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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Relazione finale 
del Nucleo di Valutazione per l’Anno Accademico 2014 - 15 

 
 
 

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. 228dall’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. 
L’attuale Nucleo è stato insediato in data  16 settembre 2015. Va fatto rilevare un elemento di sicura 
importanza quale la continuità con l’operato del Nucleo precedentemente in funzione in quanto due 
componenti ne facevano già parte e sono stati riconfermati. Ciò dà la possibilità di completare con 
conoscenza di causa tutti i cambiamenti e le evoluzioni intervenute nella vita dell’Accademia nell’anno 
didattico trascorso.  
 
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 
• Prot.165 del 16 03.2015 Rel. Anno 2013-14 
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A) CONDUZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA. 
 
La seguente esposizione viene effettuata sulla base dei documenti forniti dalla Direzione didattica in risposta 
alle richieste di informazione del Nucleo sia per le vie brevi che con lettera del 20. 01 2016.  
La risposta è pervenuta con nota in uscita prot n.  00039272016070320162 del 07-03-2016 (allegato 1) 
Il quadro degli studenti iscritti e degli studenti frequentanti si ricava dall’all. 2. 
 
In sintesi, gli iscritti totali sono 2.269. Rispetto agli iscritti dell’A.A. precedente (2.093) si registra un 
incremento di 176 unità e gli studenti frequentanti risultano indicati come effettivamente frequentanti. 
La situazione degli studenti diplomati nel triennio si ricava dall’allegato 3: per l’a.a. ‘12-‘13 sono 302, per 
l’a.a. ‘13-‘14 sono 267, per l’a.a. ‘14-‘15 sono 250 ma a questo numero deve essere aggiunto quello di 
coloro che si diplomeranno nella sessione invernale - speciale ‘14-‘15 (marzo 2016). 
L’articolazione del corpo docente si può ricavare dagli allegati 4 - 5 - 6. I Docenti a tempo indeterminato o 
supplenti su cattedra in organico sono 112 ai quali va aggiunta la “cattedra” di “scuola libera del nudo” 
indicata come vacante. I docenti a contratto sono 51. 
Pertanto la partizione è la seguente: 

• 67 docenti di prima fascia, 
• 46 docenti di seconda fascia, 
• 51 docenti contrattisti. 

Totale: 164 docenti.  
 
Il numero complessivo degli insegnamenti (in taluni casi di materie dalla stessa denominazione) ammonta a 
282 . Di questi, 110 insegnamenti vengono impartiti da docenti di prima fascia,108 da docenti di seconda 
fascia e 64 da docenti a contratto. (allegato 7) 
 

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. 2014-15 è presente la seguente offerta formativa che si cita dalla 
relazione della Direttrice Prof.ssa Tiziana D’Acchille: 
 

1. Programmazione delle attività didattiche e di ricerca 

“L’Istituzione ha provveduto alla realizzazione e alla pubblicazione sul sito e all’albo del “Manifesto generale degli 
studi per l’A.A. 2014/2015” 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. Il Regolamento didattico dell’istituzione è stato 
approvato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento del Miur, prof. Marco Mancini, il 1.8.2014.  

 
Il Regolamento, cui sono allegati anche i piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello di 
nuova attivazione, è allegato alla presente relazione.   (allegato 8)  
Si elencano di seguito nel dettaglio tutti i corsi di diploma che sono stati attivati nell’a.a. 2014/2015: 
(allegato 9) 

 
• per il diploma accademico di I livello: 

 
DIPARTIMENTO ARTI VISIVE 
Decorazione (Scuola di Decorazione) 
Grafica d’Arte (Scuola di Grafica) 
Pittura (Scuola di Pittura) 
Scultura (Scuola di Scultura) 
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DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
Grafica Editoriale (Scuola di progettazione artistica per l’impresa) 
Scenografia (Scuola di Scenografia) 
Culture e Tecnologie della moda (Scuola di progettazione artistica per 
l’impresa) 
Arti Multimediali e tecnologiche (Scuola di Nuove tecnologie per l’arte) 
 
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE 
Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo 
(Scuola di Comunicazione e didattica dell’arte) 
Didattica e Comunicazione dell’Arte (Scuola di Comunicazione e didattica 
dell’arte) 

 
 

• per il diploma Accademico di II livello: 

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE 
Decorazione   Scuola di Decorazione 
Decorazione – Arte ambientale e 
linguaggi sperimentali 
Grafica d’Arte Scuola di Grafica 
Pittura Scuola di pittura 
Scultura e Arte Pubblica 
 

Scuola di Scultura 

Scultura e Nuove Tecnologie 
Applicate allo Spazio 
Scultura Ambientale e Lapis 
Tiburtinus 
DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE 
Scenografia – indirizzo Teatrale Scuola di Scenografia 
Scenografia – indirizzo 
Multimediale 
Culture e Tecnologie della Moda 
– indirizzo Costume per lo 
Spettacolo 
 

Scuola di progettazione artistica 
per l’impresa 

Culture e Tecnologie della Moda 
– indirizzo Fashion Design 
Grafica e Fotografia 
Arti Multimediali e Tecnologiche 
– indirizzo Arti Visive 
Multimediali 

Scuola di nuove tecnologie per 
l’arte 

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 

Scuola di Comunicazione e 
Didattica dell’arte 
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• per la Scuola Libera del Nudo: 

FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO 
Disegno per la Scultura 
Disegno per la Pittura 

 
• 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 
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• per la Scuola Libera del Nudo: 

FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO 
Disegno per la Scultura 
Disegno per la Pittura> 

 
Fine della citazione (allegato 1) 
 
È interessante dare opportuno rilievo a quanto rilevato dalla prof.ssa D’Acchille in merito ai progressi 
compiuti nell’attività accademica grazie all’esecuzione di alcuni interventi sulla struttura edilizia sia nella 
sede di Via Ripetta (scale di emergenza, sala ad emiciclo per conferenze ed eventi culturali di vario genere) 
che in quella di Campo Boario (avvio del recupero degli ex-fienili) e di importanti determinazioni al fine di 
rendere più funzionali gli assetti e lo svolgimento delle attività didattiche ed amministrative (attivazione 
dello sportello “ciao” gestito da studenti a servizio dell’utenza - razionalizzazione relativa alla variazione di 
discipline nei corsi di diploma - istituzione di una commissione super partes per il riordino e l’elaborazione 
di un regolamento del riconoscimento dei crediti). 
Merita di essere messo in evidenza anche l’avvenuto incremento delle iscrizioni alla  Scuola Libera del Nudo 
di storica memoria, che nell’a.a. 2014/2015 ha avuto sedici studenti mentre nel 2013/2014 ne contava appena  cinque. 
Complessivamente il numero delle iscrizioni ai vari corsi di diploma ha avuto un apprezzabile incremento  (allegato 
13)  
Inoltre l’attivazione presso l’Accademia dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) ha reso necessaria la frequenza di circa 
100 corsisti e altri 105 studenti stranieri extracomunitari, in gran parte cinesi, hanno seguito un corso di lingua e 
cultura italiana, propedeutico all’ammissione ai corsi accademici, attivato in base alla convenzione con l’Istituto di 
Tecnologia della moda di Pechino, stipulata dalla precedente direzione sino all’anno 2016. Attualmente come precisa 
la Direttrice “Il Consiglio Accademico, nella seduta del 7 luglio 2014 ha cautelativamente sospeso tale convenzione, 
poiché stipulata con un’agenzia privata che non forniva sufficienti garanzie di qualità e trasparenza. In sua vece è 
stata firmata una convenzione con l’agenzia governativa DongFang, direttamente affiliata al Ministero dell’istruzione 
cinese con cui sono stati raggiunti accordi che prevedono una preselezione direttamente in Cina, al fine di 
selezionare un’utenza maggiormente qualificata. 
In ragione della normativa vigente sulla mobilità internazionale degli studenti sinofoni (programma Turandot), le 
istituzioni AFAM sono divenute sedi accreditate per lo svolgimento di corsi di lingua e cultura italiana. L’accordo 
con l’agenzia governativa cinese ha determinato lo svolgimento di tutte le procedure per la preselezione, che si sono 
tenute in Cina, a Pechino, nel luglio 2015, presso la sede del China Scolarship Council da parte della scrivente 
direzione e da una commissione composta di altri quattro docenti. Sono stati selezionati cento studenti che dovranno 
frequentare il corso di lingua e cultura italiana previsto dal programma turandot, da gennaio 2016 a settembre 2016. 
Al termine del corso, solo una volta superata la prova di lingua italiana, gli studenti potranno iscriversi ai corsi 
dell’accademia” (allegato 1) 
 
Risultano di notevole interesse anche le linee di indirizzo elaborate dagli Organi di governo dell’Accademia che 
dovrebbero improntarne le attività a partire dall’anno in esame, linee così presentate nella relazione stessa: 
“Nell’a.a. 2014-15, superate in parte le emergenze di natura logistica, si sono avviati e svolti numerosi progetti di 
produzione artistica secondo le linee d’indirizzo deliberate dal Consiglio Accademico. La scrivente Direzione e il 
Consiglio accademico hanno definito alcune importanti linee d’indirizzo mirate a riqualificare il campo d’azione e 
potenziare la visibilità dell’Accademia Di Belle Arti di Roma sul territorio nazionale e internazionale. 
Alcune iniziative ascrivibili alla produzione artistica vanno nella direzione di una maggiore internazionalizzazione 
dell’Accademia di Roma e sono rivolte in particolare al rinsaldamento dei rapporti di scambio e di collaborazione 
con altre istituzioni di formazione universitaria artistica in Europa e nel Mondo, con l’ambizioso scopo di riportare 
l’Accademia di Belle Arti di Roma al centro del dibattito di artisti e intellettuali. 
Da relazioni di questa natura con docenti e dirigenti di alcune importanti accademie e istituti culturali sono scaturiti 
progetti di produzione artistica che avviati nel corso del 2014 e conclusi nel 2015.  
Oltre a ciò, ritenendo compito primario dell’Accademia garantire alla propria utenza studentesca il corretto 
svolgimento della didattica e dotarsi di tutte quelle aule e attrezzature che siano in grado di rispondere alle esigenze 
didattiche e di produzione artistica di un’istituzione di alta formazione di livello europeo, La sottoscritta Direttrice ha 
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disposto, in accordo con il Presidente e la Direzione Amministrativa, al fine di realizzare quanto deliberato in 
Consiglio Accademico, un ammodernamento generale degli arredi di alcune aule, delle attrezzature audiovisive 
esistenti e l’allestimento di una sala per i convegni e le conferenze, nonché il rinnovo degli arredi dell’aula cosiddetta 
“Colleoni”. 
Altra importante novità nel 2014/2015 riguarda il sensibile aumento della docenza a contratto. L’offerta formativa 
all’avvio dell’anno accademico 2013-2014 nel suo complesso risultava carente per quanto concerne l’attivazione di 
tutti gli insegnamenti previsti nel piano dell’offerta formativa, pertanto questa Direzione ha ritenuto nel corso del 
2014 /2015 di dover attivare tutte le attività formative, anche per consentire agli studenti di completare il percorso 
degli studi. Questo ha determinato un inevitabile incremento della spesa relativa ai contratti di collaborazione per 
insegnamento (art.59), che peraltro ha reso possibile la piena attuazione del piano dell’offerta formativa, evitando un 
nocumento insanabile al percorso di studi degli studenti attualmente iscritti ai corsi di nuova attivazione. 
Il Consiglio Accademico ha inoltre stabilito, come si è detto, nuove linee di indirizzo per la produzione artistica, in 
particolare ha deliberato che ogni anno accademico debba svolgersi, secondo modalità da definire annualmente, una 
mostra degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma in uno spazio pubblico. Le mostre e le attività di ricerca 
finanziate, inoltre, devono rispondere a criteri così come definito dalla delibera n.  21 del Consiglio Accademico che 
si riporta integralmente: 
Delibera n. 21/2014 
  
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. 2010/11. 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. (allegato 1) 

A.2) Per quanto riguarda i “Progetti di produzione artistica e ricerca” previsti e deliberati, si riporta 
di seguito una lista degli eventi realizzati nell’anno accademico 2014/15:  
- in apertura di anno  la mostra “Uscita di Emergenza” al Macro Testaccio di Roma, con la partecipazione di 14 
studenti selezionati da un gruppo di giovani curatori, anch’essi studenti, iscritti al biennio di “Comunicazione e 
didattica dell’arte-indirizzo curatoriale”. 
Su richiesta della Sovrintendenza Capitolina e con l’accordo del MACRO, è stato siglato un accordo dalla Direttrice 
dell’Accademia  e dal Sovrintendente Parisi Presicce, per una successiva edizione prevista nella primavera del 2016. 
- febbraio 2015 Convegno internazionale di Storia dell’Arte “Dall’iconologia al Gender” dedicato alla 
studiosa americana Rona Goffen con eminenti storici dell’arte nazionali e internazionali. Atti in corso di 
pubblicazione. 
- dal 26 aprile al 6 settembre 2015 Mostra dedicata all’artista Toti Scialoja, Museo Macro di Roma, nella sede di via 
Nizza. L’Accademia  (convenzione con il Macro e la Soprintendenza Capitolina) ha curato la pubblicazione del 
catalogo, l’allestimento e la produzione di un video (docenti e studenti). Catalogo  della casa editrice “De Luca”- 
Roma. Progettazione della mostra: prof.ssa Tiziana D'Acchille unitamente al prof. Gabriele Simongini, al dott. 
Claudio Crescentini del Macro, alla dott.ssa Federica Pirani e all’ avv. Antonio Leo Tarasco commissario straordinario 
della Fondazione Scialoja,.  
- Mostra “Richiami”- Museo di Villa Torlonia, organizzata dalla prof.ssa Marilena Sutera e dagli studenti del corso di 
serigrafia: Catalogo, casa editrice De Luca, presentato in Accademia con la partecipazione della dott.ssa Alberta 
Campitelli, direttrice della sezione ville parchi e giardini del Comune di Roma, unitamente al Soprintendente 
Capitolino, Claudio Parisi Presicce. 
- Marzo 2015 Mostra “un artista per una rosa”, al Macro di via Nizza,  coordinamento prof.ssa Edelweiss Molina: 
opere   studenti e numerosi docenti. I lavori degli studenti sono stati pubblicati a corredo di un libro sulla rosa 
“banksia” pubblicato da Nicla edizioni. 
- Gennaio 2015 gli studenti del corso della prof.ssa Donatella Landi hanno realizzato una settimana di stage intensivo 
con alcuni docenti dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Cultura a 
Roma e una mostra negli spazi dell’ex pastificio “Cerere” di Roma. 
- Tra i convegni internazionali organizzati dall’Accademia: 
“L’altro Seicento. Arte e libertinismo a Roma nel secolo delle rivoluzioni scientifiche”, evento satellite della grande 
mostra “il Barocco a Roma”, organizzata dal  prof. Marco Bussagli; convegno a cura delle professoresse Dalma 
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Frascarelli e Costanza Barbieri; pubblicazione degli atti  in fase di realizzazione a cura della casa editrice “L’Erma di 
Bretschneider”. 
-Maggio 2015 è stato realizzato un documentario del regista Bruno Colella, a cura dei proff. Gallo e Modica,  
presentato in anteprima in aula magna alla presenza degli artisti di chiara fama coinvolti nel documentario: 
Strazza, Savinio, Guarienti, Calabria.  
-Nel corso dell’a.a. 2014/2015  in convenzione con i Musei di Roma Capitale, laboratori didattici rivolti al pubblico, 
protagonisti docenti e studenti dell’Accademia presso Musei Capitolini, Museo dei Fori Imperiali dei Mercati di 
Traiano, MACRO, Maxxi e Palazzo Braschi. 
-Aprile e maggio 2015: Laboratori didattici di Incisione per il museo di Palazzo Braschi a cura del prof. Lelario. 
-Giugno 2015 Mostre degli studenti della scuola superiore di Labaro per i laboratori del MAXXI coordinati dal prof. 
Michele Prezioso. 
-Giugno e settembre 2015 a cura dei docenti della scuola di Didattica dell’arte laboratori didattici al MACRO in 
occasione  della mostra “100 Scialoja”. 
-Settembre 2015 Musei Capitolini - Salone del Marco Aurelio Mostra degli studenti a cura dei proff. Scolamiero, 
Berto, Molina, Traini.  
-Ottobre 2015 per il Macro, Laboratorio didattico  coordinato dai docenti della scuola di Grafica d’Arte. 
- Ottobre e novembre 2015 Museo dei Fori Imperiali,  Laboratori didattici con l’artista Pablo Atchugarry con la 
partecipazione degli studenti delle prof.sse Impei e Bisonni. 
-Luglio 2015 (come negli anni precedenti) evento dei “Ventagli” del Presidente, con tutte le Accademie di Belle Arti e 
la collaborazione degli Istituti di cultura presenti in città. 
-Luglio 2015 in Accademia un evento inserito nel contenitore “Altaroma”: studenti del corso di “Culture e tecnologie 
della moda” e mostra di costumi ispirati alla moda etrusca al Museo di Villa Giulia a Roma, con cui è stato siglato un 
accordo di cooperazione. 
 
“Incontri in Accademia”, nell’Aula Magna recentemente ristrutturata una serie di conferenze con personalità del 
mondo dell’arte e della cultura. Relatori : Massimo Recalcati, Vittorio Messina, David Lachapelle, Enzo Siviero, 
Hidetoshi Nagasawa, Luigi Maria Lombardi Satriani, Alexis Sweet e molti altri. 
 
Inoltre nel corso del 2014/2015 si sono svolte gran parte delle fasi preparatorie del primo premio dedicato ai giovani 
artisti europei che questa Accademia ha ideato e che era stato calendarizzato nel 2016 presso il Palaexpo di Roma; le 
attività preliminari per la grande mostra di Jean Pierre Velly  all’Istituto Nazionale per la Grafica dal 22 marzo 
2016. L’organizzazione del materiale iconografico e tutti i contatti ad alto livello si sono svolti nel corso del 2015 con 
il personale dell’istituto nazionale per la grafica e con la dott.ssa Catherine Velly, figlia ed erede di Jean Pierre Velly. 
La mostra è curata dal prof. Pierluigi Berto e fanno parte del gruppo di lavoro i proff. Simongini e Nocca. La cura 
istituzionale è della Direttrice dell’Accademia Tiziana D'Acchille e della dott.ssa Maria Antonella Fusco, direttrice 
dell’Istituto Nazionale per la Grafica. (allegato 1) 
  
 
 
 
 
 
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. 2014/2015 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 CC.N.L. In ottemperanza a ciò la 
sottoscritta ha provveduto 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 a fine anno accademico. 
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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’orientamentoe 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. 2014-15, 
tramite una relazione compilata e sottoscritta da ogni singolo docente. 
Si comunica inoltre, come da Vs. richiesta, che gli studenti anche per l’a.a. 2014/2015 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. 
1. 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 sonoattualmente fruibili 
poichè 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 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. 
4. Organizzazione dell’Accademia – obiettivi e criteri di verifica.  
La registrazione della presenza dei docenti avviene tramite un rilevatore elettronico situato nel corridoio del primo 
piano. La rilevazione della presenza dei docenti avviene 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’effettiva 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 l’inadeguatezza di tale mezzo di rilevazione che non 
rappresenta certo garanzia alcuna di efficacia didattica. (allegato 1) 
 
 
5. Esami di diploma con riferimento al numero dei diplomati e alle votazioni attribuite 
 
Per quanto riguarda il punto 9) della Vs. nota, nell’a.a. 2014/2015 si sono diplomati n. 250 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 nella sessione 
estiva e autunnale dell’a.a. 2014/15, il dato è quindi aggiornato alla data del 31/10/2015 e dovrà essere integrato dal 
numero di studenti che si diplomeranno nella sessione invernale/speciale dell’a.a. 2014/2015. 
6. Situazione degli iscritti e numero totale dei frequentanti 
Si fa presente che il dato sulla situazione degli iscritti e del numero totale dei frequentanti è aggiornato a febbraio 
2016 ed è al netto degli studenti ritirati e trasferiti. ( cfr allegato 2) 

 
Fine della citazione. 
 

 
All’esame delle attività e degli impegni cui l’Accademia sta puntualmente rispondendo il NdV desidera 
mettere in evidenza il lavoro di riqualificazione in cui questa Direzione è seriamente coinvolta sia in proprio 
che in collaborazione con altri enti, istituzioni e figure professionali ed artistiche altamente qualificati. 
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. 
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Il prospetto dell’orario delle lezioni (del primo e secondo semestre) risulta finalmente di facile lettura e si 
individuano con chiarezza le varie tipologie di orario riferite all’anno e/o al semestre. (allegati 11 e 12) 
 
 
C) ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

 
La possibilità di utilizzo di tutti gli ambienti degli ultimi due piani della sede di Via Ripetta e la piena 
fruibilità di tutti gli spazi  attualmente disponibili ha permesso alla Direzione di mirare ad un’attrezzatura 
logistica di qualità come riferisce nella sua relazione: “ritenendo compito primario dell’Accademia 
garantire alla propria utenza studentesca il corretto svolgimento della didattica e dotarsi di tutte quelle aule 
e attrezzature che siano in grado di rispondere alle esigenze didattiche e di produzione artistica di 
un’istituzione di alta formazione di livello europeo, la sottoscritta Direttrice ha disposto, in accordo con il 
Presidente e la Direzione Amministrativa, al fine di realizzare quanto deliberato in Consiglio Accademico, 
un ammodernamento generale degli arredi di alcune aule, delle attrezzature audiovisive esistenti e 
l’allestimento di una sala per i convegni e le conferenze, nonché il rinnovo degli arredi dell’aula cosiddetta 
“Colleoni”. (allegato 1) 
 
 
D) RAPPORTI SULLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROFESSIONALI DEI DOCENTI 
(allegati 4, 5, 6, 13) 
D.1) Dalla analisi comparata delle tabelle fornite si rileva che alcuni corsi risultano con un numero di scritti 
eccessivamente esiguo:   

- nel Triennio di “Teorie e tecniche dell’Audiovisivo” complessivamente 4 iscritti 
- nel Biennio di “Dec.-Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali” complessivamente 4 iscritti 
- nel Biennio di “Scultura ambientale e lapis tiburtinus” complessivamente 10 iscritti 
- nel Biennio di “Cult. e tecn. moda – ind. Costume per lo spettacolo” complessivamente 3 iscritti 
- nel Biennio di “Comunicazione e didattica dell’arte - indirizzo curatoriale” complessivamente 8 iscritti con un 

leggero incremento rispetto all’anno precedente. 

La Scuola libera del Nudo è passata dai 5 iscritti dell’anno precedente ai 16 dell’anno in esame, con un 
incremento positivo da seguire negli anni successivi. 
 
 
Si rileva inoltre che: 

 
D.2) In vari casi permane uno squilibrio tra i numeri degli iscritti per insegnamenti della stessa disciplina. 
Per completezza d’informazione si dà atto che è intervenuto un tentativo di suddivisione degli iscritti per via 
telematica. 
D.3) Si dà atto inoltre dell’impegno notevole della Direzione nel percorso di razionalizzazione e 
ottimizzazione delle risorse professionali. In alcuni casi i numeri degli studenti iscritti appaiono  sotto la 
soglia minima. Certamente l’attivazione di un corso deve scontare la proiezione su un triennio o biennio di 
avviamento ma sarebbe opportuno affrontarlo alla radice con una delibera degli organi competenti che 
motivi adeguatamente l’avvio di corsi e insegnamenti con un numero d’iscritti inferiore a quanto fino ad 
oggi previsto (10, dieci). 
 
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 1° e del 2° livello tendono a concentrarsi verso l’alto.  
Tale fenomeno suggerisce una maggiore attenzione ai criteri di attribuzione dei voti e, per quanto riguarda 
l’esame di ammissione, occorrerebbe rivederne i parametri. (allegati 10,14,15,16,17, 18) 
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F)ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON IL  
PUBBLICO.  
La Direttrice Amministrativa Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti con nota in uscita prot. n. 0028872016  del 17 
- 02 - 2016 ha presentato una esauriente relazione annuale (allegato 19) di cui il Nucleo evidenzia i punti 
salienti:  

- Nella sede di Via Ripetta, per l’adeguamento alla normativa antincendio si è provveduto 
all’installazione della scala di emergenza provvisoria con la conseguente riapertura del 3° e 4° piano, 
sono stati realizzati tutti gli accorgimenti necessari (corridoi di collegamento, potenziamento idranti, 
recupero locali) e infine sono stati progettati  tutti gli altri lavori indicati dai VV.FF. e dalla 
Sovrintendenza Architettonica. Si è inoltre provveduto al rinnovo dell’arredo per le aule ed alla 
realizzazione dell’Aula Magna, completa di suppellettili e supporti multimediali. 

- Per la sede dell’ex-Mattatoio, a seguito dell’assegnazione di nuovi spazi (ex-fienili, padiglione 28 e 
panottico), è stato presentato il progetto preliminare di recupero alla Conferenza di Servizio Comune 
di Roma/Accademia. 

- Per il Progetto Erasmus si sono riscontrati alcuni disguidi, prontamente sanati, nell’organizzazione 
dell’Ufficio apposito, organizzazione demandata a personale esterno con contratto di collaborazione, 
mentre va registrato un incremento degli accordi con analoghe istituzioni internazionali. 

- Per l’Organizzazione dell’Accademia – Obiettivi e criteri di verifica - Organizzazione della 
gestione amministrativa e rapporti con il pubblico, vengono messi in evidenza i risultati ottenuti 
dall’Amministrazione in termini di produttività (cfr Sito dell’Accademia), gli incontri mensili con 
tutto il personale per intensificare i rapporti interpersonali, le attività di aggiornamento, il corso di 
formazione indirizzato per la prima volta al personale coadiutore, il miglioramento dell’utilizzo dei 
sistemi informatici, l’incentivazione della posta elettronica con l’attivazione della firma digitale 
autocertificata (in proposito si lamenta la scarsa risposta dei docenti all’apertura a loro nome di una 
PEC). Si segnala inoltre l’uso di un sistema elettronico per la rilevazione delle presenze da parte del 
personale docente e amministrativo mentre per la rilevazione delle presenze alle lezioni da parte 
degli studenti ogni docente riceve entro il 31 ottobre di ogni anno  registri cartacei personali.  

- La dott.ssa Passavanti riporta poi tutto l’organigramma degli uffici da cui si ricava l’elevato rapporto 
di efficienza in base al carico di lavoro calcolato su 43 settimane lavorative per ogni anno 
corrispondenti ad un totale di 1548  ore pro-capite:n. 1 Direttore Amministrativo, n. 1 Direttore di 
Ragioneria, n. 2 Collaboratori, n. 11 Assistenti e n. 23 Coadiutori. 

- Per i verbali di esame viene segnalato che dall’a.a.2011/12 l’iscrizione agli esami avviene 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 contributi possono 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 odierna schede elaborate dall’ANVUR valide per la rilevazione AFAM. 

Per la rilevazione generale sono state messe a disposizione - nel mese di maggio 2015 - 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. 
 



12 
 

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. (allegati 
20,21) 

Per la rilevazione generale rispetto ai 2437 aventi diritto a compilare la scheda, sono state ritirate dagli 
aventi diritto 659 schede e riconsegnate, debitamente compilate, 423. 

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 2.471, ritirate 2.452. 

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

 
 
G.1) SINTESI SUL QUESTIONARIO GENERALE 
 
a) Aule e attrezzature – Ancora prevalgono i giudizi negativi anche se migliorati rispetto al precedente 
anno accademico. 

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 artistiche di ricerca e scambi con l’estero - Il giudizio  è complessivamente soddisfacente. 

e) Alta formazione – Il giudizio non è ancora pienamente soddisfacente ma è migliorato rispetto al 
precedente anno accademico. 

f) Organizzazione generale: bacheche, web, segreteria didattica - Il giudizio degli allievi non è ancora 
pienamente soddisfacente, in particolare emerge la necessità di maggior chiarezza nelle informazioni e di un 
orario di ricevimento più ampio. 

 
 
G.2) SINTESI SULLE RILEVAZIONI PUNTUALI (allegato 22) 

Primo semestre 
a) Informazione sugli insegnamenti 

Parere assolutamente positivo. 
b) Esami 

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

Parere assolutamente positivo. 
 

Secondo semestre 
a) Informazione sugli insegnamenti 

Parere assolutamente positivo. 
b) Esami 

Parere mediamente positivo ma si segnala una non soddisfacente tempestiva nella comunicazione 
delle date. 

c) Soddisfazione complessiva (sui singoli insegnamenti) 
            Parere decisamente positivo 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Anno Accademico 2014/2015 
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 
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A – AULE E ATTREZZATURE 
TENENDO CONTO DELLA SITUAZIONE OGGETTIVA DEI LOCALI 
 
A 1 - Le aule  per le lezioni sono adeguate? 

24,39% 32,20% 25,12% 17,32% 0,98% 

 
A 2 - Le attrezzature delle aule sono adeguate? 

26,52% 37,23% 19,22% 15,82% 1,22% 

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

33,33% 31,62% 16,67% 12,99% 5,39% 

 
A 4 - Le attrezzature di laboratorio sono adeguate? 

29,73% 36,36% 14,25% 13,51% 6,14% 

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

36,27% 31,62% 14,46% 10,54% 7,11% 
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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? 

16,95% 26,88% 36,08% 18,16% 1,94% 

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

33,17% 28,50% 21,38% 12,78% 4,18% 

B 3 - II calendario delle attività didattiche risulta funzionale? 
27,09% 34,73% 21,67% 14,78% 1,72% 

B 4- II calendario degli esami viene annunciato per tempo? 
31,78% 24,94% 31,05% 10,27% 1,96% 

B 5- Gli esami corrispondono ai programmi svolti? 
6,63% 15,72% 49,63% 22,36% 5,65% 

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

11,06% 16,95% 38,08% 19,90% 14,00% 
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C – OFFERTA FORMATIVA 

 
C 1 - Frequenta regolarmente le lezioni? 
 

 3,41% 3,16% 80,05% 11,68% 1,70% 

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

16,10% 23,41% 37,80% 19,76% 2,93% 

C 3 - Le lezioni sono svolte dai docenti in modo soddisfacente? 
 9,56% 31,37% 26,72% 29,66% 2,70% 

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

7,80% 23,66% 31,95% 33,17% 3,41% 

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

7,58% 24,45% 34,72% 30,56% 2,69% 

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

11,49% 23,23% 37,65% 22,49% 5,13% 

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

 7,11% 27,45% 27,21% 33,05% 3,19% 

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

 5,49% 22,94% 38,65% 29,93% 2,99% 

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

  6,37% 13,48% 53,68% 23,28% 3,19% 

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

  8,13% 16,01% 45,57% 27,83% 2,46% 

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

  9,90% 23,02% 38,86% 25,99% 2,23% 

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

13,18% 21,39% 38,56% 23,38% 3,44% 
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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? 

38,61% 0,00% 54,70%   5,69%   0,99% 

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

8,64% 11,42% 41,23% 35,10%   3,62% 

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

75,95% 0,25% 15,95%   6,33%   1,52% 

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

12,32% 6,69% 17,61% 56,69%   6,69% 
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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”? 

30,30% 27,59% 21,67% 16,50%   3,94% 

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

24,32% 29,98% 19,16% 16,46% 10,07% 

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

68,42% 0,00% 17,29% 0,00% 14,29% 
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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? 

35,40% 27,97% 20,79% 11,63% 4,21% 

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? 

29,21% 25,74% 22,52% 19,31% 3,22% 

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

49,38% 20,84% 13,90% 9,93% 5,96% 

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

64,27% 15,38% 11,41% 4,96% 3,97% 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Anno Accademico 2014/2015 

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 

 D
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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? 5,09% 8,81% 72,67% 12,89% 0,54% 

A 2 - L'attività didattica viene svolta rispettando l'orario di lezione? 
 1,40% 5,69% 81,95% 10,41% 0,54% 

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro? 3,13% 7,63% 73,97% 14,00% 1,26% 

A 4 - Il docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e correzioni? 1,41% 5,92% 76,18% 13,28% 3,18% 

A 5 - Il materiale didattico indicato (libri, dispense, attrezzature di base, 
etc.) è adeguato come supporto per lo studio della materia? 5,38% 10,58% 62,77% 16,90% 4,37% 

A 6 - Le aule in cui si tengono le lezioni sono adeguate, si trova posto, si 
vede, si sente, si riesce a lavorare? 14,30% 18,16% 49,60% 16,75% 1,19% 

A 7 - Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate 
sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? 5,42% 12,00% 60,16% 20,32% 2,10% 

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

2,17% 5,40% 80,04% 11,19% 1,20% 

B - L’ESAME 

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

41,32% 0,07% 47,94% 0,22% 10,45% 

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

7,31% 12,37% 60,42% 14,84% 5,06% 

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

35,66% 0,11% 56,36% 0,22% 7,65% 

B 4 – I crediti assegnati alla disciplina sono adeguati al carico di studio? 9,52% 12,33% 59,10% 12,77% 6,28% 

C - SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

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

4,23% 8,72% 65,75% 17,83% 3,46% 
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Anno Accademico 2014/2015 

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? 

3,54% 8,81% 75,97% 10,99% 0,70% 

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

2,84% 6,68% 80,26%  9,52% 0,70% 

A 3 - Il docente tratta gli argomenti in modo chiaro? 
4,62% 11,01% 68,12% 14,42% 0,82% 

A 4 - Il docente è reperibile per chiarimenti, spiegazioni e correzioni? 
2,18% 6,14% 75,02% 13,36% 3,30% 

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

7,53% 14,40% 59,95% 14,44% 3,68% 

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

11,46% 16,54% 55,96% 14,89% 1,15% 

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

  7,08% 13,58% 59,23% 17,84% 2,28% 

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

  2,61%   7,75% 75,29% 13,10% 1,24% 

B - L’ESAME 

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

40,06%   0,04% 52,18% 0,04% 7,68% 

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

  8,75% 14,36% 57,38% 15,51% 4,00% 

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

53,54% 0,00% 39,02% 0,08% 7,32% 

B 4 – I crediti assegnati alla disciplina sono adeguati al carico di studio? 
12,41% 12,00% 58,34% 11,46% 5,79% 

C - SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

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

  6,04% 11,12% 62,53% 17,45% 2,85% 

 
  



H) CONCLUSIONT

Dall'esame delle relazioni trasmesse dalla Direttrice e dalla Direttrice amministrativa e dei relativi allegati,
del risultato dei questionari somministrati agli studenti e delle auività di cui il Nucleo è stato testimone non
si può non esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sull'andamento dell'Anno Accademico 2Ol4 -
15. Emergono ancora situazioni sulle quali occorre apportare correttivi ma la via intrapresa e percorsa
appare quella giusta ed è necessario continuare a percorrerla
I test per l'ammissione non dovrebbero fermarsi ad una pura formalità mentre una "equilibrata" selezione di
merito potrebbe dare maggior credito al formidabile impegno didattico ed amministrativo che si sta
esplicando.
Forse sarebbe opportuno un ulteriore passo avanti nella razionalizzazione ed, ottimizzazione delle risorse
professionali presenti e nella suddivisione degli studenti a docenti delle stesse discipline.
In una chiara regolamentazione del lavoro del Nucleo da parte dell'ANVUR, i dati elaborati in futuro
dovrebbero essere resi pubblici o almeno comunicati al docente interessato il quale potrebbe trarre
giovamento dalla conoscenza di quanto percepito dagli studenti a lui affidati.
Positiva risulta anche la struttura amministrativa. L'unica segnalazione critica che emerge con una certa
urgenza da parte degli studenti è riferita allapossibilità di avere un orario di accesso più ampio per i rapporti
con la Segreteria didattica.

La presente relazione è approvata all'unanimità.

Roma,l4 marzo 2016

l8





ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Prot. /Ha7 Roma / /2016

Al Nucleo di Valutazione
- SEDE -

Oggetto: trasmissione dati A.A. 2014/2015

Gentili Professori e componenti del Nucleo di Valutazione,
in riferimento alla conduzione dell’a.a. 2014/15 Vi trasmetto quanto segue:

1. Programmazione delle attività didattiche e di ricerca
L’Istituzione ha provveduto alla realizzazione e alla pubblicazione sul sito e all’albo del

“Manifesto generale degli studi per l’A.A. 2014/2015” 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. Il Regolamento didattico dell’istituzione è
stato approvato con decreto direttoriale del Capo Dipartimento del Miur, prof. Marco Mancini, il
1.8.2014.

Il Regolamento, cui sono allegati anche i piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo
livello di nuova attivazione, è allegato alla presente relazione.

Si elencano di seguito nel dettaglio tutti i corsi di diploma che sono stati attivati nell’a.a.
2014/2015:

 per il diploma accademico di I livello:

DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
Decorazione (Scuola di Decorazione)
Grafica d’Arte (Scuola di Grafica)
Pittura (Scuola di Pittura)
Scultura (Scuola di Scultura)

DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Grafica Editoriale (Scuola di progettazione artistica per l’impresa)
Scenografia (Scuola di Scenografia)
Culture e Tecnologie della moda (Scuola di progettazione artistica per
l’impresa)
Arti Multimediali e tecnologiche (Scuola di Nuove tecnologie per l’arte)

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico Contemporaneo
(Scuola di Comunicazione e didattica dell’arte)
Didattica e Comunicazione dell’Arte (Scuola di Comunicazione e didattica
dell’arte)

 per il diploma Accademico di II livello:

00040112016080320162
|             |        |               | _N.Prot       _Anno _Data             _1 Ent,2 Usc



DIPARTIMENTO ARTI VISIVE
Decorazione Scuola di Decorazione
Decorazione – Arte ambientale e
linguaggi sperimentali
Grafica d’Arte Scuola di Grafica
Pittura Scuola di pittura
Scultura e Arte Pubblica Scuola di Scultura

Scultura e Nuove Tecnologie
Applicate allo Spazio
Scultura Ambientale e Lapis
Tiburtinus
DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
Scenografia – indirizzo Teatrale Scuola di Scenografia
Scenografia – indirizzo
Multimediale
Culture e Tecnologie della Moda
– indirizzo Costume per lo
Spettacolo

Scuola di progettazione artistica
per l’impresa

Culture e Tecnologie della Moda
– indirizzo Fashion Design
Grafica e Fotografia
Arti Multimediali e Tecnologiche
– indirizzo Arti Visive
Multimediali

Scuola di nuove tecnologie per
l’arte

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

Scuola di Comunicazione e
Didattica dell’arte

 per la Scuola Libera del Nudo:

FORMAZIONE PERMANENTE – SCUOLA LIBERA DEL NUDO
Disegno per la Scultura
Disegno per la Pittura

L’anno accademico 2014-15 si è avviato nei tempi previsti dalla programmazione didattica, superando il grave
impedimento dovuto alla chiusura del terzo e del quarto piano dell’edificio di via Ripetta con il posizionamento di una
scala provvisoria d’emergenza, nelle more della realizzazione della scala d’emergenza definitiva prevista all’interno
del cortile.
Contestualmente all’avvio dell’anno accademico sono stati avviati lavori di ripristino e di allestimento dell’aula a
emiciclo, realizzando così una grande sala conferenze per tutte le attività di rappresentanza dell’Accademia, per i
convegni, gli incontri, le proiezioni cinematografiche e le presentazioni di pubblicazioni scientifiche.
Sono state inoltre avviate tutte le procedure previste per il ripristino di due grandi locali nella sede dell’ex campo
boario (ex fienili) che potranno ragionevolmente essere consegnati entro la fine del 2017. Tali spazi consentiranno lo
svolgimento di lezioni di materie teorico-pratiche, di progettazione e arti multimediali. Le difficoltà logistiche sono



state però solo parzialmente risolte con la riapertura del terzo e del quarto piano della sede di via Ripetta, e permane
l’urgenza di reperire nuovi spazi per la didattica, stante la sempre crescente domanda di iscrizioni.

Altra importante criticità determinata dalla situazione relativa all’offerta formativa è stata superata dalla
regolarizzazione dei corsi di diploma accademico di primo livello di nuova attivazione, istituzionalizzati con d.m. 1
agosto 2014. Il decreto ha consentito di poter pubblicare i piani di studio definitivi e di razionalizzare l’offerta
formativa per anno di corso, evitando così un’enorme mole di lavoro alla segreteria didattica. L’istituzione di uno
sportello “ciao” tenuto da studenti ha potuto inoltre fornire un servizio migliore all’utenza studentesca.
Agli studenti, inoltre, nei passati anni accademici, è stato consentito di variare le discipline e sostituire molte attività
formative con l’immaginabile e inevitabile caos generato di conseguenza presso la segreteria didattica nella gestione
di tali cambiamenti.
La mancanza di criteri predefiniti nel riconoscimento dei crediti nel passaggio da un corso all’altro e nell’accesso per
studenti in possesso di laurea ha inoltre determinato una forma di autogoverno da parte delle singole commissioni
preposte nei passati anni accademici al riconoscimento dei crediti. Si è reso pertanto necessario, da parte della
scrivente direzione, incaricare una commissione super partes di elaborare un regolamento per il riconoscimento dei
crediti ed esaminare pratiche giacenti ancora dal 2011 per consentire agli studenti di potersi diplomare secondo un
piano di studi regolare.
La Commissione crediti, inoltre, ha proseguito il suo lavoro incessantemente per poter sanare alcuni problemi
pregressi e consentire, ad esempio, il passaggio ad altri corsi agli studenti iscritti al corso di diploma accademico di
primo livello in “Teorie e tecniche dell’audiovisivo” ancora in attesa di essere regolarizzato dal Ministero.

SCUOLA LIBERA DEL NUDO
Presso l’Accademia di Belle Arti di Roma è inoltre ancora attiva la Scuola Libera del Nudo di storica memoria, che
nell’a.a. 2013-2014 contava cinque iscritti complessivamente e che nel 2014/2015 ha aumentato gli iscritti al numero
di 16.

DOCENTI
I docenti di ruolo di prima e di seconda fascia risultano pienamente impegnati nelle attività formative dei suddetti
corsi di diploma di primo, di secondo livello e di scuola libera del nudo.
A fronte di un corpo docente di centodiciotto docenti sono stati stipulati contratti di collaborazione con docenti esterni
esperti di discipline relative ai settori disciplinari previsti dai piani di studio dei corsi di diploma (VEDI TABELLA
ALLEGATA).
Ulteriori problemi che hanno determinato notevoli criticità nello svolgimento della didattica ALL’AVVIO
DELL’A.A. 2013-2014 e hanno talvolta ostacolato l’efficienza nell’erogazione dei dovuti servizi agli studenti sono
stati nell’ordine:

1. la presenza sul sito dell’Accademia di piani di studio difformi da quelli autorizzati con decreto ministeriale;
2. la possibilità che era stata concessa agli studenti di variare i piani degli studi inserendo discipline non previste;
3. l’autonomia conferita alle singole commissioni di riconoscimento crediti delle Scuole di operare senza un

criterio predefinito o una precisa tabella di conversione. In particolare, sono pervenute a questa Direzione
notizie di riconoscimenti di crediti non in linea con il criterio di analogia didattica degli esami previsto dal
vigente regolamento didattico, approvato con delibera del consiglio accademico del luglio 2008. Si è reso
pertanto necessario sopperire, nelle more di un regolamento nazionale per le istituzioni Afam, con
l’identificazione di un regolamento recante criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi per
quegli studenti in possesso di laurea, di laurea magistrale, di diploma accademico di primo e secondo livello e
di altri titoli di studio comunitari ed extracomunitari.
Al fine di operare secondo un’uniformità di giudizio, il riconoscimento dei crediti formativi per
l’a.a.2014/2015 è stato affidato a una commissione unica che vaglierà l’operato delle singole Scuole secondo
criteri univoci e predefiniti dal Regolamento sopraddetto.

Studenti

Nel corso dell’anno accademico 2014-2015 si è registrato un aumento dell’affluenza ai corsi di diploma rispetto al
precedente anno accademico. I dati definitivi sulle iscrizioni riportano un numero di studenti, ripartiti nei diversi corsi
accademici di primo e di secondo livello secondo la tabella in allegato.
A questo numero si sono aggiunti circa cento corsisti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e altri centocinque
studenti stranieri extracomunitari, perlopiù di provenienza cinese, iscritti a un corso di lingua e cultura italiana,
propedeutico all’ammissione ai corsi accademici, attivato in base alla convenzione con l’Istituto di Tecnologia della
moda di Pechino, stipulata dalla precedente direzione sino all’anno 2016. Il Consiglio Accademico, nella seduta del 7



luglio 2014 ha cautelativamente sospeso tale convenzione, poiché stipulata con un’agenzia privata che non forniva
sufficienti garanzie di qualità e trasparenza. In sua vece è stata firmata una convenzione con l’agenzia governativa
DongFang, direttamente affiliata al Ministero dell’istruzione cinese con cui sono stati raggiunti accordi che prevedono
una preselezione direttamente in Cina, al fine di selezionare un’utenza maggiormente qualificata.
In ragione della normativa vigente sulla mobilità internazionale degli studenti sinofoni (programma Turandot), le
istituzioni AFAM sono divenute sedi accreditate per lo svolgimento di corsi di lingua e cultura italiana. L’accordo con
l’agenzia governativa cinese ha determinato lo svolgimento di tutte le procedure per la preselezione, che si sono tenute
in Cina, a Pechino, nel luglio 2015, presso la sede del China Scolarship Council da parte della scrivente direzione e da
una commissione composta di altri quattro docenti. Sono stati selezionati cento studenti che dovranno frequentare il
corso di lingua e cultura italiana previsto dal programma turandot, da gennaio 2016 a settembre 2016. Al termine del
corso, solo una volta superata la prova di lingua italiana, gli studenti potranno iscriversi ai corsi dell’accademia.

Nell’a.a. 2014-15, superate in parte le emergenze di natura logistica, si sono avviati e svolti numerosi progetti di
produzione artistica secondo le linee d’indirizzo deliberate dal Consiglio Accademico. La scrivente Direzione e il
Consiglio accademico hanno definito alcune importanti linee d’indirizzo mirate a riqualificare il campo d’azione e
potenziare la visibilità dell’Accademia Di Belle Arti di Roma sul territorio nazionale e internazionale.
Alcune iniziative ascrivibili alla produzione artistica vanno nella direzione di una maggiore internazionalizzazione
dell’Accademia di Roma e sono rivolte in particolare al rinsaldamento dei rapporti di scambio e di collaborazione con
altre istituzioni di formazione universitaria artistica in Europa e nel Mondo, con l’ambizioso scopo di riportare
l’Accademia di Belle Arti di Roma al centro del dibattito di artisti e intellettuali.
Da relazioni di questa natura con docenti e dirigenti di alcune importanti accademie e istituti culturali sono scaturiti
progetti di produzione artistica che avviati nel corso del 2014 e conclusi nel 2015.
Oltre a ciò, ritenendo compito primario dell’Accademia garantire alla propria utenza studentesca il corretto
svolgimento della didattica e dotarsi di tutte quelle aule e attrezzature che siano in grado di rispondere alle esigenze
didattiche e di produzione artistica di un’istituzione di alta formazione di livello europeo, La sottoscritta Direttrice ha
disposto, in accordo con il Presidente e la Direzione Amministrativa, al fine di realizzare quanto deliberato in
Consiglio Accademico, un ammodernamento generale degli arredi di alcune aule, delle attrezzature audiovisive
esistenti e l’allestimento di una sala per i convegni e le conferenze, nonché il rinnovo degli arredi dell’aula cosiddetta
“Colleoni”.
Altra importante novità nel 2014/2015 riguarda il sensibile aumento della docenza a contratto. L’offerta formativa
all’avvio dell’anno accademico 2013-2014 nel suo complesso risultava carente per quanto concerne l’attivazione di
tutti gli insegnamenti previsti nel piano dell’offerta formativa, pertanto questa Direzione ha ritenuto nel corso del 2014
/2015 di dover attivare tutte le attività formative, anche per consentire agli studenti di completare il percorso degli
studi. Questo ha determinato un inevitabile incremento della spesa relativa ai contratti di collaborazione per
insegnamento (art.59), che peraltro ha reso possibile la piena attuazione del piano dell’offerta formativa, evitando un
nocumento insanabile al percorso di studi degli studenti attualmente iscritti ai corsi di nuova attivazione.
Il Consiglio Accademico ha inoltre stabilito, come si è detto, nuove linee di indirizzo per la produzione artistica, in
particolare ha deliberato che ogni anno accademico debba svolgersi, secondo modalità da definire annualmente, una
mostra degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma in uno spazio pubblico. Le mostre e le attività di ricerca
finanziate, inoltre, devono rispondere a criteri così come definito dalla delibera n.  21 del Consiglio Accademico che si
riporta integralmente:

Delibera n. 21/2014

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.2010/11. 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.

L’anno accademico 2014/2015 si è svolto con una serie di iniziative che hanno visto protagonista l’Accademia
di Belle Arti di Roma nel suo rinnovato rapporto con la città e con i suoi musei, frutto della programmazione didattica
e artistica.



Le molte iniziative approvate con delibera del Consiglio Accademico n.29 del 7 luglio 2014, e relative all’anno
2014/2015, finanziate con il capitolo 255 (Produzione artistica e ricerca) sono state in gran parte avviate e concluse,
altre sono ancora in corso di realizzazione.
Tra queste iniziative, la prima in ordine di tempo e in apertura di anno, è stata la mostra “Uscita di Emergenza” al
Macro Testaccio di Roma, una mostra inserita nella programmazione della produzione artistica che ha visto la
partecipazione di 14 studenti selezionati da un gruppo di giovani curatori, anch’essi studenti, iscritti al biennio di
“Comunicazione e didattica dell’arte-indirizzo curatoriale”.
La mostra, inaugurata il 18 gennaio 2015, ha riscosso un grande successo sia da parte del pubblico, sia da parte degli
addetti ai lavori, tanto da portare la direzione del Macro a voler concedere ogni anno lo spazio dei padiglioni a
Testaccio per iniziative gestite dall’Accademia di Belle Arti di Roma.
La prossima mostra, su richiesta della Sovrintendenza Capitolina e con l’accordo del MACRO, siglato dalla
sottoscritta e dal Sovrintendente Parisi Presicce, si svolgerà nella primavera del 2016.
Nel mese di febbraio 2015 si è svolto il convegno internazionale di Storia dell’Arte “Dall’iconologia al Gender”
dedicato alla studiosa americana Rona Goffen. Il convegno ha visto la partecipazione di eminenti storici dell’arte
nazionali e internazionali e gli atti sono in corso di pubblicazione.
La seconda importante iniziativa espositiva è stata la mostra dedicata all’artista Toti Scialoja, sempre al Museo Macro
di Roma, nella sede di via Nizza, dal 26 aprile 2015 al 6 settembre 2015. Per la mostra l’Accademia, a seguito di firma
di una convenzione con il Macro e la Soprintendenza Capitolina, ha curato la pubblicazione del catalogo, la cura della
mostra, la produzione di un video da parte di docenti e studenti che è stato inserito nel percorso della mostra. Il
catalogo, contenente contributi di eminenti studiosi e di storici dell’arte docenti dell’Accademia che hanno dato la
disponibilità a scrivere testi critici, è stato pubblicato a seguito di gara pubblica dalla prestigiosa casa editrice “De
Luca”, con sede in Roma. La mostra è stata progettata dalla sottoscritta prof.ssa Tiziana D'Acchille, unitamente al
prof. Gabriele Simongini, al dott. Claudio Crescentini del Macro e alla dott.ssa Federica Pirani, unitamente al
commissario straordinario della Fondazione Scialoja, avv. Antonio Leo Tarasco.

La mostra “Richiami” organizzata dalla prof.ssa Marilena Sutera al museo di Villa Torlonia con gli studenti
del corso di serigrafia, ha parimenti ottenuto un grande successo di pubblico e la presentazione del catalogo, sempre
pubblicato dalla casa editrice De Luca, si è svolta in Accademia con la partecipazione della dott.ssa Alberta
Campitelli, direttrice della sezione ville parchi e giardini del Comune di Roma, unitamente al Soprintendente
Capitolino, Claudio Parisi Presicce.

Nei locali del Macro di via Nizza nel mese di marzo 2015 si è tenuta anche la mostra “un artista per una rosa”,
coordinata dalla prof.ssa Edelweiss Molina e con la partecipazione di circa venti studenti e numerosi docenti che
hanno esposto le loro opere. I lavori degli studenti sono stati pubblicati a corredo di un libro sulla rosa “banksia”, edito
da Nicla edizioni.
Gli studenti del corso della prof.ssa Donatella Landi hanno realizzato una settimana di stage intensivo con alcuni
docenti dell’Accademia di Belle Arti di Varsavia, in collaborazione con l’Istituto Polacco di Cultura a Roma. Anche in
questo caso è stata realizzata una mostra negli spazi dell’ex pastificio “Cerere” di Roma nel mese di gennaio 2015.

Tra i convegni internazionali di particolare rilievo che l’Accademia ha organizzato vi è quello “L’altro
Seicento. Arte e libertinismo a Roma nel secolo delle rivoluzioni scientifiche”, in quanto evento satellite della più
grande mostra “il Barocco a Roma”, organizzata dal nostro eminente collega prof. Marco Bussagli. Il convegno, a cura
delle professoresse Dalma Frascarelli e Costanza Barbieri, ha visto in due giornate la partecipazione di studiosi e
colleghi universitari provenienti da istituti di alta formazione italiani e stranieri. La pubblicazione degli atti del
convegno, è in corso di realizzazione a cura della casa editrice “L’Erma di Bretschneider”, individuata a seguito di
gara pubblica.
Nel mese di maggio 2015 è stato realizzato come progetto di produzione artistica un documentario del regista Bruno
Colella, a cura dei proff. Gallo e Modica, che è stato presentato in anteprima in aula magna alla presenza degli artisti
di chiara fama coinvolti nel documentario: Strazza, Savinio, Guarienti, Calabria.

Durante l’anno 2014/2015 si sono svolti, sempre in convenzione con i Musei di Roma Capitale, laboratori
didattici che hanno visto protagonisti docenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
Si sono svolti laboratori didattici rivolti al pubblico ai Musei Capitolini, al Museo dei Fori Imperiali dei Mercati di
Traiano, al MACRO, al Museo Maxxi e al Museo di Palazzo Braschi. A suggello dell’iniziativa,
Nel mese di aprile e maggio 2015 si sono svolti laboratori didattici di Incisione per il museo di Palazzo Braschi a cura
del prof. Lelario.
Nel mese di giugno 2015 si sono svolte mostre degli studenti della scuola superiore di Labaro per i laboratori del
MAXXI coordinati dal prof. Michele Prezioso.
Nei mesi di giugno e settembre si sono svolti laboratori didattici per il museo MACRO in occasione della mostra “100
Scialoja” a cura dei docenti della scuola di Didattica dell’arte
Nel mese di settembre 2015 si è svolta una pregevole mostra degli studenti nel salone del Marco Aurelio nei musei
Capitolini a cura dei proff. Scolamiero, Berto, Molina, Traini.
Nel mese di ottobre 2015 si è svolto un laboratorio didattico per il Macro coordinato dai docenti della scuola di
Grafica d’Arte.



Nel mese di ottobre e novembre 2015 si sono svolti laboratori didattici con l’artista Pablo Atchugarry al museo dei
Fori Imperiali con la partecipazione degli studenti delle prof.sse Impei e Bisonni.

Come negli anni precedenti, si è svolto anche nel mese di luglio 2015 l’evento dei “Ventagli” del Presidente,
con la partecipazione di tutte le Accademie di Belle Arti e con la collaborazione degli Istituti di cultura presenti in
città.

Tra le iniziative vòlte a ricucire un rapporto con la città e con i docenti di tutte le scuole c’è stata anche la serie
di conferenze con personalità del mondo dell’arte e della cultura che questa Direzione ha stabilito di raccogliere sotto
il nome di “incontri in Accademia” e di diffondere all’esterno attraverso una campagna comunicativa (inviti e
locandine, inviti mail, etc.).
Con il pieno utilizzo dell’Aula Magna recentemente ristrutturata, gli incontri si sono svolti a ritmo serrato. I relatori :
Massimo Recalcati, Vittorio Messina, David Lachapelle, Enzo Siviero, Hidetoshi Nagasawa, Luigi Maria Lombardi
Satriani, Alexis Sweet, e molti altri ancora hanno movimentato i pomeriggi culturali dell’Accademia.

Nel corso del 2014/2015 si sono svolte gran parte delle fasi preparatorie del primo premio dedicato ai giovani
artisti europei che questa Accademia ha ideato e che era stato calendarizzato nel 2016 presso il Palaexpo di Roma. Le
fasi hanno compreso la firma di una convenzione tra Palaexpo e Quadriennale romana per la copartecipazione
all’organizzazione del premio, una stesura di un regolamento del premio in accordo con i dirigenti del Palaexpo, la
strutturazione di una segreteria organizzativa e i contatti preliminari con gli istituti di formazione superiore in Europa.
Purtroppo le note difficoltà finanziarie del Comune di Roma hanno portato a un commissariamento del Palaexpo a
seguito delle dimissioni del Presidente, Franco Bernabé, determinando così uno slittamento della data di
inaugurazione del premio, che si prevede, a seguito di ulteriori incontri con la dirigenza del Palaexpo, per la
primavera-estate del 2017.

Si sono parimenti svolte tutte le attività preliminari per l’organizzazione della grande mostra dedicata a Jean
Pierre Velly da tenersi all’Istituto Nazionale per la Grafica nel marzo 2016. L’inaugurazione è prevista per il 22 marzo
2016. Per la realizzazione di questo importante evento sono stati presi contatti con alcuni collezionisti, tra i quali il
Sig. Pierre Higonnet, che, in qualità di estensore dell’opera omnia dell’artista francese, ha contribuito alla
progettazione della mostra, al prestito di alcune fondamentali opere e a una consulenza a titolo gratuito. La sottoscritta
e il prof. Pierluigi Berto si sono recati nell’aprile 2015 in visita alla villa del dott. Higonnet a Beauvais in Francia per
visionare e scegliere i lavori da chiedere in prestito per la mostra. I lavori preparatori e tutta l’organizzazione del
materiale iconografico si sono svolti nel corso del 2015 con il personale dell’istituto nazionale per la grafica e con la
dott.ssa Catherine Velly, figlia ed erede di Jean Pierre Velly. La mostra è curata dal prof. Pierluigi Berto e fanno parte
del gruppo di lavoro i proff. Simongini e Nocca. La cura istituzionale è della sottoscritta, Tiziana D'Acchille e della
dott.ssa Maria Antonella Fusco, direttrice dell’Istituto Nazionale per la Grafica.
Nel luglio 2015 si è svolto in Accademia un evento inserito nel contenitore “Altaroma” che ha coinvolto gli studenti
del corso di “Culture e tecnologie della moda” e che ha previsto anche una mostra di costumi ispirati alla moda etrusca
al Museo di Villa Giulia a Roma, con cui è stato siglato un accordo di cooperazione. L’evento ha riscosso un
grandissimo successo di pubblico.

Per dare visibilità e prestigio alla nostra istituzione si è pensato inoltre di prevedere la pubblicazione di un
volume sulla storia dell’Accademia di Belle Arti di Roma, che i nostri Storici dell’arte hanno curato in tutte le sue
parti, coordinati dal prof. Pietro Roccasecca, provvedendo a invitare anche altri accademici che possano dare il loro
contributo. Il volume è in corso di realizzazione e si prevede la sua conclusione per la fine del 2016 .

Ai fini di fornire agli studenti un servizio aggiuntivo mirato alla creazione di start up di impresa, è stato
stipulato un accordo con i Rotary club del Lazio per un progetto a costo zero per l’Accademia di Belle Arti di Roma
denominato “Una mano per l’arte” che è stato  presentato nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico. Il
progetto è in corso di svolgimento e sono stati già effettuati due incontri con il personale docente dell’Accademia.

Per migliorare l’immagine esterna dell’istituzione, è in corso di restyling il sito istituzionale e sono state
concluse le procedure del bando per il nuovo logo dell’Accademia di Belle Arti di Roma con la scelta dell’immagine
del logotipo realizzata dall’ex studente Gerardo Lisanti. Il prof. David Pesarin, coadiuvato da un gruppo di studenti del
corso di Fondamenti di informatica, ha progettato un nuovo sito che a breve sostituirà l’esistente.

2. Erasmus – rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali. Nell’a.a. 2014-15
l’Ufficio Erasmus ha mantenuto costante la propria attività di scambi istituzionali,
organizzando inoltre una serie di conferenze con borsisti degli istituti di cultura e con
professori provenienti da istituti convenzionati con l’Accademia.

3. Organizzazione della didattica
Il Consiglio Accademico ha organizzato la didattica per l’a.a. 2014/2015 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 CC.N.L. In
ottemperanza a ciò la sottoscritta ha provveduto 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 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. 2014-15, tramite una relazione compilata e sottoscritta da ogni singolo docente.

Si comunica inoltre, come da Vs. richiesta, che gli studenti anche per l’a.a. 2014/2015 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.

1. 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 RipettaInfatti, il terzo e il quarto piano sono
attualmente fruibili poichè 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 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.

4. Organizzazione dell’Accademia – obiettivi e criteri di verifica. La registrazione della
presenza dei docenti avviene tramite un rilevatore elettronico situato nel corridoio del
primo piano. La rilevazione della presenza dei docenti avviene 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’effettiva 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 l’inadeguatezza di tale mezzo di
rilevazione che non rappresenta certo garanzia alcuna di efficacia didattica.

5. Esami di diploma con riferimento al numero dei diplomati e alle votazioni
attribuite

Per quanto riguarda il punto 9) della Vs. nota, nell’a.a. 2014/2015 si sono
diplomati n. 250 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 nella sessione estiva e autunnale dell’a.a. 2015/16, il dato è
quindi aggiornato alla data del 31/10/2015 e dovrà essere integrato dal numero di
studenti che si diplomeranno nella sessione invernale/speciale dell’a.a. 2014/2015.

6. Situazione degli iscritti e numero totale dei frequentanti
Si fa presente che il dato sulla situazione degli iscritti e del numero totale dei

frequentanti è aggiornato a febbraio 2016 ed è al netto degli studenti ritirati e
trasferiti.



Vedi (ALL. OK)

7. Situazione dei frequentanti per i singoli corsi e discipline
Si fa presente che il dato dei frequentanti per i singoli corsi e discipline è

aggiornato ad ottobre 2015 ed è al netto degli studenti ritirati e trasferiti.
Vedi (ALL. OK)

8. Situazione studenti iscritti e studenti diplomati nel triennio
Vedi (ALL. OK)

9. Dati informativi sulla organizzazione delle sessioni d’esame, compresi esami di
ammissione e di Diploma: criteri di formazione delle Commissioni, copia di un
verbale tipo

Per quanto attiene invece a quanto richiesto sull’organizzazione degli esami di
ammissione si ribadisce che anche per l’a.a. 2013/2014 sono stati redatti e
pubblicati all’albo e al sito un calendario indicante date e prove di ammissione per gli

aspiranti ai corsi di diploma di I Livello e un altro calendario per gli aspiranti ai corsi di
diploma di II livello ; le commissioni sono state composte e convocate dalla
sottoscritta Direttrice. Per gli esami di ammissione inoltre sono stati redatti due tipi di verbale:
uno relativo ai contenuti delle prove che vengono espletate dai candidati e l’altro
relativo alla riunione plenaria contenente l’idoneità o meno conseguita dal candidato, di ciò si allega copia

Infine per quanto attiene a quanto richiesto sull’organizzazione degli esami di
diploma si ribadisce che è stato redatto e pubblicato all’albo e al sito un calendario
generale indicante date degli appelli, docenti titolari dei singoli corsi, relatori e nominativi

degli studenti diplomandi. Successivamente è stato redatto e pubblicato un tabulato
definitivo contenente i nomi dei diplomandi per ogni corso di diploma ed i docenti da cui
la commissione di tesi è composta.

La commissione per l’appunto è presieduta dal direttore o da un docente di ruolo
da lui delegato ed è composta dal docente del corso d’indirizzo a cui l’allievo
diplomando è iscritto e dal docente della materia sulla quale verte la tesi.

10. Percentuale relativa al numero dei richiedenti l’ammissione, dei presenti all’esame,
degli ammessi e dei non ammessi
Vedi ALLEGATO

11. Percentuale relativa all’attribuzione del voto negli esami di passaggio delle singole
discipline
Vedi ALL.

12. Percentuale relativa all’attribuzione del voto nelle sessioni di diploma
Vedi ALL.

13. Diploma Supplement
Si produce inoltre in allegato copia di un “Diploma Supplement” (ALL. OK)

14. Situazione del personale docente di prima fascia con i dati degli iscritti
Vedi ALL. OK

15. Situazione del personale docente di seconda fascia con i dati degli iscritti
Vedi ALL. OK

16. Elenco docenti interni di prima e seconda fascia con l’indicazione degli affidamenti
e dei relativi studenti iscritti
Vedi ALL. OK

17. Situazione del personale docente a contratto con l’indicazione degli affidamenti
avuti e i dati degli iscritti



Per quanto riguarda i docenti a contratto si fa presente che i rispettivi contratti di
collaborazione coordinata e continuativa sono stati pubblicati sul sito e regolarmente
trasmessi alla Corte dei Conti.
Segue l’elenco come da Vs. richiesta (ALL. OK)

18. Insegnamenti e docenti in attività di servizio a.a. 2013/2014 compresi i contrattisti
Vedi ALL. OK

19. Situazione dei cultori della materia
Si allega l’elenco dei cultori della materia per l’a.a. 2014/2015 (ALL. ok) e il

regolamento previsto per l’individuazione degli stessi (ALL. ok).
Per quanto concerne le tutele assicurative dei cultori della materia, si rende noto che

è stata attivata dall’01/12/2012 al 30/11/2015 la polizza assicurativa n. 33000095481 la
quale include: responsabilità civile RC terzi, RC prestatori di lavoro, spese legali e
peritali e infortuni.

20. Situazione docenti non in attività di servizio
Vedi ALL. OK

Cordiali saluti.

La Direttrice
Prof.ssa Tiziana D’Acchille



CORSO 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno fuori corso TOT
PITTURA 1 1
DECORAZIONE 0
SCULTURA 0
SCENOGRAFIA 0
TOTALE 0 0 0 0 1 1

TOTALE COMPLESSIVO 0 0 0 0 1 1

CORSO 1° anno 2° anno 3° anno fuori corso TOT
PITTURA 107 76 86 92 361
SCULTURA 20 11 22 12 65
DECORAZIONE 50 47 53 50 200
ARTE E AMBIENTE 6 16 1 0 23
GRAFICA D'ARTE 25 17 22 22 86
TOTALE 208 167 184 176 735

ALL.  N.
al Prot. n. del

SITUAZIONE  STUDENTI A.A. 2014/2015
aggiornato ad FEBBRAIO 2016

                  ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
                Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

TRIENNIO DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

QUADRIENNIO



CORSO 1° anno 2° anno 3° anno fuori corso TOT
SCENOGRAFIA 57 43 57 45 202
GRAFICA EDITORIALE 76 83 91 101 351
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA 92 38 46 21 197
TEORIE E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO 1 2 1 0 4
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE 73 23 38 32 166
TOTALE 299 189 233 199 920

CORSO 1° anno 2° anno 3° anno fuori corso TOT
COM.NE E VAL.NE DEL PATRIMONIO ARTI. CONTEMP. 4 6 9 7 26
DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELL'ARTE 10 13 10 12 45
TOTALE 14 19 19 19 71

TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO 521 375 436 394 1726

CORSO 1° anno fuori corso TOT
SCUOLA LIBERA DEL NUDO - FORMAZIONE PERMANENTE 15 1 16
TOTALE 15 1 16

CORSO 1° anno 2° anno fuori corso TOT
PITTURA 39 26 22 87
DECORAZIONE 26 25 7 58
DECORAZIONE - ARTE AMBIENTALE E LINGUAGGI SPERIMENTALI 2 1 1 4
SCULTURA E ARTE PUBBLICA 8 2 4 14
SCULTURA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLO SPAZIO 9 4 3 16
SCULTURA AMBIENTALE E LAPIS TIBURTINUS 4 2 4 10
GRAFICA D'ARTE 20 14 12 46
TOTALE 108 74 53 235

BIENNIO  DIPARTIMENTO ARTI VISIVE

TRIENNIO DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

TRIENNIO DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE

SCUOLA LIBERA DEL NUDO



CORSO 1° anno 2° anno fuori corso TOT
ARTI VISIVE E DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO SCENOGRAFIA 0 0 7 7
SCENOGRAFIA INDIRIZZO TEATRALE 16 9 4 29
SCENOGRAFIA INDIRIZZO MULTIMEDIALE 8 4 12 24
GRAFICA E FOTOGRAFIA 29 24 27 80
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE - ARTI VISIVE MULTIMEDIALI 9 2 9 20
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE - TECNICO MULTIMEDIALE 7 1 3 11
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA - INDIRIZZO FASHION DESIGN 12 9 15 36
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA - INDIRIZZO COSTUME PER LO SPETTACOLO 2 1 0 3
TOTALE 83 50 77 210

CORSO 1° anno 2° anno fuori corso TOT
COMUNICAZIONE E VAL.NE PATRIMONIO ART.CONTEMPORANEO 9 11 6 26
COMUNICAZIONE E DID.DELL'ARTE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI - PERCORSO
COMUNICAZIONE 9 5 5 19
COMUNICAZIONE E DID.DELL'ARTE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI - PERCORSO
CURATORIALE 6 2 0 8
ARTE PER LA TERAPIA 12 10 6 28
TOTALE 36 28 17 81

TOTALE COMPLESSIVO BIENNIO 242 153 147 542

TOTALE COMPLESSIVO BIENNIO E TRIENNIO 2269

BIENNIO  DIPARTIMENTO PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

BIENNIO DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE













                                                     ISCRITTI ANNO ACCADEMICO 2014/2015

CORSO
ISCRITTI

QUADRIENNIO
ISCRITTI

TRIENNIO
ISCRITTI
BIENNIO

PITTURA 1 361 87
DECORAZIONE 200 58
DECORAZIONE - ARTE AMBIENTALE  E LINGUAGGI SPERIMENTALI 23 4
SCULTURA 65
SCULTURA E ARTE PUBBLICA 14
SCULTURA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLO SPAZIO 16
SCULTURA AMBIENTALE E LAPIS TIBURTINUS 10
GRAFICA D'ARTE 86 46
GRAFICA EDITORIALE 351
GRAFICA E FOTOGRAFIA 80
SCENOGRAFIA 202 7
SCENOGRAFIA - INDIRIZZO TEATRALE 29
SCENOGRAFIA - INDIRIZZO MULTIMEDIALE 24
TEORIE E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO 4
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA 197
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA - INDIRIZZO FASHION DESIGN 36
CULTURE E TECNOLOGIE DELLA MODA - INDIRIZZO COSTUME PER LO SPETTACOLO 3
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE 166
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE - ARTI VISIVE MULTIMEDIALI 20
ARTI MULTIMEDIALI E TECNOLOGICHE - TECNICO MULTIMEDIALE 11

ALL.  N.

  Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

del
al Prot. n.

aggiornato ad FEBBRAIO 2016



COM.NE E VAL.NE DEL PATRIMONIO ARTI. CONTEMP. 26 26
DIDATTICA E COMUNICAZIONE DELL'ARTE 45

COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI - PERCORSO COMUNICAZIONE 19
COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL'ARTE E DEGLI EVENTI ESPOSITIVI - PERCORSO CURATORIALE 8
ARTE PER LA TERAPIA 28
SCUOLA LIBERA DEL NUDO 16

TOTALE 1 1726 542

TOTALE ISCRITTI 2269

TOTALE FREQUENTANTI 2269







al prot. n.   del

Anno Accademico ISCRITTI DIPL. Quadr. Dipl.Triennio DiplBiennio totale diplomati
2011/2012 1799 36 144 64 244
2012/2013 2029 17 183 102 302
2013/2014 2093 2 172 93 267
2014/2015* 2397 0 170 80 250

* il numero dei diplomati per a.a. 14/15 si riferisce solo agli allievi  che si sono licenziati nella sessione estiva ed autunnale dell’a.a.
14/15, il dato dovrà essere integrato dagli studenti che si diplomeranno  nella sessione invernale/speciale dell’a.a. 2014/2015.

aggiornato ad FEBBRAIO 2016

ALL.  N.

   ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
     Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

SITUAZIONE STUDENTI ISCRITTI E STUDENTI DIPLOMATI NEL TRIENNIO
A.A. 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015
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PER PAU."EGATO 8 cfr REGOLAMENTO DIDATTICO DELIACCADEMIA Dl BELLE ARTI

DI ROMA

PER UALLEGATO 9 cfr lL MANIFESTO GENERALE DEGLI STIUDI A.A. 2014-15

PER PAU"EGATO 12 cfr UORARIO DELLE LEZIONE E DELLE AULE



\

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 _ 00186 Roma

PERCENTUALE VOTI DIPLOMATI TRIENNIO A.A. 20141201 5

PERCENTUALE VOTr DtpLoMATt QUADR|ENN|o A.A. ZOtttzus

CORSO TOTALE DIPTOMATI VOTI ATTRIBI.XTI
TRIENNIO

1

T,ERGENTUALE VoII ATTpIpr Iill
gn

1o/o
1 91

1o/o
2 92 1%

94 1%
95 1%

1 96
1o/o

1 97 1%
4 98 2%

2o/"
4 100
2 101

1o/o
8 102 5%

2%
4 103
5 104

3o/o
12 105

7o/o

106 5%
107 2%

15 108
9o/o

9 109
5o/o

32 110 19"/o
110 E LODE

TOTALE 32%
170

PERCENTUALE VOTI DIPLOMATI BIENNIO A.A. 201 41201 5

CORSO TOTALE DIPLOMATI VOTIATTRIBUITI pencexruru-e von arrniÉIili
0%_
0%-

-

3%-
1o/o

BIENNIO 0 98
0 99
2 100
1 ,lo,l

1 -tu2
1o/o

1%
1%
1r/"

1 103
1 104
1 {nÀ
3 1U6

4o/o
107

3o/o

@
@m
58%

108
109
110

46 110 E LODETOTALE 80

PERCENTUALE VOilTTEiEmi



Y2t-€Q"*"aro #

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripett4 222 - 00186 Roma

Tel.06 3227025 -Fax 063218007

Prot. n. 21354 I did Roma,2l/Ill20l4

Prograrnrnazione Annuale Attività Didattica a.a. 20I.412LI.5

I SEMESTRE
I settimana di lezione da lunedì 3 novembre a sabato B novembre
II settimana di lezione da lunedì 10 novembre a sabato 15 novembre
III settimana di lezione da lunedì 17 novembre a sabato 22 novembre
IY settimana di lezione da lunedì 24 novembre a sabato 29 novembre
V settimana di lezione da lunedì I dicembre a sabato 6 dicembre
YI settimana di lezione da martedì 9 dicembre a sabato 13 dicembre
VII settimana di lezione da lunedì 15 dicembre a sabato 20 dicembre
FESTMTA' NATALIZIE d.al22 dicembre al 6 gennaio
VIII settimana di lezione da mercoledì 7 gennaio a sabato l0 gennaio
IX settimana di lezione da lunedì 12 gennaio a sabato 17 gennaio
X settimana di lezione da lunedì 19 gennaio a sabato 24 gennaio
XI settimana di lezione da lunedì 26 gennaio a sabato 31 gennaio
XII settimana di lezione da lunedì 2 febbraio a sabato 7 febbraio
XIII settimana di lezione da lunedì 9 febbraio a sabato 14 febbraio

dat 16 febbraio al 21 febbraio : preparazione agli esami ed eventuali recuperi

ESAMI SESSIONE INVERNALE A.A. 2}l4t2}l5 dal23 febbraio al ? marzo

II SEMESTRE
I settimana di lezione da lunedì 9 rnarzo a sabato 14 rnarzo
II settimana di lezione da lunedì L6 marzo a sabato 2L tnarzo
III settimana di lezione da lunedì 23 marzo a sabato 28 rnarzo
IY settimana di lezione da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile
TESI SESSIONE INVERNALE A.A. 2}l3t20l4da venerdì 27 m.arzo a giovedì 2 aprile

FESTIVITÀ"'PASQUALI da venerdì 3 aprile a martedì 7 aprile
Y settimana di lezione da mercoledì B aprile a sabato 11 aprile
VI settimana di lezione da lunedì 13 aprile a sabato 18 aprile
YII settimana di lezione da lunedì 20 aprile a venerdì 24 aprile
VIII settimana di lezione da lunedì 27 aprile a giovedì 30 aprile
IX settimana di lezione da lunedì 4 maggio a sabato 9 maggio

X settimana di lezione da lunedì 11 maggio al 16 maggio
XI settimana di lezione da lunedì 18 maggio a sabato 23 maggio

XII settimana di lezione da lunedì 25 maggio a sabato 30 maggio

XIII settimana di lezione da mercoledì 3 giugno a sabato 6 giugno
XIY settimana di lezione da lunedì B giugno a sahato 13 giugno
Da lunedì 15 giugno a sabato 20 giugno : periodo di preparazione agli esami

ESAMI SESSIONE ESTIYA A.A-201A20I5 dal 22 giugno a mercoledì B luglio
TESI SESSIONE ESTM A.A.2014t2015 da maft;dì 11 u .r"o".dì 24 lugh;
ESAMI SESSIONE AUTUNNALE A.A. 201412015 da lunedì ? a sabato 19 settembre

TESI SESSIONE AUTUNNALE 4.4.. 20LA20É da lunedì 26 a sabato 30 ottobre

f.to La Direttrice
Prof. ssa T iziana D' Acchille









ALL. N.
alProt. n.

del

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 Roma

iliÈ.#l-§ffi

Diploma di 1" livello in
SCENOGRAFIA 16 30L 13o/o

50 30 4104
5 29 4o/o

20 28 160/o

I 27 7Yo
11 26 9o/o

5 25 4o/o

6 24 5o/o

0 23 0o/o

1 22 1o/o

0 21 0o/o

0 20 0o/o

0 19 0o/o

0 18 Oo/o

TOTALE 122 1O0o/"

ll lilkÀMmt Effi ffi Ll&lrtkffilffigGl lliffi ffi iil USSlS§8§!.Wiz i t ti.ryW W*,

Diploma di2' livello in
SCENOGRAFIA 5 301 260/o

11 30 58o/o

0 29 0%
2 28 11o/o

1 27 5%
0 26 0%
0 25 0o/o

0 24 0o/o

0 23 0%
0 22 0%
0 21 0%
0 20 0%
0 19 Oo/o

0 18 0%
TOTALE t9 100o/o



del

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 Roma

:.ìì-.lììì=.1::i:t.::.:. tifi ffi
l.='.u.i=!!§ $ffiì
:riSY. ry:E}liil

ffi,UmrffifilR---- §#ffi.,ffiH
ttillll§IffiA

#
Diploma di 1'livello in

SCULTURA 3 301 5o/o

21 30 35o/o

4 29 7%
10 28 17o/o

11 27 18o/o

4 26 7o/o

2 25 3o/o

1 24 2%
0 23 Oo/o

1 22 2o/o

1 21 2o/o

2 20 3o/o

0 19 0o/o

0 18 0o/o

TOTALE 60

ffiffiE{,i#l&.=:,j:!,i,#)i IP,,HR&EilM,U ffi
ffi Nt§ffiE*fl cfure r+4$o6t
t swr6ftsnstPr ftHqstripclllo

$ùp;t' I

#tTfsFtJfl
FffiqE@

A+apn$
Diploma di2" livello in

SCULTURA 't0 301 24o/o

18 30 43o/o

1 29 2%

6 28 14o/o

1 27 2o/o

3 26 7Yo

0 25 0%

2 24 5o/o

0 23 0o/o

1 22 2o/o

0 21 0o/o

0 20 0o/o

0 19 0%

0 18 0o/o

TOTALE 42 100%



ALL. N.

al Prot.n.
del

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 Roma

ffiE YQTI E§A!'II EI*FA§Sfi§GIQ

SVOLTO ESATilI D] Pils§'TGiBIO

FilSLt A-4.2ft*#?0{5
r+t; VOTI ',t' PS ruAltrll#OEl
A-tTRrgurttf ""iiT{htBum-ÈHr*P

Diploma di 1'livello in
DECORAZIONE 30 301 17o/o

41 30 23o/o

14 29 8o/o

23 28 13o/o

10 27 60/o

11 26 60/o

15 25 804

17 24 9Yo

2 23 1o/o

1 22 1o/o

0 21 0%
3 20 2o/o

10 19 60/o

4 18 2%
TOTALE t8t 100%

iiiffIl\ìì;W Alll-lH:lRf.rfl ilìli,g#§st:mll&1:

Diploma di2' livello in
DECORMIONE 17 301 29o/o

21 30 36%
2 29 3o/oI 28 14o/o
1 27 2o/o
2 26 3o/o
5 25 9%
2 24 3o/o
0 23 0o/o
0 22 0o/o
0 21 0o/o
0 20 0o/o
0 19 0o/o
0 18 0o/o

TOTALE 58 100o/o



ALL. N.

al prot.n.
del

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 Roma

Diploma di 1' livello in

PITTURA 16 301 9Yo

50 30 27Yo

31 29 17o/o

34 28 18o/o

29 27 160/o

16 26 9o/o

5 25 3o/o

0 24 0o/o

0 23 0o/o

0 22 0%

1 21 1o/o

0 20 Oo/o

1 19 1Yo

1 18 1o/o

1U 100%
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007 

 

 

 

Prot.   

Roma  

 

Al Nucleo di Valutazione 

- SEDE - 

 

Oggetto: trasmissione dati A.A. 2014/2015 

 

Gentili Professori, 

in riferimento alla Vs. nota prot. n.12 del 20-01-2016 trasmettiamo di 

seguito le notizie richieste: 

 

1. Consuntivo relativo allo stato dell’Accademia alla data del 

31.12.2015 

 

La situazione della struttura sita in via di Ripetta, a suo tempo oggetto di verifica da parte dei 

Vigili del Fuoco, ha trovato una parziale sistemazione grazie alla installazione di una scala di 

emergenza provvisoria per cui è stato possibile prevedere la regolare apertura del III e IV 

piano della sede di via Ripetta dell’Accademia. Sono stati, inoltre, messi in opera tutti gli 

altri necessari interventi in funzione sempre dell’adeguamento alla normativa anti incendio 

(costruzione ai piani di corridoi di collegamento, ampliamento del sistema idranti, sgombero 

e ristrutturazione di locali da tempo dismessi e così via). Inoltre, prosegue il lavoro di 

progettazione e di adeguamento alla normativa anti incendio secondo le procedure e le 

autorizzazioni previste e ottenute sia dai VVFF, sia dalla Sovrintendenza Architettonica, per 

la presentazione del progetto al Genio Civile. 

Nel corso del 2015 è stato rinnovato l’arredo delle aule ed è stata realizzata l’Aula magna 

con nuovi arredi e supporti multimediali. 

Sempre nel corso del 2015 all’Accademia sono stati assegnati, per la loro riqualificazione, 

degli spazi ulteriori siti presso l’ex Mattatoio di Testaccio: ex fienili, padiglione 28 e 

panottico. E’ stata subito avviata l’attività di progettazione con conseguente presentazione 

del progetto preliminare alla Conferenza di servizi indetta dal Comune di Roma e 

l’Accademia a tutt’oggi è in attesa dell’esito. 

 

2. Rapporti con istituzioni nazionali ed internazionali con 

riferimento al progetto Erasmus 

Nel periodo di riferimento l’organizzazione dell’Ufficio Erasmus è stata demandata a 

personale esterno con apposito contratto di collaborazione. Complessivamente il 

risultato è stato parzialmente positivo visto che si sono verificati dei disguidi 

00288720161702201620
|           |        |               | _N.Prot    _Anno  _Data             _1 Ent,2 Usc

00288720161702201620
|           |        |               | _N.Prot    _Anno  _Data             _1 Ent,2 Usc



prontamente sanati. C’è stato, comunque, un incremento degli accordi con analoghe 

istituzioni straniere. 

 

3. Organizzazione dell’Accademia – Obiettivi e criteri di verifica - 

Organizzazione della gestione amministrativa e rapporti con il 

pubblico 

Per quanto attiene più strettamente l’Amministrazione, possono essere confermati risultati 

lusinghieri in termini di produttività. La qual cosa è di tutta evidenza nella relazione 

sull’efficienza e la produttività che l’Accademia ormai pubblica ogni anno sul sito 

dell’istituzione. Per una più facile lettura di seguito si riporta l’organigramma e tutti i 

rapporti di efficienza per ogni singolo ufficio. 

Proseguono gli incontri periodici a cadenza mensile con tutto il personale per consentire un 

opportuno interscambio di idee, problematiche e ricerca di possibili soluzioni nonché, per 

portare a conoscenza di tutti, quanto avviene nella struttura. La scrivente, infatti, ritiene che 

sia fondamentale allo sviluppo e al buon andamento della Pubblica Amministrazione 

incentivare l’aspetto comunicativo relazionale, interno ed esterno, del personale. In questa 

ottica prosegue l’aggiornamento proposto su temi di ordine amministrativo e normativo. 

Sempre nel corso del 2015 è stato attivato, per la prima volta per il personale coadiutore, un 

corso di formazione in merito alla crescita della persona al fine di stimolare le motivazioni 

individuali e la crescita delle competenze professionali. E’ stata prestata una particolare 

attenzione al miglioramento dell’utilizzo dei sistemi informatici oltre che ad un attento 

ammodernamento e razionalizzazione dei processi e delle procedure di formazione degli atti 

amministrativi. 

Nell’ottica, poi, del dettato normativo sul contenimento della spesa è stato incentivato 

l’utilizzo della posta elettronica nonché sono stati sempre più e sempre meglio utilizzati i 

collegamenti obbligatori con i siti della Funzione Pubblica. Già dall’11-10-2015, data di 

entrata in vigore della normativa, è stata attivata in Accademia la procedura di firma digitale 

autocertificata che ormai coinvolge tutte le Pubbliche Amministrazioni. Purtroppo mi duole 

segnalare che pochissimi docenti, nonostante le reiterate sollecitazioni, hanno aperto a loro 

nome una PEC così come dettato da normativa specifica che obbliga i dipendenti pubblici a 

tali adempimenti. 

 

In relazione alla rilevazione di presenze del personale si fa presente che è in uso un 

rilevatore elettronico delle presenze utilizzato dal personale docente e amministrativo. 

Per quanto riguarda le presenze degli studenti, queste vengono registrate dai singoli 

docenti i quali peraltro sono tenuti a compilare gli appositi registri che vengono 

consegnati dalla segreteria didattica entro il 31 ottobre di ogni anno. 

Come sopra anticipato si riportano di seguito i dati riepilogativi relativi al rapporto di 

efficienza del personale tecnico-amministrativo. Come si evince il rapporto di 

efficienza è piuttosto elevato e ciò è sintomatico del fatto che il personale in organico 

è insufficiente rispetto alle oggettive necessità della struttura complessivamente 

considerata. 
 

Il rapporto di efficienza è stato calcolato sulla base delle settimane di lavoro effettuate 

nell’arco dell’anno, ovvero 43. Le ore  corrispondenti sono pari ad un totale di 1548 

ore previste per ogni singolo dipendente. Tale quantità di ore è poi stata rapportata al 

tempo effettivo impiegato per svolgere le varie attività. Il tempo per ogni attività è 



scaturito da un approccio esperenziale individuando una media. Gli indicatori 

prescelti non sono esaustivi dell’intera attività di ogni ufficio ma rappresentano la 

mole di lavoro preponderante.  

 

Organigramma degli uffici amministrativi: 
 

1 Direttore Amministrativo 

1 Direttore di Ragioneria 

2 Collaboratori 

11 Assistenti 

23 Coadiutori 

 

 

 

 

 

 

 

 
UFFICIO ACQUISTI 

  

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività 
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

Numero di 
attività 

svolte da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

Tempo di 
lavoro X 
numero 

di 
attività 
(in ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

  

UNITA’ 
1 

UNITA’ 2 UNITA’ 1 UNITA’ 2 
  

Procedure Evase 2,50 130 139 269 325 348 673 
  

Ordini Evasi 1,50 202 235 437 303 353 656 
  

Sopralluoghi / Ricevimento 
fornitori / Manutenzioni 

1,00 130 105 235 130 105 235 
  

Collaudi 1,00 170 180 350 170 180 350 
  

Ricevimento 
Docenti/Studenti 

1,00 250 250 500 250 250 500 
  

Adempimenti normativi e 
amministrativi, riunioni, 
verifiche e incontri  

1,30 180 170 350 234 221 455 
  

Verifica Fatture e atti 
contabili 

0,50 202 235 437 101 118 219 
  

Totale Importi Spesi € 1.308.690,00 - - - 
  

TOTALE TEMPO DI LAVORO 1513 1574 3087 
  

          
Tempo di lavoro dell’ufficio: 3087 ore 
Tempo di lavoro stimato: 43 settimane x 36 ore x 2 unità = 3096 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 99,7% 
 
 
 



TECNICO INFORMATICO 
    

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

    

UNITA’ 
1 

UNITA’ 1 
    

Pubblicazioni sul sito 
(Impaginazione - 
conversione file – 
pubblicazione sito) 

0,20 850 850 170 170 
    

Assistenza tecnica 
(configurazione installazioni) 
formazione Uffici 
Amministrativi 

2,00 300 300 600 600 
    

Assistenza Tecnica Campo 
Boario 

7,00 50 50 350 350 
    

Contatto e Assistenza tecnici 
esterni per software 
didattica, MAV, personale e 
telefonia 

1,00 100 100 100 100 
    

Assistenza tecnica Docenti 
(Aule didattiche) 

0,50 250 250 125 125 
    

Amministrazione e gestione 
Server e Rete LAN / WiFi 

3,00 70 70 210 210 
    

TOTALE TEMPO DI LAVORO 1555 1555 
    

          
Tempo di lavoro dell’ufficio: 1555 ore 
Tempo di lavoro stimato: 43 settimane x 36 ore = 1548 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 100,4 %  
 
 

UFFICIO DI CONTABILITÀ 
  

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

Numero di 
attività 

svolte da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

Tempo di 
lavoro X 
numero 

di 
attività 
(in ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

  

UNITA’ 
1 

UNITA’ 2 UNITA’ 1 UNITA’ 2 
  

Compensi Accessori C.U. al 
personale 

0,75   141 141 0 106 106 
  

Contratti e Compensi  
CO.CO.CO. 

1,30   407 407 0 529 529 
  

Prospetto 730/2014 - 
Modelli 770 - IRAP - INAIL 

0,50   9 0 0 5 5 
  

N. mandati - Riscossioni e 
pagamenti 

0,85 1727   1727 1468 0 1468 
  

DMA: INPS EX-INPDAP 
UNIEMENS CO.CO.CO 

1,00   179 179 0 179 179 
  

CONGUAGLIO FISC. 
PREVIDENZIALE (Tesoro) 

1,00   76 76 0 76 76 
  

MODELLO CUD e RITENUTE 
DI ACCONTO 

1,50   122 122 0 183 183 
  

ANAGRAFE DELLE 
PRESTAZIONI 

1,00   251 251 0 251 251 
  

MOD.F24 
PREPARAZ.CONTRIB. IRPEF - 
IVA 

0,50   430 430 0 215 215 
  

N. c/c postali - 
REGISTRAZIONE C/C 
POSTALE 

0,25 529   529 132 0 132 
  

TOTALE TEMPO DI LAVORO 1600 1543 3144 
  

 
Tempo di lavoro dell’ufficio: 3144 ore 
Tempo di lavoro stimato: 43 settimane x 36 ore x 2 unità = 3096 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 101% 
 



 
 

          
SEGRETERIA DIDATTICA 

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

Numero di 
attività 

svolte da 

Numero di 
attività 

svolte da 

NUMERO 
TOTALE DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 
numero 

di 
attività 
(in ORE) 

Tempo di lavoro 
X numero di 

attività (in ORE) 

Tempo 
di 

lavoro X 
numero 

di 
attività 
(in ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

UNITA’ 
1 

UNITA’ 2 UNITA’ 3 UNITA’ 1 UNITA’ 2 
UNITA’ 

3 
  

N° Iscrizioni / 
immatricolazioni 

0,25 298 298 370 966 75 75 93 0 

N° Certificati 0,10     800 800 0 0 80 242 

Ore di ricevimento studenti 6,00 40 40   40 240 240 0 80 

N° Verbali d’Esame 0,15 406 406 471 1283 61 61 71 480 

N° verbali di tesi 0,40     414 414 0 0 166 192 

N.° mail ricevute 0,05 10900 2500 5200 18600 545 125 260 166 

N° pratiche di posta 
ordinaria (registrazione 
riconoscimenti crediti, 
rimborsi, richieste rinunce 
agli studi, conferme titolo di 
studi) 

0,50 1010 850 380 2240 505 425 190 930 

Laziodisu (rimborsi, verifiche 
iscrizioni e crediti acquisiti) 

0,05 996 1028   2024 50 51 0 1120 

Domande di tesi 1,00   300   300 0 300 0 101 

Ore Coordinamento + 
Formazione Borsista  

80,00     2 2 0 0 160 0 

Statistiche Nucleo 
Valutazione 

50,00   2   2 0 100 0 300 

TOTALE TEMPO DI LAVORO 1475 1377 1019 3611 

 
 

Tempo di lavoro dell’ufficio: 3611 ore 
Tempo di lavoro stimato: 43 settimane x 36 ore x 3 unità = 4644 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 78% 
 

 
 

BIBLIOTECA 
Note: Non essendoci un collaboratore di biblioteca a tempo pieno, si quantifica un numero di ore 

lavorate annue pari a 350 
    

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 

effettive 
di 

lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

    

UNITA’ 
1 

UNITA’ 1 
    

Utenti ricevuti per la 
consultazione libri 

0,15 250 250 37,5 37,5 
    

Libri inventariati 0,25 722 722 180,5 180,5 
    

TOTALE TEMPO DI LAVORO 218 218 
    

 
Tempo di lavoro dell’ufficio: 218 ore 
Tempo di lavoro stimato: 350 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 62% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UFFICIO CONTENZIOSO 
    

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

    

UNITA’ 
1 

UNITA’ 1 
    

Certificati di Servizio 0,25 22 22 6 6 
    

Accesso agli Atti 3,00 27 27 81 81 
    

Pensioni (riscatti, 
ricostruzioni) 

5,00 50 50 250 250 
    

Udienze 3,00 4 4 12 12 
    

Contenzioso giudiziario 3,00 8 8 24 24 
    

Contenzioso non giudiziario 4,00 10 10 40 40 
    

Mobilità 1,50 7 7 11 11 
    

Ricevimento al pubblico e 
supporto direzione 

1,00 200 200 200 200 
    

Coordinamento e 
formazione borsista 

1,00 80 80 80 80 
    

TOTALE TEMPO DI LAVORO 703 703 
    

          
Tempo di lavoro dell’ufficio: 703 ore 
Tempo di lavoro effettivo: 43 settimane x 26 ore = 1118 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 62% 
 

PROTOCOLLO 
  

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

Numero di 
attività 

svolte da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

Tempo di 
lavoro X 
numero 

di 
attività 
(in ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

  

UNITA’ 
1 

UNITA’ 2 UNITA’ 1 UNITA’ 2 
  

Atti protocollati 0,07 21500 2644 24144 1548 190 1738 
  

TOTALE TEMPO DI LAVORO         1548 190 1738 
  

 
Tempo di lavoro dell’ufficio: 1738 ore 
Tempo di lavoro effettivo: 43 settimane x 36 ore + 200 ore = 1748 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 99,4% 
 

          
UFFICIO PLACEMENT 

    

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

    

UNITA’ 
1 

UNITA’ 1 
    

Tirocini attivati 0,50 95 95 47,5 47,5 
    

Convenzioni 0,25 75 75 18,5 18,5 
    

Utenza tirocini 0,50 120 120 60 60 
    

TOTALE TEMPO DI LAVORO 126 126 
    

 
Tempo di lavoro dell’ufficio: 126 ore 
Tempo di lavoro effettivo: 150 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 84% 

 
 
 
 

          



UFFICIO DEL PERSONALE 
    

     

INDICATORE / ATTIVITA’ 

Tempo 
medio 

per 
singola 
attività  
(in ore 
effettiv

e di 
lavoro) 

Numero 
di 

attività 
svolte 

da 

NUMERO 
TOTALE 
DELLE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE AL 
31.12.2015 

Tempo di 
lavoro X 

numero di 
attività (in 

ORE) 

TEMPO DI 
LAVORO 

DELL'UFFICIO 

    

UNITA’ 
1 

UNITA’ 1 
    

Contratti e adempimenti 
obbligatori connessi 

2,50 192 192 480 480 
    

Comunicazione Assenze 
MEF, Visite fiscali, L.104/92 
Perlapa, scioperi 

0,40 397 397 158,8 158,8 
    

Comunicazioni Perlapa 
assenze mensili personale 
docente e tecnico amm.vo 

0,50 1407 1407 703,5 703,5 
    

Ore di ricevimento al 
pubblico 

4,00 40 40 160 160 
    

Elaborazione mensile 
cartellini 

0,20 492 492 98,4 98,4 
    

TOTALE TEMPO DI LAVORO 1601 1601 
    

 
Tempo di lavoro dell’ufficio: 1601 ore 
Tempo di lavoro effettivo: 43 settimane x 36 ore = 1548 ore 
RAPPORTO % DI EFFICIENZA: 103% 
 

 

4. Verbali d’esame con riferimento all’acquisizione a stampa dei 

nomi dei candidati 

 

In relazione a questo argomento si fa presente che a partire dalla sessione d’esami 

invernale dell’A.A. 2011/2012 è stata introdotta la modalità telematica di iscrizione 

agli esami. Gli studenti pertanto accedendo al sito dell’Accademia possono 

velocemente iscriversi agli esami consentendo alla Segreteria didattica di stampare   i 

verbali d’esame con i nomi di tutti i candidati senza possibilità di aggiunte 

successive. E’ stato altresì introdotto il pagamento dei contributi tramite MAV. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                      Il Direttore Amministrativo 

  (Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti) 



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
ViaRipetta n.222- 00186 ROMA

Tet.0613227025 - 06t3227036 - Fax. O6/3Zt8Oo7

Prot 12504 ft1A7
Roma, 2010il20t5

Al Nucleo di Valutazione

_Sede_

oggetto: trasmissione dati Questionario Generale sulle attività didattiche rilevazione unica del Nucleo diValutazione per l'a.a. 2014-201s

Si trasmettg per il seguito di competenzE la documentazione riepilogata nella tabella sotto indicata
relativa ai questionari in oggetto.

SITUAZIONE SCHEDE CONSEGNATE (QUESTIONARIO GENERALE §ULL'ANDAMENTODELL'ACCADEMIA DI BEttE ARTI DI ROMA)

qcl.eqg stampate n.727
Sdrede distribuite n.659
Schede ritirate n.423
aventi diritto a compilare la scheda n.2437

Cordiali saluti

#t- Direzione

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Sabina passavanti

Il Direttore
Prof .ssa Tiziana D,Acchille



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA

TeL.0613227025 -0613227036 - Fax. 06t3215007

Prot 125061HA7
Roma20l0712015

Al Nucleo di Valutazione
- Sede -

Oggetto: tmsmissione dati Questionario sull'insegnamento per l'a.a. 2O1r4t2O15 - 2^ fase della rilevazione
del Nucleo di Valutazione per l'a.a.2014-2015

Si trasmette, per il seguito di competenza, la documentazione riepilogata nella tabella sotto indicata,
- relativa al questionario in oggetto.

La rilevazione è stata effettuata sugli insegnamenti che si sono svolti nel II semestre nella sede di Via

Ripetta e nella sede del Campo Boario nel lasso di tempo compreso trai127.04.2015 ed iI30.05.2015.

SITUAZIONE SCHEDE CONSEGNATE (QUESTIONARIO SULL'INSEGNAMENTO)
Schede stamDate 2920

Schede

distribuite
247t

Schede ritirate 2452
n. insegnamenti
monitorati di cui
si consegnano
schede 1.62

Si allega inoltre (all. 1) l'orario delle lezioni pubblicato sul sito dell'Istituzione prot. 6850/D5/DID del
1410412015 e l'orario delle lezioni suddetto con l'integrazione delle note sulle rilevazioni effettuate sui singoli
insegnamenti (all.2).

Cordiali saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti

Il Direttore
Prof.ssa Tiziana D'Acchille


