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1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

1) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia 

http://www.accademiabelleartiverona.it/storia/

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

Prosegue il processo di statizzazione avviato in data 20/05/2017 con la firma del Ministro Fedeli. L’Accademia ha aggiornato la documentazione ai sensi del D.M. 121/2019 tramite il
portale MIUR dedicato entro la data di scadenza prevista (30 settembre 2019) e secondo le indicazioni operative della nota del MIUR n. 10.637 del 27/06/2019. La commissione di cui
all'art. 2, co. 1, del decreto 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (reg. alla
Corte dei conti il 15 marzo 2019, al n. 337), è stata nominata con decreto del Ministro dell'università e della Ricerca e si è insediata lo scorso 21 febbraio.

b.1) mission dell'Istituzione

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

http://www.accademiabelleartiverona.it/chi-siamo/

2) mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. la mission potrà essere tratta dallo Statuto o da altri documenti prodotti dall'Istituzione stessa
nella sua autonomia; 

L’Accademia si pone quattro obiettivi principali: a) organizza, cura e gestisce l’attività didattica utile al conseguimento per gli studenti del titolo di studio; b) concorre alla tutela ed alla
valorizzazione dei beni artistici, storici e culturali; c) collabora con le istituzioni pubbliche per la promozione e lo sviluppo dell’arte e della cultura; d) promuove e diffonde la conoscenza e lo
studio delle arti e la cultura storica e artistica della città di Verona e del territorio del Veneto.

c.1) Organi dell'Istituzione

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti; 

http://www.accademiabelleartiverona.it/organigramma/

2) segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi 

Si segnala che il Consiglio Accademico e il Collegio Docenti sono composti da docenti in organico e da docenti esterni. La durata della nomina degli stessi dipenderà dal progredire
dell’iter di statizzazione avviato dall’Accademia di Belle Arti di Verona e dalla necessità di adeguare in tempi brevi statuto e regolamenti interni alle normative statali. Si precisa che sono
stati predisposti e approvati dagli organi interni lo statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ai sensi del DPR 132/2003 ma si è in attesa di approvazione
ministeriale. Si segnala altresì che i docenti esterni eletti nel Collegio Docenti il cui contratto non è stato rinnovato nell’A.A. 2018/2019 non sono stati sostituiti visto il progressivo
adeguamento dell’Accademia ai regolamenti vigenti nelle Istituzioni statali.

d.1) Nucleo di Valutazione

1) definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione 

Come da DPR 132 Art. 10 il Nucleo di valutazione delle istituzioni AFAM verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività
didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; b) redige
una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'ANVUR; la relazione è trasmessa al Ministero e costituisce il quadro di
riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche,
dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera. Si è tenuta presente anche la Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Nucleo di Valutazione si è attenuto ai "Criteri generali" per le
istituzioni AFAM approvati dall'ANVUR il 29/11/2017. Si è inoltre rifatta ai riferimenti ESG come nota 3 pag.2 delle Linee Guida ANVUR. Ci si è dati come obiettivo primo è la verifica della
rispondenza dei risultati didattici, scientifici, organizzativi e gestionali con l'offerta didattica e gli obiettivi programmati per formulare raccomandazioni all'istituzione e al superiore ministero.
Il Nucleo di Valutazione ha fatto tesoro dei colloqui avuti con il Direttore, con il Presidente, con la Direttrice amministrativa e la consulta. Ha valutato l'ottemperanza alla normativa
generale, allo statuto e ai regolamenti. Si è analizzata e valutata la capacità della visibilità, della mission e dell'offerta formativa e le relazioni volte all’ internazionalizzazione del sistema,
nonché la capacità di lavorare con altri enti in campo nazionale e l'ottemperanza dei risultati anche dal punto di vista gestionale e amministrativo e e il complesso iter della statizzazione
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2) elenco della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale. Indicare, inoltre, se sono state prese in esame le Relazioni dei professori sul lavoro didattico-artistico
svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

Il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione finale ha fatto tesoro dei colloqui avuti con con il Direttore, il Presidente, il Direttore Amministrativo e la consulta. Sono state
esaminate le relazioni del Direttore e del Presidente con relativo bilancio preventivo 2019. E' stata valutata l'ottemperanza alla normativa generale e allo statuto e regolamenti. Ha
analizzato l'attività didattica, di ricerca e produzione in particolare valutando il raggiungimento degli obiettivi programmati. Si è preso atto che sebbene le norme statutarie della fondazione,
a differenza delle istituzioni statali prevedessero che la relazione programmatica sia stesa direttamente dal Presidente, quest'anno si è analizzata anche la relazione del direttore che di
norma la invia al Presidente per la formulazione del bilancio. Si è presa in analisi e valutata la capacità della visibilità, della mission e dell'offerta formativa e le relazioni volte ad una
internazionalizzazione del sistema, nonché la capacità di con lavorare con altri enti in campo nazionale e l'ottemperanza e i risultati anche dal punto di vista amministrativo. In particolare
come metodo di lavoro condiviso il NdV ha analizzato gli aspetti storici e strutturali dell'Accademia di Verona, i principali fatti rilevanti, le normative di riferimento i regolamenti interni, e gli
organi. Si è preso in analisi anche il nuovo statuto e il regolamento di amministrazione e finanza che sono in via di approvazione al Miur peril passaggio allo Stato Poi si è analizzato
l'organigramma e l'offerta formativa con i suoi piani di studio. Inoltre è stata analizzata la situazione dei Laboratori ed in particolare per il Corso di restauro e sono state prese in esame le
attività. Una parte è poi dedicata alla ricerca e alla produzione scientifica ovvero agli eventi e le attività extra didattiche, analizzando i rapporti con il territorio e le istituzioni pubbliche e
private con cui l'Accademia intrattiene rapporti , gli stage, i rapporti internazionali e il programma Erasmus, i concorsi e la Ricerca e la produzione. Si sono esaminati in dettaglio i
questionari degli studenti e i documenti di bilancio forniti dall'amministrazione, nonchè lo sviluppo nei corsi ordinari e la ricerca individuale di tesi, con un'attenzione specifica anche al
Corso quinquennale di restauro abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. Viene analizzata poi l'opinione degli studenti. I documenti presi in analisi sono stati forniti
dall'Istituto, rilevati al sito web ufficiale www.accademiadiverona.it e si è fatto tesoro delle informazioni fornite dagli organi e dalle varie componenti.

e.1) Statuto e Regolamenti

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti; (inserimento di più link da parte dell'istituzione) 

http://www.accademiabelleartiverona.it/regolamenti/ Si precisa che è stato predisposto e approvato dagli organi interni lo statuto e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
ai sensi del DPR 132/2003 ma si è in attesa di approvazione ministeriale.

2) segnalazione di eventuali assenze/difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di
Regolamenti adottati dall'Istituzione nella sua autonomia 

È in itinere il lavoro di revisione del Regolamento Didattico Generale, mentre lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, redatti ai sensi del D.P.R. 28/2/2003
n.132 sono stati approvati dagli Organi interni e sono stati inviati al MIUR in sede di aggiornamento della pratica di statizzazione ed entreranno in vigore al momento della statizzazione
prevista entro l'1 gennaio 2021.

f.1) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. 

L'istituzione tutta con efficacia si è impegnata tutto l'anno a portare avanti le procedure previiste e le varie fasi per la statizzazione. Andranno quanto prima anche rinnovati ed integrati gli
organi come da statuto che è stato già inviato al MUR per l'approvazione. Così come il regolamento di contabilità e finanza anch'esso inviato al MUR.
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2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio
previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame 
b.2) ove sia prevista dall’Istituzione nella sua autonomia, breve descrizione dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno accademico
in esame 
c.2) breve descrizione dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo all'esercizio finanziario che copre la seconda parte (mesi da
gennaio a ottobre) dell'anno accademico in esame

Per quanto non sia ancora in vigore la normativa statale AFAM e il nuovo Statuto essendo ancora l'Istituzione una Fondazione di diritto privato, per l’anno accademico 2018/19 esiste la
Relazione del Direttore in analogia alle Accademie statali. La relazione è ricca e dettagliata, si articola in varie parti: didattica, collaborazioni esterne, progetti specifici. L'offerta formativa
attualmente attiva si articola su 6 corsi triennali di primo livello, 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 (non attivato nell’anno accademico 2019/20),
al dipartimento di Arti visive afferisce il biennio di Pittura- Atelier Direction. Si stabilisce la possibilità di frequentare anche corsi singoli; si entra nel dettaglio di workshop , stage,
conferenze, cantieri scuola. Si enumerano le convenzioni attive e specificamente per la scuola di restauro nonché gli accordi internazionali, con il rilascio del Diploma Supplent in
automatico; oltre gli scambi Erasmus è da segnalare la collaborazione con l' Arab American University of Palestina per un corso di laurea in Interior Architectur dall’anno 2019-20. Si
programmano contratti per collaborazioni studentesche e attività anche in continuità, a cominciare dai rapporti con l’Università di Verona, con il Mibact , Verona Opera Academy insieme a
ISIA Firenze AND, e di Arte Drammatica oltre l’Opera di Verona. Sono confermate le partecipazioni a Verona risuona e ad alcune fiere: Verona Job orienta e Marmomacc o le rinnovate
edizioni di First step e Linea terra acqua, con pubblicazione dei cataloghi. Si prevede la figura del tutor/ collaboratore per il considerevole numero di iscritti. Si nota la centralità data alla
ricerca e conferma la visione di una Accademia in crescita verso nuovi orizzonti ma legata al territorio La Relazione del Presidente al bilancio preventivo accoglie in pieno le istanze del
Direttore e del Consiglio Accademico e con rigore e lungimiranza mette in risalto le linee di politica gestionale dell’istituzione per favorire al meglio le attività di didattica, produzione e
ricerca evidenziando gli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Nel complesso la documentazione esaminata risulta esaustiva e chiara.



8/6/2020 AFAM - Nuclei di valutazione

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nv.php?pdf=2&yearsel=2020&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ 4/30

3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) la messa in evidenza degli elementi distintivi dell'offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e
internazionale) 

L’accademia lega la propria offerta al territorio sotto varie prospettive. La scuola di Pittura ha da vari anni un legame e interscambio forte con la fiera d'arte “ART VERONA”. La scuola di
Scenografia si connette alla nota stagione teatrale lirica in Arena. La scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa trova frequente connessione con il ricco comparto dell’imprenditoria
veneta e trentina di medie e piccole dimensioni (vino, mobili, gadget turistici soprattutto). La scuola di Restauro, infine, si relaziona in modo diretto e sistematico con la Soprintendenza e il
sistema museale cittadino.

b.3) Corsi Accademici a.a. 2018/2019

Elenco dei corsi accademici Triennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo

Corso Decreto Classe Scuola Nome Corso Iscritti
di cui
Fuori
Corso

Immatricolati Diplomati

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL03 DECORAZIONE Decorazione 41 7 13 4

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL08 NUOVE TECNOLOGIE
PER L’ARTE

NUOVE TECNOLOGIE
DELL'ARTE 110 0 64 0

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL06
PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER
L'IMPRESA

PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER L'IMPRESA
- Design

217 33 51 47

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL01 PITTURA Pittura 169 37 43 24

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL05 SCENOGRAFIA Scenografia 42 9 11 16

AFAM_124 7306 ALR VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

D.A.1L DAPL02 SCULTURA Scultura 30 10 7 3

Elenco dei corsi accademici Biennali 

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione Tipo

Corso Nome Corso Iscritti di cui Fuori
Corso

Iscritti I
anno Diplomati

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona B.sper.2L Art Direction and Product Design. Direzione artistica e

design del prodotto 8 1 0 4

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona D.A.2L Arti visive - Atelier Direction. Mediazione culturale

dell'arte - Ind. Pittura 14 0 14 0

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona B.sper.2L Atelier Direction. Mediazione culturale dell'arte 23 9 0 6

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona D.A.2L Digital Effects & Virtual Set 0 0 0 0

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona D.A.2L Italian Strategic Design 22 0 22 0

Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico 
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Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture

Tipo Comune Denominazione Tipo Corso Corso Iscritti di cui Fuori
Corso

Iscritti I
anno

Diplomati

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

ciclo unico
abilitante II liv.

RESTAURATORE DI BENI CULTURALI - ciclo
unico abilitante 76 7 15 10

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med 

Nessun dato presente in archivio.

2) elenco dei corsi accademici di nuova attivazione nell’anno accademico in esame, specificando le ragioni che ne hanno motivato l’apertura (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi,
all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);; 
3) elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell’a.a. in esame, motivandone le ragioni; 
4) segnalazione dei corsi autorizzati che presentano eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne giustificano l’esistenza
(per esempio, illustrando le iniziative dell’istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza); 

I corsi accademici attivati nell'A.A.2018/2019 sono: Corso di Diploma Accademico di 2° livello in Arti Visive - Atelier direction - indirizzo Pittura ed il Corso di Diploma Accademico di 2°
livello in Italian Strategic Design. Gli obiettivi del corso di Arti Visive-Atelier Direction consistono nel creare dei profili professionali in grado di avvalersi dell’arte in funzione di vari tipi di
attività di gruppo. Alcune di queste attività possono essere di tipo educativo (scuole), altre di tipo ri-educativo (persone con problemi di inserimento sociale), altre ancora di tipo espressivo-
socializzante (persone con problemi mentali). I risultati sono stati ottimi in quanto il corso ha intercettato una domanda ben presente nel tessuto sociale. Ciò ha permesso di avere un
numero di iscritti sufficiente a coprire le spese per i docenti esterni reclutati. Gli obiettivi del corso di Italian Strategic Design consistono nel creare figure professionali in grado di coordinare
e organizzare le varie specializzazioni in gioco nel lavoro del designer contemporaneo. La risposta al corso è stata buona in quanto ha intercettato un buon numero di studenti in uscita dal
triennio di riferimento. Ciò ha permesso di avere un numero di iscritti sufficiente a coprire le spese per i docenti esterni reclutati. È interessante notare come entrambi i corsi abbiano
raccolto adesioni anche da studenti provenienti dal mondo universitario e, in parte minore, provenienti da regione anche lontane. Non sono stati soppressi corsi accademici. Segnaliamo la
presenza di pochi iscritti ai corsi di scultura e decorazione. In entrambi i casi, si tratta di un trend presente in tutta Italia. Nel caso di scultura ci siamo attivati a re-indirizzare i contenuti
verso il mondo dell’arte contemporanea enfatizzando il ruolo della spazialità e della multimedialità, uscendo quindi dal vecchio paradigma della scultura classica rivelatosi poco appetibile
dagli studenti. Nello specifico, è stata sviluppata una collaborazione con un parco storico locale per la messa in atto di una rassegna di art in nature volta anche ad attrarre e coinvolgere
futuri studenti. Nel caso di decorazione, stiamo scontando tre anni di rapido turn-over dei docenti titolari del corso. A riguardo siamo in attesa di poter concludere il concorso avviato nel
2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di un docente per il settore disciplinare ABAV11 - Decorazione.

5) l’elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall’Istituzione nell’a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento, workshop, altri); 

TIPO CORSO DENOMINAZIONE
CORSO DESCRIZIONE SINTETICA

WORKSHOP Trucco teatrale
Workshop di trucco creativo-teatrale ed effetti speciali finalizzato a consentire agli allievi la possibilità di creare trucchi teatrali ed effetti speciali. Laboratorio di trucco base, di
carattere, invecchiamenti ed effetti speciali PERIODO SVOLGIMENTO: primo semestre anno 2019 per 12 ore di workshop (3 ore a settimana) Docente referente: Giorgio
Bagnoli COLLABORATORI COINVOLTI: Emanuele Tasca

WORKSHOP Fashion design Il workshop ha la finalità di creare capi di abbigliamento ispirati a un tema specifico e a creare contatti con aziende moda del territorio. PERIODO SVOLGIMENTO: marzo-
maggio 2019 Docente referente: Giorgio Bagnoli COLLABORATORI ESTERNI COINVOLTI: Marta Moretto

WORKSHOP/CONTEST
Giulietta&Romeo Half
Marathon 2020 Medal
Contest

Workshop di progettazione della medaglia per premiare i partecipanti all’edizione 2020 della Giulietta&Romeo Half Marathon, destinato a 30 studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Verona e in particolare agli studenti delle Scuole di Design. L'attività ha previsto Progettazione di una nuova medaglia che combini aspetti innovativi, tecnici ed
estetici, con il richiamo alla città di Verona. Attraverso la partecipazione al workshop, e utilizzando il contest come strumento concreto di realizzazione della proposta
vincente, gli studenti hanno avuto la possibilità di mettere in pratica tutti gli insegnamenti appresi nei vari corsi. Docente referente: Antonella Andriani. PERIODO DI
SVOLGIMENTO: Aprile-Giugno 2019 (Realizzazione per Maratona di Febbraio 2020).

WORKSHOP Verona Città Senza
Barriere Laboratorio di progettazione grafica per il progetto Negozio Accogliente del Comune di Verona. Docente referente: Luisa Rama Periodo svolgimento: dicembre 2018

WORKSHOP DAMN Laboratorio intensivo di progettazione tra scuola di Scultura e Design. nell'ambito del progetto DAMN per la realizzazione di un'opera in pietra da esporre nella sezione
Young Stone Project di Marmomac 2019. Docenti referenti: Francesca Piccolino Boniforti e Sotirios Papadopoulos. Periodo svolgimento:maggio 2019.
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WORKSHOP Dalla superficie alla
Scultura. Workshop
sculture di carta

La mostra dedicata all’artista polacco Boris Schwencke - docente di Scultura presso l’Istituto di Comunicazione Specialistica e Interculturale dell’Università di Varsavia e
presso la Polish-Japanese Academy of Information Technology - si pone come trait d’union con gli scambi Erasmus già attuati dall’Accademia di Belle Arti di Verona con la
Polish-Japanese Academy of Information Technology di Varsavia. L’artista, oltre a presentare le sue opere, proponendo a tutti gli studenti un dialogo artistico interculturale,
ha tenuto anche il Workshop “Dalla superficie alla Scultura. Workshop sculture di carta”. Boris Schwencke ha partecipato a numerose mostre in Polonia e all’estero (tra cui
Germania, Francia, Portogallo, Stati Uniti e Scozia) e le sue medaglie si trovano nelle collezioni del British Museum di Londra, del Museo di Medaglie di Breslavia, dei Musei
Statali di Berlino e nelle Collezioni d’Arte Statale di Dresda.

c.3) corsi preaccademici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico )

l'elenco dei corsi preaccademici (specificando se svolti con personale in organico o personale a contratto, indicandone i relativi criteri di impiego/reclutamento) 

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità 

Nell'a.a. 2018-2019 non sono stati attivati i bienni di Pittura e Scenografia, mentre risultano attivi Art Direction e Atelier Direction. Durante l'anno accademico il Consiglio ha rivisto
l'organizzazione dei corsi del biennio che sono stati ordinamentalizzati e implementati con un biennio di scenografia multimediale. Inoltre è stato attivato il triennio di Nuove Tecnologie,
approvato il 23/7/2018. E' attivo un corso di perfezionamento incentrato sui mestieri del Teatro dell'Opera che rilascia titolo di perfezionamento ai sensi di legge, con la collaborazione
dell'Opera Academy Verona. Nel complesso l'Offerta Formativa sostenuta dall'ABAV, pur con alcune criticità relative al corso di decorazione per cui si attende di poter dar seguito al
concorso per la cattedra appare solida e in linea con lo sviluppo dell'Istituzione. Per il II° livello è stato ripensato il biennio di Progettazione artistica per l'impresa con un percorso più
centrato così come quello di NTA (Digital Effects & Virtual Set). Sarebbe auspicabile a livello nazionale la possibilità di accendere a corsi di III livello ovvero ai dottorati di ricerca.
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4. Popolazione Studentesca

Popolazione studentesca

a.4) provenienza geografica degli studenti (Italia) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO REGIONE ISCRITTI

ITALIANI ISCRITTI_CORSI_ACCADEMICI ISCRITTI_CORSI_PRE_ACCADEMICI

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona ABRUZZO 2 2

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona BASILICATA 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona CALABRIA 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona CAMPANIA 2 2

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona EMILIA ROMAGNA 39 39

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona

FRIULI VENEZIA
GIULIA 9 9

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona

Italiani residenti
all'Estero 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona LAZIO 2 2

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona LIGURIA 1 1

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona LOMBARDIA 120 120

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona MARCHE 1 1

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona MOLISE 1 1

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona PIEMONTE 1 1

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona PUGLIA 13 13

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona SARDEGNA 2 2

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona SICILIA 7 7

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona TOSCANA 3 3

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona

TRENTINO-ALTO
ADIGE 66 66

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona UMBRIA 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona VALLE D'AOSTA 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta
di Verona VENETO 393 393

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PAESE ESTERO ISCRITTI

STRANIERI
di cui

TRIENNIO
di cui

BIENNIO
di cui

V.O.sup
di cui CU+Post-

diploma
di cui

Pre-acc
di cui

V.O.inf-med
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AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

Bolivia 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Brasile 4 4 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Bulgaria 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Cina 31 30 0 0 1 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Cipro 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Ecuador 3 3 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Germania 1 0 0 0 1 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona India 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Iran 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

Jugoslavia (Serbia-
Montenegro) 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Madagascar 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Messico 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Moldavia 6 6 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Nepal 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Niger 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Polonia 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Regno Unito 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Romania 9 5 2 0 2 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Ruanda 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Russia, Federazione 6 5 1 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Senegal 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Serbia, Repubblica di 3 3 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Singapore 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Svizzera 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Ucraina 3 1 1 0 1 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Ungheria 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona Venezuela 1 1 0 0 0 0 0

b.4) distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici 
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CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO FASCIA
ETA'

ISCRITTI
TOTALI

di cui
TRIENNIO

di cui
BIENNIO

di cui CU+Post-
diploma

di cui
V.O.sup

di cui Pre-
acc

di cui V.O.inf-
med

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

30 anni e
oltre 27 14 9 4 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

da 18 a 19
anni 122 112 0 10 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

da 20 a 24
anni 543 452 32 59 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

da 25 a 29
anni 60 31 26 3 0 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona

fino a 17
anni 0 0 0 0 0 0 0

c.4.1) numero studenti iscritti part-time
c.4.2) numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a UNIVERSITA'

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0

d.4) dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO CORSO ISCRITTI

di cui
IMMATRICOLATI/ISCRITTI

I anno
di cui ISCRITTI FUORI

CORSO DIPLOMATI

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di
Verona B.sper.2L 31 0 10 10

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di
Verona D.A.1L 609 189 96 94

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di
Verona D.A.2L 36 36 0 0

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di
Verona

ciclo unico abilitante II
liv. 76 15 7 10

e.4) Valutazione NdV

valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall’analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in
ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione), con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Il trend delle iscrizioni risulta in crescita, soprattutto per i corsi di I livello con un significativo incremento per il triennio di Nuove Tecnologie per l’arte. La messa a ordinamento dei corsi di II
livello e del biennio di Nuove Tecnologie per l’arte ha favorito sicuramente l'interesse dei nuovi iscritti. Alcune sofferenze si evidenziano nel corso triennale di decorazione.
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5. Organizzazione della didattica

Organizzazione della didattica

a.5) link alla pagina del sito ufficiale dell’Istituzione in cui è pubblicato l’elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l’a.a. in esame 

https://www.accademiabelleartiverona.it/corsi-2/

b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l’eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del semestre, il numero di sessioni d’esame e il numero
di appelli per esame)

calendario.accademico.18-19.pdf Scarica il file 

c.5) modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ‒ compresi quelli extracurriculari ‒ assegnati al personale interno ed esterno (bando, valutazione comparativa, assegnazione diretta)

L’organico del personale docente prevede attualmente 17 docenti incardinati con incarico a tempo indeterminato (15 in ruolo a inizio A.A. - 1 neoassunto a sett. 2019 - 1 concorso in
itinere). Ai docenti incardinati, previa valutazione di un'apposita Commissione, vengono attribuite più discipline in base alla titolarità e/o afferenza dell’idoneità acquisita negli anni presso
istituzioni AFAM. Il contenimento dell’organico non permette di coprire tutti gli insegnamenti necessari previsti dal DM 123/2009, pertanto, in analogia a quanto attuato dalle Accademie
statali, si ricorre a docenti esterni individuati tramite procedura selettiva pubblica per titoli la cui presenza garantisce una piena copertura dei corsi obbligatori e affini previsti nei piani
didattici dei percorsi attivati. il numero di corsi attribuibili ai docenti esterni è stato individuato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un limite massimo
di crediti erogabili agli stessi studenti.

d.5) criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con descrizione analitica delle attività per cui le ore sono affidate e i relativi costi; modalità di assegnazione degli incarichi
a personale esterno, con l’elenco degli incarichi, della relativa durata e dei costi connessi;

Il Consiglio di Amministrazione (02/10/2018), acquisito il parere del Consiglio Accademico (26/06/2018), ha deliberato l’attribuzione di didattica aggiuntiva ai docenti in organico sulla base
dell’offerta formativa prevista per l’a.a. 2018/2019 ai sensi del CI vigente. L’attribuzione tiene conto: dei corsi attribuibili per titolarità, affido o d’ufficio ai docenti in organico a
completamento del monte ore previsto dal CCNL Afam vigente; della necessità di sdoppiamento di alcuni corsi per l’elevato numero di iscritti o per esigenze specifiche di laboratorio e/o
didattiche e/o alle disponibilità di spazi; della specificità del progetto sviluppato all’interno di alcune Scuole per le quali è necessario fornire continuità didattica. Il Consiglio di
amministrazione ha deliberato la tariffa oraria di € 50,00/ora lordi per la didattica aggiuntiva da erogare fino a un massimo di € 8.000,00 nel rispetto di quanto previsto dal CI 12/07/2011.

e.5) descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei provvedimenti di ordine didattico adottati per
sostenere un'efficace integrazione nel sistema di tali studenti; 
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello; 
g.5) la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all’elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse modalità di prova per il I e II livello.

Per gli studenti stranieri extracomunitari l’accertamento della conoscenza della lingua italiana, in mancanza delle certificazioni linguistiche di cui alla normativa ministeriale, viene fatta
tramite una prova di lingua tenuta da una Commissione di docenti interni all’Accademia. Agli studenti aderenti al programma Erasmus+ in mobilità in entrata presso l'Accademia di Belle
Arti di Verona vengono richiesti in fase di candidatura eventuali materiali che attestino la conoscenza della lingua italiana. Gli studenti hanno poi la possibilità di attestare le proprie
competenze linguistiche grazie alla collaborazione con il CLA Centro Linguistico dell'università di Verona ed eventualmente di seguire un corso di lingua italiana adeguato al livello
attestato. Corsi 1° livello: Il test d'ingresso per i Corsi di Diploma di 1° Livello in di Decorazione, Pittura, Progettazione artistica per l’impresa, Scenografia e Scultura consiste in una prova
pratica attitudinale diversificata a seconda delle specificità delle discipline ed un colloquio attitudinale/motivazionale. Corso di 2° livello a ciclo unico quinquennale in restauro: Le prove
attitudinali sono tre, due di carattere pratico per valutare le capacità manuali, delle quali una di disegno uguale per tutti e una specifica per ogni percorso, e una orale. Corsi di 2° livello
(bienni): L’esame di ammissione consiste in un colloquio attitudinale finalizzato alla comprensione delle motivazioni ed alla verifica delle attitudini ad intraprendere il corso di studi scelto,
secondo quanto previsto dalla scuola per la quale si richiede l'iscrizione. La Prova Finale di Diploma di primo e secondo livello (bienni) è finalizzata ad accertare davanti ad una
Commissione Giudicatrice, il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma e consiste nella presentazione e discussione pubblica di: a) un’elaborazione e conseguente
esposizione di un saggio teorico elaborato in forma scrittografica (di seguito Tesi) sotto la guida di un docente relatore (di seguito Relatore di Tesi); b) una produzione di carattere
laboratoriale (di seguito Progetto) coordinata, nell’ambito della disciplina di indirizzo dello specifico corso di Diploma, e guidata da un docente dell’area di ricerca laboratoriale dell’indirizzo
o di una disciplina ad esso collegata (di seguito Relatore di Progetto). La Prova Finale del Diploma Accademico di secondo livello quinquennale a ciclo unico in Restauro (DASLQ01) è
finalizzata ad accertare davanti ad una Commissione Giudicatrice, il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di diploma e consiste nella presentazione e discussione pubblica di:
a) una prima prova pratico – laboratoriale, che deve essere effettuata su manufatti corrispondenti al Profilo Formativo Professionalizzante (PFP) al quale il candidato risulta essere iscritto.

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=6507&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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b) una seconda prova teorico – metodologica che, anche qualora non riguardasse i medesimi argomenti trattati nella prima prova, dovrà comunque prevedere una specifica correlazione
nei contenuti ed essere incentrata su temi ascrivibili agli ambiti del restauro e della conservazione.

h.5) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. 

L'Istituzione conferma un quadro didattico ben organizzato, coerente ed efficace per lo svolgimento delle attività programmate nell'A.A. in valutazione. Le attribuzioni degli incarichi
seguono criteri di trasparenza. Appare evidentemente sbilanciato il rapporto tra docenti incardinati ed incarichi esterni sebbene non pare questo influisca in forma sostanziale sull'efficacia
organizzativa e sulla qualità della didattica erogata. Risulta altresì evidente che la carenza di spazi adeguati all'attività formativa può rivelarsi sul medio e lungo periodo un limite allo
sviluppo, anche attrattivo, per l'Istituzione. Tale problema, maggiormente sentito per alcuni corsi (come Restauro o Pittura), risulta comunque all'attenzione della Governance. Le modalità
di accesso ai corsi e le prove finali risultano strutturate e coerenti.
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6. Personale

Personale nell'a.a. oggetto della valutazione

a.6) indicazione del numero di posti in organico e del numero di docenti a tempo indeterminato e determinato; elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorsi nell’anno di
riferimento; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a contratto

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 15 0 84(9539)

b.6) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento; 

Allestimento degli spazi espositivi 75 Antropologia delle società complesse 45 Archetipi dell'immaginario 45 Architettura degli interni 75 Beni culturali e ambientali 45 Chimica applicata al
Restauro 75 Chimica Industriale 50 Computer graphic 150 Copy writing 60 Cromatologia 150 Cultura del progetto 36 Decorazione 1-2-3 250 Decorazione 2 (biennio) 40 Decorazione altre
scuole 75 Design 2 150 Design 1 120 Design 2 (biennio) 120 Design system 120 Didattica dei linguaggi artistici 36 Digital video 150 Direzione della fotografia 60 Disegno 150 Disegno per
il restauro 75 Disegno tecnico e progettuale 75 Ecodesign 75 Elaborazione digitale dell'immagine 225 Elementi di Biologia applicata al Restauro 70 Elementi di Chimica applicata al
Restauro 45 Elementi di Fisica applicata al Restauro 45 Fondamenti di informatica - Informatica di base 50 Formatura, tipologia e tecnologia dei materiali/Tecniche della formatura per il
restauro 75 Fotografia 120 Fotografia digitale 150 Fotografia per i beni culturali 75 Grafica multimediale 60 Informazione per l’arte: mezzi e metodi 45 Inglese per la comunicazione
artistica / Inglese per la comunicazione artistica 1 50 Inglese per la comunicazione artistica 2 50 Legislazione per la sicurezza sul cantiere 30 Light design 75 Logica e organizzazione
dell'impresa 36 Metodologia progettuale della comunicazione visiva 60 Metodologie e tecniche del contemporaneo 45 Metodologie per la movimentazione delle opere d’arte 30
Mineralogia 45 Modellistica 75 Museologia 45 Net Marketing 45 Packaging 75 Pedagogia e didattica dell'arte 45 Pittura 120 Pratiche creative per l'infanzia 80 Problematiche di
conservazione dell’arte contemporanea 45 Progettazione di allestimenti 60 Progettazione grafica 150 Progettazione multimediale 75 Progettazione multimediale 1 300 Progettazione
multimediale 2 150 Progettazione per la pittura 120 Psicosociologia dei consumi culturali 36 Restauro degli arredi e delle strutture lignee 100 Restauro dei dipinti murali 1 150 Restauro dei
dipinti murali 2 100 Restauro dei dipinti murali contemporanei 125 Restauro dei dipinti su supporto ligneo 2 100 Restauro dei dipinti su supporto tessile 2 100 Restauro dei gessi e degli
stucchi 1 125 Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 1 100 Restauro dei manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 2 100 Restauro dei
manufatti scolpiti in legno 100 Restauro dei mosaici e dei rivestimenti lapidei 100 Restauro dell’arte contemporanea 125 Sceneggiatura per i videogiochi 75 Scenografia (segmento
multimedia) 100 Scenografia (Scenografia multimediale - biennio) 40 Storia del cinema e del video 45 Storia del design 45 Storia della decorazione 45 Storia delle arti applicate 45 Teatro
di figura 50 Tecniche dei dipinti murali per il restauro 100 Tecniche dei dipinti su supporto ligneo e tessile per il restauro 100 Tecniche del marmo e delle pietre dure per il restauro e per la
scultura 150 Tecniche del mosaico e dei rivestimenti lapidei per il restauro 100 Tecniche della doratura per il restauro 100 Tecniche della lavorazione dei materiali tessili 50 Tecniche della
lavorazione del legno 50 Tecniche dell'incisione calcografica 1 150 Tecniche dell'incisione-grafica d'arte 80 Tecniche di animazione digitale 150 Tecniche di animazione digitale (biennio) 60
Tecniche di modellazione digitale - computer 3D 300 Tecniche e materiali delle arti contemporanee 50 Tecniche e tecnologie della decorazione 75 Tecniche e tecnologie della diagnostica 1
75 Tecniche e tecnologie della diagnostica 2 75 Tecniche espressive integrate 60 Tecniche grafiche speciali 150 Tecniche pittoriche 150 Tecniche plastiche contemporanee 75 Tecnologia
dei materiali per il Restauro 50 Tecnologia dei nuovi materiali 150 Tecnologie informatiche per il restauro 50 Teoria della percezione e psicologia della forma 45 Teoria e storia del Restauro
45 Webdesign 225 Cantiere estivo restauro Palazzo Carli 217 Cantiere estivo restauro Quinzano 150 Cantiere estivo restauro laboratorio sede Filippini 250

b.6 bis) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento - Caricamento eventuale file PDF; 
ESTERNI_2018-19.pdf Scarica il file

c.6) elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato, specificando la qualifica di ciascun addetto; elenco dell’eventuale personale amministrativo a contratto fuori
organico, specificando in quest’ultimo caso tipologia contrattuale e motivazione dell’assunzione; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO_PERSONALE Tempo Indeterminato Tempo Determinato Contratto

AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Altro 0 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Assistente 6 2 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Coadiutore 3 2 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Collaboratore 0 0 3
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Direttore Amministrativo 1 0 0
AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona Direttore di ragioneria o biblioteca 0 0 0

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti 

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=14058&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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d.6.1) descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca
d.6.2) indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici 

Al momento non è previsto personale specifico adibito alla biblioteca. Il servizio di prestito e consultazione è garantito dal personale interno dell’Accademia. Non è previsto personale
tecnico per i servizi informatici in quanto il servizio di assistenza e consulenza informatica è affidato tramite incarico di collaborazione esterna alla Ditta Abs Computers.

e.6) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Esprimere, inoltre, una valutazione sintetica delle Relazioni dei professori sul
lavoro didattico-artistico svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

Rispetto al personale docente si rileva anche quest'anno che il numero dei docenti incardinati è proporzionalmente inferiore, a quanto sarebbe necessario, in relazione al numero degli
iscritti. Risulta di fatto un organico a tempo indeterminato sottodimensionato, rispetto alla pianta organica, ma anche in relazione alla ricchezza e all'ampliamento dell'offerta formativa e
alla continua crescita del numero degli iscritti. Si segnala che per alcuni corsi sarebbe assolutamente necessario implementare la pianta organica, ed in particolare per la Scuola di
Restauro, che conta solo due docenti incardinati sulle discipline di restauro ed un gran numero di docenti a contratto. Ciò sarebbe importante per dare maggiore solidità e continuità
all'azione didattica e per l'organizzazione dei lavori laboratoriali, di stage tirocini e cantieri scuola, nonchè per seguire il complesso lavoro dei lavori di tesi per l'esame finale abilitante. Il
personale amministrativo è restato stabile numericamente però si segnala che i coadiutori in numero di 4 sono assolutamente insufficienti, anche tenendo delle diverse sedi su cui si
espleta la didattica. Inoltre con la statizzazione sarà necessaria la figura del Direttore di ragioneria come per tutte le istituzioni statali Afam. Manca personale dedicato alla biblioteca. Il
Nucleo suggerisce di affidare con un contratto di prestazione d'opera la gestione della biblioteca per schedatura e referirsi in modo da rendere un servizio più efficace agli studenti e
consentire anche l'accesso ad eventuali studiosi esterni per il prezioso materiale della Biblioteca e dell'archivio. In assenza del regolamento sul Reclutamento, varato solo a fine 2019, la
selezione dei docenti a contratto si svolge tramite selezione comparativa pubblica con criteri approvati dal CA.
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7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

a.7) verifica dell’adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito 
(upload di 2 diplomi uno di primo e uno di secondo livello rilasciati dall'istituzione e resi anonimi)

esempio_diploma_supplement_1°_livello_italiano-inglese.pdf Scarica il file 

esempio_diploma_supplement_2°_livello_italiano-inglese.pdf Scarica il file 

b.7) descrizione modalità di accertamento dell’esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l’attribuzione di debiti formativi in ingresso

E’ consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni: a) in possesso di titolo universitario; b)
in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero; c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici. 2. L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a)
presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di
esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza 3. Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei
crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei
relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di
completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita. 4.Esami e crediti formativi conseguiti in
mobilità LLP/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

c.7) monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e dell’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti; 
1. Esoneri Totali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E 
IDONEI NON BENEFICIARI

BORSA D.LGS 68/12
STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

023702023091 AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 0 0 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

023702023091 AFAM_124 VERONA Accademia Belle Arti legalmente riconosciuta di Verona 102

3. Interventi Istituto

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO N. Borse

di studio
N. Interventi a favore

di studenti disabili
N. Attività di

collaborazione a tempo
parziale

N. posti
alloggio

assegnati

N. contributi-
alloggio

assegnati
N. Altri

Interventi

023702023091 AFAM_124 VERONA
Accademia Belle Arti
legalmente riconosciuta di
Verona

0 0 10 0 0 0

4. Interventi Regione

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=4560&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=4565&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO N.
Borse

di
studio

N. Interventi
a favore di

studenti
disabili

N. Attività di
collaborazione a
tempo parziale

N. posti
alloggio

assegnati

N.
contributi-
alloggio

assegnati

N. Altri
Interventi

CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU

023702023091 AFAM_124 VERONA
Accademia Belle
Arti legalmente
riconosciuta di
Verona

148 0 0 29 0 8 0505 ESU di Verona

d.7) descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti stranieri (gestione delle pratiche connesse alla
mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell’alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN - Erasmus Student Network, etc.) 
e.7) descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tirocinio/stage; placement);

L’ESU è l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario istituita dalla LR 8/1998. Per diritto allo studio si intende il complesso di norme che regolano gli interventi volti ad
assicurare agli studenti universitari la possibilità di accedere ai servizi che costituiscono un concreto sostegno al percorso di formazione universitaria. Gli interventi, erogati anche in
collaborazione con l’Università di Verona, coprono efficacemente tutte le aree di interesse per lo studente: borse di studio, servizio abitativo, servizio di ristorazione universitaria, URP
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), orientamento allo studio, orientamento al lavoro, mobilità e scambi internazionali, assistenza e aiuto psicologico, e-learning e teledidattica, prestiti
fiduciari, prestito biciclette, attività editoriale e libraria, fruizione rete wireless, interventi a favore di studenti diversamente abili, attività sportive, aule di studio e di informatica, contributi per
il trasporto pubblico. L’ESU garantisce il diritto allo studio agli iscritti all’Università, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio. Gli studenti Erasmus+ in entrata vengono accompagnati
presso strutture dedicate (Questura, Ufficio Postale etc) qualora necessitino di permessi di soggiorno legati allo studio, in particolare per quanto riguarda gli studenti provenienti dalla
Turchia. Agli studenti provenienti dai paesi dell’U.E. viene fornita l'attestazione necessaria a richiedere il codice fiscale. A tutti gli studenti viene fornita la tessera studenti dell'Accademia.
Per quanto riguarda l'alloggio, l'Accademia ha attiva una convenzione con l'ESU che garantisce agli studenti in mobilità in entrata la possibilità di accedere agli alloggi convenzionati se
disponibili. L'Ufficio Relazioni Internazionali fornisce informazioni relative a gruppi on line di ricerca alloggi e attraverso una pagina facebook dedicata agli studenti Erasmus cerca di
mettere in contatto gli studenti in entrata con quelli dell'Accademia. L’Accademia ha adottato da diversi anni un intenso programma d’orientamento rivolto alle scuole superiori non solo
della provincia di Verona, ma delle regioni limitrofe atto a promuovere la sempre più completa offerta formativa dei trienni e dei bienni specialistici. Tra le varie iniziative segnaliamo le
giornate di Open Day con la visita dei laboratori delle scuole, workshop dedicati agli studenti della quarta e quinta superiore, la partecipazione all’annuale salone dell’orientamento
(Job&Orienta) e una serie di altri eventi formativi sempre con la presenza dei nostri studenti come testimoni e guide per tutti i partecipanti. Durante l’anno accademico vengono anche
organizzate una serie di mostre presso gli spazi dell’Academey Gallery dove vengono esposti i lavori svolti dagli studenti per i corsi o le tesi in modo da aprire le porte della nostra scuola a
tutti i visitatori interessati al mondo dell’arte e dei giovani artisti. L’Accademia stipula 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 per accogliere studenti in tirocinio di formazione e orientamento; tali studenti vengono
coinvolti nei progetti didattico-culturali organizzati e realizzati dall’Accademia. Per ora non sono stati avanzati progetti in merito a Orientamento in uscita e Placement, ma singole
esperienze nell’ambito delle diverse scuole accompagnando l’inserimento di alcuni studenti all’interno di realtà lavorative aziendali e/o promuovendo l’autoimprenditorialità.

Inserire una convenzione di tirocinio curriculare in essere per l’a.a. di riferimento

Convenzione_Stage_Curriculari.pdf Scarica il file

f.7) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Il Nucleo deve altresì riferire circa l’effettiva applicazione delle norme sul Diritto
allo studio, nonché sull’esito delle verifiche sull’effettivo rilascio del Diploma Supplement.

I servizi di supporto agli studenti si integrano con l'Università nell'ambito dell'ESU. Sono pertanto, come per l'anno precedente, previsti accoglienza e forme di esoneri. Sono anche previsti,
all'interno del Regolamento Didattico sistemi per il riconoscimento di CFA in ingresso e uscita. Il Diploma Supplement viene rilasciato in automatico. Il processo comunque risulta in itinere
e quasi concluso. Nel complesso il settore appare ben articolato ed efficiente ed anche le criticità osservate sembrano in via di definizione. E’ molto sentita la mancanza di uno spazio-
studio adeguato per gli studenti così come la mancanza di un servizio biblioteca più efficiente.

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=6592&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione 
Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

Accedi al modulo edilizia

b.8) Valutazione NdV

valutazione complessiva dell’adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento,
caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità, mettendo in luce punti di forza ed eventuali criticità

La Fondazione svolge la sua attività di didattica e quella amminsitrativa nella sede di palazzo Verità-Montanari, a Verona in via Carlo Montanari 5. L'immobile è concesso in comodato
gratuito dal Comune di Verona, che ne ha concesso alla Fondazione l'uso in comodato gratuito con l'onere di tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Palazzo è stato
internamente adeguato e sono in corso ulteriori adeguamenti finalizzati alla sicurezza statica di alcune aule e al restauro conservativo del portale della facciata interna di Palazzo Verità-
Montanari. Già nel corso dell'anno 2017 era stata potenziata la dotazione tecnica ed informatica dei laboratori dei vari percorsi, in particolare quella della nuova scuola NTA e sono stati
sostituiti gli arredi di alcune aule e sono stati acquisiti e allestiti nuovi laboratori esterni. Gli aggiornamenti sono continuati nell'A.A. in valutazione. La Scuola di Restauro dell'Accademia di
Belle Arti di Verona usufruisce di nuovi laboratori in una sede staccata esterna per lo svolgimento dell'attività didattica, oltre che per l'esecuzione di indagini diagnostiche sugli stessi e
l'utilizzo di laboratori e attrezzature scientifiche. I Laboratori si distribuiscono tra la sede centrale e quelli decentrati di via Filippini e via Mutilati. Le attrezzature sono adeguate, ma appare
evidente come divenga necessario l' ampliamento degli spazi laboratoriali, sia per la Scuola di restauro, sia per quella di pittura e scultura. Per la Scuola di restauro il Nucleo consiglia
anche di implementare le dotazioni con un deposito dedicato per le opere delle scuola di restauro blindato e allarmato. Si segnala in particolare il problema di spazi specifici dedicati alla
fruizione più funzionale dei servizi, come la biblioteca e le aule studio.

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2020/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=4PVQWVGHSB&password=Q3QI4TRS96RHCYHSRC0VEB4PX439LH&codice=EDAF182WKN&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL20&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------
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9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

a.9) descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione

Visualizza il modello 88 

Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - apertura pubblico - consultazioni e prestiti - regolamento - spazi e attrezzature presenti).

Regolamento_Biblioteca_Aba_Vr.pdf Scarica il file

Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe in atto per la sua
valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a
studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli utenti, di
settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.).

1._Descrizione_Biblioteca.pdf Scarica il file

b.9) indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti

L'Accademia, nell'ambito della riorganizzazione degli spazi e dei lavori di manutenzione intrapresi durante l'anno accademico 2018/19, sta individuando uno spazio adatto all'installazione
della biblioteca in via permanente. Il servizio di prestito è gestito dalla segreteria didattica e disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 15,30. Per la consultazione dell’archivio
storico è necessario chiedere l’autorizzazione alla Direzione dell’Accademia tramite la segreteria didattica.

c.9) dati sull’utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell’utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti,
apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un’attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione
degli utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.)

Il patrimonio librario è utilizzato prevalentemente da studenti dell’Accademia e secondariamente da studenti di altre Istituzioni presenti sul territorio; previa richiesta scritta il patrimonio
librario può essere utilizzato anche da utenti esterni. Attualmente i servizi di consultazione e prestito sono gestiti manualmente; è prevista a breve l’adozione di un programma per la
gestione informatizzata delle procedure di consultazione e prestito grazie alla quale sarà possibile ottenere dati più precisi sull'utilizzazione del patrimonio librario da parte dell’utenza.
Nella sala Lettura a disposizione degli studenti sono presenti 3 computer collegati alla rete WIFI dell’Accademia. Una stampante utilizzabile tramite tessere ricaricabili è disponibile in
prossimità dell’aula stessa.

d.9) Valutazione NdV

La biblioteca è luogo e strumento indispensabile in ogni istituzione di formazione superiore e ne costituisce cuore pulsante, specchio degli indirizzi didattici e di ricerca nonché grande
luogo di incontro, studio e aggregazioneIl NUV aveva già rilevato positivamente che è stata portata a termine la catalogazione del patrimonio librario di circa 4800 volumi che sono stati
inseriti nell’Archivio Bibliografico Veronese nell'OPAC nazionale grazie ad una convenzione attivata con l’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona Continua anche la
campagna di acquisti che potrà essere ulteriormente implementata a seguito del reperimento di ulteriori spazi da destinarsi alla biblioteca. Il Nucleo suggerisce di affidare la gestione della
biblioteca a personale specializzato tramite un contratto di prestazione d’opera per operazioni di schedatura e refereee di valutare anche la possibilità in accordo con l’Università di Verona
di accedere ad abbonamenti di risorse bibliografiche e riviste online. Si auspica in futuro un funzionamento della biblioteca più organico poiché la biblioteca costituisce il cuore delle
istituzioni di alta formazione. I documenti d'archivio dal1763 agli anni Venti del XX secolo sono essenziali fonti per la ricostruzione della storia istituzionale e artistica della città e del
territorio. Si sottolinea, perciò, favorevolmente che l’Archivio Storico sia consultabile su appuntamento. L’Accademia di Verona è allocata nell’imponente Palazzo Verità Montanari del
secolo XVI. Poco è rimasto della collezione di opere e di materiali didattici registrati nell’Inventario storico dell’Accademia Cignaroli di Pittura e Scultura e Scuola Brenzoni di Verona nel
1898 (ms, Archivio storico dell’Accademia). Si conservano ancora in palazzo Verità Montanari gran parte dell’Iconoteca accademica, costituita oggi da 93 piccole tele, venti dipinti (in
prevalenza ritratti di pittori o di personalità legate all’istituzione; sei sculture e undici disegni di nudo riferibili al primo periodo della direzione di Napoleone Nani negli anni Settanta del XIX
secolo. Nel corso dell’anno accademico 2018 – 19 sono continuati i lavori di restauro e valorizzazione del patrimonio dell’Accademia di Verona Proseguono anche i restauri dei gessi
storici e delle tele di proprietà dell’ Accademia grazie al lavoro della Scuola di Restauro dell'Accademia che deve operare su beni culturali sotto alta sorveglianza degli organi di tutela.

https://afam.cineca.it/php5/compilazione/2019/vis_modello.php?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=MOD8819&codice=647098668961586442116693523867&c=M8&amm=0&language=IT&lingua=IT&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=1255&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=27518&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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Anche molti lavori di tesi dei futuri restauratori abilitati di beni culturali - che per normativa devono prevedere l'intervento su un bene culturale tutelato - avvengono su opere di proprietà
dell'Accademia, con reciproco beneficio per la didattica e la salvaguardia del patrimonio, che diventa un laboratorio didattico e un valore aggiunto.
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10. Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

a.10) descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle risorse, nonché il link ad un eventuale documento in
merito) 
b.10) descrizione dell’organizzazione dell’ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario, spazio ufficio, risorse informatiche) 
c.10) rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento

L’Accademia di Belle Arti di Verona è attiva sul piano internazionale attraverso diversi canali. La strategia di internazionalizzazione segue tre principali linee d’indirizzo: - l’ampliamento a
livello europeo ed extra-europeo dell’offerta formativa accessibile agli studenti iscritti e neo-diplomati e il posizionamento e riconoscimento dell’istituzione a livello internazionale; - lo
sviluppo di programmi finalizzati alla produzione in campo artistico e creativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale che coinvolgano realtà internazionali; - la creazione e il
consolidamento di reti internazionali di enti e istituzioni con i quali collaborare nell’ambito dei primi due settori. L’Accademia partecipa all’azione KA103 programma Erasmus+ dal 2013,
riscontrando un costante incremento delle mobilità e dell’interesse da parte degli studenti e dello staff. Nel 2018 i rappresentanti dell’Accademia, tramite la partecipazione all’attività di
cooperazione internazionale (TCA) “Paths towards Citizenship through European Cultural Heritage” promossa dal programma Erasmus+, sono entrati in contatto con l’Arab American
University of Palestine (AAUP). A seguito della firma dell'accordo fra le due istituzioni, in presenza delle autorità cittadine, il Direttore e alcuni docenti della Scuola di Design, in
collaborazione con lo staff dell’Università palestinese, hanno progettato un corso di laurea di 1° livello in Interior Architecture, che integra dall'a.a. 19/20 l’offerta formativa dell’AAUP. Dal
2019, l’Accademia partecipa inoltre al progetto europeo Z Elements, promosso dalla Fundacion Municipal de Cultura di Avilés (Spagna), in collaborazione con ulteriori tre istituzioni di
Belgio, Francia, Serbia e il supporto del programma Creative Europe. Il progetto mira a sviluppare un programma di residenze e di formazione incentrati sulle nuove tecnologie, per
facilitare la partecipazione dei giovani al settore artistico. L’Ufficio Relazioni Internazionali, cui fa capo il coordinatore Erasmus, si avvale di tre collaboratori: un referente per le pratiche
inerenti la selezione e gli iter di mobilità, che cura i rapporti con i gli studenti e i docenti; un assistente per le pratiche amministrative e la gestione dei budget di progetto; un tutor per la
gestione delle pratiche relative agli studenti stranieri in mobilità presso l'Accademia, la predisposizione di materiale informativo e l’aggiornamento dei canali di comunicazione via web (sito
e social network). L'Ufficio Relazioni Internazionali ha uno spazio dedicato nell'area dedicata agli uffici dell'Accademia. Il front office è aperto una volta a settimana o su appuntamento. Le
attività di back office si svolgono quotidianamente secondo gli orari dei collaboratori ed è presente un archivio digitale condiviso tra i collaboratori dell’Ufficio. Sul sito ufficiale
dell’Accademia è presente una sezione dedicata. La carta ECHE è stata ottenuta nel 2014: http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus/it/eche-2014-2020/.

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing), dati a.a. 2017/2018 

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità

(entrata)
Studenti in mobilità

(uscita)
Docenti in mobilità

(entrata)
Docenti in mobilità

(uscita)

AFAM_124 7306 ALR VERONA Accademia Belle Arti legalmente
riconosciuta di Verona 10 13 1 4

e.10) elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso
f.10) rilevazione di eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell’internazionalizzazione
g.10) accertamento dell’esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali)

Gli accordi interistituzionali attivi prevedono la mobilità di studenti (in entrata e in uscita), di docenti e personale amministrativo per attività di docenza e formazione. Gli accordi stipulati
sono sette: l’Università di Granada (Facoltà di Belle Arti), Spagna; l’Università di Porto (Facoltà di Belle Arti), Portogallo; KASK / University College Ghent, Belgio; Polish-Japanese Institute
for Information Technology, Varsavia, Polonia; Marmara University, Istanbul, Turchia; George Enescu National University of Art, Iaşi, Romania. Dal 2018/19 é attivo nuovo accordo con
l'Università del Pais Vasco di Bilbao, mentre nel corso dell'anno 2019 sono stati presi contatti con le Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estévez di Tenerife e con la Athens
School of Fine Arts, che renderanno possibili nuove mobilità da e verso questi istituti a partire dall'a.a. 2020/21. L’Accademia dedica particolare attenzione alla promozione e alla
valorizzazione delle attività di mobilità dei docenti in entrata. In questa cornice si inserisce la pluriennale collaborazione con l'artista tedesco Boris Schwencke – docente di Scultura presso
il Polish-Japanese Institute for Information Technology di Varsavia – in mobilità presso l’Accademia a inizio anno accademico. L’artista ha condotto il workshop intensivo “Dalla superficie
alla Scultura” con gli studenti dei corsi di Atelier Direction e Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Verona. Il workshop è parte integrante della sua mobilità insieme alla mostra
"Reisebilder – Viaggi lunghi e brevi" (https://www.accademiabelleartiverona.it/23739-boris-schwencke-reisebilder-viaggi-lunghi-e-breviboris-schwencke-reisebilder-viaggi-lunghi-e-brevi-
intervengono-mauro-pipani-referente-accademia-gallery-diego-arich-docente-st/). Dall’anno accademico 2017/18 è attiva una sezione specifica del sito istituzionale dedicata al programma
Erasmus+, con informazioni per studenti in entrata e in uscita in italiano e inglese http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus/en/home/ È inoltre disponibile la traduzione inglese per
molti dei contenuti del sito istituzionale: http://www.accademiabelleartiverona.it/en/. I contenuti tradotti spaziano dalla storia dell’istituzione, all’offerta formativa e ai piani di studio; dalle
informazioni pratico amministrative per studenti stranieri alla parte dedicata al programma Erasmus+, che mette a disposizione anche una breve guida pratica per gli studenti in entrata
(http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus/wp-content/uploads/2016/04/ABAVR_Info_Sheet-2018_2019.pdf). La maggior parte dei programmi dei corsi attivati nell'a.a. 2018/19 è
stata tradotta in inglese e pubblicata sul sito istituzionale (https://www.accademiabelleartiverona.it/corsi-2/).
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h.10) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

La strategia di internazionalizzazione dell'Istituzione appare esplicitata secondo tre punti: uno legato all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso il posizionamento e riconoscimento
dell’istituzione a livello internazionale; un secondo attraverso lo sviluppo di programmi finalizzati alla produzione in campo artistico e creativo e alla valorizzazione del patrimonio culturale
che coinvolgano realtà internazionali; un terzo legato alla creazione e il consolidamento di reti internazionali di enti e istituzioni con i quali collaborare nell’ambito dei primi due settori. E'
possibile osservare che il primo punto è certamente quello su cui le azioni dell'Istituzione sono risultate più efficaci e di cui sono maggiormente visibili i risultati. Le attività di mobilità
internazionale sono finanziati in parte attraverso i fondi comunitari del Programma Erasmus Plus e in parte con fondi d'Istituto, confermando e consolidando giù una tradizione di efficacia
nell'organizzazione delle mobilità sia in entrata che in uscita, in particolare verso la popolazione studentesca. Incentivabile e valorizzabile ulteriormente sarebbe la mobilità del corpo
docente, anche attraverso mobilità di tipo progettuale. Sono state avviate collaborazioni con ulteriori realtà internazionali - 7 per la mobilità studentesca - (e si segnala in particolare quella
con l'’Arab American University of Palestine che ha portato allo sviluppo di un corso congiunto) che vanno a costituire una sostanziale rete di partners e realtà indubbiamente di alto profilo.
In questo senso, oltre agli aspetti propri di mobilità e formazione, si auspica un rafforzamento ulteriore delle iniziative di ricerca, studio e valorizzazione nei quadri della rete sviluppata a
consolidare e rafforzare una delle linee individuate dall'Istituzione nei suoi programmi strategici.
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11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

1) rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico); 2) la descrizione delle
politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di riconoscimento economico ai docenti interni (all’interno del
monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento istituzionale; 3) la descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi
allocati (voce contabile e criteri di assegnazione); 4) la descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste
(biblioteche, laboratori, ecc.);

Nel tempo sono state attivate strategie istituzionali diverse per promuovere l’attività di ricerca: • First step: annuale progetto espositivo del dipartimento arti visive, consente agli studenti di
entrare in contatto con quei meccanismi operativi (esposizione, relazione, eventualmente vendita) e in rapporto con quei soggetti (musei, gallerie, spazi no profit, curatori, collezionisti) che
costituiscono il reale sistema dell'arte. Giunto alla decima edizione, il progetto ha previsto anche una parte formativa in collaborazione con alcune delle principali istituzioni museali del
territorio, una residenza d'artista internazionale, e la proficua collaborazione con gli studenti dell'Università di Verona in veste di curatori. • Linea terra acqua (scuola di scultura):
Realizzazione della terza edizione di un Parco di Arte e Natura con installazioni e performance degli Studenti dell’Accademia. 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. Le opere sono rimaste installate
per tutta la stagione estiva presso Villa Buri a Verona. • DAMN (Design + Arts for Marmoamc New Era): seconda partecipazione a Marmomac - Fiera internazionale del design, della pietra
e della tecnologia., sezione Young Stone project, con un'opera di uno studente dell'Accademia. L'opera è stata selezionata in seguito a un workshop intensivo di progettazione con gli
studenti della Scuola di Design e di Scultura e realizzata dalla scuola del Marmo di Sant'Ambrogio in collaborazione con due aziende del territorio (Donatoni Macchine srl e Oscar Sandri),
e con il sostegno dei principali consorzi della pietra e del marmo del territorio veronese. • Atelier creativi: laboratori didattico-creativi rivolti alle scuole del territorio (Pedagogia e didattica
dell’arte). • Tende al Mare: partecipazione allo storico progetto espositivo del Comune di Cesenatico, con le opere degli studenti del corso di Tecniche pittoriche realizzate sulle superfici
degli ombrelloni da spiaggia. • Cantieri scuola riguardanti attività di conservazione e restauro di beni culturali di proprietà di enti pubblici o privati locali e partecipazione a specifiche
giornate di studio (organizzate ad esempio da IGIIC) (scuola di restauro) • Osservatorio Outsider art: è proseguita nel corso dell’a. a. in oggetto 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 e azioni formative per gli studenti del Biennio di Atelier Direction. • Verona Risuona: Il progetto, giunto alla quattordicesima edizione (2015-2019), 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) ed è
stato 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.

b.11) attività

1) elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (link ad eventuali
documenti); 2) elenco dei progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell’a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi vinti.

• Rinnovata la Convenzione quadro con Università di Verona, Conservatori di Verona e Vicenza e Facoltà teologica del Triveneto finalizzata al reciproco riconoscimento di corsi e crediti,
allo svolgimento congiunto di attività di didattica e ricerca, oltre che alla collaborazione nell'organizzazione di conferenze, incontri, seminari e altre attività di carattere culturale; •
Collaborazione nell’ambito del progetto Europeo Z Elements con Fundacion Municipal de Cultura de Avilés, Spain, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Belgio, Ecole Superieure
Eropeenne d'Art de Bretagne, Francia, Association Kulturanova Udruzenje, Serbia: l'obiettivo del progetto è quello di sviluppare esperienze e scambi artistici per esplorare il modo in cui
espressioni artistiche tradizionali e analogiche possono coinvolgere e attrarre un pubblico più giovane e in che modo i giovani possono contribuire allo sviluppo di tali sottosettori attraverso
attività di digitalizzazione e co-creazione; • Università di Goteborg: la collaborazione oramai pluriennale nell’ambito della realizzazione della rassegna Verona Risuona, ogni anno si pone
nuove linee di indagine sviluppati attraversi incontri, conferenze, installazioni, concerti e performance intorno al tema della Sound Art; • Musalab: L’Accademia ha aderito alla convenzione
quadro triennale proposta dall'Archivio di Stato di Verona e da (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. • Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza: è attiva una convenzione, firmata in data 20/10/2017, 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.

c.11) ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali

1) descrizione dell’impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema verso la realizzazione del III
ciclo, ecc.); 2) segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall’Istituzione
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L’impatto della ricerca sull'innovazione interna si colloca su due livelli: 1) aiuto nella costruzione di esperienze curricolari trasversali alle differenti scuole; 2) incremento di relazioni
dell’accademia con varie reti sociali cittadine e provinciali volte alla produzione e fruizione dell’arte (musei, associazioni, imprese culturali). Le sinergie principali si possono individuare
soprattutto in due aree di sviluppo: 1) lo scambio di esperienze di sperimentazioni artistiche tra First Step, Linea/terra/acqua e VeronaRisuona; 2) lo sviluppo di punti di contatto fra il
mondo del design e quello dell'arte finalizzato alla progettazione di elementi innovativi nell'ambito del progetto Damn; 3) lo scambio di esperienze di didattica dell’arte e Atelier Direction tra
What’s Art For e Osservatorio di Outsider Art. In entrambi i casi, inoltre, si tratta di iniziative la cui realizzazione pone l’Accademia in stretta interazione con realtà territoriali di imprenditoria
culturale e assistenza sociale.

d.11) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

La ricerca svolta dall'Istituzione si mantiene di qualità elevata, strutturata attraverso accordi e partenariati con Enti e Istituzioni del territorio, e impattando decisamente sulla dimensione
della Terza Missione. L'attività si articola anche con rapporti internazionali. Risulta davvero significativa l'attività e la dinamicità dei docenti e delle iniziative progettuali, con una forte
capacità di attrarre fondi esterni, non potendo, come noto, disporre di fondi specifici ministeriali. Tale attività e opportunità viene percepita anche dagli studenti come un valore importante
nella propria esperienza formativa. Proprio in questo senso si conferma la capacità di integrare l'attività didattica e di ricerca, con pratiche laboratoriali, fornendo così agli studenti una
prospettiva integrata tra le discipline. Resta ancora in itinere, sebbene sia importante e significativo, l'avvio di un'anagrafe dei prodotti della ricerca dell'Istituzione, processo che fornirebbe
una dimensione matura e consapevole del proprio ruolo anche nel settore della ricerca. In questa prospettiva si deve tuttavia sottolineare come risulti necessario da parte del MUR, in
primo luogo, assicurare un concreto supporto alle Istituzioni AFAM, con l'accesso a fondi tipo-PRIN e in generale ai fondi di ricerca, nonchè l'attivazione dei corsi di dottorato per
potenziare il III livello di formazione in questi settori. Resta l'attività di ricerca nell'ambito di queste istituzioni un settore lasciato alla libera iniziativa del singolo Ente, mancando criteri e
parametri invece presenti nei corrispettivi terzi livelli di formazione (università) o a livello internazionale. Si rinnova l'auspicio dello sviluppo di un'anagrafe interna dei prodotti della ricerca .
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12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo istituzionale relative alla produzione artistica, descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, rilevazione dei fondi allocati, loro provenienza e i criteri di
assegnazione (con link a eventuali documenti);
b.12) spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
c.12) elenco delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
d.12) elenco sintetico delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.); modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in
collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale, ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;

I progetti e le attività culturali sono proposti dai docenti e deliberate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Mirano ad arricchire il percorso di studio con mostre,
eventi o interventi di approfondimento. Si tratta da un lato di un approfondimento teorico e culturale, dall'altro di un’esperienza concreta in relazione al mondo culturale, artistico e sociale e
alle nuove professioni che sono maturate nel circuito delle arti. Gli spazi dipendono dalle attività: dalle aule dell’Accademia, a spazi espositivi ad hoc per mostre o eventi; dagli spazi
dedicati di Musei e Istituzioni alle aziende coinvolte in progetti. Tra le numerose convenzioni sottoscritte si riportano di seguito esclusivamente le principali: - Museo Archivio Laboratorio
Franca Rame Dario Fo (Musalab): convenzione quadro triennale proposta dall’Archivio di Stato di Verona per promuovere congiuntamente iniziative di carattere didattico, formativo, di
ricerca e artistiche 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. - Cooperativa sociale Quid: per il concorso Quid per l'arte per la decorazione di una parete interna del nuovo stabilimento di produzione; - Comune di Colognola ai Colli: per la
realizzazione del concorso di idee La verità ha diritti, per la riqualificazione della Piazza del donatore del paese. - Comune di Cesenatico: per la realizzazione del progetto Tende al Mare
con il corso di Tecniche pittoriche; - Ente Fiera Verona: protocollo d'intesa per la realizzazione di collaborazioni con le Fiere ArtVerona e Marmomac; - Comune di Verona: - per interventi di
indagine preliminare, documentazione fotografica, indagini diagnostiche e l'intervento di restauro dei graffiti del writer Peeta, esempio della street art veronese. - per interventi di restauro
relativi a opere mobili e immobili rinvenute in palazzo Verità Montanari: gessi storici, dipinti su tela, soffitto ligneo aula Zamboni, soffitto dipinto a grottesche e stucchi aula Magna,
pavimento a mosaico aula Magna facciata e controfacciata portale d’ingresso. - per interventi di indagine preliminare, documentazione fotografica, indagini diagnostiche e intervento di
restauro della decorazione murale presente in una sala al primo piano di Palazzo Carli (Vr), sede del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto. - per interventi di indagine
preliminare, documentazione fotografica, indagini diagnostiche e l'intervento di restauro di un corpus di opere selezionate di proprietà del Comune di Verona – Musei Civici e conservate
presso diversi depositi degli stessi Musei. - Diocesi di Verona e 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. PROGETTI OSSERVATORIO NAZIONALE OUTSIDER ART FIERE ART VERONA Fiera dell’arte
contemporanea MARMOMAC Fiera del design pietra e tecnologia JOBORIENTA Stand presso il salone dell'orientamento a Verona LABORATORI ATELIER CREATIVI Ideazione e
conduzione di Atelier creativi per le scuole. In coll. con Scuole di ogni ordine e grado del Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Verona. ATELIER CREATIVI 2019 – GIORNATA DELLA
DIDATTICA atelier nell'ambito di “I ragazzi alla scoperta di Verona” In collaborazione con il Comune di Verona - Coordinamento Intersettoriale Servizi Educativi. ARTVERONAYOUNG
Laboratorio durante ArtVerona. TOCATI’ Laboratorio per bambini. In collaborazione con Associazione giochi antichi. CONCORSI QUID PER L'ARTE Concorso destinato agli studenti del
corso di Decorazione per la realizzazione, previo laboratorio di progettazione partecipata con alcuni dipendenti, di un intervento decorativo sulle pareti interne del nuovo stabilimento
produttivo di Avesa della cooperativa sociale Quid. LA VERITA' HA DIRITTI Concorso di idee destinato agli studenti di Urban Design e Architettura per la riqualificazione di Piazza del
Donatore del paese di Colognola ai Colli. MOSTRE ACCADEMIA GALLERY Galleria espositiva dell’Accademia. FIRST STEP 10 Annuale mostra finale studenti dell’accademia in
collaborazione con Mart, Rotary Club Verona Soave, MAGA ArtVerona, Ludwig Muzeum (Budapest), Urbs Picta, Università di Verona LINEA TERRA ACQUA III Parco di Arte e Natura con
installazioni e performance degli studenti RASSEGNE VERONA RISUONA rassegna di Sound Art in spazi urbani in collaborazione con il Conservatorio di Verona. EVENTI SFILATA
CARNEVALE In collaborazione con l’Associazione “Russkij Dom”

e.12) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

La produzione artistica è parte fondante della mission dell’Accademia , strettamente connessa alla didattica e alla ricerca. E' dunque per l'Accademia di Verona, come altre Accademie di
Belle Arti in Italia, momento vitale della sua attività istituzionale e al tempo stesso caratteristica che la distingue dalle altre istituzioni di formazione superiore ed universitaria. Durante
l’anno accademico 2018/19 l'istituzione ha ampliato l'ideazione e la realizzazione di diversi progetti specifici e attività culturali alla cui descrizione si rimanda. La caratteristica di tali progetti
è duplice: da una parte si tratta di approfondimenti teorico-culturali, 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. Citiamo in particolare per continuità e per l'alta qualità raggiunta dai progetti 4 linee fondamentali di intervento: Linea
Terra Acqua, l’annuale organizzazione di First step, con il coinvolgimento delle gallerie anche fuori dalla Provincia di Verona, e la partecipazione ormai consueta a Verona Risuona. Di
rilievo anche la partecipazione alla fiera Marmomacc con la creazione di prototipi. Ogni mostra o fiera ha visto anche la pubblicazione del relativo catalogo ed anche questo impegno si
valuta positivamente. Molti anche i workshop e gli atelier creativi, come i restauri portati avanti sul patrimonio dell'Accademia e del territorio, in collaborazione con molti enti. Si segnala
anche il convegno promosso a Dieci anni dal sisma dell'Aquila, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti e quello degli Ingegneri, che ha visto convenire in Accademia numerosi
studiosi da tutta Italia. La produzione artistica può dirsi nel complesso soddisfacente in sintesi anche se non si può non sottolineare quanto sarebbero necessarie maggiori risorse sia in
termine di personale che finanziari, poichè non ci sono risorse ad hoc e anche gli organici risultano davvero sottodimensionati sia dal punto di vista amministrativo che docente. Per gli
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ulteriori impegni in produzione e ricerca, aldilà della didattica, che comunque vengono svolti con passione e competenza da docenti e personale per il bene degli studenti e il buon nome
dell’istituzione .
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13. Terza Missione

Terza missione

a.13) linee d'indirizzo istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione;
b.13) elenco convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi comuni di terza missione (con link a documenti
eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
c.13) elenco dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i costi e i risultati attesi (con link a documento
eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);

Le attività si sviluppano in ambiti differenziati e nascono seguendo linee programmatiche definite dalla Direzione dell’Accademia. Queste vengono riportate ai coordinatori di Dipartimento i
quali raccolgono le singole proposte dei docenti che saranno discusse in Consiglio Accademico e poi in Consiglio di Amministrazione, per essere attivate entro pochi mesi. Le linee guida
mirano a coinvolgere soggetti culturali attivi nella scena veronese e del territorio e a sviluppare collaborazioni per stage e tirocini con studi professionali, atelier, aziende e imprese locali e
di altre regioni. Fra le collaborazioni già attive con enti/istituzioni nazionali e internazionali, si annoverano: - Dall’anno accademico 2005/2006 è attiva la convenzione quadro tra
l’Accademia, l’Università degli Studi di Verona, lo Studio Teologico San Zeno e i Conservatori di Musica di Verona e Vicenza, rinnovata nel 2019 per un ulteriore triennio, finalizzata allo
sviluppo di programmi di didattica e ricerca congiunti e alla reciproca mutuazione di corsi. - Associazione Dario Fo/Franca Rame: convenzione quadro triennale con l’Archivio di Stato di
Verona e Musalab (Museo Archivio Laboratorio Franca Rame Dario Fo) per promuovere congiuntamente iniziative di carattere didattico, formativo, di ricerca e artistico. - Carcere di
Montorio: Collaborazione nell’ambito di varie attività culturali - Fra l’Accademia e Verona Accademia per l’Opera Italiana (V.A.O): convenzione quadro finalizzata a promuovere e gestire,
nello spirito dell’antica “bottega dell’artista”, i corsi accademici di perfezionamento o Master incentrati sui “mestieri del Teatro d’opera”. - ACLI Arte e spettacolo e Lirica Italiana srl: Progetto
Antepiano finalizzato alla realizzazione di spettacoli di teatro lirico - Teatro Nuovo (PVR snc): Collaborazione e uso spazi Teatro Nuovo ambito Scuola Scenografia - ATS Verona
Expo/Verona Network: l’Accademia nel corso del 2014 ha aderito al progetto Verona Expo promosso da un’associazione temporanea di scopo in vista dell’EXPO la cui attività si è
conclusa al 31.12.2016 trasformandosi e in data 28/12/2016 in associazione “Verona Network” con scadenza al 31/12/2050 mantenendo inalterati i principi ispiratori della precedente. -
Ente Fiera Verona: protocollo d'intesa triennale con l'Ente Fiera di Verona per la realizzazione di collaborazioni legate alla ricerca e alla professionalizzazione con gli studenti
dell'Accademia nell'ambito di Artverona, Fiera dell'arte contemporanea e Marmomac, Fiera internazionale del design della pietra e della tecnologia. - Donatoni Macchine: collaborazione
per progetto DAMN - Scuola del Marmo di Sant'Ambrogio: collaborazione per progetto DAMN - Rotary Club Verona Soave: collaborazione per progetto First Step - Arab American
University of Palestine: per la realizzazione del corso di Interior Architecture nel Campus di Ramallah di Palestina della AAUP - Associazione Russkij Dom / Accademia Russa di Belle Arti:
Collaborazione per attività culturali-artistiche La Scuola di Restauro dell’Accademia, unico ente accreditato per il rilascio della qualifica di Restauratore (PFP1/PFP2) sull’intero Triveneto,
nell’ambito delle ordinarie attività didattiche laboratoriali e per la sua natura interdisciplinare necessita di rivolgersi e confrontarsi con molteplici interlocutori e realtà diversificate. La Scuola
di Restauro dell’Accademia nel corso degli anni ha attivato una serie di convenzioni finalizzate al restauro e alla conservazione di beni artistici e architettonici del territorio veronese e delle
regioni limitrofe; si segnalano le principali: Comune di Verona, Musei Civici di Verona, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Nucleo Operativo di Verona, Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Diocesi di Verona e Diocesi di Vicenza, Parrocchie (Parrocchia di S.Anna d'Alfaedo, Parrocchia di Orti di
Bonavigo (VR), Parrocchia di S.Gregorio Magno di Campalano Caselle (VR), Natività di Maria di Cisano di Bardolino (VR), Parrocchia di S. Anastasia (VR), Santa Maria dei Miracoli di
Lonigo (VI)), Museo Diocesano di Vicenza, Museo Diocesano Bernareggi di Bergamo, Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Fondazione Micheletti e Musil di Brescia e
Rotary Club Brescia, MusaLab e privati. Il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, approvato dagli organi dell'Accademia, ha per oggetto la disciplina
delle fasi di creazione, gestione e sfruttamento dei diritti IP derivanti da Opere sviluppate all’interno dell’Accademia e/o all’esterno da docenti e/o studenti dell’Accademia nell’ambito di
attività scientifiche e formative gestite o partecipate da quest’ultima e svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall’Accademia.

d.13) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

L'attività di Terza Missione dell'Istituzione risulta di altissimo livello. Si articola in numerose iniziative evidenziando un notevole dinamismo e una concreta capacità di creare efficaci legami
col territorio. Si è data continuità alle attività in convenzione con l'Università degli Studi di Verona, lo Studio Teologico San Zeno, l'Istituto di Scienze Religiose, i Conservatori di Musica di
Verona e Vicenza e con molti enti locali e territoriali. Si segnala anche la collaborazione/accordo con l'Accademia Russa di Belle Arti e quella con la Fondazione Aida. L'Istituzione ha
promosso con Ente Fiera Verona, anche Art Verona 2018. Le linee guida dell'Istituzione si orientano quindi a coinvolgere soggetti culturali attivi nella scena territoriale e a sviluppare
collaborazioni per stage e tirocini con studi professionali, atelier, aziende e imprese locali e di altre regioni. La Scuola di Restauro continua a mostrare una buona capacità di costruire reti
di relazioni e a produrre fattive ricadute sul patrimonio e sulle realtà culturali del territorio. Anche sul piano della comunicazione l'Istituzione ha provveduto ad individuare profili per la
gestione delle attività rivolte alla disseminazione e mediazione delle attività sul territorio, rivelando un buon indirizzo e un'adeguata attenzione a questo settore. E' presente un
Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, approvato dagli organi dell'Accademia, ha per oggetto la disciplina delle fasi di creazione, gestione e
sfruttamento dei diritti IP derivanti da Opere sviluppate all’interno dell’Accademia e/o all’esterno da docenti e/o studenti dell’Accademia nell’ambito di attività scientifiche e formative gestite
o partecipate da quest’ultima e svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall’Accademia. Si auspica un'ulteriore implementazione delle attività conto terzi, con una definizione
ulteriore delle procedure (Regolamento attività conto terzi).
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14. Gestione amministrativo-contabile

a.14),b.14) Dati di bilancio

a.14) Avanzo di amministrazione - € di cui Avanzo disponibile € - Risultato di amministrazione (Accertamenti e Impegni) € Fondo cassa € 

Nessun dato presente in archivio.

b.14) Entrate e Uscite (per tipologia) 

ISTITUZIONE Anno Trasferimenti
Ministeriali

Trasf. da
Provincia

e
Comune

Trasf.
da altri

Enti
Pubblici

Trasf.
da

soggetti
Privati

Trasf.
da

allievi
Altre

entrate
Partite
di giro

Avanzo di
Amministrazione

TOTALE
ENTRATE

Spese di
personale
docente

Spese di
personale

non
docente

Altre
spese

correnti

Spese
in

conto
capitale

Partite
di giro

TOTALE
USCITE Note

Accademia di
belle arti
legalmente
riconosciuta di
VERONA

1570833 340000 5240 15000 1472638 105659 0 0 3509370 1559968 425985 862006 646227 0 3494186

c.14) Valutazione NdV

Analisi e valutazione dei dati esposti nella sezione 

Il DPR 132/2003 riguardante la generale normativa dell'AFAM elenca all'art.10 le competenze del NdV operativo nelle istituzioni facenti parte della stessa AFAM. In tale art. al comma 2. a
si precisa tra l'altro che l'organo ha il compito di verificare anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti l'utilizzo ottimale delle risorse. Detta attribuzione di competenza
non può collidere con quella dei revisori dei conti. Sulla base di quanto sopra espresso si è preso atto degli adempimenti economico-contabili posti in essere dagli uffici competenti
dell'accademia e si evidenzia che i revisori dei conti hanno approvato il rendiconto generale per il 2018. I medesimi revisori hanno approvato il bilancio di previsione 2019 . Pertanto questo
nucleo può ritenere che rispetto ai costi e ai rendimenti le risorse dell'Accademia siano state utilizzate in modo utile per le finalità stesse dell'istituzione, che il bilancio sia solido e che la
politica gestionale è lungimirante ed aderente alle esigenze di crescita dell'istituzione sia sul piano della didattica della ricerca e della produzione che per quanto il miglioramento degli
spazi in dotazione e l'implementazione delle attrezzature.
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15. Trasparenza e digitalizzazione

Trasparenza e digitalizzazione

a.15) riferimento agli adempimenti previsti dall’ANAC in materia di Amministrazione trasparente; (inserire il link alla relativa sezione del sito)

Ai sensi del D. L.vo n. 33 del 14 marzo 2013 e del D. L.vo n. 97/2016 e successive modifiche e integrazioni la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, ente partecipato del Comune
e della Provincia di Verona, adempie agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente pubblicando sul proprio sito istituzionale i dati richiesti nell'apposita sezione denominata
Amministrazione Trasparente: http://www.accademiabelleartiverona.it/amministrazione-trasparente-2/

b.15) specificazione del sistema di iscrizione sia per l’immatricolazione/iscrizione, sia per l’iscrizione agli appelli d’esame, specificando se l’iscrizione sia effettuabile unicamente on line o
anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata, indicare se essa sia all’esame degli Organi di governo dell’Istituzione; 
c.15) verifica della pubblicazione aggiornata dell’offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei singoli corsi con relativa traduzione in lingua
inglese; 
d.15) segnalazione della stampa e/o dell’edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS

Per quanto riguarda i servizi online agli studenti, l’Accademia di Belle Arti di Verona, al fine di agevolare l'accessibilità anche tramite la digitalizzazione delle procedure, si avvale del
software Isidata, attraverso il quale vengono gestite le ammissioni, le immatricolazioni e le iscrizioni agli anni successivi. Gli studenti, tramite accesso con proprie credenziali personali
generate automaticamente dal software, eseguono tutte le procedure indicate dall'Accademia quali: iscrizioni, prenotazione esami, inserimento nuovo corso nel piano di studi, richieste
modifiche varie (dati anagrafici, anno frequenza corsi). Le procedure sopraelencate vengono effettuate unicamente online. Qualsiasi segnalazione può essere comunque inviata alla
Segreteria didattica. I requisiti e le procedure di ammissione sono contenuti nel Manifesto degli studi pubblicato in italiano. https://www.accademiabelleartiverona.it/en/elementor-22111-2-
2/ Il regolamento didattico, il manifesto degli studi e il regolamento tasse e contributi saranno tradotti a seguito degli aggiornamenti previsti in relazione alla conclusione dell'iter di
statizzazione dell'Accademia. In applicazione delle disposizioni del processo Bologna e del programma Cheer II, finalizzato al rafforzamento delle politiche europee per l’istruzione
superiore, l'Accademia si sta impegnando nei recenti anni accademici per l'adeguamento alle linee guida emanate relativamente alla compilazione del Diploma Supplement a alla
trasparenza dell'offerta formativa anche a livello internazionale. Pertanto sono state tradotte integralmente a cura di un'agenzia specializzata e pubblicate sul sito istituzionale le descrizioni
dei corsi di studio attivi e i programmi dei singoli corsi adeguati al formato previsto. I referenti dell'Accademia stanno attendendo la finalizzazione del processo di statizzazione in corso,
che porterà ad una più chiara definizione dell'organico e dell'offerta formativa, per predisporre un edizione digitale completa e aggiornata del Course Catalogue da pubblicare sul sito
istituzionale e sul sito Erasmus. L’offerta formativa aggiornata è pubblicata sia in italiano sia in inglese. http://www.accademiabelleartiverona.it/artivisive/
http://www.accademiabelleartiverona.it/dipartimento-di-progettazione-e-arti-applicate/ http://www.accademiabelleartiverona.it/diploma-a-ciclo-unico-quinquennale-in-restauro/ I programmi
dei singoli corsi attivati nell'a.a. 2018/19 sono stati adeguati al modello utilizzato per il Diploma Supplement e per il Course Catalogue e per la maggior parte é stata inserita la relativa
traduzione in inglese. https://www.accademiabelleartiverona.it/corsi-2/ Un rimando e alcuni approfondimenti del Course Catalogue tradotto in lingua inglese è pubblicato nella sezione
Erasmus del sito istituzionale dell'Accademia: http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus/en/info-sheet/ http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus/en/course-catalogue/

e.15) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità 

L'Istituzione adempie agli obblighi previsti dalla Legge in materia di trasparenza dal momento in cui sono stati normati. Il Direttore Francesco Ronzon è stato nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7/09/2018. L'istituzione assolve gli adempimenti ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190
(disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione): l'immissione di dati è aggiornata a tutto il 2019. Per la digitalizzazione
sono stati effettuati i corsi di formazione da parte del personale e dal 1 gennario 2018 è attivo il protocollo il nuovo protocollo digitale. Si suggerisce un costante aggiornamento del sito,
nelle sue varie sezioni, così come il potenziamento della piattaforma digitale e l’attivazione di mail istituzionali per gli studenti, che si rende sempre più necessario anche alla luce della
recente emergenza sanitaria.
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16. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Opinioni degli studenti - Valutazione NdV

a.16) opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti dall’ANVUR con i relativi risultati dell’indagine elaborati
statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici) con particolare dettaglio dei seguenti punti: 
1) modalità di somministrazione dei questionari specificando se siano state attuate preventivamente azioni mirate di sensibilizzazione di studenti e/o docenti e/o Consulta degli Studenti (in
tal caso specificare tipologie e modalità); 
2) dettaglio delle percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relativamente alla partecipazione all’indagine con particolare evidenza alla partecipazione studentesca
(aumento/riduzione); 
3) correlazione tra i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti ed il contesto specifico dell’Istituzione (situazione del personale docente e TA, situazione finanziaria,
partnership esterne, etc.), contestualizzazione delle opinioni raccolte. 
(inserire link alla pagina del sito in cui sono pubblicati i risultati della rilevazione)

Le considerazioni complessive sul corso di studi triennale vanno dal 20% (adeguata preparazione culturale) al 31% che rifarebbe la scelta. Molta cura è stata riservata ad una più organica
organizzazione della prova finale così come auspicato lo scorso anno (chiara indicazione dei settori di ricerca dei docenti e degli argomenti che questi possono seguire supportando
validamente gli studenti) mentre andrebbe ulteriormente curato il settore dell'Orientamento, sia per gli studenti in ingresso che per coloro i quali, una volta conseguito il diploma, hanno
bisogno di facilitazioni e contatti con le attività del loro settore di formazione (placement). Gli studenti lamentano la carenza di spazi loro dedicati così come quella di adeguati spazi
dedicati ai laboratori e alla didattica. Gli studenti lamentano altresì la carenza del sistema di rete WI-FI, così come quella della piattaforma ISIDATA e auspicano l'apertura di una sistema di
mail istituzionale a loro dedicato ancor più necessario oggi dopo l'emergenza sanitaria.

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite 
questionari_iscritti_18-19.pdf Scarica il file 

questionari_diplomandi_18-19.pdf Scarica il file 

questionari_risposte_testuali_quistionari_iscritti_18-19.pdf Scarica il file 

commenti-risposte_testuali_questionari_diplomandi_18-19.pdf Scarica il file 

elenco_dei_commenti_finali_inseriti_per_il_questionario_iscritti_18-19.pdf Scarica il file 

3) upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati con l’evidenziazione in neretto dei quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel
modello ANVUR(vedi sezione Documenti Ufficiali) 

https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=36662&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=36663&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=36664&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=36665&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
https://nucleidivalutazione.cineca.it/nvDownload.php?cod=36667&SESSION=tFEp2FQaX8Pd86nEWUcS1Lg8QBqJCHcQ
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17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

a.17) evidenziare i punti di forza dell’Istituzione e le criticità nell’analisi dell’anno accademico in esame, evidenziando ove necessario il perdurare di situazioni di difficoltà; 
b.17) valutazione conclusiva circa l’efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
c.17) valutazione conclusiva circa l’efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali, organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati in
sede programmatica per l’anno accademico in esame sono stati raggiunti; 
d.17 valutazione delle azioni messe in atto dall’Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

L'Accademia di Belle Arti di Verona è un'istituzione d'eccellenza, con un grande patrimonio materiale e immateriale di know-how che caratterizza specificamente la formazione dei futuri
artisti, designer, scenografi e restauratori in Italia da circa due secoli e mezzo, con una storia importante, grazie alla presenza di maestri e figure intellettuali di rilievo nazionale e
internazionale, strettamente connesse al mondo dell'arte, della ricerca e della produzione e vanta allievi che sono ormai artisti o professionisti affermati anche in ambito internazionale. Si
tratta di un'istituzione a cui è necessario assicurare un futuro certo, nell'interesse della città, della regione e più in generale del sistema paese.Il Nucleo auspica che il processo di
statizzazione in cui l’Accademia si è massimamente impegnata vada quanto prima a buon fine. Per l'Accademia di Verona è essenziale che si porti a termine il processo di statizzazione,
riconoscendo a pieno il suo ruolo di istituzione storica con un forte mission nel contemporaneo e un bacino di utenza ormai consolidato. In conclusione il Nucleo ha riscontrato
l'ottemperanza alla normativa generale di settore con particolare riferimento all'attuazione della Riforma, adeguando statuto organi e regolamenti alla normativa statale afam . Il Nucleo ha
riscontrato piena corrispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti, ottime capacità nella gestione delle risorse disponibili, alta qualità dell'offerta formativa, buona attività di
internazionalizzazione che va anche implementandosi sensibilmente, nonché grande capacità di collaborare con altre istituzioni in campo nazionale e internazionale. In generale
nell'Accademia di Belle Arti di Verona si respira un'ottima atmosfera ed un ambiente lavorativo improntato alla stima e al rispetto reciproco, dove prevale sempre la fattiva volontà di
risolvere i problemi per il bene degli studenti, la salvaguardia istituzionale e la valorizzazione del talento dei singoli. Segnali concreti del buon andamento istituzionale sono riscontrabili
nell'aumento considerevole del numero degli allievi, nell'ampliamento e nella rimodulazione dell'offerta formativa, e dal 2018 nella messa ad ordinamento dei bienni con una rivisitazione
importante dei curricula, nonchè nell'operato della Scuola di Restauro, che forma con un percorso quinquennale i futuri restauratori abilitati alla professione, PFP1 e PFP2, nella
salvaguardia del patrimonio architettonico e storico-artistico dell'Accademia, nelle innumerevoli attività di didattica, ricerca e produzione che si svolgono nell'Accademia, non solo per gli
studenti, ma a servizio di tutta la città. Nell'ambito dell'acquisizione del patrimonio dell'Accademia sembra importante continuare ad implementare la biblioteca con acquisti ad hoc e
donazioni. Dal punto di vista didattico maggiore attenzione potrà essere data ai tirocini e sarà utile implementare ulteriormente i rapporti e gli scambi internazionali, soprattutto per i
docenti. Si nota però una netta inversione di tendenza rispetto al precedente anno accademico. Anche le convenzioni soprattutto per la Scuola di restauro andranno ulteriormente
arricchite per assicurare un patrimonio di beni culturali su cui effettuare la didattica specifica del restauro come prevede la legge. Anche il settore Orientamento merita la dovuta
attenzione, specie per incrementare gli iscritti ai bienni. La messa a ordinamento dei bienni nel 2018 e la revisione di tutta l'offerta formativa ha dato però già esiti fecondi. Si riscontra
favorevolmente che l'Accademia si è dotata di un addetto stampa e comunicazione per la disseminazione della politica e delle attività istituzionali, come suggerito dal NUV lo scorso anno.
Per le attrezzature e i laboratori sarà utile continuare ad importare o a sviluppare la tecnologia più innovativa e a poter stringere ulteriori relazioni con enti e strutture all'avanguardia. Il
NUV segnala l'esigenza di implementare la rete del sistema WI-FI, così come quella della piattaforma ISIDATA e auspicano l'apertura di una sistema di mail istituzionale dedicato agli
studenti ancor più necessario oggi dopo l'emergenza sanitaria e per questioni di privacy e di accesso alle risorse. Alla luce della forte crescita della popolazione studentesca e delle attività
in atto risulta necessaria l'individuazione di spazi aggiuntivi, nonchè l'implementazione dell'organico dei docenti e del personale amministrativo. Il Nucleo non può quindi, in conclusione,
che dichiarare che l'Accademia di Belle Arti di Verona ha assicurato anche per l'anno 2018-19 percorsi d'eccellenza e un'elevata qualità della didattica, della ricerca e della produzione.
Tutti gli obiettivi sono sostanzialmente stati raggiunti con risultati apprezzabili anche a dispetto delle incertezze e inadeguatezze della normativa di riferimento e della scarsa retribuzione
prevista in base a norme ormai antiquate per il personale. Risulta sempre più urgente il riconoscimento della Ricerca per le istituzioni AFAM e la reale possibilità di aprire cicli di III livello
con risorse adeguate e poter accedere ai PRIN e ai fondi nazionali e internazionali destinati alle istituzioni di formazione superiore. . Molto di tutto quanto si è realizzato è stato reso
possibile grazie, non solo alla grande professionalità dei docenti e massimamente della Direzione, della Presidenza, dell'Amministrazione e degli organi tutti, ma soprattutto grazie allo
spirito di dedizione e alla passione dei docenti e delle componenti coinvolte.


