offerta didattica dell’Istituzione * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Descrizione delle risorse economiche a disposizione per le attività di internazionalizzazione e della loro provenienza (fondi Erasmus, fondi MUR, fondi di istituto, altri fondi) 



Descrizione delle azioni intraprese per informare, sensibilizzare e incentivare la partecipazione alle attività internazionali organizzate dall’Istituto * (campo obbligatorio dalla
Relazione 2023) 

Descrizione delle attività di supporto e assistenza a studenti, docenti e staff in mobilità (per alloggio, documenti, certificati, assicurazioni) 

Descrizione delle azioni per promuovere e agevolare l’apprendimento delle lingue veicolare dei corsi nel Paese di destinazione e per incentivare la conoscenza della lingua locale
(Language policy) * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Descrizione dei percorsi di formazione, aggiornamento, sviluppo e valorizzazione delle competenze destinati ai docenti e al personale amministrativo che si occupano del
coordinamento e della gestione delle attività internazionali/Erasmus (per l’a.a. di riferimento) 

Descrizione del processo di dematerializzazione implementato nell’a.a. di riferimento per la gestione delle procedure amministrative della mobilità Erasmus (Erasmus Without Paper –
EWP) 

Eventuali questionari somministrati agli studenti (anche stranieri), ai docenti e allo staff che ha svolto una mobilità all’estero (campo non obbligatorio) *** (campo sempre facoltativo) 

Descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (ad esempio, per la mobilità Erasmus l’Erasmus Policy Statement – EPS), con la segnalazione
di criteri, obiettivi, utilizzo delle risorse, nonché il link a eventuali documenti in merito 

Indicazione di organizzazione/coordinamento e/o partecipazione a workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione 



10. Ricerca e Produzione Artistica

Valutazione del Nucleo

Ricerca artistica e scientifica
Valutazione complessiva dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle dotazioni di personale e infrastrutturali per il sostegno e lo sviluppo delle attività di ricerca istituzionali 

Confrontando i dati dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila con quelli nazionali, consultabili sul sito ustat.miur.it, si nota come il corpo docente dell'Accademia sia sottodimensionato
rispetto alla media di tutte le altre Accademie di Belle Arti. Infatti, per l'anno accademico di riferimento, sono presenti 20 Accademie di Belle Arti, per un totale di 2409 docenti (sono
ricompresi in questa categoria i docenti di I e II fascia e quelli esterni) contro i 71 dell'Aquila. In termini percentuali, questo si traduce come ABAQ, che rappresenta il 5% di tutte le
Accademie di Belle Arti, abbia un numero di docenti pari a circa il 2,95% del totale. Chiaramente queste percentuali tengono conto della media e non della dimensione delle varie
Istituzioni. A livello infrastrutturale, invece, gli spazi disponibili quali il teatro annesso, la biblioteca, il laboratorio 3D, la 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 e il nuovo Padiglione nell’area
esterna di pertinenza dell’Accademia, consentono un dotazione ottimale per il sostegno e lo sviluppo delle attività di ricerca istituzionali.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza delle procedure di gestione e monitoraggio delle attività di ricerca artistica e scientifica 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure adottate per la definizione di progetti e accordi di partenariato/cooperazione per la ricerca artistica e scientifica 

Facendo riferimento a quanto contenuto nella precedente relazione, 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. Tale procedura risulta adeguata per il Nucleo di Valutazione.

Valutazione complessiva della ricaduta delle attività di ricerca artistica e scientifica sul processo formativo e della loro sinergia con le finalità istituzionali, con la precisazione dei punti
di forza e delle eventuali aree di miglioramento o di ulteriore sviluppo 

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.
Essa stipula, inoltre, specifiche convenzioni con la Soprintendenza e con i proprietari/possessori delle opere d’arte studiate e/o restaurate dagli studenti. Infine, possiede numerose
convenzioni concluse con Enti ed Imprese per i tirocini formativi degli allievi https://www.abaq.it/servizi-aglistudenti/tirocini/. La programmazione effettuata dal Consiglio Accademico
tende ad integrarsi sempre 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 cicli, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili. Il punto di forza dell’Accademia è quello di perseguire l’obiettivo della interdisciplinarietà e pertanto i progetti, le attività di produzione e la ricerca si
uniscono 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.

Produzione artistica
Valutazione complessiva della coerenza delle attività di produzione artistica all’interno dei percorsi di studio, con riferimento alle linee di indirizzo istituzionali, nonché con le discipline
pratiche performative curricolari 

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. Queste e le molte altre iniziative,
rappresentano in maniera lodevole la strada da perseguire dall’Accademia per immettere continuamente qualità nella propria offerta formativa.



Valutazione dell’adeguatezza delle risorse e delle dotazioni (spazi e strumentazione) utilizzati per le attività di produzione artistica rispetto alle iniziative effettuate 

Si rimanda a quanto esaminato nel primo riquadro della presente sezione 10. Ricerca e Produzione Artistica.

Valutazione dell’adeguatezza delle azioni di diffusione e valorizzazione delle attività di produzione artistica 

Si rimanda a quanto riportato nel quarto riquadro della sezione 11. Terza Missione.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Ricerca:
Indicazione della definizione di “ricerca artistica e scientifica” rispetto alla quale l’Istituzione orienta il proprio operato. In tale definizione va evidenziata la distinzione rispetto alla
“produzione artistica” 

Quanto all'organizzazione e alle infrastrutture
Rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico) 

Organigramma che evidenzi la presenza di figure di coordinamento delle attività di ricerca 

Descrizione complessiva del personale impegnato nelle attività di ricerca, comprensivo dell’impegno previsto e delle aree di ricerca di ciascuna figura impegnata in attività di ricerca 

Descrizione delle politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, con la segnalazione delle modalità di finanziamento alla
ricerca e della presenza di eventuali figure di coordinamento istituzionale 

Descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione) 

Descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste (biblioteche, laboratori, aule per gruppi di lavoro per
la ricerca, ecc.) 

Quanto alle attività
Elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (e link ai documenti) 

Indicazione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti (criteri di assegnazione) 

Elenco dei progetti attivi e rilevazione dei risultati conseguiti nell’a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti e/o premi vinti 

Esempio di un progetto di ricerca realizzato o in fase di realizzazione 

Indicazione dei contributi allocati dall’Istituzione, ricevuti dall’esterno o ottenuti a seguito di candidature a bandi competitivi per la realizzazione dei singoli progetti 

Indicazione di eventuali iniziative formative (curriculari o extracurriculari) definite per favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze sulle metodologie e gli strumenti della ricerca 

Quanto alla ricaduta sul processo formativo e alla sinergia con le finalità istituzionali:
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.) 

Segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione artistica e Terza Missione messe in campo dall’Istituzione 

Relazione predisposta dalla figura del delegato/coordinatore/referente alla Ricerca sul monitoraggio dei progetti di ricerca dell’Istituzione, con la precisazione dei punti di forza e delle
eventuali aree di miglioramento o di ulteriore sviluppo 



Produzione artistica:
Linee di indirizzo istituzionali relative alla produzione artistica 

Documento di programmazione annuale dell’attività di produzione artistica 

Descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, della rilevazione dei fondi allocati e della loro provenienza e dei criteri di assegnazione (con link a eventuali documenti) 

Descrizione degli spazi utilizzabili, interni ed esterni all’Istituzione, per lo svolgimento delle attività di produzione artistica effettuate nell’a.a. di riferimento 

Elenco delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica attivi nell’a.a. di riferimento (fornire il link ai
documenti) 

Elenco sintetico delle attività di produzione artistica effettuate nell’a.a. di riferimento, raggruppate per:
1. Tipologia (concerto, mostra, rassegna, ecc.);
2. Modalità di erogazione (spettacolo dal vivo, registrazione, streaming, ecc.);
3. Modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in collaborazione, in coproduzione indicando i principali partner, ecc.);
4. Ambito di diffusione (locale, regionale, nazionale, internazionale, virtuale, ecc.);
5. Destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.);
6. Riconoscimenti o premi ottenuti

Descrizione delle attività di valorizzazione della produzione artistica dell’Istituto e della presenza di un eventuale sistema per la sua gestione 

Valutazione dell’impatto che le attività di produzione artistica extracurriculari hanno sui percorsi di studio, compresa la valutazione del loro bilanciamento rispetto agli obblighi
curriculari degli studenti 

Descrizione delle connessioni tra le attività di produzione artistica e la ricerca artistica e scientifica 



11. Terza Missione

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva dell’adeguatezza dell’organizzazione e delle dotazioni di personale e infrastrutturali per il sostegno e lo sviluppo delle attività di Terza Missione 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione complessiva dell’adeguatezza delle procedure di gestione e monitoraggio delle attività di Terza Missione 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure adottare per la definizione di progetti e accordi di partenariato/cooperazione per la Terza Missione 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Valutazione complessiva della ricaduta delle attività di Terza Missione, sia sull’istituzione sia sul territorio, con la precisazione dei punti di forza e delle eventuali aree di miglioramento
o di ulteriore sviluppo 

Non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento. Tuttavia, basandosi sulle attività riportate nelle precedenti relazioni, esse hanno messo in passato in
rilievo la capacità e l'attitudine per l'Accademia di generare eventi ricadenti nelle attività di terza missione. Essa, infatti, è da intendersi 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 sono emerse 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 target della 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.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Indicazione della definizione di Terza Missione rispetto alla quale l’Istituzione orienta il proprio operato 

Linee di indirizzo istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo delle attività di Terza Missione 

Organigramma che evidenzi la presenza di figure di coordinamento delle attività di Terza Missione * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 

Elenco delle 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) 

Elenco delle attività e dei progetti di Terza Missione realizzati nell’a.a. di riferimento o 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) 

Testo di un progetto di Terza Missione realizzato o in corso di realizzazione
(N.B. Nel caso in cui non siano stati realizzati o non siano in corso di realizzazione progetti di Terza Missione, allegare un documento nel quale viene dichiarato tale aspetto,
descrivendone le motivazioni). 

Descrizione delle ricadute delle iniziative avviate sia sull’istituzione sia sul territorio, sulla base dei risultati ottenuti e delle risorse umane (docenti, studenti) ed economiche impiegate 





12. Gestione amministrativo-contabile

Valutazione del Nucleo

Valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati nella Relazione programmatica 

Sebbene anche per questa sezione non siano presenti tutti i documenti di supporto indicati, sulla base degli atti comunque messi a disposizione nell'apposita sezione del sito si ritiene
di poter fornire una valutazione positiva in merito al raggiungimento degli obiettivi indicati nella relazione al bilancio di previsione. In particolare si evidenzia come vi sia stata,
soprattutto nel corso dell'anno 2020, un'attenzione particolare alle spese di funzionamento che ha permesso di generare delle consistenti economie di scala nel rispetto di quanto
imposto con il DL 78/2010 ma anche in ossequio a quanto prefissato in sede previsionale.

Valutazione complessiva sulla sostenibilità delle dotazioni finanziarie e patrimoniali (a.a. di riferimento)
(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o le informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Nell'ottica di valutare la sostenibilità delle dotazioni finanziarie e patrimoniali anche in relazione a quanto sopra riportato, lo scrivente Nucleo ritiene che siano rispettati gli equilibri
richiesti tra necessità di entrate a fronte delle previsioni di spesa prefissate e definitivamente accertate.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Relazione qualitativa al bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno in esame riferita alle attività di didattica e di ricerca 

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 2021

2020 7237 ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA 321903.89 181570.53 -471395.59 298110.94 05/03/2021

Relazione/Verbale relativa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario dell’anno in esame, redatta dall’organo preposto
(Se il bilancio di previsione non è previsto, allegare una dichiarazione a firma del Direttore ove viene specificato tale aspetto). 

Relazione sulla gestione (conto consuntivo stesso esercizio) 

Relazione/Verbale relativa al conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno in esame redatta dall’organo preposto 

Relazione di approvazione del bilancio/rendiconto 

Rendiconto ed elenco residui 



13. Trasparenza e digitalizzazione

Valutazione del Nucleo

Verifica della completezza e dell’aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in merito all’offerta formativa, ai requisiti e delle procedure di ammissione, ai
programmi dei singoli corsi (con relativa traduzione in lingua inglese), agli orari di lezione, ai servizi per gli studenti 

Si conferma positivamente la completezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web istituzionale in merito all’offerta formativa (consultabile al link
https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/offerta-formativa/). Per quanto riguarda i programmi dei singoli corsi, la pagina risulta pubblicata sul sito dell'Istituzione, nonostante risulti
attualmente in allestimento e quindi per alcuni corsi non è ancora possibile accedere al programma, mentre è riportato il codice classroom per i collegamenti a distanza
(https://www.abaq.it/corsi/). Per alcuni di essi, viene riportata una sezione relativa ai requisiti e delle procedure di ammissione. Non risulta, tuttavia, la relativa traduzione in lingua
inglese dei programmi pubblicati in questa sezione, mentre è riportato il Course Catalogue al presente link https://uri.abaq.it/relazioni-internazionali-extra-erasmus/institute-courses-
catalougue/, come evidenziato nella sezione 9 Internazionalizzazione. Infine, per quanto riguarda il calendario accademico, lo stesso risulta pubblicato al seguente link
https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/calendari-e-orari/calendario-accademico/, dove gli studenti possono consultare le finestre temporali relative ai periodi in cui è possibile svolgere
esami di ammissione, attività didattiche e semestri accademici, sessioni d'esame e tesi e i periodi relativi alla sospensione delle lezioni. In merito agli orari di lezione, gli stessi sono
invece consultabili al link https://www.abaq.it/didattica-e-studenti/calendari-e-orari/.

Valutazione dell’adeguatezza delle procedure adottate dall’Istituzione in materia di trasparenza e digitalizzazione 

La struttura della sezione Amministrazione Trasparente (AT) risulta essere conforme con i disposti normativi in merito. Per quanto riguarda i contenuti oggetto di pubblicazione, il 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 nello scorso mese di giugno 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 vissuta, di digitalizzare le lezioni, gli esami di profitto e le tesi attraverso appositi strumenti digitali.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Link alle pagine del sito web dell’Istituzione riferite agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente 

Link alla pagina del sito web dell’Istituzione dove sono pubblicati i programmi degli insegnamenti dei corsi accademici, gli indirizzi e-mail dei docenti e le eventuali modalità per
contattarli 

Link eventuale alla pagina del sito web dell’Istituzione dove sono pubblicati i programmi degli insegnamenti dei corsi accademici in lingua inglese (non obbligatorio) 

Link alla pagina del sito web dell’Istituzione dove è pubblicata l’edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS 

Link alla pagina del sito web dell’Istituzione dove sono pubblicate le informazioni in merito alle tasse e al Diritto allo studio 

Link alla pagina web del sito dell’Istituzione dove sono pubblicate le attività riguardanti la Consulta degli Studenti 

Link alla pagina web del sito dell’Istituzione contenente la composizione della Consulta degli studenti con gli indirizzi e-mail dei componenti e le eventuali modalità per contattarli, e i
verbali delle sedute 



Descrizione delle azioni realizzate o in corso di svolgimento in materia di trasparenza e digitalizzazione 



14. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Valutazione del Nucleo

Valutazione complessiva dell’adeguatezza delle azioni messe in atto per informare la popolazione studentesca sulla struttura e la funzione dei questionari e per sensibilizzarli alla
partecipazione all’indagine 

A seguito della digitalizzazione della procedura di somministrazione e raccolta dei questionari per le opinioni degli studenti avvenuta a cura del Nucleo di Valutazione, operazione di
cui ci si avvale per il terzo anno consecutivo, è stato anche per quest'anno rispettato 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 predisposto le schede in formato digitale per l'erogazione dei questionari consentendo la loro compilazione mediante l'utilizzo di Microsoft Forms, nel periodo dal 15/03/2022 al
09/04/2022, garantendo una tempistica per la compilazione di circa tre settimane. La compilazione dei questionari, resa possibile sia da PC che da Mobile, ha consentito l'acquisizione
in forma anonima delle risposte degli studenti, le quali sono state impiegate per l'elaborazione grafica dei risultati da inserire nella presente relazione. Come modus operandi, si è
mantenuta la linea degli scorsi anni, con richiesta da parte dello scrivente Nucleo di far pubblicare sul sito apposito avviso, come si evince da questo link https://www.abaq.it/non-
categorizzato/2022/03/questionari-opinioni-studenti-a-a-2021-2022-nucleo-di-valutazione/. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'avviso e stimolare la compilazione da parte degli studenti,
l'Istituzione, su richiesta del Nucleo, ha inoltre inviato anche per quest’anno una email a tutti gli studenti con la quale si è comunicata singolarmente la possibilità di compilazione dei
questionari. Essendo l'operato dell'Accademia assolutamente in linea con quanto auspicato e richiesto dal Nucleo di Valutazione, quest'ultimo non può che valutare positivamente le
azioni messe in atto per informare la popolazione studentesca sulla struttura e la funzione dei questionari e per sensibilizzarli alla partecipazione all’indagine.

Analisi critica sulla rilevazione svolta con riferimento agli aspetti metodologici e procedurali della somministrazione 

L'aspetto critico maggiormente rilevante circa la rilevazione emerge in merito al disallineamento della raccolta delle opinioni da impiegare nelle relazioni. Infatti, nonostante si prenda
atto del promemoria in cui "si ricorda che la Relazione deve avere per oggetto l’ultimo anno accademico concluso e che quindi anche la sezione dedicata alla rilevazione delle opinioni
degli studenti dovrà riguardare l’a.a. cui la Relazione fa riferimento, per garantire coerenza alle analisi effettuate", sono state analizzate per questa relazione le opinioni degli studenti
raccolte per l'anno accademico 2021/2022 in quanto quelle del precedente anno sono già state analizzate lo scorso anno nella precedente relazione. Si ricorda che tale
disallineamento è imputabile all'assenza della costituzione del Nucleo di Valutazione per un periodo di tempo a seguito di dimissioni dei precedenti componenti. Tuttavia, anche grazie
a seguito del recepimento della nota ANVUR prot. n. 1656 del 19/04/2022, contenente le indicazioni per la rilevazione delle opinioni degli studenti, per la relazione del prossimo anno
si risolverà questo disallineamento in quanto il Nucleo effettuerà una nuova raccolta delle opinioni degli studenti nel periodo settembre-novembre 2022 ed utilizzerà tali risultati per
l'elaborazione grafica e l'analisi nella relazione 2023.

Individuazione di punti di forza e aree di miglioramento, con la formulazione di possibili soluzioni 

Il maggior punto di forza per la raccolta delle opinioni è rappresentato dalla digitalizzazione degli stessi questionari. Essa si è, infatti, confermata utile e necessaria nel delicato
contesto sanitario vissuto, 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. 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. In merito alle aree di miglioramento, il Nucleo può sicuramente
consigliare all'Accademia di implementare un sistema di somministrazione dei questionari maggiormente istituzionale, in quanto la soluzione offerta al momento è frutto di un lavoro
implementato direttamente dall'attuale Nucleo di Valutazione e che nuovi componenti del Nucleo di Valutazione in futuro potrebbero non perseguire. In questo modo, con una gestione
diretta da parte dell'Accademia di questo processo di raccolta dati, la stessa acquisirebbe una maggiore garanzia all'espletamento di tale attività.

Valutazione complessiva sull’impatto e sulle modalità di diffusione dei risultati emersi dalla rilevazione 

La diffusione dei risultati risulta avvenuta mediante la pubblicazione di tali risultati sul sito dell'Istituzione, al seguente link https://www.abaq.it/amm-trasparente/organismi-indipendenti-
di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/, come richiesto dal Nucleo di Valutazione. Raccogliendo in un'unica sezione del sito Amministrazione
Trasparente le risultanze grafiche e testuali delle rilevazioni anno per anno svolte, si permette all'utente interessato di poter prendere visione in maniera complessiva, oltre che
agevole, dei risultati. Al momento la pubblicazione sul sito appare un modo adeguato per la sua divulgazione. In merito alla prossima rilevazione, prevista per il prossimo autunno, si



ricorda che i questionari raccolti entro il mese di novembre di ogni anno dovranno, oltre ad essere analizzati, sintetizzati ed elaborati graficamente dal Nucleo di Valutazione e inseriti
nella Relazione annuale del Nucleo e pubblicati sul sito dell’Istituzione, essere presentati e discussi con gli studenti, con la comunità accademica e con gli stakeholder attraverso
iniziative appositamente organizzate e dovranno costituire un elemento per l’adozione di misure volte al miglioramento continuo. Effettuando una breve analisi sulle risultanze
dell'indagine, si riscontra un considerevole aumento della partecipazione degli studenti a queste iniziative. A tal proposito, è possibile che tale incremento sia imputabile all'operazione
di sensibilizzazione avviata dall'Istituzione riportata nelle precedenti sezioni. Il numero totale di risposte ottenute risulta, infatti, quasi raddoppiato, segnando 97 questionari ricevuti
contro i 55 della scorsa rilevazione. Nello specifico, sono stati ricevuti 79 questionari per gli studenti iscritti (48 lo scorso anno), mentre sono state ricevute 11 schede relative ai
diplomandi, contro le 2 dell’anno precedente e 7 schede compilate da studenti diplomati, contro le 5 rilevate nella precedente somministrazione. Con dei numeri maggiormente
rappresentativi rispetto agli scorsi anni, si ottiene un campione apprezzabile e più consistente rispetto al passato, utile al fine di effettuare delle riflessioni interne per l'Istituzione.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell'Istituzione)

Indicazione delle rilevazioni effettuate dal Nucleo di Valutazione (N.B. le rilevazioni devono fare riferimento alle attività dell’a.a. oggetto della Relazione del Nucleo) 

Upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, con l’evidenziazione dei quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello ANVUR 

Indicazione delle modalità di somministrazione dei questionari (cartaceo/online) 

Indicazione del periodo nel quale è stata effettuata la rilevazione 

Indicazione del numero degli studenti AFAM cui è stato somministrato il questionario, distinti per tipologia (iscritti, diplomandi, diplomati) 

Indicazione del numero di questionari compilati 

Indicazione delle azioni di sensibilizzazione alla partecipazione alla rilevazione svolte dall’Istituzione, dai docenti e/o dalla Consulta degli Studenti 

Upload dei risultati dell’indagine, comprensivo di tabelle (contenenti sempre anche i valori assoluti dei rispondenti), grafici e commenti
IN CASO DI MANCATA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO CARICARE UN DOCUMENTO IN CUI SI ESPONGONO LE MOTIVAZIONI DELLA NON AVVENUTA
SOMMINISTRAZIONE

Link alla pagina del sito web dell’Istituzione in cui sono pubblicati i risultati delle analisi dei questionari degli studenti per ogni anno accademico (seguendo idonee procedure per
garantire l’anonimato) 

Correlazione dei risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti alla situazione specifica dell’Istituzione (situazione del personale docente e TA, situazione
finanziaria, partnership esterne, ecc.), così da contestualizzare adeguatamente le opinioni raccolte 

Descrizione delle modalità con cui sono stati comunicati alla comunità accademica e discussi i risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti 

Descrizione delle modalità in cui la governance recepisce i risultati delle opinioni espresse dagli studenti (entità, tipologia di eventuali richieste, grado di soddisfazione, criticità) 

Documentazione che evidenzi le azioni messe in atto dall’Istituzione per rispondere agli elementi di criticità rilevate attraverso i questionari degli studenti 



Valutazione del sistema di assicurazione della qualità

Valutazione del nucleo

Grado di implementazione ed efficacia del sistema e delle politiche per l’Assicurazione interna della Qualità, con riferimento alla definizione adottata dall’Istituzione 

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). L'Istituzione non dichiara un'esplicita definizione di
Qualità, tuttavia, nel proprio Statuto dichiara che "L'Accademia garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione ed il coordinamento dei corsi, la razionale
utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici." (art. 9 c. 2). In riferimento al grado di implementazione ed efficacia del sistema e delle politiche per l’Assicurazione interna della
Qualità, il Nucleo non può esprimersi in quanto non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Suggerimenti (da formulare sotto forma di elenco puntato) per il miglioramento del sistema di Assicurazione interna della Qualità 

Il suggerimento principale che il Nucleo può fornire in merito al miglioramento del sistema di Assicurazione interna della Qualità, è quello di iniziare a definire esplicitamente e ad
adottare una definizione di Qualità, in linea con gli standard e le linee guida per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore ESG 2015. L’Istituzione,
infatti, deve definire e implementare una politica per l’Assicurazione della Qualità, che sia pubblica e faccia parte della strategia di gestione dell'Istituzione. In merito ad ulteriori
suggerimenti, il Nucleo non può esprimersi in quanto non risultano caricate dall'Istituzione informazioni utili per l'anno di riferimento e non risultano evincibili dal sito istituzionale.

Documenti e dati a supporto della valutazione del Nucleo (da fornire da parte dell’Istituzione)

Definizione di Qualità adottata dall’Istituzione 

Documenti sulle politiche per la Qualità 

Descrizione degli strumenti e delle procedure adottati per l’Assicurazione interna della Qualità 

Indicazione dell’eventuale presenza e composizione di un organismo di monitoraggio (ad es., Comitato/Presidio per la Qualità) * (campo obbligatorio dalla Relazione 2023) 


