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Il Bilancio consuntivo del secondo esercizio della Fondazione Accademia di Belle di Verona è 

relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2018.  

Esso consta di: 

1. Relazione illustrativa

2. Nota integrativa
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Presentazione Fondazione 

In data 5 marzo 2012 l’Accademia di Belle Arti G. B. Cignaroli e Scuola Brenzoni, il Comune 
di Verona e la Provincia di Verona hanno portato a termine l’iter di costituzione di una 
fondazione di partecipazione dando vita, in qualità di soci fondatori, alla Fondazione 
Accademia di Belle Arti di Verona, iscritta nel registro delle Persone Giuridiche dalla 
Prefettura di Verona con decreto n. 230/P del 17 ottobre 2012. 
La Fondazione prosegue senza soluzione di continuità l'opera svolta dall'Accademia di Belle 
Arti G.B Cignaroli e Scuola Brenzoni, socia fondatrice della stessa, relativamente all’attività 
didattica utile a far conseguire titoli di studio equiparati alla Laurea, proseguendo l’attività 
didattica legalmente riconosciuta con D.M. del 9 giugno 1984 e successivi decreti integrativi 
ed entrando a far parte delle istituzioni appartenenti al sistema dell'Alta Formazione 
Artistica e Musicale del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
La Fondazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi: 
- promuove e diffonde la conoscenza e lo studio delle arti e la cultura storica e artistica;
- organizza, cura e gestisce tutta l’attività didattica utile al conseguimento di un titolo di
studio equiparato alla Laurea;
- concorre alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali;
- collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell'arte e della
cultura.
La Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona si presenta fin dalla sua nascita sulla scena
culturale e sociale come un’istituzione viva, che vuole costantemente rinnovarsi e potenziare
il proprio ambito di attività e il proprio bacino di utenza. Scopo della Fondazione è stimolare,
promuovere e realizzare, in collaborazione con importanti partner istituzionali, associativi e
di impresa, nazionali ed internazionali, una maggiore integrazione con il territorio e la
creazione di nuovi programmi di studio e di ricerca applicata a percorsi formativi sempre
più professionalizzanti e aperti alle mutate esigenze della contemporaneità, per formare
competenze artistiche e professionalità qualificate.
Per questo motivo la Fondazione mira al potenziamento dei rapporti fra l’Accademia e gli
stakeholders esterni, valorizzando sia competenze interne alla realtà accademica sia saperi e
capacità professionali esterne, in un connubio dove l’Arte, anche nei suoi aspetti formativi, si
inserisca a pieno titolo nel processo produttivo e sociale. L’obiettivo della Fondazione è
quello di trasformarsi sempre più in una “Accademia diffusa”; diventare cioè punto di
riferimento di un comprensorio sempre più vasto che avrà il suo centro in Verona e che da
esso si diffonderà. Tra gli scopi della Fondazione figurano anche tutte le attività volte alla
promozione e diffusione della conoscenza e dello studio delle arti, della cultura storico-
artistica della città di Verona e del territorio del Veneto, alla valorizzazione dei beni artistici,
storici e culturali, alla promozione ed allo sviluppo dell'arte e della cultura.
Per promuovere e diffondere tale mission diventano imprescindibili l’apporto ed il sostegno
di una governance che condivida gli stessi obiettivi e finalità. In questo senso la Fondazione
Accademia di Belle Arti di Verona sta coinvolgendo istituzioni, aziende ed enti territoriali
vicini che siano interessate alla promozione e al sostegno dell’attività dell’Istituzione
accademica.
L’intento dei soci fondatori è quello di condividere con altre realtà il ruolo culturale e sociale
dell’Accademia e sottolineare la rilevanza dei suoi valori e obiettivi, conciliando la
responsabilità sociale con il corretto ed equilibrato impiego delle risorse finanziarie, senza
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dimenticare lo stimolo creativo derivato da una sana competizione. 
La Fondazione svolge la sua attività nella sede di palazzo Verità-Montanari sito a Verona in 
via Carlo Montanari 5.  La sede è di proprietà del Comune di Verona ed è stata concessa alla 
Fondazione in comodato gratuito con l’onere di tutte le spese di ordinaria e straordinaria 
amministrazione. Nel corso del 2018 sono stati effettuati doversi interventi per adeguare gli 
spazi interni e per renderli più consoni all’attività didattica e amministrativa dell’Accademia. 
Per le facciate esterne, in avanzato stato di degrado, si è concluso l’intervento conservativo di 
restauro del portale della facciata prospicente su Via Montanari già iniziato nel 2015. E’ in 
programma l’avvio dell’intervento di consolidamento, conservativo e di restauro di una 
parte della facciata interna dell’edificio che si dovrà concludere entro giugno 2019. 
È in itinere la definizione di un progetto più ampio per il consolidamento statico ed il 
restauro conservativo di tutto l’edificio che si auspica di poter realizzare negli anni successivi 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Nel corso dell’anno 2018 è stata potenziata la dotazione tecnica ed informatica dei laboratori 
dei vari percorsi, sono state sostituite le dotazioni obsolete di alcune aule e laboratori. 
Al fine di offrire un’attività didattica al passo con le esigenze della realtà contemporanea ma 
al contempo rispettosa dei necessari requisiti di sicurezza, la Fondazione ha finanziato la 
formazione in termini generali di sicurezza sul lavoro del personale che a vario titolo opera 
all’interno dell’Accademia. Con la dovuta attenzione alle esigenze delle diverse Scuole è 
stata favorita una formazione appropriata alla natura dei rischi individuati per la salute e la 
sicurezza sul lavoro e basata sull’applicazione di valori quali chiarezza, coerenza, 
concretezza e senso di responsabilità delle attività svolte. 
In data 20/05/2017 è stato avviato il processo di statizzazione, ai sensi del DM 489 del 
20/06/2016, che prevede un percorso preordinato all’avvio di una graduale statizzazione 
delle Istituzioni prevista a partire dall’anno academico 2018/19. Nell’ambito del processo di 
statizzazione è stato sottoscritto un accordo di programma tra il MIUR, l’Accademia e il 
Comune di Verona e sono stati definiti gli oneri di ognuno.  
La nostra Accademia ha beneficiato anche quest’anno del contributo ministeriale articolato in 
due quote: una quota finalizzata alla copertura del costo del personale dipendente a cui 
viene applicato il CCNL AFAM e una quota per il funzionamento. 

Trasparenza Amministrativa 
Ai sensi degli art. 14 e 15 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive 
modifiche e integrazioni (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Fondazione 
Accademia di Belle Arti di Verona, in quanto ente partecipato del Comune e della Provincia 
di Verona, pubblica sul proprio sito istituzionale i compensi e quanto richiesto dalla 
normativa suddetta relativamente agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di 
indirizzo e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza a 
qualsiasi titolo (docenti esterni, consulenze, esperti a vario titolo). L’attività prevista 
comporta un importante onere per gli Uffici dell’Accademia coinvolti. 

Regolamentazione e quadro normativo 
L’attività dell’Accademia è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti esistenti; per quanto 
non disposto dallo statuto si rinvia al Codice Civile e alle norme di legge vigenti in materia 
di persone giuridiche di diritto privato e, in particolare, di fondazioni e, per quanto possibile, 
alle norme delle Accademie statali. 
Al personale viene riconosciuto lo stesso trattamento del personale delle Accademie statali ai 
sensi del CCNL AFAM vigente. 
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Organi Statutari ed Organizzazione Interna 
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto gli Organi Statutari sono il Consiglio di Amministrazione, 
l’Assemblea e il Collegio dei Revisori dei Conti. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione sono oltre al Presidente Marco Giaracuni, il 
Vicepresidente Gianni Guglielmo Pozzani e il membro Erika Prandi. 
I componenti dell’Assemblea dei Soci, oltre al Presidente Marco Giaracuni sono il 
Vicepresidente Gianni Guglielmo Pozzani e i componenti Manola Campagnari, Stefano 
Dorio, Erika Prandi, Alvise Trincanato e Luciano Zampieri. 

Collegio dei Revisori 
Le funzioni dell’Organo di controllo sono state svolte dai componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti dai dottori commercialisti Paola Berton, Vito Lanciai e Renato Tengattini. 

Nucleo di Valutazione 
L’Accademia di Belle Arti di Verona adotta un sistema di valutazione interna della attività 
didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione 
amministrativa in conformità con le norme Afam Miur vigenti e gli ordinamenti interni. A tal 
fine e in conformità all’art. 10 del DPR 132/2003 è stato istituito il Nucleo di Valutazione che 
è così composto: prof.ssa Giovanna Cassese, che svolge le funzioni di Presidente, prof. Fabio 
Saggioro e prof. Massimiliano Valdinoci. 

ORGANIGRAMMA 

PRESIDENTE 
Marco Giaracuni 

DIRETTORE  
Francesco Ronzon 

CONSIGLIO ACCADEMICO   
Il Consiglio accademico rinnovato in data 15.03.2018 è così composto: 
Ronzon Francesco - Direttore dell'Accademia 
Salvalai Daniele – Direttore del dipartimento di Arti Visive e Docente di Scultura 
Chignola Ismaele - Direttore del dipartimento di Arti Applicate docente di Computer 
Graphic 
Astolfi Elena – rappresentante docenti 
Avesani Francesco – rappresentante docenti 
Tacconi Matteo - rappresentante degli studenti 
Cailotto Andrea Maria Filippo - rappresentante degli studenti  

COLLEGIO DOCENTI 
In seguito alla modifica del regolamento didattico generale la partecipazione al collegio 
docenti è stata estesa anche a 16 rappresentanti dei docenti esterni così ripartiti: 6 Docenti 
esterni afferenti al Dipartimento di Arti Visive, 6 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di 
Progettazione ed Arti Applicate, 4 Docenti esterni afferenti al Dipartimento di Progettazione 
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e Arti Applicate - Scuola di Restauro. 

Docenti Interni 
Francesco Ronzon - Direttore dell'Accademia 
Arich Diego  
Avesani Francesco 
Bagnoli Giorgio 
Balestrini Massimo  
Brugnolo Catia 
Cottone Alessandra  
Morbin Giovanni  
Papadopoulos Sotirios 
Pierelli Louis 
Pinelli Caterina 
Salvalai Daniele 
Spaliviero Franco  
Valdinoci Massimiliano 
Valerio Paolo 

Docenti esterni 
Andriani Antonia Sabina 
Astolfi Elena 
Bigano Valerio 
Capitani Federico 
Chignola Ismaele 
Ciresa Marta  
Francaviglia Daniele (fino a marzo 2018) 
Giovannini Rolando (fino a settembre 2018) 
Mariotto Francesca 
Marziali Stefano 
Orlandi Luca 
Piccolino Boniforti Francesca 
Rama Luisa 
Rosi Daniela  
Trazzi Adele   
Vigolo Giuseppe 

Consulta degli studenti 
La consulta degli studenti è composta da 2 studenti eletti. 
È costituita dai seguenti componenti eletti: 
Cailotto Andrea Maria Filippo - rappresentante degli studenti 
Tacconi Matteo - rappresentante degli studenti 
Tosoni Martina – rappresentante degli studenti (fino a settembre 2018) 

ERASMUS 
Francesco Ronzon – Coordinatore ad interim 

ORIENTAMENTO 
Massimo Balestrini  
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NUCLEO DI VALUTAZIONE  
Cassese Giovanna - Presidente - Docente Accademia Belle Arti di Napoli  
Saggioro Fabio - Componente - Docente Università degli Studi di Verona 
Valdinoci Massimiliano - Componente - Docente Accademia Belle Arti Verona 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Teramo Loredana  

ASSISTENTI 
Bellomi Simonetta  
Carrara Elisa  
Gabos Giulia 
Lavagnoli Cristina 
Pompele Jessica 
Sartori Gessica 
Sinardi Veronica  
Vesentini Franca 

COADIUTORI 
Carluccio Eugenia  
Martorana Paola  
Meneghinello Giovanni 
Treccani Giada  

ATTIVITA’ DIDATTICA 

OFFERTA FORMATIVA 
L’offerta formativa attualmente attiva si articola su 6 corsi triennali di primo livello 
(Decorazione, Progettazione artistica per l’impresa, Pittura, Scenografia e Scultura, 2 corsi 
biennali di secondo livello e un corso quinquennale a ciclo unico di secondo livello in 
Restauro).  
Al dipartimento di “Arti Visive” afferiscono le Scuole di Pittura, Scultura e Decorazione, e il 
biennio di Atelier Direction – Mediazione culturale dell’Arte (corso ad esaurimento). 
Al Dipartimento di “Progettazione e Arti applicate” afferiscono i trienni di Progettazione 
artistica per l’impresa (Design), Scenografia e Nuove tecnologie dell’Arte; il biennio di Art 
Direction e Product Design – Direzione Artistica e design del prodotto (corso ad 
esaurimento) e il corso quinquennale a ciclo unico in Restauro.  
Dall’A.A. 2018/2019 l’Accademia ha attivato tre nuovi corsi di diploma di secondo livello: al 
dipartimento di “Progettazione e arti applicate” afferiscono i bienni di Italian Strategic 
Design e Digital Effects & Virtual Set, al dipartimento di arti visive afferisce il biennio di 
Pittura- Atelier Direction. Madiazione culturale dell’arte. 
L’Accademia rilascia diplomi accademici di primo livello (al termine di un corso di studi 
triennale), diplomi accademici di secondo livello (al termine di un corso di studi biennale) e 
dall’A.A. 2012/2013 il diploma accademico in Restauro a ciclo unico quinquennale per i 
profili formativi PFP1 (Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura) e 
PFP2 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e 
strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti).  

Si registra un notevole aumento delle iscrizioni e un naturale aumento di docenti esterni. 
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Si tratta di un’offerta formativa in linea con le direttive ministeriali che propone percorsi di 
studio competitivi nel panorama internazionale e rispondenti alle aspettative degli aspiranti 
studenti oltre che adeguati alle esigenze del mondo del lavoro. 

Corsi singoli 
L’Accademia ha offerto anche quest’anno, nei limiti delle proprie disponibilità logistiche, la 
possibilità di frequentare i propri corsi a tutte le persone che vogliono ampliare le proprie 
conoscenze e capacità per esigenze di aggiornamento professionale o per interesse personale. 
Professionisti del settore, semplici appassionati e cultori della materia hanno avuto 
l’opportunità di entrare in contatto sia con il mondo tradizionale dell’arte sia con le 
sperimentazioni artistiche più innovative che da sempre caratterizzano la “vita” accademica, 
misurandosi con gli artisti dell’accademia (docenti e studenti), confrontando e apprendendo 
diversi stili, linguaggi e tecniche. 
Gli iscritti ai corsi singoli possono frequentare assieme agli studenti dell’Accademia sia 
lezioni teoriche che corsi laboratoriali, previo accoglimento della richiesta di ammissione da 
parte della Direzione e del docente referente del corso; non sono previsti requisiti di 
ammissione e la frequenza ai corsi singoli non è finalizzata al conseguimento di un titolo di 
studio. Se in possesso di un diploma di maturità gli studenti che frequentano i corsi singoli 
possono vedere riconosciuti i CFA qualora sostengano il relativo esame.  

Workshop 
Sono stati previsti in forma di workshop interventi di esperti esterni di diversi settori del 
mondo artistico-culturale contemporaneo per ampliare ed arricchire l’offerta formativa con 
attività configurate come a scelta dello studente (CFA). 

Stage 
Gli “stage” o tirocini formativi e di orientamento sono periodi di formazione presso 
un’azienda o un ente privato o pubblico che gli studenti possono effettuare nell’ambito del 
proprio percorso di studi o anche dopo il diploma. Lo stage ha lo scopo “di realizzare 
momenti di alternanza fra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro” (art.1 D.M. 
142/’98). Da molti anni l’Accademia offre tale opportunità ai propri studenti e diplomati 
stipulando convenzioni con aziende, atelier, laboratori e ditte di Verona e provincia, oltre che 
delle province limitrofe.  
L’Accademia ha all’attivo convenzioni per stage in entrata con altre Istituzioni formative 
(Università, Accademie o Istituzioni scolastiche) per accogliere studenti in tirocinio di 
formazione e orientamento; tali studenti vengono coinvolti nei progetti didattico-culturali 
organizzati e realizzati dall’Accademia. 

Si riportano i link al sito per la visualizzazione delle convenzioni in essere: 

http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Accademia-di-
Belle-Arti-di-Verona.pdf 

http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Restauro-
Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona.pdf

MOBILITÀ INTERNAZIONALE anno solare 2018 

 Le attività di mobilità internazionale, organizzate dall’Accademia nell’anno 2018 all’interno 
di due anni accademici (2017/2018 e 2018/2019) e finanziate in parte attraverso i fondi 

http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona.pdf
http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona.pdf
http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona.pdf
http://www.accademiabelleartiverona.it/abav2/wp-content/uploads/2018/03/Riepiologo.Convenzioni-attive-Accademia-di-Belle-Arti-di-Verona.pdf
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comunitari del Programma Erasmus Plus e in parte con fondi d’Istituto, hanno avuto un 
positivo riscontro, riflesso anche in un ulteriore aumento rispetto al precedente anno 
accademico del punteggio assegnato all’Accademia in occasione della valutazione del 
Rapporto Finale relativo all’a.a. 2017/2018. 
I valutatori dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire (Istituto Nazionale Documentazione 
Innovazione Ricerca Educativa) hanno apprezzato la cura nell’organizzazione delle mobilità 
sia in entrata che in uscita e nel supporto agli studenti in mobilità che si avvale anche di 
collaborazioni oramai consolidate con altri partners istituzionali (l’ESU per l’alloggio e 
alcune procedure burocratiche, il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università di 
Verona per i corsi di lingua italiana). Inoltre è stato dato particolare rilievo all’impatto delle 
attività di internazionalizzazione sui partecipanti al programma, che si è concretizzato, per 
alcuni, in offerte di lavoro e nel conseguente proseguimento dell’esperienza all’estero. 
Un’ulteriore menzione positiva riguarda la disseminazione dei risultati e la predisposizione 
di un welcome kit e di una piccola guida per gli studenti internazionali in entrata.  
Le mobilità verso gli Istituti partner sono in graduale ma costante aumento. Si riscontra 
inoltre l’attivazione di un nuovo accordo interistituzionale con la facoltà di Belle Arti 
dell’Università di Bilbao. L’Accademia ha incentivato la mobilità per studio e tirocinio anche 
attraverso momenti di presentazione dedicati agli studenti e organizzati nell’ambito dei 
laboratori didattici. La mobilità del personale sia per formazione sia per attività di docenza 
riscontra un notevole interesse e rappresenta un’ottima opportunità per creare nuove 
relazioni e collaborazioni con ulteriori istituti esteri. 

 

ATTIVITÀ RELATIVE A.A. 2017/2018 – SECONDO SEMESTRE 

Mobilità degli studenti                                                     

Mobilità degli studenti ai fini di studio in entrata (7 studenti) provenienti da Varsavia 
(Polonia), Istanbul (Turchia), Granada (Spagna) e Porto (Portogallo). 
Mobilità degli studenti ai fini di studio in uscita (3 studenti) presso Università di Porto, 
Portogallo; Università di Granada, Spagna.  
Mobilità per tirocinio in uscita (2 studenti) presso Praga, Repubblica Ceca; Kiskunlacháza, 
Ungheria. 
 
Mobilità dei docenti/dello staff 

Mobilità dei docenti/dello staff per attività didattica (STA) e per formazione (STT) in 
uscita (6 mobilità) presso Universidade do Porto (Portogallo); Polish-Japanese Institute of 
Information Technology di Varsavia (Polonia), Marmara University – Istanbul (Turchia); 
Stettino (Polonia); Lisbona (Portogallo).  

 

ATTIVITÀ RELATIVE A.A. 2018/2019 – PRIMO SEMESTRE 

Mobilità degli studenti 

Mobilità degli studenti ai fini di studio in entrata (9 studenti) da Istanbul (Turchia), Iaşi 
(Romania), Granada (Spagna), Istanbul (Turchia), Porto (Portogallo). 
Mobilità degli studenti ai fini di studio in uscita (3 studenti) presso l’Università di 
Granada, Spagna; l’Università di Porto, Portogallo; KASK / University College Gent, 
Belgio. 
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Mobilità per tirocinio in uscita (6 studenti) presso Barcellona, Spagna; Amburgo, 
Germania; Londra, Regno Unito. 

Mobilità dei docenti/dello staff 

Mobilità dei docenti/dello staff per attività didattica (STA) e per formazione (STT) in 
entrata un docente proveniente dal Polish-Japanese Institute for Information Technology di 
Varsavia. 

COLLABORAZIONI 

Le attività che l’Accademia si propone di portare avanti e ampliare, sulla scorta di quanto già 
avviato dalla precedente Istituzione, si estrinsecano in ambiti differenziati grazie anche al 
coinvolgimento di soggetti attivi nella scena veronese e non solo quali l’Università di Verona, 
la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Verona, 
Rovigo e Vicenza, la Fondazione Arena, il Museo di Castelvecchio di Verona, la GAM, il Polo 
nazionale artistico “Verona Accademia per l’Opera italiana”, l’Accademia Filarmonica, le 
Diocesi di Verona e Vicenza,  l’Istituto Religioso dei Padri Filippini, solo per citare le 
principali. Una proficua collaborazione, inoltre, è attiva da molti anni con studi professionali, 
atelier, aziende e imprese locali e di altre regioni, e non solo, per lo svolgimento di stage e 
tirocini da parte degli studenti dell’Accademia; un’esperienza che consolida il ruolo culturale 
e formativo di primo piano dell’Accademia e che permette agli studenti un primo e concreto 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Si sottolineano in modo particolare alcune delle collaborazioni in atto: 

 Convenzione quadro
Dall’anno accademico 2005/2006 è in essere una convenzione quadro tra l’Accademia, 
l’Università degli Studi di Verona, lo Studio Teologico San Zeno, l’Istituto di Scienze 
Religione San Pietro Martire, i Conservatori di Musica di Verona e Vicenza. 

 Rapporti con l’Università degli Studi di Verona
Tra Accademia e Università degli Studi di Verona esiste una reciproca mutuazione di corsi 
che vede studenti dell’Accademia frequentare corsi e sostenere esami dell’Università e 
viceversa.  
I corsi offerti dall’Accademia di Belle Arti di Verona per l’anno accademico 2017/18 sono 
stati i seguenti: 

- Informatica di base
- Fotografia
- Fotografia dei beni culturali
- Linguaggi dell’arte contemporanea

I corsi offerti dall’Università degli studi di Verona per l’anno accademico 2017/18 sono stati i 
seguenti: 
Diritto dei beni culturali (Legislazione dei beni culturali) 

- Economia e mercato dell’arte
- Estetica
- Inglese (accordo specifico con Centro Linguistico d’Ateneo)
- Psicologia dell’arte
- Sociologia dell’arte e della Cultura
- Storia dell'architettura
- Semiologia del Cinema
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- Psicologia sociale 
- Storia dell’arte medioevale 
- Letteratura per l’infanzia  

 
Tra le attività didattiche per l’a.a. 2017/2018 e per l’a.a. 2018/19 si è inserita la riproposizione 
del corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale per insegnanti “EDUC-ART. 
Promuovere l’educazione artistica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”, 
progettato dal prof. Claudio Girelli dell’Università degli Studi di Verona - Dipartimento di 
Filosofia, Pedagogia e Psicologia - in collaborazione con il prof. Franco Spaliviero, docente di 
anatomia artistica dell’Accademia. Per la nostra Istituzione il corso ha il duplice scopo di 
ampliare e proseguire la collaborazione con l’Università di Verona qualificando l’attività 
dell’Accademia nell’ambito della didattica dell’arte e offrendo un valido strumento di 
aggiornamento professionale ai docenti delle scuole dell’infanzia e primaria. Il corso 
articolato in lezioni teoriche che si sono tenute all’Università e laboratori che si sono tenuti in 
Accademia. La promozione effettuata congiuntamente da UNIVR e ABAVR ha permesso di 
dare avvio negli anni accademico 2017/2018 e 2018/19 al corso EDUC-ART giunto alla 
quinta edizione. 
È inoltre attiva fra l’Università di Verona e l’Accademia una convenzione finalizzata alla 
catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico dell’Accademia. 
 
 Collaborazione MIBAC 
È attiva una convenzione, firmata in data 20/10/2017, con la Soprintendenza archeologia, 

belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza che individua come 
obiettivi la realizzazione di interventi di restauro su beni vincolati attraverso l’utilizzo dei 
laboratori, delle attrezzature e delle strumentazioni di alto livello presenti presso la 
Soprintendenza; l’organizzazione di conferenze e seminari nel campo della conservazione e 
del restauro dei beni culturali e la realizzazione di stage e tesi da parte degli studenti nonché 
progetti condivisi riconducibili ad attività di studio, ricerca, valorizzazione e promozione del 
patrimonio. 
 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI CULTURALI 
 

 L’Accademia e Verona Accademia per l’Opera Italiana (V.A.O) 

Su iniziativa del Ministero Istruzione Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica 
Musicale e Coreutica nel mese di giugno 2008 è nato a Verona un nuovo soggetto 
accademico di tipo consortile denominato Verona Accademia per l’Opera Italiana (Opera 
Academy Verona) a cui partecipano lo stesso Ministero, la Fondazione Arena di Verona, il 
Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco”, l’Università degli Studi di Verona, l’Accademia 
di Belle Arti di Verona, l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, l’Accademia Nazionale 
d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 
di Firenze, il Comune, la Provincia di Verona e la Regione Veneto. Le Istituzioni che 
costituiscono il Polo, promuovono e gestiscono, nello spirito dell’antica “bottega dell’artista”, 
i corsi accademici di perfezionamento o Master incentrati sui “mestieri del Teatro d’opera” 
nelle varie garantendo la qualità formativa sia sotto il profilo dell’approfondimento degli 
aspetti storici ed estetici del teatro musicale sia per quanto riguarda la specializzazione 
professionale attraverso tirocini nei teatri, e rilasciando titoli di studio di perfezionamento 
riconosciuti dalla legge.  
 

 Associazione Dario Fo/Franca Rame 
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L’Accademia ha aderito alla convenzione quadro triennale proposta dall’Archivio di Stato di 
Verona e da Musalab (Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo) per promuovere 
congiuntamente iniziative di carattere didattico, formativo, di ricerca e artistico volte alla 
crescita e alla diffusione della cultura in ambito teatrale, artistico e letterario tanto degli 
studenti dell’Accademia quanto, più in generale, della comunità cittadina.  
 
COLLABORAZIONI SCUOLA RESTAURO 
La Scuola di Restauro dell’Accademia di Belle Arti di Verona ha in corso da diversi anni 
convenzioni con musei civici ed enti vari finalizzate allo svolgimento di attività congiunte di 
restauro, di studio e di ricerca connessi al percorso formativo della Scuola di Restauro. 
Si riportano di seguito la sintesi delle convenzioni e delle lettere di intenti relativi agli anni 
accademici 2017/18 e 2018/2019 per il reperimento di opere su cui effettuare gli interventi di 
restauro. 
 
INTERVENTI AVVIATI E ANCORA IN ITINERE 

- Accademia di Belle Arti di Bologna: Protocollo d’intesa – collaborazione ambito 
Scuola Restauro/Cantieri Scuola. 

- Associazione Teatro Mondo Piccino – Nino Pozzo: restauro burattini lignei e fondale 
dipinto appartenuti al maestro burattinaio Nino Pozzo (XX secolo).  

- Associazione Pro Loco di Caprino Veronese (VR): restauro tre porzioni di affresco 
staccato proveniente dalla Casa Canonici di Ceredello. 

- Agec: protocollo d’intesa e convenzione per interventi di restauro (avviato l’iter per la 
sottoscrizione). 

- Agsm: avviato confronto, con condivisione d’interesse da parte dei Musei Civici di 
Verona, per finanziamento mirato alla realizzazione di iniziative che favoriscano 
l’inserimento lavorativo ad alta qualificazione professionale rivolte ai diplomati della 
Scuola di Restauro (progetto “Spin-Off”). 

- Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna”: restauro di tre statue acroteriali del 
palazzo Morelli Bugna di Villafranca (VR). 

- Centro Servizi Marmo s.c.ar.l. – Videomarmoteca: Protocollo d’intesa – 
collaborazione ambito Scuola Restauro/Cantieri Scuola, utilizzo laboratorio. 

- Circoscrizione 2 del Comune di Verona: restauro del monumento ai caduti di 
Quinzano (VR) (in via di sottoscrizione). 

- Comando Forze Operative Terrestri di Supporto: restauro apparato decorativo 
interno presso Palazzo Carli. 

- Comune di Verona: Convenzione per interventi di indagine preliminare, 
documentazione fotografica, indagini diagnostiche e l'intervento di restauro dei 
graffiti del writer Peeta, esempio della street art veronese, realizzati in prossimità di 
Via Pallone. 

- Comune di Verona – Palazzo Verità Montanari: Convenzione per interventi di 
restauro relativi a opere mobili e immobili rinvenute in palazzo Verità Montanari: 
dipinti, gessi storici, soffitto ligneo aula Zamboni, soffitto dipinto a grottesche e 
stucchi aula Magna, pavimento a mosaico aula Magna, facciata e controfacciata, 
portale d’ingresso. 

- Comune di Verona - Museo Castelvecchio di Verona (Direzione Musei d’Arte 
Monumenti): Convenzione per interventi di indagine preliminare, documentazione 
fotografica, indagini diagnostiche e l'intervento di restauro di un corpus di opere 
selezionate di proprietà del Museo di Castelvecchio e depositate presso il deposito 
dello stesso situato presso Palazzo Pirelli e il Museo G. B. Cavalcaselle; per il pronto 
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intervento sul dipinto murale Annunciazione di G. M. Falconetto presso la chiesa di 
San Giorgetto. 

- Diocesi di Verona: Convenzione Quadro per lo svolgimento di attività di 

conservazione e restauro del patrimonio di valore storico-artistico di proprietà delle 

parrocchie della Diocesi o degli Enti ad essa collegati. Ogni singolo intervento è 

oggetto di uno specifico accordo integrativo con la Parrocchia o con l’Ente interessato 

nella quale verranno definiti di volta in volta i tempi, le modalità di esecuzione e il 

contributo forfettario a carico del richiedente per la copertura delle spese sostenute. 

- Diocesi di Vicenza: Convenzione Quadro per lo svolgimento di attività di 

conservazione e restauro del patrimonio di valore storico-artistico di proprietà delle 

parrocchie della Diocesi o degli Enti ad essa collegati. Ogni singolo intervento è 

oggetto di uno specifico accordo integrativo con la Parrocchia o con l’Ente interessato 

nella quale verranno definiti di volta in volta i tempi, le modalità di esecuzione e il 

contributo forfettario a carico del richiedente per la copertura delle spese sostenute. 

- Fondazione Micheletti di Brescia: restauro rodovetri pubblicitari Fondo Gamma Film. 

- Intesa Sanpaolo - rete di sedi museali e culturali “Gallerie d’Italia” o Le Gallerie di 

Palazzo Leoni Montanari: protocollo d’intesa e convenzione per interventi di restauro 

(avviato l’iter per la sottoscrizione). 

- Musalab – Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo: restauro di una 

selezione di opere. 

- Museo Diocesano Adriano Bernareggi di Bergamo: restauro nove tavolette dipinte di 

ambito lombardo 

- Museo Diocesano di Vicenza: restauro tre sculture lignee policrome - Vergine in trono 

con Bambino, Santa Lucia, Sant’Antonio da Padova–, e quattro dipinti su supporto ligneo 

– La Crocifissione, La Vergine Annunziata, La Vergine Annunziata e l’Angelo Annunziante, 

La Dormitio Virginis -. 

- Parrocchia di S. Anna d’Alfaedo (VR): restauro scultura lignea policroma raffigurante 
S. Giovanni Battista. 

- Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria – Tempio Votivo di Verona: restauro di un 
Crocifisso ligneo policromo. 

- Parrocchia di Orti di Bonavigo (VR) – Santuario della Madonna di S. Tomaso: 
restauro di un dipinto su tavola raffigurante Madonna con Bambino e di un dipinto 
su tela. 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo 

e Vicenza: collaborazione per lo svolgimento di attività congiunte di restauro, di 

studio e di ricerca connessi al percorso formativo della Scuola di Restauro. 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Nucleo Operativo di Verona: 

restauro mosaico tardoantico proveniente da S. Ambrogio in Valpolicella. 

 
 
INTERVENTI CONCLUSI 
- Comune di Verona - Museo Castelvecchio di Verona (Direzione Musei d’Arte 

Monumenti): restauro sei lunette in gesso degli scultori Mario Salazzari e di Berto 
Zampieri (1950) e dei dipinti murali dei pittori Guido Farina e Orazio Pigato (1950).  
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- Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri: restauro dipinto su tela raffigurante 
Madonna con Bambino e i SS. Francesco di Sales, Carlo Borromeo e Giovanna Francesca di 
Chantal (XVIII secolo) di Giuseppe Buffetti.  

- Parrocchia Natività di Maria di Cisano di Bardolino (VR): restauro scultura lignea 

policroma raffigurante san Sebastiano. 

- Parrocchia di Sant’Anastasia (VR): restauro ancona lignea policroma rinascimentale 

in Cappella Cavalli (inizio XVI secolo). 

- Parrocchia di Santa Maria dei Miracoli di Lonigo (VI): restauro dodici tavolette lignee 

– ex voto (XV – XVIII secolo). 

- Privato: restauro di due dipinti su tela, raffiguranti la nobilità contadina e Santa Cecilia.  
- Privato: restauro di un dipinto su tela del XVII secolo. 
 

 
CONVENZIONI CON ALTRI ENTI/ISTITUZIONI  
Si riporta un prospetto delle convenzioni attive con altri Enti e/o Istituzioni per la 
realizzazione di progetti e attività culturali: 

- Accademia Agricoltura Scienze e Lettere: Collaborazione finalizzata alla 
catalogazione del materiale librario della biblioteca e all’organizzazione di un 
workshop in materia di ricerca bibliografica (dal 04/04/2016 a fine catalogazione). 

- Associazione Russkij Dom / Accademia Russa di Belle Arti: Collaborazione per 
attività culturali-artistiche (dal 11/05/2015 al 10/05/2018). 

- Carcere di Montorio: Collaborazione nell’ambito di varie attività varie culturali (dal 
23/10/2014 al 23/10/2019). 

- Fondazione AIDA: Collaborazione nell’ambito di progetti a carattere formativo e 
culturale (dal 20/07/2016 al 19/07/2019). 

- Teatro Nuovo (PVR snc): Collaborazione e uso spazi Teatro Nuovo ambito Scuola 
Scenografia. 

- Università degli Studi di Verona: Catalogazione materiale librario biblioteca tramite 
software UNIVR (dal 31/01/2017 al 31/01/2020). 

 
 
Collaborazioni Ex 150 ore, in attuazione dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 29 marzo 
2012, n. 68   
 
Nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2018 sono stati coinvolti 9 studenti attraverso accordi 
di collaborazione (ex 150 ore) in attività di supporto all’Accademia in diversi ambiti: 

 supporto sito e canali social; 

 supporto servizi informativi; 

 supporto ufficio Erasmus;  

 supporto attività orientamento;  

 attività progettuali connesse all’attività della Scuola di Restauro. 
Il programma, oltre agli ovvi benefici che apporta all’Accademia nello svolgimento delle 
varie attività appena elencate, rappresenta una fondamentale opportunità per gli studenti di 
sostenere economicamente il proprio percorso formativo e di acquisire nuove competenze in 
vari ambiti professionali.  
 

PROGETTI SPECIFICI  
E INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI  
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Nel periodo 1° gennaio / 31 dicembre 2018, corrispondente alla seconda parte dell’anno 
accademico 2017/2018 e all’inizio dell’anno accademico 2018/19, sono stati ideati e realizzati 
vari progetti specifici e attività culturali di cui si fa un breve cenno. 
I “progetti specifici” sono attività programmate dalle singole Scuole, proposte dai docenti e 
deliberate dal Consiglio Accademico, dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
amministrazione che tendono ad arricchire il percorso di studio accademico con periodi, 
eventi o interventi di approfondimento. La caratteristica di tali progetti è duplice: da una 
parte si tratta di un approfondimento teorico e culturale, dall’altra di un laboratorio e di 
un’esperienza concreta in relazione al mondo culturale, artistico e sociale e alle nuove 
professioni che in questi anni sono maturate nel circuito delle arti. 
Nei progetti gli allievi e le allieve hanno la possibilità di maturare esperienze dirette e 
formative, anche specifiche, e di conoscere una vasta gamma di possibili sbocchi 
professionali per i loro studi; costituiscono quella parte della didattica che mette gli allievi in 
relazione con il mondo esterno all’Accademia; non nella semplice condizione dell’ascolto, ma 
in quella più proficua della partecipazione e dell’esperienza diretta. 
Afferiscono a questa voce anche i progetti in convenzione con strutture culturali, sociali ed 
economiche di Verona.  
Se ne citano di seguito alcuni. 
 
 
Titolo: 
ATELIER CREATIVI   
Descrizione e scopi: 
L’Accademia di Belle Arti di Verona con la costante volontà di approfondire il suo ruolo 
nell’ambito della didattica dell’arte, procede sia per quanto concerne la formazione dei 
propri allievi in questo specifico ambito sia per quanto riguarda le proposte da rivolgere al 
territorio, in particolare al mondo della scuola. 
In questo contesto si colloca la progettazione degli atelier creativi rivolti alle scuole, nati dalla 
collaborazione dei docenti, degli studenti e dei diplomati dei corsi di Anatomia artistica, 
Pratiche creative per l’infanzia e Tecniche dell'incisione, come pure la definizione di un 
peculiare modus operandi, incentrato sul coinvolgimento di bambini e ragazzi in 
un’esperienza creativa che consenta loro di esprimersi mediante la produzione di forme e 
segni frutto di percorsi personali, caratterizzati da tentativi e scoperte in grado di confluire 
poi in un progetto espressivo più consapevole e intenzionale.  
Si tratta cioè di stimolare un ‘fare’ sostenuto dalle idee (spunti narrativi, culturali e artistici), 
ma anche dalle tecniche e dai materiali specificatamente scelti, ai quali i bambini vengono 
avvicinati attraverso il supporto di operatori esperti, i nostri allievi e diplomati. Dal 2008 
sono state oltre 4700 le presenze registrate nell’ambito degli atelier creativi proposti 
dall’accademia con oltre 170 insegnanti accompagnatori partecipanti.  
I laboratori in programma sono stati condotti dalle allieve diplomate supportate dagli 
studenti del triennio e del biennio. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero, Prof.ssa Marta Ciresa, Saba Ferrari e Chiara De Eccher.  
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Scuole di ogni ordine e grado del Veneto, Ufficio 
Scolastico Provinciale di Verona, allieve e diplomate dell’Accademia di Belle Arti di Verona.  
 
Titolo: 
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OPEN DAYS 
Descrizione e scopi: 
Orientamento in entrata. Riprendendo quanto realizzato nei precedenti anni accademici, nel 
2018 sono stati attivati almeno cinque Open days nei mesi di gennaio-maggio 2018 e degli 
Open day specifici dedicati alle diverse scuole presenti in Accademia su richiesta di alcune 
scuole medie superiori. 
Referenti del progetto: 
Prof. Massimo Balestrini (Responsabile Orientamento)  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona (tutte le Scuole). 
 
Titolo: 
ACADEMOVIE 
Descrizione e scopi: 
Academovie è il cineforum organizzato dalla Consulta degli studenti dell’Accademia 
(Studenti per). Il progetto ha previsto un ciclo di 5 proiezioni serali (dicembre 2017 - aprile 
2018) nell’Aula Magna precedute da un aperitivo. 
Referenti del progetto: 
Prof. Francesco Ronzon (Direttore Accademia), Matteo Tacconi (rappresentante studenti) 
Soggetti promotori: 
Studenti per, Accademia di Belle Arti di Verona, Interzona, ANPI Verona, UDU Verona. 
 
Titolo: 
MUSALAB  
Descrizione e scopi: 
In occasione dell’inaugurazione del MusALab, Museo Archivio Laboratorio Franca Rame 
Dario Fo, l’Accademia di Belle Arti di Verona ha realizzato l’allestimento di una mostra di 
disegni e modellini di teatro in collaborazione presso il Teatro Ristori. 
Referenti del progetto: 
Prof.ssa Caterina Pinelli con studentesse del corso di Scenografia. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, MusALab, Teatro Ristori 
 
Titolo: 
SFILATA CARNEVALE 2018 
Descrizione e scopi: 
In collaborazione con l’associazione culturale “Ruskij dom”si è svolta la sfilata che ha visto 
coinvolti gli studenti di scenografia del primo anno su un tema specifico elaborando in 
particolar modo acconciature e trucco.  
Referenti del progetto: 
Prof. Giorgio Bagnoli. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Associazione “Ruskij Dom”, Comitato del “Bacanal del 
Gnoco”. 
 
Titolo: 
SALONE DEL RESTAURO DI FERRARA 2018 
Descrizione e scopi: 
La partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona al Salone del Restauro si colloca 
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nell’ambito dell’avvenuto accreditamento della Scuola presso il MIBACT-MIUR (2012). 
L’occasione è stata quella di presentare ad un pubblico competente l’attività svolta in questi 
anni dal corso quinquennale e le caratteristiche dei profili formativi attivati. 
Referenti del progetto: 
prof.ssa Adele Trazzi (coordinatrice della scuola di restauro), docenti del profilo PFP1 e 
PFP2. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Accademie di Belle Arti accreditate, MIUR-A 
 
Titolo: 
MURALONGA 
Descrizione e scopi: 
Presentazione presso la Rondella delle Boccare di Verona di una performance di due studenti 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona in occasione della manifestazione Muralonga 2018.  
Referenti del progetto: 
Prof. Daniele Salvalai, prof. Giovanni Morbin  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Società Mutuo Soccorso di Porta Palio. 
 
Titolo: 
ORIENTAMENTO TWINNING 
Descrizione e scopi: 
Realizzazione di un programma di Orientamento mirato, mediante attività concordate con 
diverse scuole superiori di Verona e Provincia ed indirizzate agli studenti del 4° anno, con 
acquisizione di crediti formativi. In particolare sono state definiti e realizzati accordi già 
sperimentati negli anni precedenti con il Liceo artistico Boccioni e con il Liceo 
Psicopedagogico Montanari.  
Referenti del progetto: 
Prof. Massimo Balestrini (Responsabile Orientamento)  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Scuole superiori di Verona e dintorni. Liceo artistico Nani 
Boccioni e Liceo Montanari  
 
Titolo: 
MASTER COSP "L'Accademia: fare e saper fare con arte". 
Descrizione e scopi: 
Nell’ambito del progetto Itinera, l’Accademia ha ripetuto la positiva esperienza di ospitare 
nel periodo primaverile 2018 studenti del quarto anno delle scuole medie superiori che 
hanno frequentato alcuni laboratori relativi a diverse Scuole dell’Accademia. A questa 
iniziativa si è affiancato il Master organizzato dal COSP nella cui brochure è stata inserita 
l’Accademia.  
Referenti del progetto: 
Prof. Massimo Balestrini (Responsabile Orientamento)  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, COSP Verona. 
 
Titolo 
LEONE MARCIANO  
Descrizione e scopi: 
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Concorso, indetto dal Comune di Peschiera in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti 

di Verona, finalizzato a coinvolgere gli studenti dei corsi di Scultura e Restauro 

dell’Accademia nella realizzazione di un bozzetto che rappresenti la perduta effige del Leone 

Marciano Andante da collocare su Porta Verona delle Mura di Peschiera del Garda. Lo 

studente vincitore ha ricevuto un premio di studio di € 400,00 oltre alla realizzazione della 

proposta. L’opera sarà inaugurata nella primavera 2019.  
Referenti del progetto 
Prof.ssa Francesca Piccolino Boniforti, Prof. Stefano Marziali, dott.ssa Marta Ferretti 
(Responsabile progetti) 
Soggetti coinvolti 
Accademia di Belle Arti di Verona, Comune di Peschiera. 
 
Titolo: 
ALLESTIMENTO DELL’OPERA LIRICA “MADAMA BUTTERFLY” 
Descrizione e scopi: 
Facendo seguito alla realizzazione di regia, scenografia e costumi di due opere liriche messe 
in scena al Teatro “Zandonai” di Rovereto nel 2016 e nel 2017, in collaborazione con 
l’Associazione culturale Euritmus è stata progettata la realizzazione della scenografia e dei 
costumi di un’altra opera lirica (Madama Butterfly di G. Puccini) messa in scena sempre al 
teatro Zandonai di Rovereto nel mese di aprile 2018.   
Referenti del progetto: 
Prof.ssa Caterina Pinelli, Prof. Giorgio Bagnoli. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona (studenti della Scuola di Scenografia), Associazione 
culturale “Euritmus”. 
 
Titolo: 
VERONA RISUONA 
Descrizione e scopi: 
Il progetto, giunto alla tredicesima edizione (2005-2018), offre un insieme di suoni, immagini 
e installazioni realizzate dagli studenti delle tre Istituzioni coinvolte per leggere e riflettere 
sugli spazi urbani di Verona. Unendo pittura, musica, design e performance, l’iniziativa vuole 
rappresentare un modo originale di inserirsi e commentare artisticamente la vita dell’area 
metropolitana. L’evento è durato sei giorni, includendo partner internazionali (Göteborg) e 
ha rappresentato un’importante occasione di aggancio dell’Accademia con le tematiche 
dell’arte contemporanea, oltre a un importante e riconosciuto evento di valore artistico nel 
territorio cittadino. Inoltre le proposte artistiche sono state ampliate ad altre attività 
performative-visuali. 
Referenti del progetto: 
Prof. Francesco Ronzon (Direttore dell’Accademia), dott.ssa Marta Ferretti (responsabile 
progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Conservatorio di Verona, Academy of Theatre and Music 
di Göteborg (Svezia), Associazione Diplomart, Comune di Verona. 
Soggetti coinvolti: 
Forte Sofia, Seminario di Verona, Forte San Briccio, studenti dell’Accademia. 
 
Titolo: 
FESTA DI FINE ANNO ACCADEMIA 
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Descrizione e scopi:  
L’iniziativa, alla sua nona edizione, vuole rappresentare un momento sociale di 
aggregazione per gli studenti, ma in grado anche di offrire spazio alle loro iniziative 
artistiche connesse con la sfera dell’intrattenimento e del fare artistico. Anche nell’anno 
accademico 2017/2018, è stata realizzata una serata-evento con un intervento musicale e 
installazioni e videoinstallazioni artistiche a cura degli studenti. 
Referenti del progetto: 
Prof. Francesco Ronzon (Direttore dell’Accademia), Consulta degli Studenti. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona (tutte le Scuole). 
 
Titolo: 
LA TEMPESTA 
Descrizione e scopi: 
Gli studenti del terzo anno di scenografia nell’ambito del corso di regia del Prof. Paolo 
Valerio, hanno messo in scena (recitazione, testo, scenografia e luci) una serie di monologhi 
scritti da loro stessi presso il Teatro Nuovo di Verona. 
Referenti del progetto: 
Docenti afferenti alla scuola di Scenografia: prof. Paolo Valerio  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Teatro Stabile di Verona.   
 
Titolo: 
LINEA TERRA ACQUA II^ edizione 
Descrizione e scopi: 
Realizzazione della seconda edizione di un Parco di Arte e Natura con installazioni e 
performance degli Studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Un percorso didattico 
con gli studenti di tutte le scuole interessati ad approfondire il tema della relazione tra uomo 
e natura attraverso la realizzazione di opere pensate appositamente per l’ambiente naturale. 
Tema della seconda edizione è stato il rapporto tra suono e materia. Le opere sono rimaste 
installate per tutta la stagione estiva presso il Parco di Villa Buri a Verona. 
Referenti del progetto: 
prof. Daniele Salvalai, prof.ssa Francesca Piccolino Boniforti, dott.ssa Marta Ferretti 
(responsabile progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Associazione Villa Buri onlus, Conservatorio di Verona. 
 
Titolo: 
VILLAGGIO ENI BORCA DI CADORE 
Descrizione e scopi: 
Laboratorio sperimentale estivo con alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona 
presso l’ex villaggio Eni di Borca di Cadore nell’ambito del Progetto Borca organizzato da 
Dolomiti Contemporanee. Il workshop si è focalizzato sulle tecniche calcografiche 
sperimentali. 
Referenti del progetto: 
Prof. Giuseppe Vigolo  
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Progetto Borca, Dolomiti Contemporanee. 
 



 

20 

 

Titolo: 
ATELIER CREATIVI ESTIVI  
Descrizione e scopi: 
In seguito al successo della formula “Atelier creativi per le scuole” e sempre con l'obiettivo di 
stimolare la creatività dei più piccoli attraverso il gioco e la conoscenza di tecniche e 
strumenti propri del fare artistico, l’Accademia ha riproposto per il periodo estivo l’iniziativa 
“Un'estate a colori - Art & English for children” rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni 
realizzando un’offerta complessiva di 11 turni settimanali.   
Si è riproposto, inoltre, l’inserto ludico-formativo in lingua inglese (per la sezione “art-
themed English workshops for kids”) tenuto in collaborazione con la Oxford School. 
Numerosi sono stati gli studenti del triennio e del biennio impegnati a supportare l’attività 
di conduzione e animazione degli operatori incaricati.  

Novità di questa edizione è l’apertura degli Atelier anche ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, con 

due nuove proposte: Tecnica mista – Immersione nell’arte e NTA (Nuove Tecnologie 

dell’Arte) Kids. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero, Prof.ssa Marta Ciresa, Saba Ferrari e Chiara de Eccher, prof. 
Massimo Balestrini  
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, famiglie di Verona e provincia, studenti Accademia, 
studenti in stage (entrata). 
 
Titolo: 
ATELIER CREATIVI 2018 – GIORNATA DELLA DIDATTICA   
I RAGAZZI ALLA SCOPERTA DI VERONA 
Descrizione e scopi: 
L’Accademia da diversi anni aderisce all’iniziativa “I ragazzi alla scoperta di Verona”, 
servizio di didattica territoriale promosso dall'Assessorato all'Istruzione rivolto a tutte le 
scuole statali e paritarie del Comune di Verona e presentato alle scuole e alla città durante la 
Quindicesima Giornata della Didattica che si è tenuta martedì 4 settembre 2018 presso l'ex 
Provianda S. Marta. 
Di tale iniziativa ogni anno il Comune di Verona promuove l’omonima pubblicazione 
all’interno della quale trovano spazio anche gli atelier per le scuole proposti e realizzati 
dall’Accademia e già descritti al punto precedente. 
I docenti referenti del progetto ‘Atelier Creativi’, assieme a studenti e diplomati 
dell’Accademia, hanno partecipato allo scopo di promuovere i 12 atelier citati. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero, Prof.ssa Marta Ciresa, Saba Ferrari. 
Soggetti promotori:  
Accademia di Belle Arti di Verona, Comune di Verona - Coordinamento Intersettoriale 
Servizi Educativi. 
 
Titolo: 
TOCATI’ 
Descrizione e scopi: 
La collaudata collaborazione con AGA (Associazione Giochi Antichi), che da quattro anni 
vede impegnata l’Accademia nei workshop creativi per bambini tenuti nel cortile tribunale, 
si è consolidata nell’anno accademico 2017/2018. La collaborazione è proseguita con una 
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serie di workshop cercando di aumentare la visibilità dell’Accademia nell’ambito dell’intera 
manifestazione.  
Referenti del progetto: 
Prof.ssa Marta Ciresa, Saba Ferrari 
Soggetti coinvolti:  
Accademia di Belle Arti di Verona, docenti e operatori degli Atelier creativi, AGA 
Associazione giochi antichi.  
 
Titolo:  
L’ACCADEMIA PER KIDS UNIVERSITY 
Descrizione e scopi: 
Nel 2018 è stata attivata la terza collaborazione tra Accademia di Belle Arti di Verona e 
l’Università di Verona in occasione della terza edizione di KidsUniversity e ha avuto per 
scopo la proposta di atelier creativi tematici per le famiglie in un’ottica di promozione anche 
della ricorrente manifestazione fieristica ArtVerona con cui l’Accademia collabora dal 2015. 
Il laboratorio “nell’atelier dell’artista” è stato realizzato dalle diplomate Saba Ferrari e Chiara 
de Eccher e ospitato in Accademia il 22 settembre. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero con diplomati dell’Accademia. 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Università di Verona, Ente Fiera -ArtVerona. 
 
Titolo: 
MARMOMAC 
Descrizione e scopi: 
Prima partecipazione dell’Accademia di Belle Arti di Verona a Marmomac, Fiera 
Internazionale di Marmo Design e Tecnologie con un progetto di uno studente di Design 
dell’Accademia. Il progetto è stato realizzato dalla Scuola del Marmo di Sant’Ambrogio. 
Referenti del progetto: 
Prof. Sotirios Papadopoulos (coordinamento progetto), prof.ssa Katia Gasparini e prof.ssa 
Antonella Andriani, dott.ssa Marta Ferretti (responsabile progetti). 
Soggetti promotori:  
Accademia di Belle Arti di Verona, Ente Fiera – Marmomac, Scuola Edile, Istituto Salesiano 
San Zeno Settore marmo, Centro paritetico per la formazione, la sicurezza e i servizi al 
lavoro di Verona ESEV-CPT 
 
Titolo: 
TCA PALERMO 
Descrizione e scopi: 
Partecipazione dell'Accademia di Belle Arti di Verona alla conferenza internazionale sul 
tema del patrimonio culturale "TCA - Paths towards Citizenship through European Cultural 
Heritage" a Palermo dal 26 al 28 settembre 2018. La conferenza è stata organizzata 
nell'ambito del programma Erasmus+. 
Referenti del progetto: 
Prof. Francesco Ronzon (Direttore dell’Accademia), dott.ssa Marta Ferretti (Ufficio Relazioni 
Internazionali) 
Soggetti coinvolti:  
Accademia di Belle Arti di Verona, INDIRE Agenzia Nazionale Erasmus+ 
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Titolo: 
FESTA DEI NONNI: Spazio ai ritratti 
Descrizione e scopi: 
Come avvenuto negli anni precedenti il 6 e 7 ottobre 2018, in occasione della Festa dei Nonni, 
evento promosso dal Comune di Verona, 17 Studenti dell’Accademia coordinati dal Prof. 
Francesco Avesani hanno partecipato all’evento al Palazzo della Gran Guardia realizzando a 
matita o a carboncino i ritratti di nonni desiderosi di farsi ritrarre. 
L’obiettivo è stato quello di creare una occasione di “dialogo” tra differenti generazioni 
attraverso la mediazione di un’esperienza artistica come quella del disegno, che facilita il 
raccontarsi reciproco mediante parole ed emozioni che diventano ritratto 
Referenti del progetto: 
Prof.  Francesco Avesani.  
Soggetti promotori:  
Accademia di Belle Arti di Verona, Assessorato ai Servizi Sociali alla Famiglia e alle Pari 
Opportunità con la collaborazione dell’Associazione Pro Senectute. 
 
Titolo:  
TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO “PREMIO CASARINI” 
Descrizione e scopi: 
Con l’obiettivo di promuovere i giovani artisti italiani, favorire occasioni concrete di crescita 
professionale e il confronto generazionale tra artisti, con bando nazionale è stata indetta la 
terza edizione del Premio Casarini voluta dal Due Torri Hotel di Verona in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti di Verona. Il Due Torri Hotel, racchiuso tra le mura 
trecentesche del vecchio Palazzo dell’Aquila, contiene l’Arena Casarini, una vasta sala sulle 
cui pareti si sviluppa un’articolata decorazione realizzata dall’artista scenografo Giuseppe 
(Pino) Casarini, considerato uno dei più grandi affreschisti del Novecento italiano e storico 
allievo dell’Accademia di Verona. I tre finalisti del Premio hanno ricevuto un premio in 
denaro. 
Referenti del progetto: 
Prof. Francesco Ronzon (Direttore), dott.ssa Marta Ferretti (responsabile progetti) 
Soggetti promotori:  
Due Torri Hotel Verona, Omnia relations, Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
Titolo: 
ART VERONA 2018 
Descrizione e scopi: 
In occasione di ArtVerona, Fiera Internazionale d’Arte l’Accademia di Belle Arti di Verona 
ha collaborato attraverso tre progetti specifici: First Step 9, ArtVeronaYoung e What’s art for?, 
consolidando la collaborazione con Ente Fiera già avviata da alcuni anni. Nel 2018 inoltre 
una studentessa dell’Accademia ha avuto la possibilità di realizzare una propria 
installazione nello spazio di ingresso/uscita della fiera, dando massima visibilità 
all’Accademia di Belle Arti di Verona.  
Referenti del progetto: 
Prof.ssa Elena Ciresola, Prof. Franco Spaliviero, prof. Massimo Balestrini, prof. Giovanni 
Morbin, prof. Daniele Salvalai, dott.ssa Marta Ferretti. 
Soggetti promotori:  
Accademia di Belle Arti di Verona, Ente Fiera Verona - ArtVerona 
 
Titolo: 
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ART VERONA YOUNG 
Descrizione e scopi: 
Nei giorni di sabato 13 e domenica 14 ottobre 2018, all'interno di ArtVerona, hanno preso 
vita le proposte di laboratorio a cura dell'Accademia di Belle Arti di Verona. 
Lo spazio della fiera si è trasformato in atelier nel quale, in un contesto privilegiato di diretto 
contatto con le opere d'arte, i più piccoli hanno potuto essere protagonisti di nuove 
esperienze. Tutti i partecipanti hanno accolto con entusiasmo la dimensione di scoperta 
attraverso il fare proposta con i laboratori “Macchine vegentali” e “La torre della 
convivenza” 
Inoltre, il prof. Franco Spaliviero ha curato l’allestimento dello spazio educational 
individuando ed elaborando un’immagine su richiesta di ArtVerona per il grande fondale 
che ha decorato l’area educational; è stato significativo poter proporre la riproduzione in 
digitale e in grande dimensione di un’opera dello studente del biennio di Atelier Direction 
Verena Thoeni. La stessa immagine è stata impiegata per il catalogo di ArtVerona alle pagine 
dedicate ad ArtVeronaYoung. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero, prof.ssa Marta Ciresa, Saba Ferrari e Chiara de Eccher. 
Soggetti promotori:  
Accademia di Belle Arti di Verona, Ente Fiera Verona – ArtVerona. 
 
Titolo: 
FIRST STEP 9 
Descrizione e scopi: 
Realizzazione dell’annuale mostra dei migliori studenti principalmente del Dipartimento di 
Arti visive presso le Gallerie e gli spazi espositivi della città di Verona e Provincia. La 
rassegna, che ha lo scopo di segnalare i lavori più interessanti e i giovani emergenti che si 
distinguono durante l’Anno Accademico, ha come intenzione prioritaria quella di avviare lo 
studente dall'Accademia (con le sue discipline teorico-pratiche) ai luoghi dove l'arte ha i suoi 
effettivi sviluppi: a contatto con quei meccanismi operativi (esposizione, relazione, 
eventualmente vendita) ed in rapporto con quei soggetti (gallerie, critici, collezionisti) che 
costituiscono il reale sistema dell'arte. Come l’anno precedente il progetto si è articolato in 
due parti: una prima mostra collettiva inserita nell’ambito di Festival Veronetta, 
ArtveronaOFF, a cui sono seguite una serie di mostre personali in vari spazi espositivi diffusi 
sul territorio (Verona, Vicenza, Trento, Brescia). Novità di questa edizione è stata l’istituzione 
di quattro premi: Premio Rotary Club che ha premiato con due premi di studio le due opere 
più innovative presenti alla mostra collettiva; Premio Accademia che ha permesso 
all’Accademia di acquisire quattro lavori di suoi studenti; premio Veronetta che ha permesso 
a quattro studenti di partecipare al progetto La terza notte di quiete di Artverona, e premio 
MartLab che ha dato la possibilità a venti studenti di partecipare a due giorni di laboratorio 
sul tema del lavoro d’artista presso le sedi del Mart di Rovereto e Trento. 
Il progetto ha previsto la pubblicazione di un catalogo in collaborazione con tutti i partner 
coinvolti.  
Referenti del progetto: 
Prof. Giovanni Morbin Prof.  Massimo Balestrini, prof. Daniele Salvalai, prof. Giovanni 
Morbin, dott.ssa Marta Ferretti (responsabile progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Gallerie della città di Verona, Gallerie e spazi espositivi 
di Vicenza, Trento e Brescia, Mart Museo Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto, Galleria Civica Trento, Ente Fiera Verona - ArtVerona, Rotary Club Verona Soave. 
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Titolo: 
WHAT’S ART FOR? 
Descrizione e scopi: 
Durante ArtVerona 2018 Elena Ciresola con gli allievi del Biennio di Atelier Direction 
coinvolti nel progetto di ricerca What’s art for? hanno partecipato al talk di apertura della 
Fiera, presentando gli esiti della ricerca e partecipando alla performance collettiva dell’artista 
Irene Pittatore.  
Referenti del progetto: 
Prof. Elena Ciresola. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Ente Fiera Verona – ArtVerona, Il Giornale dell’Arte 
 
Titolo: 
MILO MANARA 
Descrizione e scopi: 
Il 31 ottobre 2018 nell’ambito del Progetto di Rete Incontro con l’Arte, presso l’Auditorium 
della Gran Guardia, si è svolto un momento di formazione organizzato dalla Rete “Scuola e 
Territorio: Educare insieme” in collaborazione con Prospettiva Famiglia, con il Liceo 
Artistico Nani Boccioni, che ha visto come protagonista Milo Manara, uno dei più celebri 
fumettisti italiani del dopoguerra. 
Gli studenti della Rete, insieme ad alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona, 
hanno omaggiato l’artista riproducendo alcune sue opere ed attivando una rilettura del suo 
mondo e dei suoi stili. Gli studenti dell’Accademia hanno inoltre realizzato 
un’interpretazione de La Zattera della Medusa di Theodore Géricault per raccontare e 
indagare l'immaginario di Milo Manara dedicato alla donna e il suo ruolo in continua 
evoluzione. 
Referenti del progetto: 
Prof. Franco Spaliviero e prof. Giuseppe Pasinato. 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Rete “Scuola e Territorio: Educare insieme”, Prospettiva 
Famiglia, Liceo Artistico Nani Boccioni. 
 
Titolo: 
TENDE AL MARE 
Descrizione e scopi: 
Le Tende al Mare sono una rassegna d’arte unica nel suo genere, nata a Cesenatico nell’estate 
1998 da una idea del Premio Nobel Dario Fo, con l’intenzione di proporre al grande pubblico 
balneare, in un luogo straordinariamente popolare quale la spiaggia della costa romagnola, 
l’incontro diretto con le opere di artisti contemporanei attraverso le grandi tele esposte al 
sole che un tempo erano usate a posto degli ombrelloni. La collaborazione con l’Accademia 
di Belle Arti di Verona ha previsto il coinvolgimento degli studenti di diverse Scuole 
nell’ideazione e nella realizzazione di 20 tende da esporre a Cesenatico da maggio a 
settembre 2019. Attraverso un bando una giuria ha selezionato nel mese di dicembre 2018 25 
opere di cui 20 saranno donate al comune di Cesenatico ed esposte durante la stagione estiva 
2019 presso il litorale romagnolo; 5 entreranno a far parte delle collezioni dell’Accademia.  
Il progetto prevede l’esposizione delle 25 opere in uno spazio pubblico di Verona nel mese di 
marzo /aprile 2019. Il progetto prevede la pubblicazione di un catalogo a cura del Comune 
di Cesenatico. 
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Referenti del progetto: 
Prof. Mauro Pipani, dott.ssa Marta Ferretti (responsabile progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Comune di Cesenatico - Assessorato alla Cultura, Istituto 
Beni Culturali Regione Emilia-Romagna, Cooperativa Bagnini, Consulta Volontariato 
 
Titolo 
JOB&ORIENTA 2018 
Descrizione e scopi: 
Annuale salone dell’Orientamento al lavoro e alla formazione superiore. Il salone espositivo 
si configura come un’importante occasione di promozione dell’Accademia e rientra 
nell’ambito delle attività di Orientamento alle scuole superiori del Veneto e non solo. 
L’Accademia si è presentata con uno stand in cui tradizione e innovazione si uniscono 
mostrando in toto l’immagine dell’istituzione. Lo stand è stato successivamente parzialmente 
decorato dagli studenti di Pittura. Quest’anno sono stati nuovamente programmati degli 
appuntamenti durante le giornate della Fiera nell’ambito delle quali si sono susseguite 
attività performative quali laboratori di trucco teatrale, di ritratto, di digital image, di 
illustrazione, di modellazione scultorea tramite I-pad.  
Referenti del progetto 
Prof. Massimo Balestrini (referente attività Orientamento), Prof. Filippo Mantovani 
(allestimento) docenti e studenti delle diverse scuole, Comunicazione (ufficio stampa). 
Soggetti promotori 
Accademia di Belle Arti di Verona, Ente Fiera Verona – Job&Orienta. 
 
Titolo: 
VERONA CITTÀ SENZA BARRIERE 
Descrizione e scopi: 
Concorso commissionato all’Accademia di Belle Arti di Verona dal Comune di Verona per 

l’individuazione di una proposta grafica che rappresenti l’iniziativa “Negozio accogliente. Sto 

con Verona città senza barriere”. Il progetto prevede il coinvolgimento degli esercizi 

commerciali e artigianali del centro storico che vogliano rendere gli spazi accessibili a tutti i 

clienti con particolare attenzione a quelli disabili.  

L’Accademia si è occupata della realizzazione di un laboratorio intensivo di progettazione 

grafica guidato dalla prof.ssa Luisa Rama e del concorso finalizzato all’individuazione del 

logo vincitore. Lo studente vincitore ha ricevuto un premio di studio di €700, e grazie al 

contributo aggiuntivo di Confcommercio, sono stati erogati ulteriori 3 premi ex aequo di € 

200,00 ciascuno.  

Il progetto prevede inoltre una mostra di tutti i progetti candidati che sarà realizzata negli 

spazi di Confcommercio nel 2019. 
Referenti del progetto: 
Prof.ssa Luisa Rama, dott.ssa Marta Ferretti (responsabile progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Comune di Verona – Assessorato Programmazione 
interventi per barriere architettoniche, Confcommercio Verona. 
 
Titolo: 
LA VERITÀ HA DIRITTI 
Descrizione e scopi: 
Collaborazione con il Comune di Colognola ai Colli per la riqualificazione della Piazza del 
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Donatore della frazione di San Zeno di Colognola. L’idea alla base del progetto nasce dalla 

voglia di onorare attraverso interventi di piccola scala e carichi di simbolismo, la personalità e 

il lavoro ecumenico di Luigi Sandri, parroco di S. Zeno attraverso la trasformazione della 

piazza in un punto di riferimento urbano e un polo di attrazione sia per la Parrocchia che per 

le aree circostanti. Il progetto si sviluppa in più annualità a partire da 2018/2019. 

Nell’a.a. 2018/2019 il progetto prevede la realizzazione di un concorso di idee aperto agli 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Verona per la riqualificazione della piazza, e 

parallelamente un concorso aperto a tutta la cittadinanza per la decorazione del muro 

perimetrale della piazza. 
Referenti del progetto: 
Prof. Massimiliano Valdinoci, prof. Sotirios Papadopoulos, dott.ssa Marta Ferretti 
(responsabile progetti) 
Soggetti promotori: 
Accademia di Belle Arti di Verona, Comune di Colognola ai Colli. 
 
Titolo 
OSSERVATORIO OUTSIDER ART 
Descrizione e scopi: 
È proseguita anche quest’anno l’attività dell’Osservatorio Nazionale di Outsider Art, allestito 
all’inizio del 2009 nell’ambito della convenzione con il LAO (Laboratorio per artisti outsider) 
e coordinato dalla Prof.ssa Daniela Rosi, grazie al quale sono stati attivati stage per gli 
studenti del Biennio di Atelier Direction.  
Referenti del progetto: 
Prof. Daniela Rosi. 
Soggetti coinvolti: 
Accademia di Belle Arti di Verona, L.A.O, strutture protette. 
 

ISCRITTI, STATISTICHE E GRAFICI 
Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi relativi agli studenti iscritti ai corsi 
istituzionali negli anni accademici 2017/18 e 2018/19: 

SCUOLE LIVELLO A.A.17/18 A.A.18/19 

DECORAZIONE 1° (triennio) 32 37 

NUOVE TECNOLOGIE DELL'ARTE* 1° (triennio) 46 110 

PITTURA 1° (triennio) 134 141 

PROGETTAZIONE ARTISTICA IMPRESA 1° (triennio) 218 187 

SCENOGRAFIA  1° (triennio) 43 34 

SCULTURA 1° (triennio) 25 21 

TOTALE TRIENNI   498 530 

RESTAURO PFP1 2° (quinquennio) 35 36 

RESTAURO PFP2 2° (quinquennio) 30 33 
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TOTALE RESTAURO   65 69 

BIENNIO ATELIER DIRECTION / 
BIENNIO PITTURA** 

2° (biennio) 29 28 

BIENNIO ART DIRECTION /  
BIENNIO ITALIAN STRATEGIC DESIGN** 

2° (biennio) 8 29 

TOTALE BIENNI   37 57 

TOTALI ISCRITTI IN CORSO 1°-2° 600 656 

ISCRITTI FUORI CORSO 1°-2° 119 130 

TOTALE GENERALE 1°-2° 719 786 

 
* il corso di Nuove Tecnologie dell’Arte è stato avviato nell’a.a. 2017/18 (1°anno): l’aumento degli iscritti totali è 
relativo all’attivazione del 2° anno per l’a.a. 2018/19; 
** i bienni sperimentali Atelier direction e Art Direction sono stati sostituiti a partire dall’a.a. 2018/19 dai bienni 
accreditati Pittura e Italian Strategic Design: per l’a.a. 2018/19 è attivo solamente il secondo anno dei bienni in 
esaurimento e il primo anno dei nuovi bienni.  
Nell’a.a. 2017/18 il biennio Art Direction non è stato attivato per mancato raggiungimento della soglia minima 
degli iscritti, quindi per l’a.a. 2018/19 il numero di iscritti è relativo solo al secondo anno. 
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Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi relativi agli studenti iscritti ai corsi legalizzati 
negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 per provenienza:  
 
 
 

Iscritti Provenienza 
Studenti 

Totale 17/18 % Totale 18/19 % 
Province venete  Verona  310 42,76% 249 37,96% 
   Belluno  7 0,97% 13 1,98% 
   Padova  23 3,17% 21 3,20% 
   Rovigo  4 0,55% 3 0,46% 
   Treviso  6 0,83% 6 0,91% 
   Venezia  7 0,97% 10 1,52% 
   Vicenza  92 12,69% 102 15,55% 
Totale province venete   449 61,93% 404 61,59% 
Province limitrofe  Bolzano  19 2,62% 9 1,37% 
   Brescia  50 6,90% 47 7,16% 
   Mantova  64 8,83% 55 8,38% 
   Trento  54 7,45% 48 7,32% 
Totale province limitrofe 
ppprovinclimilimlimlimitrofe  

  187 25,79% 159 24,24% 
Totale altre province    89 12,28% 93 14,18% 
 Totale complessivo   725 100% 656 100,00% 
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Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi relativi agli studenti stranieri iscritti ai corsi 
legalizzati negli anni accademici 2017/18 e 2018/19 per paese di provenienza: 
 

NAZIONALITA' A.A.17/18 A.A.18/19 

BOLIVIA 1 1 

BRASILE 4 3 

BULGARIA 1   

CILE 1   

CINA 33 9 

COLOMBIA 1 1 

CROAZIA 1   

ECUADOR 1 3 

EGITTO 1   

G.BRETAGNA E IRLANDA DEL 
NORD 3 1 

GERMANIA   1 

GRECIA 1   
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INDIA 1 1 

IRAN 1 1 

JUGOSLAVIA   1 

MADAGASCAR 1   

MALESIA 1   

MESSICO 1 2 

MOLDAVIA 4 5 

NEPAL   2 

NIGERIA 1 1 

POLONIA 2 1 

ROMANIA 9 9 

RUANDA   1 

RUSSIA 5 6 

SENEGAL 1   

SERBIA E MONTENEGRO 3 3 

SINGAPORE 1 1 

SPAGNA 1   

SVIZZERA   2 

UCRAINA 2 2 

VENEZUELA   1 

TOTALI 82 58 

 

 
 
ISCRITTI ATTIVITÀ COLLATERALE 
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva corsi singoli, atelier creativi e laboratori didattici 
stimata per l’aa. 2018/19: 
 

CORSI SINGOLI  A.A. 2017/18 A.A. 2018/19 

TOTALE ISCRITTI 6 13* 

* dato riferito ad iscritti corsi singoli 1° semestre A.A.18/19  

 
 

ATTIVITA' 
ISCRITTI  

A.A.2017/2018 
ISCRITTI  

A.A.2018/2019 
LABORATORI DIDATTICI 190 133* 
ATELIER ESTIVI 184 184** 

TOTALI 340 317 
* dato riferito ai laboratori didattica 1° semestre A.A.18/19  
** dato stimato per A.A.18/19 

PERSONALE DOCENTE  
 

Si riportano di seguito alcuni prospetti riepilogativi relativi al personale docente interno ed 
esterno e all’attribuzione dei corsi per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19: 
 

Docenti interni/esterni A.A. 2017/18 A.A. 2018/19 
Interni (TI) - tempo pieno 16 15 
Interni (TI) tempo parziale 0 0 
Esterni 79 82 

Totali docenti 95 97 
 
L’organico del personale docente prevede attualmente 15 docenti incardinati con incarico a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. Il “continuo” contenimento dell’organico non 
permette alla nostra Accademia di coprire tutti gli insegnamenti necessari previsti dal DM 
123/2009, pertanto si ricorre a docenze esterne individuate tramite procedura selettiva 
pubblica e per titoli, in analogia ai procedimenti attivati dalle Accademie statali,  la cui 
presenza garantisce una piena copertura dei corsi obbligatori e affini necessari previsti nei 
piani didattici dei singoli percorsi; l’offerta formativa proposta è conforme alle direttive 
ministeriali oltre ad essere competitiva e rispondente alle esigenze di oggi e non ultimo del 
mondo del lavoro.  
L’offerta formativa si è ampliata nell’anno 2018/19 con l’accreditamento del corso di 
diploma di primo livello in Nuove Tecnologie dell’Arte e con l’attivazione dei nuovi corsi di 
secondo livello Italian Strategic Design e Atelier Direction, che vanno a sostituire i bienni 
attivati precedentemente in fase sperimentale. 
È opportuno sottolineare che ai docenti incardinati vengono attribuite più discipline in base 
alla titolarità e/o afferenza acquisite nel corso degli anni presso la nostra accademia o 
istituzioni equipollenti mentre ai docenti a contratto vengono attribuite le discipline sulla 
base degli elenchi comparativi e dei criteri deliberati dal Consiglio Accademico e dal 
Consiglio di amministrazione. I docenti incardinati, oltre alle ore frontali di docenza, 
ricoprono incarichi funzionali collegati all’intensa attività artistico-culturale e ai diversi 
progetti specifici che vengono realizzati in Accademia, come si evince dalla diversificata 
offerta formativa e dagli impegni collaterali connessi illustrate nella presente relazione. 
È prevista, inoltre, la figura del tutor/collaboratore didattico per le scuole di design, pittura, 
scultura, nuove tecnologie dell’arte e restauro a supporto dei corsi che registrano un numero 
considerevole di iscritti o per esigenze specifiche di laboratorio. 
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Si riporta infine un prospetto della trasversalità delle discipline attivate in ogni singola 
scuola: 
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*  la dicitura “1” è da intendersi come disciplina presente nel piano di studi di una sola scuola e “7” è da 
intendersi come disciplina presente nel piano di studi di 7 scuole. 

 
 

PERSONALE ATA 
 

L’Accademia ha una dotazione organica conforme alle Accademie di Belle Arti Statali di cui 
si riporta una tabella riepilogativa: 

Qualifica A.A. 2017/18 A.A. 2018/19 
Direttore amministrativo 
Assistenti 

1 1 
Assistenti  8 8 
Coadiutori TI 4 4 

Totali  13 13 
 
 

MOBILITA’ ERASMUS 
Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi relativi alla mobilità Erasmus (rapporto 
proporzionale mobilità in entrata e in uscita) negli anni accademici 2017/18 e 2018/19: 
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CONCLUSIONI 

L’esercizio chiude con un avanzo di € 15.183,58 che si porta ad aumento del patrimonio 
netto.  
Per quanto riguarda le spese, si fa presente che i mandati risultano emessi a favore dei diretti 
beneficiari e che sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi sono 
regolari ai fini dell’osservanza delle norme sull’applicazione dell’I.V.A., del bollo ed 
eventualmente dell’IRPEF e delle ritenute previdenziali ed assistenziali.  
Si dichiara, inoltre, che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.   

Ringrazio tutte le funzioni della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona per la 
collaborazione e la dedizione con la quale si sono impegnati nel corso dell’esercizio 2018. 

Verona, 25 marzo 2019 Il Presidente      
Marco Giaracuni 




