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Premessa 
 

In attesa che l’ANVUR, Agenzia nazionale 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. 
Pertanto il Nucleo invia la presente relazione in originale al Ministro del MIUR-AFAM corredata da 
tutta la documentazione allegata in copia unica.  
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” (All. 1), 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.  
Il Nucleo è dell’avviso che tutti gli atti di valutazione possano essere di pubblico dominio ma per 
superare ogni eventuale riserva sulla pubblicazione degli atti (compresi gli allegati riguardanti le 
schede individuali dei singoli docenti) ritiene sia necessario che tutti i docenti firmino una 
dichiarazione liberatoria - proposta dalla Direzione - che tolga ogni dubbio sul “nulla osta” 
individuale all’accesso ai dati. 
L’originale con allegati è quindi nell’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: 

 Prot.10 del 23.04.2007 Rel. Anno 2005-6 

 Prot.20 del 29.03.2008 Rel. Anno 2006-7 

 Prot.30 del 30.01.2009 Rel. Anno 2007-8 

 Prot.29 del 22.02.2010 Rel. Anno 2008-9 

 Prot.71 del 16.03.2011 Rel. Anno 2009-10 

 Prot.102 del 23.03.2012 Rel. Anno 2010-11 

 Prot.130 del 18.03.2013 Rel. Anno 2011-12 

 Prot.152 del 18.03.2014 Rel. Anno 2012-13 
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A) CONDUZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA. 
 
La seguente esposizione viene effettuata sulla base di documenti forniti dalla Direzione didattica in 
risposta alle richieste di informazione del Nucleo Prot. n. 157 del 24. 09. 2014 (All.2).  
La risposta è pervenuta con nota del 17.12.2014. Prot. n. 24162 /Ha7 (All.3). 
Il quadro degli studenti iscritti e degli studenti frequentanti si ricava dall’All. 3, sub 15. 
In sintesi, gli iscritti totali sono 2.093. Rispetto agli iscritti dell’A.A. precedente (2.029) si registra un 
incremento di 64 unità.  
Gli studenti frequentanti sono indicati con lo stesso numero degli iscritti. 
A far data dal 22.11.2013, raccogliendo una pressante e fino ad allora inevasa richiesta del 
Nucleo, il piano di studi individuale deve essere compilato esclusivamente in modalità on line con 
il risultato di avere in tempo reale un controllo sul numero degli iscritti e la stampa di verbali senza 
compilazioni manuali aggiuntive. (All. 3, sub 9) 
La situazione degli studenti diplomati nel triennio si ricava dall’allegato 3, sub 17. Per l’A.A. ‘11-‘12 
sono 244, per l’A.A. ‘12-‘13 sono 302, per l’A.A. ‘13-‘14 sono 201 ma a questo numero deve 
essere aggiunto quello di coloro che si diplomeranno nella sessione invernale - speciale ‘13-‘14 
(marzo 2015). 
L’articolazione del corpo docente si può ricavare dall’All.3 dal sub 31 al sub 36. I Docenti a tempo 
indeterminato o supplenti su cattedra in organico sono 117 ai quali va aggiunta la “cattedra” di 
“scuola libera del nudo” indicata come vacante. I docenti a contratto sono 53. 
Pertanto la partizione è la seguente: 

 71 di prima fascia, 

 46 di seconda fascia, 

 53 contrattisti. 

Totale: 170. 
 
Il numero complessivo degli insegnamenti (in taluni casi di materie dalla stessa denominazione) 
ammonta a 301. Di questi, 124 insegnamenti vengono impartiti da docenti di prima fascia, con la 
particolarità che un docente di altra accademia (quindi non conteggiabile nell’elenco di cui sopra) 
ha insegnato una disciplina all’Accademia di Roma nelle ore dedicate alla “ricerca” prevista dal 
CCNL. 
110 insegnamenti vengono impartiti da docenti di seconda fascia e 67 da docenti a contratto.  

A1)- Programmazione delle attività didattiche e di ricerca; “Manifesto degli studi”, 
comprese le attività relative a pubblicazioni, mostre, etc. 
Nel Manifesto degli studi per l’A.A. 2013-14 è presente la seguente offerta formativa che si cita 
dalla relazione della Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille: 
 

<L’Istituzione ha provveduto alla realizzazione e alla pubblicazione al sito e all’albo del 

“Manifesto generale degli studi per l’A.A. 2013/2014” Prot. n. 9814/D17/DID del 31/07/2013 

contenente: informazioni relative ai 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 per lo studente indicate dall’Istituzione 

(vale a dire i termini per il versamento di tasse e contributi accademici e i termini per la presentazione 

delle domande di iscrizione) nonché tutte le norme previste per la contribuzione studentesca. 

Si elencano di seguito nel dettaglio tutti i corsi di diploma che sono stati attivati nell’A.A. 

2013/2014: 
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 per il diploma accademico di I livello: 

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE 

Decorazione 

Grafica d’Arte 

Pittura 

Scultura 

 

DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Grafica Editoriale 

Scenografia 

Teorie e tecniche dell’audiovisivo 

Culture e Tecnologie della moda 

Arti Multimediali e tecnologiche 

 

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 

Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo 

Didattica e Comunicazione dell’Arte 

 per il diploma Accademico di II livello: 

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE 

Decorazione  

Decorazione – Arte ambientale e linguaggi sperimentali 

Grafica d’Arte 

Pittura 

Scultura e Arte Pubblica 

Scultura e Nuove Tecnologie Applicate allo Spazio 

Scultura Ambientale e Lapis Tiburtinus 

 

DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 

Scenografia – indirizzo Teatrale 

Scenografia – indirizzo Multimediale 

Culture e Tecnologie della Moda – indirizzo Costume per lo Spettacolo 

Culture e Tecnologie della Moda – indirizzo Fashion Design 

Grafica e Fotografia 

Arti Multimediali e Tecnologiche – indirizzo Arti Visive Multimediali 

Arti Multimediali e Tecnologiche – indirizzo Tecnico Multimediale 

 

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 

Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo 

Comunicazione e Didattica dell’Arte e degli Eventi Espositivi – indirizzo 

Comunicazione 

Comunicazione e Didattica dell’Arte e degli Eventi Espositivi – indirizzo 

Curatoriale 

Arte per la Terapia 

 per la Scuola Libera del Nudo: 

FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO 

Disegno per la Scultura 

Disegno per la Pittura> 

 

Fine della citazione 
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A chiarimento e integrazione dello schema sopra riportato la Direttrice aggiunge: 

<I corsi quadriennali di Pittura, Decorazione, Scenografia e Scultura per l’A.A. 2013/2014 sono ad 

esaurimento pertanto, come si evince dagli allegati riportati di seguito, risulta un esiguo numero di 

iscritti solo agli anni successivi al primo. 

A seguito di una verifica immediatamente successiva all’insediamento della sottoscritta in qualità 

di Direttrice, avvenuto il 1.11.2013, si è potuto constatare che molti corsi di diploma accademico di 

primo livello tra quelli sopraelencati erano stati attivati in mancanza degli atti autorizzativi da parte 

del Ministero [sottolineatura del N.]. Erano stati, alla data del 2.11.2013, già iscritti e immatricolati 

numerosissimi studenti che non avrebbero avuto titolo ad esserlo. Gli unici corsi di primo livello 

ordinamentali, alla data del 2.11.2013, risultavano infatti essere quelli definiti dal Decreto Ministeriale 

del 1.2.2013 a firma dell’On. le Giannini, e precisamente i corsi di primo livello trasformati ai sensi del 

D.M. 123/99 in Pittura, Scultura, Decorazione, Scenografia, Grafica d’arte e Comunicazione e 

valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo.  

Al contrario, i corsi di diploma di primo livello in Grafica editoriale, Culture e tecnologie della 

moda, Teorie e tecniche dell’audiovisivo, Arte e Ambiente, Arti multimediali e tecnologiche e 

Didattica dell’arte mancavano del necessario provvedimento che ne autorizzasse l’attivazione (decreto 

ministeriale o decreto dipartimentale). La sottoscritta ha potuto reperire, non senza notevoli difficoltà, 

molte lettere da parte dell’Ufficio III del MIUR e da parte del Direttore Generale, dott. Bruno Civello, 

che già dal 2011 richiedevano con sollecitudine una serie di atti necessari per produrre i decreti 

autorizzativi, atti mai pervenuti da parte dell’Accademia di Belle Arti di Roma. In sostanza, alla data 

del 2.11.2013 quasi la metà degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma era iscritta a corsi privi 

di autorizzazione. 

Nelle missive di cui sopra, si evidenziava all’attenzione degli organi di governo di questa 

Accademia di Belle Arti che le approvazioni da parte del CNAM non costituivano atto autorizzativo 

definitivo, e che molti corsi di primo livello di nuova attivazione avrebbero potuto essere autorizzati 

solo a seguito dell’invio da parte del Direttore del Regolamento Didattico. Questa Direzione si è di 

conseguenza adoperata tempestivamente per la revisione e l’approvazione definitiva del Regolamento 

Didattico da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Dopo aver acquisito 

le delibere degli organi di governo e successivamente a un’operazione di riordino della 

corrispondenza interna è stato possibile consegnare al Ministero il Regolamento didattico completo di 

tutte le sue parti e dei piani di studio dei corsi non ancora autorizzati dal Ministero, così come 

approvati dal CNAM . Dopo una serie di incontri con i componenti dell’Ufficio III del MIUR-AFAM e 

di revisione congiunta sia dei piani di studio, sia del Regolamento Didattico, è stato possibile reperire 

alcune note autorizzative del Direttore generale, dott. Bruno Civello che, in via del tutto eccezionale, 

consentivano lo svolgimento di alcuni corsi di primo livello e che pertanto ne avrebbero giustificato 

l’attivazione, seppure in modo irrituale, precedente al loro inserimento nel Regolamento didattico. 

 

In data 01/08/2014 è finalmente pervenuto il Decreto dipartimentale di approvazione del 

Regolamento Didattico, a firma del prof. Marco Mancini, contenente l’autorizzazione all’attivazione 

dei suddetti corsi di diploma di I livello, fatta eccezione per il corso di “Teorie e tecniche 

dell’audiovisivo” per il quale non era evidente, al Ministero, la procedura di approvazione da parte 

del CNAM. In particolare, il corso risultava portato all’attenzione del CNAM e approvato per ben due 

volte, ma mancante di note autorizzative, anche in via del tutto eccezionale, da parte del Direttore 

generale. Al fine di tutelare gli studenti già iscritti, la sottoscritta ha dunque chiesto un’integrazione 

del Decreto Ministeriale dell’1.2.2013 con il corso di “Teorie e Tecniche dell’audiovisivo”, ritenendo 

che si trattasse di un corso riordinato ai sensi del D.M. 123 /2009. L’integrazione del D.M. 1.2.2013 è 

stata pertanto portata già dal mese di luglio 2014 alla firma del Ministro ma, alla data odierna, non è 

ancora pervenuta.> 
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A.2) Per quanto riguarda i “Progetti di produzione artistica” previsti e deliberati, si prende atto con 
soddisfazione che si sia proceduto a un riordino delle linee guida che, a partire da un blocco 
temporaneo, per avere un quadro trasparente e credibile, viene così descritto: 
 

<Nell’A.A. 2013-14, anche in ragione delle emergenze di natura logistica, non si sono svolti 

progetti di produzione artistica. il Consiglio Accademico ha ritenuto inoltre di dover fornire linee 

d’indirizzo diverse da quelle adottate nel passato triennio, approvando le seguenti delibere: 8.14, 

12.14, 21.14, 28.14, 29.14 che si riportano integralmente: 

Delibera n.8/2014 

Il Consiglio decide di ripartire i fondi in bilancio per i progetti di produzione artistica dell’anno 2014 in 3 diversi 

ambiti: 

- una mostra finale degli studenti in uno spazio pubblico che coinvolga tutti gli insegnamenti attivati in 

accademia. Ipotizzando la possibilità di istituire dei premi per i diversi ambiti; 

- un ciclo di conferenze e incontri in sedi istituzionali condotti da docenti e personalità del mondo dell’arte e 

della cultura, e convegni da documentare con una pubblicazione; 

- la realizzazione nell’A.A.2014/15, di una mostra a completamento dell’esposizione Romaccademia realizzata 

nell’A.A.2012/13. Il Consiglio nomina una commissione che possa valutare la fattibilità, anche attraverso 

l’intervento di sponsor esterni. La commissione sarà composta dai professori Musi, Simongini, Nocca, 

Barbieri. 

Delibera n. 12/2014 

Il consiglio, rivisti e riletti i progetti presentati lo scorso anno accademico, decide, in coerenza con quanto già in 

precedenza deliberato, di non prendere in considerazione alcun progetto, visto anche il gran numero di progetti. 

Il CA delibera altresì di inviare un avviso ai docenti per presentare eventuali proposte in relazione al secondo punto 

deliberato nella scorsa riunione del CA. 

La direzione si farà carico di pubblicare l’avviso. 

 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE 

La Direttrice rende conto dell’incontro avuto con la dott.ssa Maria Antonella Fusco, Direttrice dell’Istituto Nazionale della 

Grafica, riguardante progetti da svolgere in collaborazione. A tal riguardo viene chiesta la firma di un protocollo d’intesa per dei 

progetti da svolgere in collaborazione a partire dall’A.A. 2014-2015, i primi dei quali potrebbero riguardare una mostra di antichi 

atlanti anatomici e una mostra antologica dell’incisore francese Jean Pierre Velly, dove potrebbero svolgere una interessante 

ricerca alcuni tra i nostri storici dell’arte. La Direttrice chiede ai Consiglieri l’approvazione delle linee guida per un accordo-

quadro di collaborazione con Istituto Nazionale della Grafica, accordo comprensivo inoltre di un progetto di catalogazione 

dell’archivio cartaceo dell’Accademia di Belle Arti. 

DELIBERA N.20/2014 

IL Consiglio approva all’unanimità la stipula di una convenzione-quadro con l’Istituto Nazionale per la grafica che 

possa prevedere mostre, accordi di catalogazione del nostro patrimonio artistico e corsi da svolgere in maniera 

congiunta. I singoli progetti, una volta formulati, saranno poi oggetto di successiva approvazione da parte del 

Consiglio. 

Il prof. Laudisa propone l’emanazione di un bando pubblico per la presentazione dei progetti. La Direttrice, riguardo al tema delle 

linee guida, propone una divisione dei Progetti di Produzione Artistica in due parti: 

1. Progetti Didattici di Scuola  

2. Progetti di Ricerca Istituzionali  

La Direttrice riferisce inoltre di ricevere spesso richieste di finanziare progetti dei passati anni accademici e di non essere in grado 

di quantificare, sulla base della mancanza di un passaggio di consegne da parte dell’ex direttore, quanto ancora si trascina dai 

passati anni accademici. Stigmatizza il comportamento di alcuni docenti che non la informano dello stato di avanzamento dei 

progetti, anche a diversi anni dall’approvazione, e che pertanto si rende necessario regolamentare i tempi di esecuzione dei 



7 

 

progetti, che per ovvie ragioni di buon senso non possono protrarsi troppo nel tempo. Rileva inoltre che tutti i progetti sono stati 

passati al vaglio del tavolo sindacale per gli opportuni emolumenti ai docenti e che con l’ultima contrattazione si è provveduto a 

sanare tutto il pregresso. Non ritiene pertanto che possa essere possibile, per ovvie ragioni di buona amministrazione e per il fatto 

che questo Consiglio Accademico ha dato diverse linee d’indirizzo, proseguire con un andamento incontrollabile nell’attesa che i 

docenti ultimino progetti approvati più di tre anni or sono. Dopo breve discussione riguardo i progetti di produzione artistica 

presentati nei passati AA. AA., e mai attivati e/o mai portati a termine, si delibera quanto segue: 

DELIBERA N.21/2014 

Per ragioni di opportunità didattica ed economica, alla data odierna, tutti i Progetti di Produzione Artistica 

approvati nei passati Anni accademici e mai avviati con formale comunicazione all’attuale Direzione, si considerano 

decaduti, non essendo mai stato effettuato alcun monitoraggio a tale riguardo. Si delibera inoltre che i Progetti 

Artistici approvati a partire dalla data odierna devono essere avviati entro trenta giorni dalla data di approvazione, 

obbligatoriamente relazionati sullo stato di avanzamento alla fine del relativo Anno Accademico e portati a 

termine, al massimo entro il successivo, pena la decadenza. 

Altra linea guida proposta dalla Direzione, riguarda la presentazione e accettazione dei progetti stessi: si ritiene criterio 

preferenziale l’approvazione dei progetti di docenti che non ne abbiano mai presentati, rispetto a quelli di docenti che ne abbiano 

presentati per almeno tre anni consecutivamente 

DELIBERA N.28/2014 

Tutte le pubblicazioni e i prodotti editoriali dell’Accademia di Belle Arti di Roma dovranno essere realizzati da una 

casa editrice che rispetti i criteri stabiliti dalla Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario 

(ANVUR) perché le pubblicazioni dei docenti e/o degli studenti meritevoli siano ascrivibili alla ricerca di istituzioni 

di livello terziario. 

Si dà lettura dei Progetti di Produzione Artistica, tenendo conto che i costi di alcuni progetti dovranno essere in parte decurtati 

per ragioni di contenimento della spesa. 

Dopo attenta valutazione ed esame delle proposte, il consiglio delibera: 

DELIBERA N.29/2014 

I progetti di produzione artistica per gli anni accademici 2013-14 e 2014-2015 sono quelli elencati di seguito. La 

Direzione dovrà monitorare lo svolgimento e la realizzazione dei progetti entro i tempi stabiliti. 

Eventuali costi ulteriori per la realizzazione di materiale editoriale, comunicativo e 

documentario dei progetti elencati saranno vagliati e/o definiti dalla Direzione nel piano di acquisti 

da presentare al Consiglio di Amministrazione, nelle disponibilità di bilancio, entro il 30 ottobre 2014 

I progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30.10.2014 sono i seguenti.  

 Progetto “Richiami” presentato dalla prof.ssa 

SUTERA mostra opere grafiche degli studenti di 

serigrafia, ispirate alle opere della poetessa M.T. 

Laudenzi, costo € 4.000, al Museo Canonica   

2014 Si approva, in quanto rispondente ai 

criteri generali  

 Progetto “Knowledge Experience” del prof. 

PUSCEDDU riguarda, la pubblicazione della rivista 

Insight e la sua integrazione, costo 15.000. 

2014/2015 Si approva il progetto Knowledge 

Experience limitatamente alla 1^ fase, ovvero la 

pubblicazione della rivista Insight, purché sia 

regolarizzata secondo le normative vigenti 

sull’editoria e rispondente ai criteri di 

valutazione del sistema universitario. 

 

 Progetto “Hidetoshi Nagasawa e la Scultura 

ambientale” presentato dalla prof.ssa IMPEI che 

prevede due fasi con l’istallazione di opere 

pubbliche a Villa Glori, costo 7.500 per la 1° fase e 

7.500 per la 2° fase. 

2014 Si approva unicamente la conferenza 

dell’artista Nagasawa con Bruno Corà che sarà 

documentata all’interno di una pubblicazione 

unica.  

 Progetto “John Cage, Chiari, Mottola” concerto c/o la 

GNAM presentato dal prof. Mottola, costo €3.500. 

2014 Si approva per un ammontare di €3000, 

specificando che il progetto va realizzato 

all’interno delle proprie ore di ricerca 
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 Progetto presentato proff. MODICA-GALLO per 

incontro/dibattito con galleristi, costo €3.500 (per 

gettone presenza) + €8.000 per la pubblicazione 

2014 Il consiglio accoglie favorevolmente 

l’invito dei personaggi indicati nel progetto, 

rimandando tali inviti però nel contenitore 

generale dell’inaugurazione dell’anno 

accademico, evitando di attribuire un gettone di 

presenza. 

Per quanto riguarda la pubblicazione, si 

rimanda altresì a una pubblicazione unica 

comprendente la documentazione di tali 

incontri, unitamente agli incontri proposti dai 

proff. nei progetti di sotto elencati.  

 

 Progetto “Parola/Immagine/Corpo d’arte” incontri 

con storici dell’Arte, presentato prof. CONTE, costo 

€2.600. 

Il Consiglio approva la proposta di incontri con 

storici dell’arte, che saranno però documentati 

in una pubblicazione unica  

 Progetto “Viaggio in Italia” con esperti del settore 

artistico presentato dalle proff. SALVI-MUSI, costo 

€900. 

Si approva 

 Progetto per una mostra, al Macro, presentato dalla 

prof.ssa MUSI in collaborazione con l’Accademia di 

Lipsia, costo €18.000 comprensivo di catalogo. 

2015 Il Consiglio approva il progetto in virtù 

del suo alto livello qualitativo e della 

collaborazione con la prestigiosa Accademia di 

Belle Arti di Lipsia. Per ragioni di 

contenimento della spesa si approva con un 

taglio della spesa da definire  

 Progetto “Seiincontri” presentato dalla prof.ssa 

MIROLLA, costo €6.000 comprensivo delle 

videoregistrazioni. 

2014 Si approva il progetto, purché 

documentato all’interno di una pubblicazione 

unica e videoregistrato analogamente agli altri 

progetti. 

 Progetto presentato dalla prof.ssa Chiara Passa per 

un ciclo di conferenze inerenti la New Media Art 

2014 Si approva il progetto e le conferenze 

saranno documentate all’interno di una 

pubblicazione unica 

 Progetto “il Canto del viandante” 

presentato dai proff. BOZZO-MAROTTA 9 

incontri con esperti del settore, costo €3.600 

conferenze con relativa pubblicazione 

2014 Il Consiglio pur rilevando il profilo didattico del 

progetto ribadisce che secondo la politica attuata 

quest’anno, non saranno finanziati cataloghi e mostre, al 

di fuori di quelle istituzionali. Approva il progetto per la 

parte  delle conferenze, che saranno documentate 

all’interno di una pubblicazione unica 

 Progetto “Nicla per l’arte: Rosa d’artista” 

presentato dalla prof.ssa MOLINA, costo € 

5.000, mostra al Macro di via Nizza. 

2014 Il Consiglio approva perché rispondente ai criteri 

generali riducendo la spesa  

 Progetto “Whart” a cura degli studenti del 

corso di Didattica e Comunicazione 

dell’arte, coordinato dalla prof.ssa Cecilia 

Casorati 

2014 Il Consiglio approva perché rispondente ai criteri 

generali deliberati sulla mostra degli studenti per 

l’A.A.2013-2014 

 Progetto “Tulipani di Seta Nera” 

presentato dalla prof. Rinaldi, a costo zero 
Si approva 

 Mostra antologica di Jean Pierre Velly 

all’Istituto Nazionale per la Grafica. 

Progetto istituzionale della Direzione e 

della Calcografia Nazionale. 

2014 Si approva in ragione dell’alto livello qualitativo, 

della sede museale scelta, del coinvolgimento delle 

diverse scuole del Dipartimento di Arti Visive e degli 

storici dell’arte dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 Pubblicazione unica a documentazione 

degli incontri con personalità del mondo 

dell’arte e della cultura (su supporto 

digitale)  

2014 
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 Realizzazione di un mandala tibetano. 

Progetto del prof. Laudisa con la 

partecipazione di monaci tibetani 

2014 Si approva in ragione dell’originalità e della 

dimensione internazionale del progetto  

Progetto “L’altro ‘600”. Convegno sul 

libertinismo presentato dalla prof.ssa 

Frascarelli, costo € 6000 

2014 Si approva in virtù dell’alto livello qualitativo e del 

calibro dei personaggi invitati al convegno 

internazionale con una verifica della spesa  

Pubblicazione unica a documentazione degli 

incontri con personalità del mondo dell’arte e 

della cultura (su supporto digitale) 

 

Fine della citazione 

La tabella sopra riportata, deliberata alla fine dell’A.A. oggetto di valutazione (’13-‘14), 
riguarda anche l’A.A. in corso (’14-’15) viene citata per completezza dell’informazione e 
per avere un riscontro tra linee guida e prassi. 
 
B) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (CALENDARIO, ORARIO DELLE LEZIONI). 

OBIETTIVI E CRITERI DI VERIFICA (RILEVAZIONE DELLA PRESENZA DEL PERSONALE 
DOCENTE IN SERVIZIO, RILEVAZIONE OBBLIGO DI PRESENZA STUDENTI). 
Si trascrive quanto comunicato dalla Direzione: 
 

<Organizzazione della didattica  

Il Consiglio Accademico ha organizzato la didattica per l’A.A. 2013/2014 in semestri/periodi che 

si sono svolti in 28 settimane. 

Il monte ore annuale per ogni docente è stato di 324 annue, così come stabilito dal C.C.N.L. In 

ottemperanza a ciò la sottoscritta ha provveduto a inviare a tutti i docenti un modulo (All. 3) in cui 

indicare preventivamente tutte le attività, di didattica e di ricerca, da svolgere nel corso dell’anno 

accademico e da rendicontare a fine anno accademico. 

Tale modulo prevede che le attività di didattica frontale (250 ore) siano ripartite non solo in 

lezioni frontali, 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 introdotto un nuovo 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. 2013-14, tramite una relazione compilata e sottoscritta da ogni singolo docente.   

Si elencano di seguito gli atti relativi all’organizzazione della didattica: 

 Programmazione annuale delle settimane di attività didattica dell’A.A. 

2013/2014 prot. n. 9859/Did del 01/08/2013 (All. 4); 

 Accoglienza studenti per la presentazione dei programmi didattici per  

l’ A.A. 2013/2014 prot. 15190/D5/Did del 06/11/2013 e prot. 15191/D5/Did del 

06/11/2013 (All. 5); 

 Orario delle lezioni provvisorio prot. n. 15433/Did del 09/11/2013 (All. 6); 

 L’orario definitivo delle lezioni è stato pubblicato il 13/12/2013 con prot. 

n.18601/D5/Did (All. 7). Al suddetto orario hanno fatto seguito una serie di 

minime variazioni e/o aggiornamenti con particolare riferimento agli 

insegnamenti a contratto attivati nel secondo semestre. 

 Decreto di assegnazione delle materie da svolgere diverse dal settore di 

titolarità (All. 8) 

Si comunica inoltre, come da Vs. richiesta, che gli studenti anche per l’A.A. 2013/2014 hanno 

utilizzato il programma messo a disposizione dall’Istituzione per inserire on line il piano di studi 

annuale specificando il nome dell’insegnamento ed il relativo docente.  

Si allegano gli avvisi pubblicati sul sito relativi alla modalità di compilazione del piano di studi 

on line (All. 9 e 10).> Fine della citazione. 

 

La risposta articolata della Direzione sopra riportata testimonia dei cambiamenti positivi intervenuti 
nella conduzione della didattica da molti anni richiesti e mai ottenuti dal Nucleo. 
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La Direttrice riporta correttamente le indicazioni relative al CCNL e alla distribuzione del monte ore 
di servizio - 324 - e di minimo 250 ore di lezione frontale. 
Per quanto riguarda l’orario delle lezioni (del primo e secondo semestre) si nota - come per gli 
anni passati - che, nonostante l’A.A. sia suddiviso in semestri, vi siano offerte di discipline indicate 
con: 

“A. le” che sta per annuale; 
“1” o “2” che stanno per semestrale; 
“15.le” che sta per quindicinale annuale; 
“15.le/A” e “15.le/B” che stanno per quindicinale semestrale, con la sottocategoria “A” e “B” 
per semestre 1 e semestre 2. 

È auspicabile una semplificazione con riduzione delle tipologie di orario. 
Nell’orario fornito dalla Direzione vengono indicate le ore di lezione in maniera indifferenziata. 
Fermo restando che è responsabilità della Direzione di esercitare il controllo sul rispetto dell’orario 
di servizio dei docenti, il Nucleo ritiene necessario che, nell’orario annuale delle lezioni disponibile 
per l’utenza, vengano indicate tutte le ore (250) dedicate alla didattica, differenziate tra lezioni 
frontali (opportunamente evidenziate) e attività didattiche altrimenti articolate.  
 
C) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - COMPATIBILITÀ CON LE ATTIVITÀ DI 

LABORATORIO. 
 
Si trascrive l’intero paragrafo della relazione della Direttrice, per non omettere passaggi importanti 

relativi a tutta la problematica.  

< Organizzazione degli spazi – compatibilità con le attività di laboratorio.  

Gli spazi per la didattica nel corso dell’A.A. 2013-14 sono stati gravemente ridotti a causa della chiusura del terzo e 

del quarto piano della sede centrale di via Ripetta. Con verbale notificato il 15.7.2013, i Vigili del Fuoco hanno 

informato dell’apertura del procedimento penale a carico del Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il 

mancato adeguamento della sede alla normativa antincendio vigente. Con il medesimo verbale hanno interdetto 

l’utilizzo di molti ambienti della sede centrale, con particolare accento sui piani terzo e quarto (All.11). Il 9 luglio 2013 

il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con un verbale ritualmente notificato dalla Procura competente, 

ha imposto all’Accademia di Belle Arti di Roma l’interdizione del terzo e del quarto piano della sede di via Ripetta, e 

dunque di 12 aule complessivamente, per il mancato adeguamento alle norme antincendio vigenti. Il 1° novembre 

2013 la sottoscritta Direttrice, appena insediata, ha constatato l’oggettiva impossibilità di aprire le aule interdette in 

assenza delle autorizzazioni necessarie da parte degli organi competenti. Ciò, tuttavia, non ha impedito il regolare 

avvio dell’anno accademico 2013/2014 e il normale svolgimento della didattica. Infatti, per far fronte all’emergenza 

sono stati immediatamente cercati nuovi spazi, dapprima presso l’adiacente Liceo Artistico “Ripetta 218”, non 

utilizzato nelle ore pomeridiane. Si è dunque svolta una conferenza dei servizi presso l’Ufficio Scolastico Regionale in 

presenza del Direttore Regionale, del Direttore Generale dell’AFAM, del rappresentante dell’Amministrazione 

Provinciale di Roma nonché del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Ripetta 218 e della Direttrice di questa 

Accademia. In seguito al rifiuto di mettere a disposizione n. 10 aule espresso dal Dirigente scolastico del Liceo 

artistico Ripetta 218, l’Istituzione si è trovata costretta a cercare altri interlocutori istituzionali (Comune, Provincia, 

Regione ecc.). Non avendo ricevuto alcuna risposta da tali Istituzioni si è rivolta al Dirigente scolastico del Liceo 

Artistico Caravillani (sito in Piazza Risorgimento, a poca distanza dall’Accademia) che ha concordato la concessione 

dell’uso di n. 10 aule fino al termine delle lezioni. L’Accademia ha affrontato tutti i costi di allestimento delle aule 

necessari per renderle fruibili a un’utenza di livello superiore (videoproiettori, tende oscuranti, etc.).Ovviamente, 

nella sede centrale gli spazi disponibili sono stati utilizzati al massimo della possibilità, ma senza pregiudicare in 

alcun modo il carico di ore di didattica previsto dall’offerta formativa. Le lezioni dell’anno accademico 2014/2015 si 

stanno svolgendo sin dall’inizio (3 novembre 2014) con la regolare fruizione di tutte le aule dell’edificio storico di via 

Ripetta. Infatti, il terzo e il quarto piano sono attualmente fruibili poiché questa Accademia ha ottemperato alle 

prescrizioni dei Vigili del Fuoco che contemplavano la messa in atto di tutte le procedure necessarie all’ottenimento 

del Certificato di Prevenzione Incendi previsto dalla normativa vigente. A tal proposito i nuovi Organi di questa 

Accademia hanno immediatamente predisposto ogni iniziativa volta a conseguire l’approvazione del progetto di 
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adeguamento, giunta nel mese di gennaio 2014 dai Vigili del Fuoco e nel mese di aprile 2014 dalla Soprintendenza per 

i Beni Architettonici del MIBACT. Per far fronte a questa situazione di emergenza l’Accademia ha dovuto far fronte a 

ingenti oneri a carico esclusivamente del proprio bilancio, senza aver ricevuto appositi finanziamenti, pur richiesti e 

più volte sollecitati, sia al MIUR, sia agli enti locali. La tempestiva azione intrapresa da questa Accademia, ha dunque 

consentito agli studenti di frequentare tutti i corsi, senza alcuna riduzione né in termini orari, né in termini di qualità 

dell’offerta formativa, potendo contare anche sulla sede di Campo Boario utilizzata a pieno regime per le attività 

didattiche e laboratoriali. Si sottolinea come, pur ottemperando a tutti gli adempimenti previsti per la riapertura 

definitiva degli spazi, è inevitabile constatare l’inadeguatezza degli spazi per alcune attività (pittura, scultura, 

decorazione, plastica), inadeguatezza cui questa Direzione si sta adoperando per poter attrezzare, in tempi 

relativamente brevi, laboratori che possano aderire al livello richiesto da un’Istituzione di livello universitario.> 

 
D) RAPPORTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROFESSIONALI DEI DOCENTI. 

Dalla analisi comparata delle tabelle fornite si rileva che - come già sottolineato nelle precedenti 
relazioni - alcuni corsi risultano con un numero di allievi esiguo. (All. 3 Sub 15)  
Nel caso della Scuola libera del Nudo si hanno 4 iscritti in tutto. 
Nel caso del Biennio denominato “Decorazione – arte ambientale e linguaggi sperimentali” si 
hanno 0 iscritti. 
Nel caso del Biennio denominato “Scultura ambientale e lapis tiburtinus” si hanno 8 iscritti. 
Nel caso del Biennio denominato “Culture e tecnologie della moda – indirizzo costume per lo 
spettacolo” si ha 1 iscritto.  
Nel caso del Biennio denominato “Comunicazione e didattica dell’arte - indirizzo curatoriale” - si 
hanno 0 iscritti.  
 
Da una successiva richiesta del Nucleo relativa ai dati dell’A.A. in corso (per valutare con scrupolo 
anche la tendenza attuale) risulta che alcuni di questi numeri hanno avuto un incremento del 
quale tener conto: 
Nel caso della Scuola libera del Nudo si hanno attualmente 14 iscritti, forse grazie all’apertura 
serale. 
Nel caso del Biennio denominato “Arte ambientale e linguaggi sperimentali” si hanno 4 iscritti. 
Nel caso del Biennio denominato “Scultura ambientale e lapis tiburtinus” rimane con 8 iscritti. 
Nel caso del Biennio denominato “Culture e tecnologie della moda – indirizzo costume per lo 
spettacolo” si hanno 3 iscritti.  
Nel caso del Biennio denominato “Comunicazione e didattica dell’arte - indirizzo curatoriale” si 
hanno 7 iscritti.  
 
Dalla lettura degli allegati si rileva inoltre: 

 
E.1) Esiste un permanente squilibrio tra i numeri degli iscritti per insegnamenti della stessa 
disciplina. 
Il fenomeno appare più evidente, per esempio, nei casi delle cattedre di Storia dell’arte moderna o 
di Anatomia. (All.3, Sub 31 - 35)  
Per completezza d’informazione si dà atto che è intervenuto per l’A.A. in corso un primo tentativo 
di suddivisione degli iscritti per via telematica con un tetto (a 80) per la Storia dell’Arte Moderna e 
per la Storia dell’Arte Contemporanea nel Triennio. 
 
E.2) Nonostante la riduzione del numero degli affidamenti a docenti interni di prima e seconda 
fascia, 234 a fronte dei 261 dell’A. A. 2012-13, occorre affrontare il tema della razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse. 
La “fotografia” eseguita (a seguito della 508/99) sull’organico di diritto (fondato sul vecchio 
Quadriennio ordinamentale) dell’Accademia, continua a condizionare l’attribuzione degli 
affidamenti sia pure con qualche modifica positiva rispetto all’anno precedente, con un numero di 
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affidamenti che mantengono la stessa dizione, spesso inglobando insegnamenti affini ma avendo 
numeri d’iscritti minimali.  
Si rinnova la preoccupazione già espressa nelle precedenti relazioni: <La mancata 
razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse didattiche può derivare da una rigidità e 
indisponibilità di parte dei docenti (relativa a incertezze e ambiguità delle disposizioni di legge) ma 
non può essere elusa o rinviata sine die. La questione della “soprannumerarietà” si porrebbe in 
termini perentori. > 
E.3) In alcuni casi i numeri indicati sono sotto la soglia minima necessaria per l’attivazione 
dell’insegnamento. Si riscontrano esempi anche tra gli insegnamenti a contratto (All.3. sub 34), 
forse compensati con l’omonimo insegnamento impartito rispettivamente nel triennio o nel biennio.  
La preoccupazione ulteriore, di natura squisitamente didattica, è che gli studenti siano 
“raggruppati” in un unico corso indipendentemente dal livello di appartenenza al fine di ottenere un 
numero “congruo”.  
Vero è che in alcuni casi l’attivazione di un corso deve scontare la proiezione su un triennio o 
biennio di avviamento ma, se questo problema esiste, occorre affrontarlo alla radice con una 
delibera degli organi competenti che dovrebbero assumersi la responsabilità di un motivato 
avvio di corsi e insegnamenti con un numero d’iscritti inferiore a quanto fino ad oggi previsto (10, 
dieci). 
Si ribadisce che l’origine dei problemi è la mancata articolazione dell’organico sulla base del 
nuovo ordinamento, con riferimento al “piano di copertura degli insegnamenti” da inserire nella 
Programmazione didattica triennale e/o annuale, come previsto dall’Art 30 del Regolamento 
(finalmente approvato dal Ministero): 
<Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività 
didattico – culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all’approvazione 
annuale del Manifesto degli studi dell’Accademia di Belle Arti di Roma, sentito il Collegio dei 
professori. 
Per la programmazione didattica annuale in riferimento alle attività e a motivate proposte, al fine di 
predisporre entro i tempi necessari all’avvio il Manifesto degli studi, il C.A. si avvale della 
collaborazione delle strutture didattiche collegiali in merito ai seguenti strumenti di 
programmazione: 
integrazioni e modifiche al piano di studi annuale; 
piano di copertura degli insegnamenti;> (omissis) 
 
E.4) In altri isolati casi (All. 3 Sub. 33) sono stati attivati affidamenti a Docenti di ruolo 
d’insegnamenti fuori dal Monte Ore (quindi con retribuzione aggiuntiva) con numeri inferiori al 
minimo previsto nei singoli livelli dalle norme stabilite dal C. A.. Probabilmente si tratta 
d’insegnamenti che vedono accorpati gli studenti di triennio e biennio ma, anche in questo caso, la 
Direzione e il Consiglio Accademico avrebbero dovuto deliberare nel merito dei numeri minimi e 
della possibilità di accorpamento, se compatibile con la didattica. 

 
E.5) Per la situazione dei docenti di seconda fascia (All. 3, Sub. 32) si manifesta ancora (sia pur in 
termini meno numerosi) un problema ricorrente. I numeri degli studenti “iscritti” alla cattedra di 
riferimento (nei singoli livelli) sono pari a 0 o a numeri inferiori a 10. Si tratta forse del residuo della 
cosiddetta “compresenza” che era giustificabile nella fase relativa al vecchio Ordinamento 
quadriennale ormai “esaurito”. La “ricollocazione” nell’organico dei docenti di seconda fascia è 
tema - già presente nelle passate relazioni - non più rinviabile. 
 

 
Questi problemi possono essersi manifestati anche per un concorso di altre cause - non 
conosciute dal Nucleo - che devono essere individuate dagli Organi di Governo e prontamente 
rimosse con una diversa distribuzione degli iscritti e con il piano di sviluppo triennale previsto dal 
Regolamento.  
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E) REGOLAMENTO  

<In data 01/08/2014 è finalmente pervenuto il Decreto dipartimentale di approvazione del Regolamento Didattico, a 

firma del prof. Marco Mancini>. 

 

Il Nucleo esprime la sua piena soddisfazione per il raggiungimento di questo “traguardo”. È 
davvero incredibile che un’Istituzione venga lasciata per anni senza un regolamento approvato, 
nonostante le segnalazioni e le relazioni del Nucleo che forse non vengono lette da chi di dovere. 
 
F) GESTIONE DIDATTICA, VERBALI, ESAMI, DIPLOMI. 

La gestione didattica è bene orientata e si nota un netto miglioramento nella conduzione generale 
nell’elaborazione di nuovi schemi di verbali per esami e diplomi con l’indicazione per i componenti 
le commissioni di non avere rapporti di parentela con i candidati. All. 4 Sub, 18-23. 
Il Nucleo ha richiesto anche i dati dettagliati relativi all’ammissione e all’attribuzione del voto nelle 
varie fasi del percorso didattico. 
I dati forniti non coprono un campione totale tuttavia costituiscono una spia che impone di 
effettuare nei prossimi anni un’indagine approfondita sulla gestione del voto. 
In sintesi si rileva che all’esame di ammissione la percentuale degli ammessi è del 92,88% 
(92,24% per l’anno precedente) per il Triennio e del 93,82% (98,33% nell’anno precedente) per il 
Biennio. 
I voti negli esami di passaggio o finali del 1° e del 2° livello tendono a concentrarsi verso l’alto. Si 
rinvia alle tabelle allegate per i dettagli (All.3 sub. 24, 25, 26, 27). 
La percentuale dei voti dei diplomati del triennio vede il 43% con 110 e lode e il 16% con 110. 
La percentuale dei diplomati del Biennio vede il 53% di diplomati con 110 e lode e il 21% di 
diplomati con 110 (All.3 sub. 28). 
La spinta verso l’alto del voto, in questo campione, suggerisce una maggiore attenzione ai criteri 
di attribuzione dei voti.  
Per quanto riguarda l’esame di ammissione, occorrerebbe rivederne i parametri.  
 
G) PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA PRESENZA DI STUDENTI PROVENIENTI DALLA 

RPC 

 

Nel corpo della relazione della Direttrice al punto 5) (All.3) si solleva una delicatissima questione 

che merita attenzione da parte del Ministero vigilante, specie per quanto riguarda i rapporti 

internazionali e le commistioni tra privato, pubblico e agenzie di “mediazione”. 

Si tratta in sostanza di una massa di studenti cinesi reclutati con metodi quantomeno opachi che 

ritenevano di poter frequentare l’Accademia di Roma grazie a una “selezione” avvenuta in Cina 

con sedicenti docenti dell’Accademia che avrebbe garantito un ingresso senza esami relativi sia 

alla propedeuticità, sia alla conoscenza (B1) della lingua italiana. 

Nella lettera allegata alla relazione la Direttrice contesta all’ex Direttore la gestione dei rapporti 

con il BIFT che aveva siglato con l’Accademia una convenzione che l’attuale Direzione ha dovuto 

rescindere. Nella risposta l’ex Direttore Prof. Lo Russo respinge ogni addebito e allontana da sé 

ogni sospetto di un interesse privato dell’associazione culturale “Villa dei Romani”da lui presieduta 

nel progetto di “gestione” degli studenti cinesi. 

Nell’affidare a chi di competenza un giudizio nel merito, prima che situazioni analoghe possano 

diventare modelli di comportamento, il Nucleo raccomanda agli organi di governo una particolare 

attenzione nella scelta dei partner culturali, non affidandosi mai a rappresentanti o mediatori 

d’interessi privati (o potenzialmente tali), di far sottoscrivere ai docenti una dichiarazione relativa a 



14 

 

interessi (o meno) in “altre attività” di carattere commerciale, remunerativo o culturale anche se 

gestite da ONLUS che possano entrare in conflitto con gli interessi dell’Accademia.  

In questo senso è sacrosanto che la Direzione abbia emesso una diffida (All. 5) relativa all’uso del 

nome e del logo dell’Accademia da parte di soggetti non autorizzati. 

 
H) ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI COL PUBBLICO.  

La Direttrice Amministrativa Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti ha presentato la relazione annuale. 
Dall’attenta lettura dell’allegato (nota del 17.12. 2014 Prot. 26074/Ha7, All.4) - al quale si rimanda 
per eventuale approfondimento - si ricava un dato di efficienza e funzionalità nell’organizzazione, 
di apertura alla piena informatizzazione negli uffici e nel rapporto con gli utenti pur nel generale 
stato di difficoltà oggettive dell’Istituzione. 
Nel quadro della situazione negativa degli spazi già delineata, sono stati intrapresi e terminati 
lavori di adattamento, ripristino e trasformazione di locali nell’ottica di un graduale processo di 
miglioramento sostanziale delle strutture logistiche.  
In generale, salvo quanto valutato soggettivamente negativamente dagli studenti nei questionari, il 
quadro complessivo della gestione amministrativa viene indicato in tabelle funzionali allegate alla 
nota di cui sopra. 
 
H.1) Gestione dei rapporti col pubblico. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti con il pubblico, nell’anno oggetto di rilevazione 
2013-14, si manifestavano esigenze di miglioramento: 

 Nella funzionalità delle aule e delle attrezzature. 

 Nel sistema di risposta automatico del centralino telefonico. 

 Nella razionalizzazione dell’accesso alla segreteria didattica. 

 Nella vigilanza all’ingresso dell’edificio di via Ripetta. 
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I) RILEVAZIONE OPINIONI DEGLI STUDENTI. 
 
I.1) Rilevazioni. 

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

Per la rilevazione generale rispetto ai 2181 aventi diritto a compilare la scheda, sono state ritirate 
dagli aventi diritto 727 schede e riconsegnate, debitamente compilate, 340. 

Le schede distribuite nel primo semestre per la rilevazione puntuale sono state 2.192, ritirate 
2.168. 

Le schede distribuite nel secondo semestre per la rilevazione puntuale sono state 2.433, ritirate 
2.413. 

Dai dati in possesso del Nucleo si evince che gli insegnamenti oggetto di rilevamento sono stati 
290.  

 

 
I.2) Metodo. 

Il metodo usato per la rilevazione delle opinioni degli studenti dei corsi ordinamentali e 
sperimentali è stato quello di creare 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 odierna schede elaborate 
dall’ANVUR valide per la rilevazione AFAM.  
 
Il metodo usato nella raccolta dei dati per la rilevazione generale è stato quello della messa a 
disposizione - nel mese di maggio 2014 - di schede cartacee 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 
(corrispondenti ai semestri) e dopo alcuni minuti ritirate, durante le lezioni in presenza del 
Docente. 
 
I.3) Sintesi ricavata dai dati. 
 
Solo la lettura attenta delle percentuali appresso riportate può dare un quadro analitico e veritiero 
dei pareri raccolti. Tuttavia, al fine di una prima, più rapida e sommaria lettura dei dati si fornisce la 
seguente sintesi. 
 
I.4) Rilevazione generale: 

a) Aule e attrezzature. 
Parere decisamente negativo. 

b) Carico di lavoro, calendario etc. 
Parere mediamente negativo per le sovrapposizioni, il calendario didattico e il calendario 
degli esami; positivo per il rapporto tra esami e programmi e per le commissioni d’esame. 

c) Offerta formativa. 
Parere mediamente positivo. 

d) Attività di ricerca. 
Il 52,65% degli studenti ha partecipato ad attività artistiche o di ricerca. 
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Solo il 10,56% ha partecipato al Progetto Erasmus. 
e) Alta formazione. 

Parere mediamente negativo. I’ 11,67% ha usufruito dell’Ufficio Placement. 
f) Organizzazione generale. 

Parere prevalentemente negativo. Con punte del 74,06% negativi assoluti (+10,94 di non 
soddisfatti) per l’orario di ricevimento della segreteria e di 54,18 negativi assoluti (+ 21,05 
non soddisfatti) per la chiarezza e completezza delle indicazioni della segreteria. 
 

I.5) Rilevazione Puntuale 
Primo semestre 
a) Informazione sugli insegnamenti. 

Parere positivo. 
b) Esami. 

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

Parere positivo. 
 

Secondo semestre 
a) Informazione sugli insegnamenti. 

Parere prevalentemente positivo. 
b) Esami. 

Parere mediamente positivo, salvo per quanto attiene alla comunicazione tempestiva delle 
date. 

c) Soddisfazione complessiva (sui singoli insegnamenti). 
Parere prevalentemente positivo. 
 

Sono evidenti, dalla lettura del risultato della rilevazione generale le gravi lamentele da parte degli 
studenti che hanno risposto al questionario. I motivi di maggiore insoddisfazione riguardano gli 
spazi e le attrezzature ma anche il rispetto dell’orario di lezione viene valutato con qualche riserva 
critica dal 31,15% degli studenti. Altro punto fortemente critico riguarda il lavoro della segreteria 
didattica nell’ambito dell’organizzazione generale, come sopra indicato. 
Queste valutazioni vengono meglio articolate nelle rilevazioni puntuali semestrali. La 
presentazione del modulo nel corso della lezione ha prodotto un risultato prevalentemente positivo 
(83,53% per il primo semestre e 78,60% per il secondo) per il lavoro dei docenti. 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Anno Accademico 2013/2014 

Rilevazione ex.art. 10 comma 2 lett. C, D.P.R. 132/2003 

OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
La invitiamo a completare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue personali opinioni. 

Le sue risposte contribuiranno a migliorare la didattica. Il questionario è anonimo e destinato ad elaborazioni statistiche da parte del 

Nucleo di Valutazione. Ai sensi della legge 675/96 le comunichiamo che la compilazione del questionario è facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per lo studente. 

Legga bene ciascuna domanda e dia la sua valutazione annerendo il pallino corrispondente alla risposta da lei prescelta. 

Scelga la risposta “Non risponde” solo quando la sua esperienza non le consente di dare una valutazione. Usi esclusivamente una biro nera. Una volta completato il questionario lo restituisca a chi lo ha distribuito 

che lo riconsegnerà al Nucleo di Valutazione. Molte grazie per la 

collaborazione. Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia BB. AA. di Roma 

 D
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A – AULE E ATTREZZATURE 
TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE OGGETTIVA DEI LOCALI 

 
A 1 - Le aule  per le lezioni sono adeguate? 

40,36% 27,11% 17,77% 13,86% 0,90% 

 
A 2 - Le attrezzature delle aule sono adeguate? 

36,78% 36,47% 18,84% 6,38% 1,52% 

 
A 3 - I locali per le esperienze  di laboratorio sono adeguati? 

40,18% 30,67% 15,64% 7,98% 5,52% 

 
A 4 - Le attrezzature di laboratorio sono adeguate? 

40,80% 26,99% 17,79% 9,51% 4,91% 

 
A 5 - I materiali essenziali a disposizione  per le esercitazioni di 
laboratorio sono sufficienti? 

42,60% 29,00% 14,80% 7,85% 5,74% 
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B – CARICO DI LAVORO, CALENDARIO, ORARI, ESAMI 
TENENDO CONTO CHE A CAUSA DEL NUMERO DELLE DISCIPLINE PRESENTI NEI PIANI DI STUDIO NON E’ POSSIBILE 
EVITARE SOVRAPPOSIZIONI DI LEZIONI 

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

22,02% 24,77% 32,42% 19,27% 1,53% 

B 2- Gli insegnamenti previsti in parallelo sono organizzati in 
modo da consentire la frequenza. e lo studio  con profitto? 

36,97% 31,52% 19,09% 10,91% 1,52% 

B 3 - II calendario delle attività didattiche risulta funzionale? 
37,08% 29,48% 22,19% 10,64% 0,61% 

B 4- II calendario degli esami viene annunciato per tempo? 
44,04% 22,32% 20,49% 11,62% 1,53% 

B 5- Gli esami corrispondono ai programmi svolti? 
4,26% 13,07% 56,23% 22,80% 3,65% 

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

12,35% 15,12% 41,36% 20,37% 10,80% 
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C – OFFERTA FORMATIVA 

 
C 1 - Frequenta regolarmente le lezioni? 
 

2,39% 3,28% 81,79% 11,04% 1,49% 

C 2 - Ha avuto modo di conoscere  preliminarmente il  programma dei 
docenti? 

15,20% 22,80% 40,73% 20,06% 1,22% 

C 3 - Le lezioni sono svolte dai docenti in modo soddisfacente? 
10,49% 26,85% 29,32% 31,79% 1,54% 

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

7,27% 22,73% 37,58% 30,30% 2,12% 

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

7,51% 26,13% 36,64% 27,03% 2,70% 

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

9,91% 21,32% 42,94% 20,72% 5,11% 

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

8,16% 24,47% 30,21% 34,14% 3,02% 

C 8 - I docenti  rispondono esaustivamente alle richieste  di 
chiarimento? 

7,58% 22,42% 34,85% 31,21% 3,94% 

 
C 9 - I docenti sono disponibili al colloquio con  gli studenti? 

4,28% 14,98% 47,71% 28,13% 4,89% 

 
C 10- Le lezioni  sono svolte  nel rispetto del calendario ufficiale? 

7,10% 20,68% 40,43% 30,25% 1,54% 

 
C 11 - I docenti rispettano l'orario programmato delle lezioni? 

6,44% 20,25% 39,26% 32,52% 1,53% 

 
C 12 - E' rispettata la durata prevista di ogni lezione? 

11,84% 19,31% 40,19% 25,55% 3,12% 
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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? 

39,56% 0,00% 52,65% 0,00% 7,79% 

 
D 2- In caso di risposta positiva alla domanda precedente, 
ritiene utile l'esperienza eventualmente compiuta? 

7,64% 5,45% 47,64% 12,00% 27,27% 

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

82,92% 0,00% 10,56% 0,00% 6,52% 

 
D 4- In caso di risposta positiva alla domanda precedente , 
ritiene utile l'esperienza compiuta? 

13,82% 5,53% 15,21% 3,69% 61,75% 
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E - ALTA FORMAZIONE 

E1- Ritiene  che  l'attività didattica dell'Accademia sia 
complessivamente  adeguata alla sua finalità istituzionale di 
"alta formazione”? 

32,41% 22,53% 17,59% 11,73% 5,25% 

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

26,32% 26,32% 17,34% 12,38% 7,12% 

 
E 3 - Ha usufruito dei servizi dell'Ufficio Placement? 

65,93% 0,00% 11,67% 0,00% 11,67% 

 D
e

ci
sa

m
e

n
te

 N
O

 

P
iù

 N
O

 c
h

e
 S

I 

D
e

ci
sa

m
e

n
te

 S
I 

P
iù

 S
I 

ch
e

 N
O

 

N
o

n
 R

is
p

o
n

d
e
 

F- ORGANIZZAZIONE  GENERALE   

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

37,92% 29,05% 12,84% 6,42% 3,36% 

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 adeguata? 

33,75% 24,46% 14,55% 15,17% 1,55% 

F 3 - La segreteria didattica fornisce indicazioni chiare ed 
esaurienti? 

54,18% 21,05% 15,17% 6,50% 3,10% 

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

74,06% 10,94% 8,44% 4,06% 2,50% 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Anno Accademico 2013/2014 

Rilevazione ex.art. 10 comma 2 lett. C, D.P.R. 132/2003 
OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  I SEMESTRE 

La invitiamo a completare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue personali opinioni. 

Le sue risposte contribuiranno a migliorare la  didattica. Il questionario è anonimo e destinato ad elaborazioni statistiche da parte del 

Nucleo di Valutazione. Ai sensi della legge 675/96 le comunichiamo che la compilazione del questionario è facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per lo studente. 

Legga bene ciascuna domanda e dia la sua valutazione annerendo il pallino corrispondente alla risposta da lei prescelta. 

Scelga la risposta “Non risponde” solo quando la sua esperienza non le consente di dare una valutazione. Usi esclusivamente una biro nera. Una volta completato il questionario lo restituisca a chi lo ha distribuito 

che lo riconsegnerà al Nucleo di Valutazione. Molte grazie per la collaborazione. Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia BB. AA. di Roma 
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A - INFORMAZIONI  SULL’INSEGNAMENTO: DOCENTE, TESTI, MATERIALI, SPAZI E LEZIONI 

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

5,18% 8,76% 72,78% 12,74% 0,54% 

A 2 - L'attività didattica viene svolta rispettando l'orario di lezione? 
 

1,41% 5,66% 82,04% 10,35% 0,54% 

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro? 3,06% 7,64% 73,99% 14,09% 1,22% 

A 4 - Il docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e correzioni? 1,41% 6,04% 76,09% 13,27% 3,18% 

A 5 - Il materiale didattico indicato (libri, dispense, attrezzature di base, 
etc.) è adeguato come supporto per lo studio della materia? 

5,36% 10,58% 62,99% 16,71% 4,35% 

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

14,20% 18,15% 49,82% 16,67% 1,16% 

A 7 - Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? 

5,44% 12,18% 60,20% 20,04% 2,14% 

 
A 8 - Lei è interessato agli argomenti di questo insegnamento, 
indipendentemente da come si è svolto? 

2,18% 5,34% 80,12% 11,12% 1,24% 

B - L’ESAME 

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

41,54% 0,04% 47,71% 0,07% 10,64% 

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

7,29% 12,40% 60,47% 14,81% 5,03% 

 
B 3 - Le date degli esami conclusivi sono già disponibili a questo punto 
del corso? 

36,00% 0,04% 56,27% 0,04% 7,66% 

B 4 – I crediti assegnati alla disciplina sono adeguati al carico di studio? 9,46% 12,42% 59,39% 12,64% 6,10% 

C - SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

 
C 1 – E’ soddisfatto complessivamente di come è stato svolto questo 
insegnamento? 

4,28% 8,67% 65,70% 17,84% 3,51% 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Anno Accademico 2013/2014 

Rilevazione ex.art. 10 comma 2 lett. C, D.P.R. 132/2003 
OPINIONI DEGLI STUDENTI SULLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  II SEMESTRE 

La invitiamo a completare il questionario in ogni sua parte esprimendo le sue personali opinioni. 

Le sue risposte contribuiranno a migliorare la didattica. Il questionario è anonimo e destinato ad elaborazioni statistiche da parte del 

Nucleo di Valutazione. Ai sensi della legge 675/96 le comunichiamo che la compilazione del questionario è facoltativa e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza per lo studente. 

Legga bene ciascuna domanda e dia la sua valutazione annerendo il pallino corrispondente alla risposta da lei prescelta. 

Scelga la risposta “Non risponde” solo quando la sua esperienza non le consente di dare una valutazione. Usi esclusivamente una biro nera. Una volta completato il questionario lo restituisca a chi lo ha distribuito 

che lo riconsegnerà al Nucleo di Valutazione. Molte grazie per la collaborazione. Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia BB. AA. di Roma. 
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A - INFORMAZIONI  SULL’INSEGNAMENTO: DOCENTE, TESTI, MATERIALI, SPAZI E LEZIONI 

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

4,41% 8,20% 75,10% 11,71% 0,58% 

A 2 - L'attività didattica viene svolta rispettando l'orario di lezione? 
 

2,57% 6,43% 80,14% 10,28% 0,58% 

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro? 
6,22% 10,39% 67,72% 14,92% 0,75% 

A 4 - Il docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e correzioni? 
2,50% 7,62% 73,07% 13,46% 3,34% 

A 5 - Il materiale didattico indicato (libri, dispense, attrezzature di base, 
etc.) è adeguato come supporto per lo studio della materia? 

7,67% 12,76% 58,97% 15,92% 4,68% 

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

15,84% 16,15% 53,28% 13,89% 0,84% 

A 7 - Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? 

5,74% 12,95% 61,46% 18,02% 1,82% 

 
A 8 - Lei è interessato agli argomenti di questo insegnamento, 
indipendentemente da come si è svolto? 

2,85% 7,13% 76,12% 12,56% 1,34% 

B - L’ESAME 

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

39,00% 0,09% 52,56% 0,00% 8,36% 

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

8,12% 15,39% 56,62% 16,42% 3,45% 

 
B 3 - Le date degli esami conclusivi sono già disponibili a questo punto 
del corso? 

60,52% 0,00% 32,62% 0,00% 6,86% 

B 4 – I crediti assegnati alla disciplina sono adeguati al carico di studio? 
11,68% 15,54% 54,67% 12,76% 5,35% 

C - SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

 
C 1 – E’ soddisfatto complessivamente di come è stato svolto questo 
insegnamento? 

7,20% 11,48% 59,97% 18,73% 2,61% 
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L) CONCLUSIONI. 
 

Per l’Anno Accademico 2013 - 14, in merito al funzionamento complessivo dell’Accademia di BB. 
AA. di Roma il Nucleo esprime un giudizio criticamente articolato - nei paragrafi precedenti - 
nell’intento di stimolare una migliore gestione della complessa macchina dell’Istituzione.  
L’articolazione del giudizio desidera cogliere tutti gli aspetti, anche contraddittori, dovuti forse a un 
quadro di riferimento normativo ancora oggi incompleto e all’irrisolta questione dell’effettiva 
collocazione universitaria dell’Accademia. 
Nel giudizio complessivo occorre tener conto che si continua a realizzare una riforma a costo zero 
e con finanziamenti statali ulteriormente decurtati. 
Inevitabilmente la carenza d’investimenti nel settore della ricerca - anche quella artistica è tale - 
produce un abbassamento dei livelli di qualità in quanto i test d’ingresso tendono a ridursi a puro 
esercizio formale, nel tentativo di sopperire con numeri d’iscritti elevati e relativo “contributo 
accademico” alle esigenze di bilancio. Agli iscritti non si possono, tuttavia, garantire spazi e 
attrezzature adeguati alla cultura del fare. 
Grandi numeri ben difficilmente si accompagnano con livelli di eccellenza. Livelli che si 
raggiungono con un’equilibrata selezione di merito, non condizionata oltremodo da problemi di 
bilancio che rischiano di portare alla “secondarizzazione” del settore.  
La parcellizzazione delle competenze conseguente alla sperimentazione e all’applicazione della 
riforma ha segmentato ruoli e saperi che, molto più razionalmente ed economicamente, avrebbero 
potuto mantenere unitarietà e autorevolezza alla ricerca artistica accademica. Dalle circa 25 
discipline impartite nel vecchio ordinamento, si è passati ai 301 affidamenti attuali, sia pure 
tenendo conto che spesso si tratta di dizioni ripetute della stessa disciplina. Nel rispetto di ruoli e 
competenze, occorrerebbe fare un “tagliando” alla riforma per meglio accreditare l’Accademia 
nell’Università.  
Infine, se per le attività artistiche tradizionalmente intese è arduo o velleitario tracciare un rapporto 
tra formazione e mercato dell’arte, forse sarebbe utile un’analisi del rapporto tra alta formazione 
artistica e mercato del lavoro nei settori dei beni culturali, della progettazione e della moda. 
 
I dati positivi da cogliere sono: 

 

 la sistemazione degli spazi intervenuta a sanare lo stato precedente; 

 la decisione di indicare nuove linee guida per le attività di ricerca e la collaborazione con 

altre istituzioni di sicuro prestigio nazionale. 

 il rilancio dell’Accademia nel tessuto culturale del paese. 

 

Le criticità rilevate nella relazione sulle quali intervenire riguardano: 

 

 L’insufficienza degli spazi (funzionalità e sicurezza) e delle attrezzature.  

 La razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nell’ambito della programmazione 

triennale che richiedono un ulteriore sforzo organizzativo e progettuale. In questo quadro 

andrebbe riconsiderata, da parte del Governo, la posizione dei “docenti a contratto” che 

hanno una modestissima remunerazione oraria lorda di € 50 e che non hanno diritto a 

partecipare alla gestione democratica dell’Istituzione. La legge 508 del ’99 (*) prevedeva 

l’esaurimento del ruolo dei docenti nelle Accademie sostituito da contratti quinquennali 

rinnovabili, ma non prevedeva la pauperizzazione della funzione docente che non aiuta 

certo a innalzare il livello qualitativo degli studi.  
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 La distribuzione della platea degli studenti secondo adeguati criteri di sistemazione 

dell’organico, evitando con cura attribuzioni d’insegnamenti con numero di studenti sotto la 

soglia minima fissata dal C. A.. È stato avviato un tentativo nei confronti di alcune discipline 

di fissare dei tetti all’iscrizione indiscriminata. Risulta che allo stato solo per “Storia dell’arte” 

il tetto è fissato a 80 studenti. Questo meccanismo andrebbe potenziato e sviluppato. 

______________________ 
(*) <Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante 

l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al 

personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in 

godimento.> 

 

Tra le contraddizioni emerse (più estesamente argomentate nella relazione) si richiama la 

diversità di percezione tra la rilevazione “generale” e quella “puntuale”. 

Nella prima gli studenti lamentano carenze di spazi, attrezzature ed esprimono un moderato 

consenso verso la qualità del lavoro e il rispetto dell’orario di una parte dei docenti, mentre nella 

seconda il lavoro dei docenti e la loro presenza vengono valutati, nel complesso, positivamente o 

molto positivamente. 

 

Il Nucleo affida alla lettura dei numeri la valutazione da trarre e le necessarie conseguenze. 

In particolare sarebbe opportuno che, in una chiara regolamentazione del lavoro del Nucleo da 

parte dell’ANVUR, i dati elaborati (se pubblicati) potessero servire, in futuro, per l’attribuzione degli 

affidamenti e degli incarichi, anche di quelli a contratto. La pubblicazione dei risultati del 

rilevamento potrebbe essere utile ai docenti per una verifica del metodo didattico adottato. 

Per la gestione degli aspetti amministrativi si conferma quanto esposto nel corpo della relazione.  

 

ALLEGATI n. 6 (5 cartacei +1 supporto magnetico con dati personali) 

 

 

La presente relazione è approvata all’unanimità. 

Roma,16 marzo 2015 
 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. Ivo Bomba                          Prof. Rolando Meconi                  Prof. Andrea Volo 


