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Premessa
In attesa che I'ANVUR, Agenzianazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, determini
i criteri generali previsti dall'Art. 10, comma 2,lettera b del D.P.R.132/2003, il Nucleo di Valutazione
dell'Accademia di BB. AA. di Roma (di seguito: "Nucleo') si attiene a quanto indicato dall'Art. 13, comma
2, dello Statuto dell'Accademia, approvato dal MIUR-AFAM con decreto 21.07.2007, n.228 dall,Art. 12,
comma 3.

Il Nucleo trasmette al Ministro del MIUR copia digitale della presente relazione corredata da tutta la
documentazione allegata.
Vista la nota del 16. 01 2013, Prot. n. 0000453 del Direttore Generale contenente il "NULLA OSTA alla
pubblicazione della Relazione annuale" con restrizioni a tutela della "sfera privata delle singole componenti
dell'Istituzione", il Nucleo decide di trasmettere il solo testo della relazione (senza allegati) anche al
Presidente, responsabile legale dell'Accademia, perché ne possa disporre la pubblicazione.
L'originale con allegati è quindi nella esclusiva disponibilità del Ministro.

Per memoria comune si ricorda che il Nucleo nelle date sotto elencate ha inviato puntualmente al Ministro i
risultati del lavoro di valutazione:

o Prot.10

o Prot.20

o Prot.30
o Prot.29

o Prot.71

del23.04.2007 Rel. Anno 2005-6

de|29.03.2008 Rel. Amo 2006-7

del30.0l .2009 Rel. Anno 2007-8
de|22.02.2010 Rel. Anno 2008-9

del16.03.2011 Rel. Anno 2009-10
o Prot.102 del23.03.2012 Rel. Anno 2010-l I
o Prot.l30 del 18.03.2013 Rel. Anno 20ll-12
o Prot.152 del 18.03.2014 Rel. A"nno 2012-13
o Prot.l65 del 16.03.2015 Rel. Anno 2013-14
o Prot.17 del14.03.2016 Rel. Anno 2014-15



A) CONDUZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATTYA

La seguente esposizione viene effettuata sulla base dei documenti forniti dalla Direzione Didattica e dalla
Direzione Amministrativa in risposta alle richieste di informazione del Nucleo sia per le vie brevi che con
lettera del 26. 09. 2016.
Le risposte sono pervenute rispettivamente in data 7 marzo 2017 ed in data 2l febbraio 2017 (atlegati '1,2 

e
2a).

Il quadro degli studenti iscriui e degli studenti frequentanti si ricava dall'all. 3.
In sintesi, gli iscritti totali sono 2.446. Rispetto agli iscritti dell'A.A. precedente (2.269) si registra un
incremento di 177 unità e gli studenti frequentanti risultano indicati come effettivamente frequentanti.
La situazione degli studenti diplomati nel triennio si ricava dai dati degli anni precedenti e dalla relazione
della Direttrice (allegato l): per 1'a.a.'13-'14 sono 267, per l'a.a. '14-'15 sono 250, per I'a.a. '15-'16 sono
296, ma a questo numero deve essere aggiunto quello di coloro che si diplomeranno nella sessione
invernale - speciale '15-'16 (marzo 2017).
I Docenti a tempo indeterminato o supplenti su cattedra in organico sono 113 ai quali va aggiunta la
"cattedra" di "scuola libera del nudo" indicata come vacante. I docenti a contratto sono 65.
Pertanto la partizione è la seguente:

o 65 docenti di prima fascia,
o 48 docenti di seconda fascia,
o 65 docenti contrattisti.

Totale: 178 docenti.

Il numero complessivo degli insegnamenti (in taluni casi di materie dalla stessa denominazione) ammonta a
311 . Di questi, 109 insegnamenti vengono impartiti da docenti di prima fascia,l15 da docenti di seconda
fascia e 87 da docenti a contratto. (allegato 43

1. Programmazione delle attività didattiche e di ricerca

Al)- Programmazione delle attività didattiche e di ricercal "Manifesto degli studi", comprese le
attività relative a pubblicazioni, mostre, etc. {ctr sito,{r:ead*mia)

Nel Manifesto degli studi per l'A.A. 2015-16 è presente la seguente offerta formativa che si cita dalla
relazione della Direttrice Prof.ssa Tiziana D'Acchille:

"L'attuazione del processo di riforma delle istituzioni AFAM ha comportatol'attivazione di numerosi nuovi
corsi di studio, oltre a quelli tradizionali (vecchio ordinamento e prima sperimentazione didattica) che sono
comunque stati riordinati sulla base del d.m. I23l20ll.
Per l'a.a. 201512016I'Accademia di Belle Arti di Roma ha attivato i seguenti corsi ordinamentali di primo
livello e sperimentali di secondo livello. I corsi sono stati attivati previa la verifica del numero minimo di
iscritti, pari a dieci, suddivisi tra i diversi anni di corso.
Il Consiglio Accademico con delibera n. 4012014 del 17 ottobre 2014 ha consentito I'attivazione di corsi di
diploma con un numero di iscritti inferiore a dieci solo in alcuni casi straordinari (corsi di secondo livello in
Scultura).
Agli studenti già iscritti, qualora non sia raggiunto il numero minimo di iscritti, è comunque garantita la
prosecuzione degli studi.sino al conseguimento del diploma.
I corsi sono di seguito elencati:

1. Corsi accademici di primo livello in :
- Pittura,
- Scultura,
- Decorazione,



Scenografia,
Grafica d'arte,
comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo.
Culture e tecnologie della moda
Didattica e comunicazione dell'arte
Arti multimediali e tecnologiche
Linguaggi multimedia li
Decorazione- a rte sacra
Decorazione- arte e ambiente
Grafica editoriale
ll corso di Teoria e tecniche dell'audiovisivo, pur essendo stato più volte sollecitato da parte della scrivente
Direzione, non ha ancora ottenuto l'approvazione ministeriale per l'attivazione e pertanto è stato sospeso
anche nel corrente anno accademico. E'stata di recente richiesta la sua regolarizzazione al MIUR, vista
l'istituzione di una commissione didattica facente funzioni del GNAM.

corsi sperimentali di secondo livello approvati con d.m. n. 74 del L.2.2ot3:

Pittura
Scultura
Decorazione
Arte ambientale e linguaggi sperimentali
Grafica d'arte
Culture e tecnologie della moda indirizzo fashion design
Culture e Tecnologie della moda indirizzo costume per lo spettacolo
Grafica e Fotografia
Linguaggi audiovisivi
Scultura ambientale e Lapis tiburtinus
Scultura e arte pubblica

Scultura e nuove tecnologie applicate alla Scultura e allo spazio

L'Amministrazione ha provveduto alla rcalizzazione e alla pubblicazione sul sito e all'albo del "Manifesto generale
degli studi per l'A.A. 2015/2016 con informazioni relative a tutti corsi di diploma di I e II livello attivabili, modalità
di iscrizione agli esami di ammissione, modalità di immatricolazione e iscrizione agli anni successivi, requisiti per
l'iscrizione degli studenti stranieri, riepilogo delle scadenze,ben evidenziate sul sito dell'Accademia in modo che gli
studenti possano avere piena conoscenza delle scadenze pq il versamento di tasse e contributi accademici nonché i
termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le relative norne previste per la loro contribuzione.

,{.2) Per quanto riguarda i 6'Progetti di produzione artistica e ricerca" si riportano di seguito
delle considerazioni su gli eventi r ealizzati nell' anno accademic o 2015 I 16:
Come ben evidenziato dalla relazione della Direttrice prof.ssa D'Acchille, e come rilevato dal Nucleo,
l'Accademia di Roma nell'anno 2015-16 ha dato seguito ad una serie di iniziative mirate a riportare
l'Istituzione nell'alveo del "dibattito artistico e culturale nazionale ed internazionale". Molti eventi hanno
visto protagonisti docenti dell'Accademia e, soprattutto, si sono svolti in sinergia con altre istituzioni
museali e culturali di Roma, intessendo rapporti di altissimo livello che ne hanno potenziato l'offerta
formativa rivolta agli studenti, dando contemporaneamente al territorio un proficuo contributo inteso ad
elevare la qualità delle manifestazioni artistiche ed intellettuali presenti in città.*Il 29 gennaio 2016 si è tenuta l'inaugurazione dell'anno accademico, con la partecipazione di relatori di
livello internazionale come Peter Greenaway e Vittorio Storaro che hanno contribuito a definire il ruolo di
preminenza culturale che la nostra storica e prestigiosa istituzione sta riconquistando, con riscontri
mediatici di notevole entità.
Molte iniziative sono state deliberate dal Consiglio Accademico il 7 luglio 2014 ma hanno trovato
attuazione nel 2015 ed alcune sono ancora in corso al momento della stesura della presente relazione, altre

t.



ancora sono attualmente infase di realizzazione e saranno, prevedibilmente, portate a termine entro lafinedell'anno in corso. "

Dopo aver stabilito opportune convenzioni con i Musei di Roma capitale, Docenti e studentidell'Accademia hanno programmato e realizzato laboratori didattici aperti al pubblico presso i Museicapitolini, il Museo dei Fori Imperiali dei Mercati di Traiano, il MACRo, il Museo Maxxi ed il Museo diPalazzo Braschi.
La cerimonia della consegna dei "ventagli" alle tre massime autorità dello stato (presidente dellaRepubblica, Presidente del senato e Presidente della camera) ha visto ancora una volta la partecip azioneattiva di questa Accademia unitamente a tutte le altre accademie e con la collabor azione degli Istituti dicultura presenti in città.

Gli "Incontri in Accademia", aperti alla città ed ai docenti di tutte le scuole e stata un,altra iniziativa dellaDirezione intesa a dare corpo ad una campagna comunicativa sul livello riconquistato da questa istituzione.L'a'a' 2015-2016 ha visto la partecipuiion di artisti e intellettuali di rilievo come William Kentridge,Antoni Muntadas, Massimo Recalcati, il grafico Michael Bierut, e molti altri ancora, che hanno arricchitol'orizzonte culturale degli studenti facendo loro conoscere personalmente veri protagonisti dello scenarioculturale ed artistico attuale.
La grande mostra dedicata a Jean Pierre Velly all'Istituto Nazionale per la Grafica nel periodo
maruo/maggio 2016 ha richiesto contatti con collezionisti (in particolare della Direttrice e del prof. Berto),compreso Pierre Higonnet, estensore dell'opera omnia dell'artista francese. Il Giubileo della Misericordia è
stata un'altra occasione importante per realizzare (a cura della prof.ssa Costanza Barbieri) presso il Centrodi Studi Americani nel mese di giugno 2016lamostra di disegni del fondo storico dell,Accademia ..The lostart of drawing", cui nel settembre 2016 ha fatto seguito un'altra mostra organizzata nella storica salaColleoni, riallestita per l'occasione come spazio espositivo che, a partire 

-dalla 
mostra ,.Accademia-

Accademie" in collaborazione con l'Accademia ai Francia, ospiterà altri èventi ed altre mostre.
Gli storici dell'arte in servizio presso questa istituzione, coordinati dal prof. pietro Rivosecchi, unitamente
ad altri studiosi stanno curando la pubblicazione di un volume sulla stoiia dell,Accademia di Belle Arti di
Roma. Il lavoro sarà presumibilmente concluso entro la fine del 2017.
Si è stipulato, inoltre, un accordo con i Rotary club delLazio per il progetto (a costo zero per l,Accademia
di Belle Arti di Roma) "LJna mano per l'arte" ancora in corso ài srotgiÀento e coordinato dal prof. Nocca.
Con tale intervento gli studenti possono usufruire di un servizio aggiuntivo mirato alla qeaziorì di ,turt up
di impresa.
Mentre si sta lavorando sul restyling del sito istituzionale, con la collaborazione del prof. pesarin è stata
attivata una piattaforma informatica per lo svolgimento della didattica a distanza.

A.2) Per quanto riguarda borse di studio, corsi di formazione alla ricerca e dottorati di
ricerca nell'a.a. 2015116 appare opportuno rifarsi a quanto segnalato dalla Direttrice prof.ssa
D'Acchille nella sua relazione (allegat* 1):
"I corsi di formazione alla ricerca sono in corso di approvazione da parte del Consiglio Accademico. I

corsi di formazione alla ricerca (Dottorato di Ricerca) sono attivabili previa autorizzazione ministeriale,
verificata la copertura finanziaria in relazione non solo alle borse di stidio, ma anche alle risorse umane e
strumentali. Sono stati awiati contatti con alcuni dipartimenti universitari (TJniversità degli studi La
Sapienza, Università di Tor Vergata) che hanno mostrato un forte interesse a istituire dottorati congiunti
con I'Accademia di Belle Arti di Roma. E'pertanto auspicabile che entro I'anno accademico coryente siano
definite tutte le modalità di attivazione di tali corsi, stante, però, la mancanza di criteri per l'accreditamento
delle istituzioni e della ricerca dei docenti (VQR) che I'ANVUR dovrebbe aver cur(t di stabilire. Dai contatti
con i consigli di scuola dottorale dell'(Jniversitìt di Tor Vergata, ad esempio, è emersa una oggettiva
dfficoltà relativa all'accreditamento dei docenti AFAM e pertanto la conseguente dfficoltà di aderire alla
normativa attuale che disciplina I'istituzione di dottorati congiunti.
Visto l'incremento della popolazione studentesca verificatosi negli ultimi due anni, è stato inoltre previsto
un incremento delle borse di collaborazione agli studenti per gli ffici e per la didattica e I'apertura di
bandi di selezione per figura di studenti diplomati tutor e tecnici di laboratorio. "



B) ORGANIZZAZI0NE DELLA DIDATTICA (Contratti di insegnamento, Modelli viventi,
Workshop didattici, Viaggi di studio, Scuola libera del nudo, Oiientamento, programma
Turandot, Erasmus e Relazioni internazionali).

_ _ 
Si trascrive quanto comunicato dalla Direzione lailegatr: ì;:

8.1 - Contratti di insegnamento
Nei contratti sono ricompresi gli incarichi di insegnamento conferiti a docenti esterni sulla base di unaptocedura pubblica selettiva, mentre gli incarichi di tnsegnamento aggiuntivo sono conferiti ai docentiinterni secondo modalità definite dal Consiglio Accademico. La urrtqii auil'attività svolta è awenuta altermine dell'a'a' in sede di verifica del monte ore ffittuato e dichiàrato da ogni singolo docente rispettoagli insegnamenti ffidati.
Questa Direzione ha-ritenuto, ai fini di erogare un servizio congruo agli studenti e di evitare il rischio dipesanti alterazioni dei piani di studi previsti dall'ordinamento approvato dal Ministero, di dover attivaretutte le attività formative, anche per consentire il regolare iompletamento .del percorso formativo.L'impossibilità di variare in aumento l'organico dei docenti, in assenza di un regolamento nazionale sulreclutamento, non co-nsente di acquisire nella pianta organica, se non esclusivamente attrqverso laconversione di cattedre con un sensibile decremento degli iscritti, le professionalità relative alle nuovi
'settori artistico-disciplinari, in particolare quelli relativi alle nuove ieciologre, al fashion design, allalegislazione sui beni culturali. Questo ha dàterminato un inevitabile incremento della spesa relativa aicontratti di collaborazione per insegnamento (art.59), che peraltro ha reso possibile, come si è detto, lapiena attuazione del piano dell'offertafurmativa, evitando-un nocumento iisanabile al percorso di studidegli studenti attualmente iscritti ai corsi di nuova attivazione, in costante crescita nell,ultimo triennio
201 3-2016.

8.2 - Modelli viventi
I modelli viventi, figure non più previste dai nuovi ordinamenti didattici, ma che questa Accademia haritenuto di dover mantenere in virtù della tradizione storica dei laboratori di pittura e scultura, sono statiutilizzati anche per i nuovi insegnamenti di disegno, inoltre, hanno determinato un aumento delle ore da
destinare alla posa di modelli viventi. In particolare, non si ritiene più applicabile l'ordinanza ministerialel7 gennaio 2000, n.14 per la stipula di contratti a tempo determiiato. L''irrrr*rnto delle ore di posa dei
modelli è dovuto alla necessità di fornire Lm servizio didattico congruo all'elevato numero di studenti, in
costante crescita, iscritti ai corsi tradizionali, in particolare al corso di pittura.
Un accordo siglato con l'Accademia di Francia per lo svolgimento di lezioni di disegno di nudo dal vero
nella sede prestigiosa di Vitla Medici ha inolne determinato un ulteriore incremento delle ore di posa dei
modelli viventi.
Il laboratorio di disegno del nudo, tenuto dal prof. Marco Bussagli, ha ottenuto notevole successo da parte
dei visitatori della Villa Medici e ha ospitato nostri studenti e borsisti dell'Accademia di Froncia.

8.3 - Workshop didattici
Ai fini del miglioramento del servizio agli studenti è mantenuto e incrementato anche per il 2016 un
apposito capitolo per la copertura delle spese relative a worlahop didattici (tecniche giafiche speciali,
legatoria, etc.), visto il loro necessario svolgimento previsto dai siigoli piani di studio dei diversi corsi didiploma, e il capitolo viaggi didattici, viste le numerose richieste dei àocenti e la necessità di potenziare
scambi culturali e visite a città del territorio nazionale e internazionale. I viaggi didattici, 

-inoltre, 
se

associati a visite in altre istituzioni di alta formazione artistica itqliane e straniere possono essere spesso
occasioni di svolgimento di worlcshop specifici.

B.3 - Viaggi didattici
I viaggi didattici mirati a visite di mostre, città e luoghi d'arte, soggiorni di studio, brevi periodi di ricerca,per docenti e per studenti meritevoli, e viaggi in rappresentanza dill'Accademia di Belle arti per attività di
orientamento presso sedi istituzionali sono stati notevolmente incrementati nell'anno 2015-16. Tra i
numerosi viaggi sul territorio nazionale e internazionale, si segnalano quelli svolti a Bratislava e a Londraper lo svolgimento di worlcshop didattici.



8.3 - Scuola Libera del Nudo
Presso l'Accademia di Belle Arti di Roma è ancora attiva la Scuola Libera del Nudo di storica memoria,
inserita nel settore della formazione permanente. Con il pensionamento dell'ultima docente di riferimento
sarà necessario ffidare I'incarico a docenti in servizio o a docenti esterni.
Le spese per i contratti a modelli viventi sono a copertura delle esigenze della scuola libera del Nudo e dei
docenti di pittura, scultura, anstomia e disegno.
8.4 - Orientamento
Per svolgere azioni fficaci di orientamento in entrata, sono state previste anche per il 2015-16
partecipazioni dell'Accademia al Salone dello Studente alla Fiera di Roma e la stampa di libretti divulgativi
contenenti i piani dell'offertaformativa. Al fine di reclutare una maggiore utenza internazionale da diversi
paesi, l'Accademia parteciperà al salone dello studente previsto in Germania nella primavera 2017, in
Rus,sia in Grecia e in Vietnam. Per allestire gli stand è necessario predispone la stampa di libretti
contenenti I'offertaformativa in lingua inglese, I'acquisto degli stand e i viaggi per il personale.
8.4 - Corsi di lingua italiana (Programma Turandot)
Nell'anno 2015-16 si sono tenuti corsi di lingua e cultura italiana di otto mesi di durata per gli studenti
cinesi aderenti al programma Turandot e corsi di lingua italiana destinati alle matricole non EU. A tale
scopo questa Direzione ha siglato una convenzione con il China Scolarship Council per la selezione di
studenti meritevoli. Per lo svolgimento dei corsi di lingua, con II0 studenti, è stato necessario reperire
locali nei pressi della sede di via Ripetta. In questi locali si è proweduto, come si è detto prima, a collocare
anche numerosi corsi teorici curricolari che non hanno trovato spazio sfficiente presso le sedi
dell'Accademia.
8.4 - Ufficio Erasmus e relazioni internazionali
L'Ufficio Erasmus, oltre alla normale attività che per I'anno accademico 2015/2016 ha previsto 27 studenti
in entrata e 4l in uscita, ha notevolmente potenziato l'attività di relazioni internazionali, con una serie di
conferenze in lingua inglese in Aula Magna. L'intensa attività di relazioni con gli istituti culturali della città
ha inoltre portato alla sigla di un accordo con l'Accademia di Francia. Sono in corso di definizione anche
accordi di collaborazione con l'Accademia Tedesca di Villa Massimo e la Real Academia de Espana al
Gianicolo.

C) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E SICUREZZA NEGLI SPAZI COMUNI
C.1. - Organtzzzzione degli spazi
In attesa della consegna definitiva dell'intero lotto sito nella zona dell'ex Campo Boario, si è reso
necessario il reperimento di nuovi spazi per la didattica. Questa Direzione ha avviato una serie di contatti
istituzionali mirati all'assegnazione di nuovi spazi per la didattica, possibilmente nelle vicinanze della sede
centrale. In primis sono state awiate forme di collaborazione con spazi museali per lo svolgimento di alcuni
worlrshop che non avrebbero potuto trovare collocazione idonea nelle due sedi istituzionali. I musei
coinvolti sono stati: il Museo Comunale d'Arte Moderna in via Francesco Crispi, Il MACRO di via Reggio
Emilia, i Musei Capitolini, il Museo di Palazzo Braschi, il MAXXI. Non potendo ospitare tutti gli
insegnamenti previsti dal piano dell'offerta formativa, sono stati individuati spazi idonei per lo svolgimento
di lezioni teoriche a partire dal mese difebbraio 2016 nei pressi della sede centrale, spazi per i quali è stato
stipulato un contratto di locazione. Per questa nuova sede è stato necessario acquistare arredi e materiale
per le videoproiezioni.
C.2 - Sicurezza negli spazi comuni
A seguito dei recenti gravi episodi di terrorismo internazionale, questa Direzione è stata convocata presso
la Prefettura, unitomente agli altri Rettori delle istituzioni universitarie della Capitale, per mettere in atto
tutte le misure di prevenzione di eventuali atti terroristici. In quella occasione i dirigenti delle Istituzioni
sono stati chiamati a segnalare tempestivamente qualunque episodio ritenuto sospetto e,

contemporaneamente, ad adottare misure di controllo come telecamere, metal detector, vigilanza privata. Si
è pertanto reso indispensabile, in primis, attivare le procedure, previo accordo sindacale, per l'installazione
di telecamere a circuito chiuso. Questa direzione sta inoltre valutando I'opportunità di installare un metal
detector all'ingresso dell'Accademia.

D) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, INTERPRETI E TECNICI DI LABORATORIO



D.l - Organtzzazione

Il Consiglio Accademico ha organizzato la didattica per l'a.a. 2015/2016 in semestri/periodi che si sono
svolti in 28 settimane.

Il monte ore annuale per ogni docente è stato di 324 qnnue, così come stabilito dal CC.N.L. In ottemperanza
a ciò la sottoscritta ha proweduto a inviare a tutti i docenti un modulo allegato alla presente relazione in
cui indicare preventivamente tutte le attività, di didattica e di ricerca, da svolgere nel corso dell'anno
accademico e da rendicontare afine anno accademico.

Tale modulo prevede che le attività di didatticafrontale (250 ore) siano ripartite non solo in lezionifrontali,
ma anche in visite guidate a sedi laboratoriali e museali e laboratori per l'orientamento e lo svolgimento
delle tesi, purché in presenza frontale', documentata dalle firme sul registro, con gli studenti. A tal
proposito è stato mantenuto il modello di registro delle lezioni contenente anche le firme degli studenti. Le
restanti 74 ore di attività di ricerca e/o di didattica ulteriore sono state richieste a consuntivo dell'a.a.
201 5- 16, tramite una relazione compilata e sottoscritta da ogni singolo docente.

Si comunica inoltre che gli studenti anche per I'a.a- 2014/2015 hanno utilizzato il programma messo ct

disposizione dall'Istituzione per inserire on line il piano di studi annuale specificando il nome
dell'insegnamento ed il relativo docente.

l. Le lezioni dell'onno accademico 2015/2016 si sono svolte regolarmente sin dalla prima settimana di
novembre con lafruizione di tutte le aule dell'edificio storico divia Ripetta, di Campo Boario e della sede

di via Cicerone. Si sottolineo come, pur ottemperando a tutti gli adempimenti previsti per la riapertura
definitiva degli spazi e per I'ottenimento del Certificato di prevenzione incendio, è inevitabile constatare
I'inadeguatezza degli spazi per alcune attività (pittura, scultura, decorazione, plastica), inadeguatezza cui
questa Direzione si sta adoperando per poter ottrezzare, in tempi relativamente brevi, laboratori che
possano aderire al livello richiesto da un'Istituzione di livello universitario.

La registrazione della presenza dei docenti awiene tramite un rilevatore elettronico situato nel coruidoio
del primo piano. La rilevazione della piesen a dei docenti awiene anche tramite la compilazione dei
registri, dove sono apposte le firme degli studenti che il docente è tenuto a rilevare per consentirne
l'ammissione agli esami di profitto. Questa Direzione deve constatare l'inadeguatezza del mezzo di
rilevazione elettronica che non consente, vista l'assenza di tornelli nei pressi delle entrate e uscite
dell'edificio, di documentare l'ffittiva permanenza in sede dei docenti. La grande quantità di richieste di
giustificazione da parte di docenti che quotidianamente omettono, per distrazione, di timbrare in entrata o
in uscita testimonia ulteriormente I'inadeguatezza di tale mezzo di rilevazione che non rappresenta certo
garanzia alcuna di fficacia didattica, la cui ultima valutazione resta il livello di qualità che I'istituzione
raggiunge attraverso la produzione artistica degli studenti e dei docenti e la qualità della ricerca.
D.2 - Interpreti e tecnici di Laboratorio
Anche nell'anno 2015-2016 si è resa necessaria I'acquisizione di tecnici di laboratorio specializzati per lo
svolgimento di alcune attività particolari. I corsi di nuova attivazione in culture e tecnologie della moda e in
grafica editoriale prevedono attività didauiche laboratoriali che necessitano della presenza di personale
specializzato (tecnici di sartoria e tecnici per I'utilizzo di macchinari per la stampa digitale).
D.3 - Esami di diploma con riferimento al numero dei diplomati e alle votazioni attribuite
Nell'a.a. 2015/2016 si sono diplomati n. 296 allievi nei corsi di I livello e di II livello con una votazione
attribuita da un minimo di 90/110 ad un massimo di 110 /110 e lode.

Si ribadisce che il numero dei diplomati sopra indicato si riferisce solo agli allievi che si sono licenziati
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nella sessione estiva e autunnale dell'a.a. 2015/16, il dato è quindi aggiornato alla data del 3t/|0/2016 e

dovrà essere integrato dal numero di studenti che si diplomeranno nella sessione invernale/speciale

dell'a.a.2015/2016.

(Fine delle citazioni)

II NdV ha seguito con particolare attenzione il percorso di profonda revisione cui l'Accademia negli ultimi
anni sta proficuamente sottoponendo tutta la sua attività artistica, di ricerca ed organizzativa lavorando
intensamente al suo interno ed interagendo con altri importanti enti ed istituzioni, nonché con figure
professionali ed artistiche che contribuiscono in modo egregio ad elevarne la qualità didattica e
professionale.
Corrette appaiono anche le indicazioni relative al CCNL e alla distribuzione delle 324 ore previste dal monte
di servizio con un minimo di 250 ore frontali e gli altri impegni connessi.

D) RAPPORTI SULLE ATTIVITA DIDATTICHE E PROFESSIONALI DEI DOCENTI
iaileg;rti 4, 5" 6.)

D.1) Dalla analisi comparata delle tabelle fornite si rileva che alcuni corsi risultano con un numero di scritti
eccessivamente esiguo (inferiore a 10, soglia minima prevista dalla normativa vigente). Dalla relazione della
Direttrice si evince che tale esiguità è stata accettata e deliberata dal Consiglio Accademico sia per
assicurare nelle classi iniziali la continuità nell'offerta formativa che al fine di permettere la conclusione dei
corsi cui gli studenti erano già iscritti.
D.2) Una particolare attenzione merita la Scuola libera del Nudo, istituzione storica di questa Accademia.
D.3)Va, inoltre, rilevato l'impegno in atto da parte della Direzione nel percorso di razionalizzazione e

ottimizzazione delle risorse professionali anche se in alcuni casi i numeri degli studenti iscritti appaiono
ancora esigui.

E) GESTIONE DIDATTICA, ESAMI, DIPLOMI.
La gestione didattica risulta notevolmente migliorata tuttavia dall'analisi dettagliata dei dati relativi
all'ammissione e all'attribuzione del voto nelle varie fasi del percorso didattico si nota che i voti negli esami
di passaggio o finali del 1o e del 2o livello tendono a concentrarsi verso I'alto: fenomeno, per la verità
ampiamente riscontrabile nel sistema accademico ed universitario italiano pertanto meritevoli di
approfondimento sono i uiteri di attribuziorte dei voti.
Per quanto riguarda l'esame di ammissione, potrebbe essere opportuno rivederne i parametri.
Al termine dei corsi viene rilasciato il Diploma Supplement (all*gati 7. I in irigles* e in itallanr:)

F) ORGANIZZAZIONE. DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON IL
PUBBLICO.

La Direttrice Amministrativa Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti con nota in uscita del 2l - 02 - 2017 ha

presentato una esauriente relazione annuale ("allegata ?] di cui il Nucleo evidenzia i punti salienti:
- Nella sede di Via Ripetta, per l'adeguamento alla normativa antincendio è stata autorizzata la

costruzione della scala di emergenza solo per due piani mentre con altri accorgimenti si potrà

assicurare il funzionamento anche del 3o e 4" piano. Sono stati realizzati tutti gli accorgimenti

necessari. La Sovrintendenza Architettonica ha effettuato dei carotaggi nel cortile intemo in
previsione di realizzare una campagna di ricerche archeologiche. Si è continuato il rinnovo

dell'arredo per le aule e si è proweduto alla riqualificazione della storica aula Colleoni.
- Per la sede dell'ex-Mattatoio, il progetto preliminare di recupero dei nuovi spazi assegnati (ex-

fienili, padiglione 28 e panottico) presentato nella Conferenza di Servizi Comune di

Roma/Accademia non ha avuto ancora seguito poichè il Comune di Roma non ha consegnato

materialmente gli spazi.



Per il Progetto Erasmus i cambiamenti awenuti nell'org anizzazione (utilizzazione di personale
interno ed esterno acquisito con apposito contratto di collaborazione) hanno portato risultatipositivi' Sono aumentate le presenze di studenti in entrata e uscita ed è aumen tato il buclgel previsto
per l'Accademia dall'Agenzianazionale. C'è stato, inoltre, un incremento degli accordi con analoghe
istituzioni straniere.

- Per l'Organizzazione dell'Accademia - Obiettivi e criteri di verifica - Organizzazione dellagestione amministrativa e rapporti con il pubblico, vengono messi in evidenza i lusinghieririsultati ottenuti dall'Amministrazione in termini d-i produltività (cfr Sito dell,Accademia), gliincontri mensili con tutto il personale per intensificare i rapportì interpersonali, le attività di
aggiornamento su temi di ordine amministrativo e normativo, il miglioramento dell,utilizzo deisistemi informatici, l'incentivazione della posta elettronica con l'attivazione della firma digitale
autocertificata (in proposito si segnala una risposta ancora scilrsa dei docenti all,apertura a loro nomedi una PEC). Si segnala inoltre l'uso di un sistema elettronico per la rilevazionè delle prese nze da
parte del personale docente e amministrativo mentre per la rilevazione delle prese nze alie lezioni da
parte degli studenti ogni docente riceve entro il 31 ottobre di ogni anno registri cartacei personali.- E' stato awiato un rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza per consentiie il controllo
sugli ISEE che gli allievi presentano al momento dell'iscrizione per l'inseiimento delle conseguenti
fasce di reddito. Già dall'l1-10-2015, data di entrata in vigoreàela normativa, è stata attivata in
Accademia la procedura di firma digitale autocertificata Àe ormai coinvolge tutte le pubbliche
Amministrazioni

La dott.ssa Passavanti riporta poi tutto l'organigramma degli uffici da cui si ricava l,elevato rapporto di
effrcienza in base al carico di lavoro calcolato su 43 settimane lavorative per ogni anno corrispondenti ad un
totale di 1548 ore pro-capite: n. I Direttore Amministrativo, n. I Direttore ai Ragioneria, ,r. Z Colluboratori,
n' I I Assistenti e n. 23 Coadiutori. Per quanto riguarda la Biblioteca viene fatto rilevare come da alcuni
mesi la stessa non sia in funzione in quanto devono essere realizzati dei lavori di messa in sicurezza per
l'adeguamento alla normativa antincendio e I'unità di personale addetto è stato assegnato in parte all,Ufficio
Erasmus e in parte fornisce aiuto alla segreteria didattica soprattutto per quanto attiene ì rapporti con i
docenti.
Per i verbali di esame viene segnalato che dall'a.a.20111L2l'iscrizione agli esami awiene per via telematica:
gli studenti accedono al sito dell'Accademia permettendo alla Segreteria didattica di prestampare i verbali
con i nomi dei candidati, sistema che non permette aggiunte successive. Anche i contiibuti pàrroro essere
saldati tramite MAV

G) RILEVAZIONE OPINIONI DEGLI STUDENTI. ATTIVITA' DIDATTICA

a)Metodo

Per la rilevazione sono stati creati questionari cartacei a lettura ottica.

I questionari sono stati elaborati autonomamente dal Nucleo sulla base delle precedenti esperienze e sulla
base dei confronti critici possibili con i questionari elaborati dai Nuclei di Valutazione di alcune Università
italiane, non esistendo alla data odiema schede elaborate dall'ANVUR valide per la rilevazione AFAM.

Per la rilevazione generale sono state messe a disposizione - nel mese di maggio 2016 - schede cafiacee a
lettura ottica, con successiva consegna nell'urna predisposta presso la segreteria didattica, mentre le schede
con specifico contenuto riferito alla disciplina impartita, sono state distribuite in due distinte tornate
(conispondenti ai semestri) e dopo alcuni minuti ritirate, durante le lezioni in presenza del Docente.

Le rilevazioni delle opinioni degli studenti sono avvenute in due fasi, una di ordine generale e ì.rna per
ciascun insegnamento. Quest'ultima è stata articolata in due tempi: primo e secondo semestre. {altegati g,

10" i r)
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Per la rilevazione generale rispetto ai2478 aventi diritto a compilare la scheda, sono state ritirate dagli
aventi diritto 1076 schede e riconsegnate, debitamente compilate 601.

Le schede distribuite nel primo semestre per la rilevazione puntuale sono state 3.107, ritirate 3.083.

Le schede distribuite nel secondo semestre per la rilevazione puntuale sono state 2.779,ritirate 2.750.

Dai dati in possesso del Nucleo si evince che gli insegnamenti oggetto di rilevamento sono stati 330.

G.1) SINTESI SUL QUESTIONARIO GENERALE

a) Aule e attrezzature - Ancora prevalgono i giudizi non pienamente positivi.

b) Carico di lavoro, calendario, orari, esami - Nel complesso gli studenti esprimono un giudizio buono
sull'andamento degli esami e il lavoro delle commissioni; positivo sul carico di lavoro, mentre prevalgono i
pareri negativi sull'orario delle lezioni e la funzionalità del calendario.

c) offerta formativa - Il giudizio degli allievi è tendenzialmente buono.

d) Attività aÉistiche di ricerca e scambi con ltestero - Il giudizio è complessivamente soddisfacente ma
pochi usufruiscono del progetto Erasmus..

e) Alta formazione - Il giudizio non è ancora soddisfacente.

I) Organizzazione generale: bacheche, web, segreteria didattica - Il giudizio degli allievi non è positivo, in
particolare emerge la necessità di maggior chiarezzanelle informazioni e di un orario di ricevimento piu
ampio.

G.2) SINTESI SULLE RILEVAZIONI PUNTUALI (allegato XXX)
Primo semestre
a) Informazione sugli insegnamenti

Parere decisamente buono
b) Bsami

Parere pienamente positivo
c) Soddisfazione complessiva (sui singoli insegnamenti)

Parere assolutamente positivo

Secondo semestre
a) Informazione sugli insegnamenti

Parere del tutto buono
b) Esami

Parere complessivamente positivo ma pennane una non soddisfacente tempestività nella
comunicazione delle date

c) Soddisfazione complessiva (sui singoli insegnamenti)
Parere decisamente buono.
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ACCADEIIIA DI BELLE ARTI DI ROMA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Anno Accademi co 2Al 5 /20ft
Rilevozione ex.art. lA comma 2 lett. C, D.P.R. 13V2043

OPINIONI DEGLI STUDENTI SI]LLE AITTWTA' DIDATTICHE
In irvitim a $mpletare il quGtioruio in ogni zua pute eprimndo le we pemmli opinioni.

lE sa rispost€ @ntribuimno a miglionre ia didattie. Il qmtiowio è anmirc e destimto ad elaboroioai statistiche da parte del

Nuclm di Valutuione. Ai msi della legge 675/96Ie omuuichiarc che la mnpiluiole del gue*ionario è Soltativa e l'evmtuale rifiuto nm @npolta al@na consegue@ ps 10 shrdede

trgga boe ciuum dortsoda e dia la M valutazione

Sclga la ri$osta ,.l\Jon risponde' mlo quando la m spriem mn le coNnt€ di dr w wlutazior, Usi emlusimenle m bir nm Um volta ompletco il qumtiorio lo r*tiaris a chi lo ha distnAuito

che lo riconsegnerà al Nuclo di Valutuione. Molte groie po la

ollaboraione. Il Nwleo di Valutaziore dell'Aqdemia BB. AA di Rore
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A-AULE EATTREZZATURE
TENENDO CONTO DELIJT SITUAZIONE OGGETTTVA DEI LOCALI

A 1- - Le aule per le lezioni sono adeguate?

27.41o/o 37,3V/o 19,460/o 14,|V/o 0,850/o

A2 -Le attrezzature delle aule sono adeguate?

27,900/o 36,744/o 20,000/o 13,6la/o 1,85%

A3 - I locali per le esperienze di laboratorio sono adeguati?

32,030/o 31,190/o 18,140/o t3,56Yo 5,08o/o

A 4 -Le attrezzature di laboratorio sono adeguate?

28,550/o 33,68Yo 20,ooo/o 12,140/o 5,640/o

A 5 - I materiali essenzialia disposizione per le esercitazionidi
laboratorio sono sufficienti?

34,980/o 3l,9lo/o 15,870/o 12,29% 4,990/a
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B - CARICO DI LAVORO, CALENDARIO. ORARI. ESAI|{I

TENENDO CONTO CHE A CAUSA DEL NUMERO DELLE DISCIPTINE PRESENTI NEI PIANI DI STUDIO NON r POSSIBILE

HYITARE SOVRAPPOSIZIONI DI TEZIONI

B 1 - II carico complessivo di lavoro richiesto agli studenti è
equilibrato?

17,26% 19,80% 40,780/o 18,440/o 3,720/o

B 2 - Gli insegnamenti previsti in parallelo son o organizz-ati in
modo da consentirela frequenza. e lo §tudio con profitto?

30,90vo 3t,4tvo 20,880/0 12,0501o 4,754/o

B 3 - II calendario delle attività didattiche risulta funzionale?
28,03Vo 32,180/o 23.18o/o 14,880/o 1,730/o

B 4-ll calendariodegli esamiviene annunciato per tempo?
23,09vo 25,980/o 34,474/o 13,4la/o 3,06vo

B 5 - Gli esami corrispondono ai programmi svolti?
6,270/o 11,020/o 5627Yo 22,030/o 4,41o/o

B 6-La composizione delle commissionid'esame garantisce
un giudizio equo?

ll.09o/o 14,03o/o 41,98o/o 21,500/o 1t,090/o

t2



z
(,)

0)

(6
o
0)

v)
o

2

u,
o

o
(!
o

o)

z
o

t)

q)

o
É

C - OFFERTA FORMATIVA

C 1 - Frequenta regolarmentele lezioni?
4,56% 4,05% 77,20yo 12,500/o 1,690h

C2 -Ha avuto modo di conoscere preliminarmente il programma dei
docenti?

15,400/o 26,230/o 39,26% 16,750/o 2,730/o

C 3 - Le lezioni sono svolte dai docenti in modo soddisfacente?
7,430/o 25,39% 3l,6lYo 32,99% 2,59vo

C 4- Gli argomenti delle lezioni sono coerenti con il corrispondente
insegnamento?

5.84o/o t9,76vo 40,89% 3t,62% 1,890/o

C 5 - II materiale didattico indicato dai docenti risulta idoneo a
favorire I'apprendimento?

8,01o/o 20,27vo 41,570/o 26,75vo 3,41%

C 6 - Le esercitazioni sono utili per l'acquisizione della padronanza
tecnica?

14,l2o/o t8,7tvo 39,t2vo 22,45'yo 5,6tyo

C 7- I docenti espongono gli argomenti delle lézioni in modo
chiaro?

6,68% 24,t4vo 3t,34yo 35,450/o 2,400/o

C B - I docenti rispondono esaustivamente alle richieste di
chiarimento?

5,580/o 19,80% 43,32vo 28,43vo 2,880/o

C 9 - I docenti sono disponibili al colloquio con gli studenti?
6,13% l4,3lYo 49,23% 27,26vo 3,07vo

C 1O-Le lezioni sonosvolte nel rispetto del calendario ufficiale?
6,460/o l6,2lo/o 51,88% 22,350/o 3,07Yo

C 11 -l docenti rispettano l'orarioprogrammato delle lezioni?
8,89% 20,51o/o 40,34vo 28.21o/o 2,05%

C 12 - E' rispetLatala durata previstadi ogni lezione?
10,220/o 23,68% 40,89% 23,340/o 1,870/o
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D . ATTIVITA'DIDATTICA. DI RICERCA E SCAMBI CON L'ESTERO

D 1 - Ha partecipato ad attività artistiche e di ricerca (mostre,
progetti, stage) promosse in ambito accademico?

38,38% 0,170/o 54,040/o 6,7tyo 0,690/o

D 2 - Irrrmdiripepcltivadla@
ritiene utile l'esperienza eventualmente compiuta?

7,l9o/o I 1,18% 45,3l%o 3593% 0,40%

D 3 - Ha partecipato ad attività di scambi culturali e didattici di
livello internazionale (Erasmus)?

76,740/o 0,l1vo 15,970/o 6,940/o 0,t7vo

D 4- hrr=rcdiri
ritiene utile l'esoerienza comDiuta?

13,750/o 7,500/o 16,250/o 61,250/o 1,25%
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E. ALTA FORMAZIONE

E1-Ritiene che I'attività didatticadell'Accademia sia
complessivamente adeguata alla sua finalità istituzionaledi
"alta formazione"?

24,66yo 30,14o/o 20,03yo 20,2loh 4,97yo

E 2-Ritiene che il titolo di studio conseguibile nell'Accademiasia
proficuamente spendibile nel mondo del lavoro autonomo o
dipendente?

22,l6yo 29,73yo 24,400h 15,29yo 8,42%o

E 3 - Ha usufruito dei servizi dell'Ufficio placement?
66,84Yo 0,00o/o 17,71yo 0,17yo l5,2gyo
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F - ORGANIZTAT,IONF, GENER A I,E

F 1 -Ritiene che la pubblicazionea mezzo affissioni in bacheca delle
notizie utili alla didattica e all'informazione generale dell'Accademia
sia complessivamente chiara e adesuata?

36,47% 27,40yo 17,98yo 13,18o 4,97Yo

F 2 - Ritiene che la pubblicazione attraverso la pagina web delle
notizie utili alla didattica e all'informazione generale della
Accademia sia complessivamente chiara e adesuata?

29,l6yo 28,47yo 22,47yo 17,67% 2,23yo

F 3-La segreteriadidattica fornisce indicazioni chiare ed
esaurienti?

47,65Yo 23,30yo 13,9loÀ 12,000/0 3,13%

F 4 - L'orario di ricevimento della segreteria didattica èadeguato
alle necessita dell'utenza?

70,29% 13,64yo 9,50o/o 3,97yo 2,59yo
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NUCLEODI VALUTAZIONE
Anno Accademi co 20 I 5 D01 6

Rilevazione ex.ari. I0 comma 2 lett. C, D.P.R. I 32/2003
OPINIONI DDGLI STTIDENTI SULLE AI'TIVIIA' DIDATTICEE I SEMESTND

la irvitim a oopletrc il quedioMio i, ogtri fla parte Gprimndo l€ s€ pemnali opitioni.

I* ue risporte ontrforimao a aigliore la didania Il questioroio è mairu e dctieto ad elabowioti statistiche da pa1€ del
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A - IUTORMAZIONI SULL,INSEGNAMENTO: DOCENTE. TESTI. MATERIALI. SPAZI E LEZIONI

A 1 - L€ informazioni su questo insegnamento (orario, calendario,
programmal sono disponibili in forma chiara ed.esauriente?

3,480/o 8.05o/o 77,24vo 10,51% 0,720/o

A 2 - L'attività didatticaviene wolta rispettando I'orario di lezione?
3,01o/o 6,620/o 80,45Yo 9,43vo 0,4f/o

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro? 5,24yo 8,924/o 70,08yo t4,68Yo 1,08%

A 4 - II docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e correzioni? 2,070/o 6,47o/o 76,060/o 12,020/o 3,380/o

A 5 - Il materiale didattico indicato (libri, dispense, attrezzature di base,

etc.) è adeguato come supporto per lo studio della materia?
6,250/o 12,140/o 64,360/o 13,750/o 3,4T/o

A 6 - Le aule in cui si tengono le lezioni sono adeguate, si tro posto, si

vede, si sente, si riesce a lavorare?
9,7T/o t6,330/o 56,7z%o l6,33Vo 0,82yo

A7 -l,e conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate
sumcienti per Ia comprensione degli argomenti trattati?

6,000/o 13,5lo/o 60,970/o 1.7,120/o 2,3T/o

A I - Lei è interessato agli argomenti di questo ins"egnamento,
indioendentemente da come si è svolto?

2,630/o 7,120/o 77,58o/o fi,42vo t,25vo

B. L'ESA}IE

B 1 - Il corso prevede prove intermedie (verifiche) o altre forme di
vaìutazione?

40,ztYo 0,13yo 50,390/o 0,00% 9,27yo

B 2 - lc modalità dell'esame conclusivo sono state definite in modo
chiaro?

4,900/o 14,l9o/o 63,86yo 13,560/o 3,49o/o

B 3 - IÉ date degli esami conclusivi sono già disponibili a questo punto

del corso?

13,980 0,07% 78,74o/o 0,o3yo 7,190/o

B 4 - I crediti assegnati atla disciplina sono adeguati al carico di studio? 8,50% lt,67vo 63,44o/o 10,4lyo 5,98%

C - SODDISFAZIONE COMPLE§SIVA

C 1- E'soddisfatto complessivamente di come è stato wolto questo

insesnamento?

5,354/o 8,69Vo 65,7$yo 17,680/o 2,580/o
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
NUCLEODIYALUTAZIONE

Anno Accademi ca 2Al 41201 5

Rilevazione ex.art. I0 camnw 2 lett. C, D.P.R. I 32/2003
OPINIONI DEGIJ STUDENTI SI'LLE ATTIVITA' DIDATTICM tr SEMD§TRD

la invitiffi a 6rql€te il questiouio in ogni sa pute 6prirefido le se pffitrali opitrioni.

IJ se risposte @otribuim a migliore la didattia. Il quetiowio è aodrc e dÈtiùato ad dabwioaì statìstiche da parte del

Nucls di Valuteiore. Ai rensi della legge 675196 l€ ffiùilichiarc èh€ la @npileiore del questionario è fa$ttativa e l'evatuale rifiuto mo @Ìpotta al@m @negueM pd to studmte.

Irgga bee ciasumdomnda e dia la sua wlutuione .

ollaborzione. Il Nuclw di Valutsiore dell'A6demi8 BB. AA. di Rom.
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A - INFORII{AZIONI SULL,INSEGNAMENTO:DOCENTE. TESTI. MATERIALI. SPAZI E LEZIONI

A 1 - Le informazioni su questo insegnamento (orario, calendario,
programmal sono disponibili in forma chiara ed.esauriente?

4,09Yo 8,47Vo 78,04Vo 9,290/0 0,1lolo

A 2 - L'attività didattica viene svolta rispettando I'orario di lezione? 3,3lyo 5,58yo 81,89yo 9,04Yo 0,18oh

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro?
4,7$Yo 9,38yo 70,49% 15,lzya 0,220/o

A 4 - Il docente è reperibile perchiarimenti, spiegazioni e correzioni?
2,47yo 5,82yo 75,480/o l5,80yo 0,44yo

A 5 - Il materiale didattico indicato (libri, dispense, attrezzature di base,

etc.J è adeguato come supporto per lo studio della materia?

6,950/0 11,790/0 6129o/, 19,190/o o,78ya

A 6 - Le aule in cui si tengono Ie lezioni sono adeguate, si trova posto, si
Yede, si sente, si riesce a lavorare?

11,80% 15,660À s6,73% 15,660/o 0,154À

A7 -rr- conoscenze preliminari da Iei possedute sono risultate
sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?

7,glyo L3,20yo 60,04o/o t8,48Vo 0,37yo

A I - Lei è interessato agli argomenti di questo insègnamento,
indioendentemente da come si è wolto?

3,55o/o 7,57o 75,88o/o 12,78% a,180/o

B. L'ESAME

B 1 - Il corso prevede prove intermedie (verifiche) o altre forme di
ealutazione?

39,44yo 0,tto/o 49,6l%0 o,19yo l0,65vo

B 2 - l-e modalità dell'esame conclusivo sooo state definite in modo
chiaro?

l0,30yo 16,270/o 55,t7Yo 13,67yo 4,59o/o

B 3 - IÉ date degli esami conclusivi sono già disponibili a que§to punto
del corso?

55,670/o 0,08% 36,360/o 0,19oÀ 7,70yo

B 4 - I crediti assegnat atla disciplina sono adeguati al carico di studio?
7,94Yo 12,03yo 60,84o/o 12,55yo 6,64yo

C - SODDISFAZIONE COMPLESSTVA

C 1- E'soddisfatto complessivamente di come è stato wolto questo

insesnamento?

5,46yo l0,24yo 63,92yo l6,63yo 3,7syo
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H) CONCLUSTONT

Dall'esame delle relazioni trasmesse dalla Direttrice e dalla Direttrice amministrativa nonché dei relativi
allegati, del risultato dei questionari somministrati agli studenti e delle attività di cui il Nucleo è stato
testimone, si esprime con equanimità un giudizio sostanzialmente positivo sull'andamento dell'Anno
Accademico 2015 -2016 che ha visto un' importante crescita dell'Istituzione sul piano didattico, strutturale
e della capacità propositiva nell'offerta culturale alla città.
Emergono ancora situazioni sulle quali occorre apportare correttivi ma la via intrapresa e percorsa appare
quella giusta ed è necessario continuare a percorrerla.
Le prove per l'ammissione non dovrebbero fermarsi ad una pura formalità mentre una "equilibrata,,
selezione di merito potrebbe dare maggior credito all'impegno didattico ed amministrativo òhe si sta
esplicando.
Forse sarebbe opportuno un ulteriore passo avanti nella razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse
professionali presenti e nella suddivisioie degli studenti a docenti delle stesse discipline.
Ove ci fosse una chiara regolamentazione del lavoro del Nucleo da parte dell'ANVUR, i dati elaborati in
futuro (a seguito della somministrazione dei test) potrebbero/dovrebbero essere resi pubblici o almeno
comunicati al docente interessato il quale trarrebbe sicuramente giovamento dalla conoscenza di quanto
percepito dagli studenti a lui affidati.
Come per i passati aa.aa. è stata notata una plebiscitaria partecipazione degli studenti ai test semestrali sui
singoli insegnamenti mentre deludente è apparsa la risposta ai test generali sulla struttura e I'organizzazione
(circa il 25 %) che rende il sondaggio non del tutto attendibile, pertanto appare opportuno studiare una
strategia per superare questa situazione: per esempio - come si fa per i test sugli insegnamenti - si potrebbero
somministrare e ritirare i questionari durante le lezioni e non attendere che i moduli vengano liberamente
riconsegnati! ! !

Buona risulta anche la struttura amministrativa. L'unica segnalazione critica degli studenti - che emerge con
una certa ùrgenza - è riferita alla possibilità di avere informazioni piu esaurienti ed un orario di accesso più
ampio per i rapporti con la Segreteria didattica.

La presente relazione è approvata all'unanimità.

marzo 2017
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