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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUZIONE AFAM 
 
Codice dell’istituzione AFAM 

 CZSM010009 

 
A.1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE 
 

Sito web Email istituzionale per comunicazioni 
Sito: www.abacatanzaro.it 
 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Accademia-di-Belle-
Arti-di-Catanzaro-Official/589170047769343 
 
Twitter: https://twitter.com/abacatanzaroADM  
 
Youtube: https://www.youtube.com/user/abacatanzaro  

 

segreteria@abacatanzaro.it 
 
accademia@pec.abacatanzaro.it 
 
direttore@abacatanzaro.it 
 
diramministrativo@abacatanzaro.it 
 
ufficiodiragioneria@abacatanzaro.it 

 
 
A.1.1. Denominazione dell’istituzione AFAM 
 

Accademia di Belle Arti di Catanzaro 

 
 
A.1.2. Sede legale 

Via Tommaso Campanella, 182 
88100 - Catanzaro 

 
 
A.1.3. Proprietà della sede legale 
(Fonte Direttore amministrativo) 

Proprietà  

Di proprietà  

Del demanio pubblico  

Di enti locali  Provincia di Catanzaro (comodato) 

Di enti privati [specificare]  

 
A.2. ORGANIZZAZIONE E NORMATIVA 
 
A.2.1.1. Organi pro-tempore istituiti ai sensi del DPR 132/2003  
[fonte Direttore amministrativo] 

Organi N° componenti Scadenza Mandato 

Presidente 1 27/03/2016 I° 

Direttore  1 31/10/2014 I° 

C.d.A. 5 a.a. 2014/2015 - 

Consiglio accademico 9 a.a. 2013/2014  

Revisori dei conti - a.a. 2014/2015 - 

Nucleo di valutazione 2 a.a. 2014/2015  

Consulta degli studenti 5 a.a. 2013/2014  

(*) Se i componenti scadono con la definita scadenza dell’organo intero  
 
 

http://www.abacatanzaro.it/
https://www.facebook.com/pages/Accademia-di-Belle-Arti-di-Catanzaro-Official/589170047769343
https://www.facebook.com/pages/Accademia-di-Belle-Arti-di-Catanzaro-Official/589170047769343
https://twitter.com/abacatanzaroADM
https://www.youtube.com/user/abacatanzaro
mailto:segreteria@abacatanzaro.it
mailto:accademia@pec.abacatanzaro.it
mailto:direttore@abacatanzaro.it
mailto:diramministrativo@abacatanzaro.it
mailto:ufficiodiragioneria@abacatanzaro.it
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A.2.2. Principale normativa interna relativa o connessa alla missione dell’istituzione 
 [fonte Direttore e Direttore amministrativo] 

Dispositivo Link o pdf Anno 
emanazione 

Statuto http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/Statuto.pdf 

2005 

Manifesto degli studi http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/Ma
nifesto-degli-studi-2013-2014.pdf 

2013 

Regolamento didattico http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/Regolamento-Didattico.pdf 

2012 

Regolamento pagamento ore aggiuntive 
[art. 5, comma 2 del CCNI 2011]  

http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/regolamento-ore-aggiuntive.pdf 

2014 

Regolamento pagamento conto terzi [art. 
8, comma 2 del CCNI 2011] 

In corso di emanazione 2014 

Altro (privacy, regolamento ricerca, codice etico, ecc.) 

 Scuola libera del Nudo 

http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/Regolamento-sln.pdf 

2013 

 Regolamento utilizzo badge 

http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/regolamento-badge.pdf 

2014 

 Cultore della Materia http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/reg
olamenti/Cultore-della-materia.pdf 

2013 

 
 
A.3. ORGANICO DEL PERSONALE E POPOLAZIONE STUDENTESCA (a.a. 2012-13) 
 
A.3.1.1. Composizione numerica del corpo docente  
[fonte Direttore/Segreteria didattica] 

Pianta organica  
(organico di diritto) 

CTI  CTD Contratti di collaborazione 

 35 12 1 

CTI= Contratti a tempo indeterminato CTD= Contratti a tempo determinato 
 
A.3.1.2a. Ore di didattica in ambito accademico (corsi previsti dal DPR 212/2005) svolte extra monte-ore 
o con personale non in organico  
[fonte: Direttore] 

Tipologia di docenti ORE 

Docenti in organico (CTI, CTD/ex 273) 409 

 
A.3.1.3. Docenti che insegnano parzialmente o totalmente in settori diversi dalla propria titolarità  
[fonte Direttore] 

Tipologia di docenti Numero insegnamenti ORE 

Docenti CTI 6 860 

Docenti CTD/ex 273 - - 

 
A.3.2. Composizione numerica del personale amministrativo e ausiliario, e altro personale non docente   
[fonte: Direttore amministrativo] 

Pianta  
organica 

D.A.* D.R.** Amministr. Coadiutore 

15 1 
 

Posto Vacante (Procedura 
concorsuale in corso) 

5 10 

*D.A.= Direttore amministrativo **D.R.= Direttore di ragioneria 
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A.3.3.1. Popolazione studentesca accademica (iscritti al 31 gennaio 2013)  
[fonte: segreteria didattica]  [DATI PRESENTI NEL SITO CINECA/Ufficio statistica MIUR] 

I livello 
(Triennio) 

II livello 
(Biennio) 

Specializzazione Perfezionamento 
(Master) 

Formazione 
alla ricerca 

Corsi 
singoli 

Altri 
(corsi 
acc. 
Senza 
CFA) 

148 46 - - - - - 

 
 
A.3.3.2. (altre Istituzioni). Popolazione studentesca vecchio ordinamento  
[fonte: segreteria didattica] [DATI PRESENTI NEL SITO CINECA/Ufficio statistica MIUR] 

Studenti ordinamento ad esaurimento 

NESSUNO 

 
A.3.3.3. Studenti a tempo parziale e in doppia iscrizione con università (DM 28/09/2011) [fonte: 
segreteria didattica] 

Tipologia di studenti Numero studenti 

Studenti part-time NESSUNO 

 
A.3.3.4. Totale studenti stranieri iscritti nell’a.a. 2012-2013 

Tipologia di studenti Numero studenti 

Studenti UE 6 

Studenti non UE - 

 
 
A.3.4. Diplomati  
[DATI DESUNTI DAL SITO CINECA/Ufficio statistica MIUR] [fonte: segreteria didattica] anno solare 2012 

V.O. (*) I livello II livello Specializzazione Master Form. ricerca 

- 22 14 - - - 

(*) Vecchio ordinamento (solo Conservatori) 
 
 
Diploma Supplement 
 
A.3.5. N. D.S. rilasciati (nell’a.a. di riferimento):  Nessuno 
A.3.6. Sul sito web dell’istituzione sono pubblicati i modelli dei DS rilasciati?  
□   Sì        ⌧   No 
 
A.3.7. Modalità di rilascio D.S. 
□ Immediatamente dopo la prova finale 
□ Insieme alla pergamena di diploma 
⌧   Altro: In corrispondenza al rilascio del certificato di diploma 
 
A.3.8. Pubblicazione del Catalogo dell’offerta formativa 
(secondo lo schema pubblicato nell’ultima versione aggiornata dell’ECTS Users 2009, trd. 2012) 
□ Non pubblicato 
□ Parzialmente, solo in lingua italiana 
□ Parzialmente, in lingua inglese e italiana 
⌧ Completamente, in lingua italiana 
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A.4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
 
A.4.1. Inizio e fine delle lezioni (rispetto alla sessione esami di febbraio) 
[fonte Direttore] 

(dal calendario accademico) Data INIZIO Data FINE Giorni di lezione 
(esclusi festivi e periodi di 
sospensione) 

I semestre 22/10/2012 08/02/2013 69 

II semestre 25/02/2013 07/06/2013 68 

 
Descrizione dell’offerta formativa complessiva dell’istituzione  
 
 
A.4.2. Ai docenti viene richiesto di indicare i risultati attesi d’apprendimento (key learning outcomes)? 
□  Si 
□  Si, ma non tutti lo fanno 
⌧  Non viene richiesto 
 
A.4.3. Offerta formativa non curricolare attiva nell'anno accademico (convegni, workshop, seminari… 
indicare i principali)  
[fonte Direttore] 
 

 

ANNO 2012 

 

 “Viaggio studio in Spagna” (Barcellona, Bilbao, Figueras). Lezioni, riflessioni, impressioni, annotazioni, 

scatti fotografici, video, azioni performative (cattedra di Teoria e Metodo dei Mass-Media); 

 Partenariato progetto POR Calabria biennio 2012/2013 Amministrazione Provinciale Museo Marca; 

 Realizzazione bassorilievo festa “Festa della Polizia” (cattedra di Plastica Ornamentale); 

 “Conferenza con Massimo Bignardi” (cattedre di Pittura e Tecniche Pittoriche); 

 “P.A.S. Piano d’Azione Scultorea”. Mostra espositiva nel centro della città (cattedra di Scultura); 

 “Open Day/Laboratori aperti” - Settimana della cultura. Visita guidata dei laboratori delle Scuole: 

Decorazione - Grafica - Pittura - Scenografia – Scultura; 

 “Fermo Immagine”. Mostra fotografica (cattedra di Storia della Fotografia); 

 “We want to be free”. Evento d’arte contemporanea (cattedra di Pittura); 

 “Trame 2”. Festival dei libri sulle mafie – Lamezia Terme (cattedra di Grafica); 

 “Progetto Gutenberg” – Mostra collettiva studenti. In collaborazione con Liceo Classico “Galluppi” di 

Catanzaro. 

 “Tessitori di paesaggi” – 100 cartelle artistiche per la Provincia di Catanzaro (cattedra di Grafica); 

 “Per una rete di Ecovillaggi in Calabria” progetto in collaborazione con Dipartimento di Architettura 

ed Analisi della Città Mediterranea Università di Reggio Calabria (cattedre di Storia dello Spettacolo e 

Teoria e Metodo dei Mass-Media); 

 “La bellezza come strumento di partecipazione”. Terrazza Complesso Monumentale del San Giovanni 

-  Mostra espositiva con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro (cattedra 

di Scultura); 

  “Il Maestro presenta l’Allievo”. Esposizione collettiva di giovani allievi delle Accademie di Belle Arti. 
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PREMI E CONCORSI. 

  “Premio nazionale delle Arti” – 1° posto nella sezione Decorazione; 

 “Premio A.B.I. Associazione Bancaria Italiana ” – 2° posto. 

 

 

ANNO 2013 

 

 “Viaggio studio a Venezia“. Visita alla Biennale dell’Arte (cattedra di Teoria e Metodo dei Mass-

Media); 

 “Progetto I Love ABA”. Organizzazione infografica Accademia; azioni performative con video d’artista; 

pubblicazione catalogo; 

 “Wood Sculpture Contest Sila 2013 (Albero della Cabala a cura della Scuola di Scultura)”. Biennale di 

Scultura con gli artisti internazionali: Hidetoshi Nagasawa, Eugenio Giliberti, Maria Theresa Alves, 

Jimmie Durham; 

 “Incontri d’esperienza & produzione artistica e seriale”. Progetto come patrimonio. Work shop di 

studenti selezionati con gli artisti Fernando De Filippi, Andrea Fogli e Andrea Catania. Il progetto ha 

prodotto: Fernando De Filippi 100 multipli di artista ed un’opera, Lucilla Catania opera unica costituita 

dai multipli, Riccardo Fogli 16 multipli d’artista, da annettere al patrimonio dell’Accademia; 

pubblicazione catalogo Incontri d’esperienza (Gangemi Editore); 

 “Workshop Andrea Piccardo”. Corso di Storia del Cinema e del Video ; 

 “Open Day/Laboratori aperti” - Settimana della cultura. Visita guidata dei laboratori delle Scuole: 

Decorazione - Grafica - Pittura - Scenografia – Scultura; 

 Orientamento in entrata ed in uscita. Presentazione dell’Isitutzione e dell’offerta formativa 

nell’Accademia e presso gli istituti superiori calabri. 

 Stampa del volume “40 anni di manifesti”. Raccolta di 100 manifesti attestanti la ricerca e la 

produzione attuata dal 1973 al 2013 (IN FASE DI REALIZZAZIONE); 

 “Spot Scuola di Scenografia”. Spot con la finalità di far risaltare l’attività del corso di scenografia e il 

livello di preparazione degli allievi;  

 “Workshop di Grafica d’Arte residenziale”. Presso Accademia di belle arti di Urbino e con la cattedra 

di Tecniche Grafiche Speciali di Reggio Calabria; 

 “LiberoLibroEssegi”. Il progetto, che si è tenuto presso l’Open Space  di Catanzaro,  ha prodotto 24 

libri d’artista realizzati dagli studenti; 

 “Decor/Azioni”. Mostra presso la Casa di Cassiodoro di Squillace. L’obiettivo didattico promuove la 

capacità di conoscere e comprendere le mutazioni del paesaggio, legate al campo architettonico ed 

urbanistico, che hanno dato nuovo volto alle città. Integrando conoscenze teoriche e pratiche - quali 

nozioni storiche, tecniche progettuali, tecniche di allestimento degli spazi -, il progetto metterà in 

relazione ambiente, opere e pubblico; 

 “Percorsi in città” -  Mostra. Forme & Segni è un evento artistico promosso dall’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Catanzaro in occasione della festa patronale di San Vitaliano in partenariato con 

l’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace; 

 “Gilberto Zorio e Grazia Toderi incontrano gli studenti dell’Accademia”. In occasione 

dell'evento "Divergenze parallele: tracce d'arte in tv", presso il Museo MARCA di Catanzaro, la coppia 

di artisti ha incontrato gli studenti all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro; 

 “Da Oriente”. Le opere di Zhang Xiaotao esposte alla mostra Transfiguration presso il Padiglione della 

Repubblica Popolare Cinese alla 55 Biennale di Venezia presentate agli studenti dell’Accademia di 

Belle Arti di Catanzaro. 
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 “Alessandro Mendini”. In occasione dell'evento "Divergenze parallele: tracce d'arte in tv", il grande 

Maestro ha visitato l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro per incontrare e dialogare con i nostri 

studenti. 

 “Cacciatori di sogni”. Azioni performative degli studenti del corso di Pittura prof. Fiormario Cilvini. 

 “Divergenze parallele: tracce d’arte in tv”. Museo MARCA di Catanzaro 23 maggio - 4 luglio. Una 

produzione Accademia di Belle Arti di Catanzaro in collaborazione con Museo Marca e Rai Educational 

a cura di: Alberto Fiz e Raffaele Simongini Programma Giovedì 23 maggio: Incontro con Nunzio e 

proiezione dei documentari:  "Nunzio. Senza titolo" di Raffaele Simongini, regia di Christian Angeli. (Rai 

Educational, 2011, 30 minuti) "Alberto Burri: l’avventura della ricerca" di Franco Simongini (Rai, 1986, 

selezione d’immagini, 10 minuti) Tema del seminario: Combustioni plastiche: Burri e Nunzio  Giovedì 6 

giugno: Incontro con Alessandro Mendini e Paola Orlandini (produttore e capo progetto di Rai 

Educational) e proiezione dei documentari:  "Alessandro Mendini: il teatro degli oggetti" di Raffaele 

Simongini, regia di Christian Angeli (Rai Educational, 2012, trenta minuti ) "Ritratto d’autore: Balla" un 

programma di Franco Simongini (Rai uno, 1971 selezione d’immagini, 10 minuti) Tema dell’incontro: Il 

postmoderno e Mendini  Giovedì 20 giugno:  Incontro con Gilberto Zorio e proiezione dei 

documentari:  "Gilberto Zorio: il viaggio di una canoa" di Raffaele Simongini, regia di Christian Angeli 

(Rai Educational, 2011, 30 minuti). "Marcel Duchamp" di Jean Antoine (1966, selezione d’immagini, 10 

minuti). Tema dell’incontro: Alchimie del pensiero e della materia: Duchamp e Zorio Giovedì 4 luglio: 

Incontro con Ettore Spalletti e proiezioni dei documentari:  "Ettore Spalletti: lo spazio che accoglie lo 

sguardo" di Raffaele Simongini, regia di Christian Angeli (Rai Educational, 2012, trenta minuti ).  

"Federico Zeri e la percezione visiva dell’Italia e degli italiani", di Franco Simongini (Rai Uno,1990, 

selezione d’immagini, 10 minuti). Tema dell’incontro: Lo spazio che accoglie lo sguardo tra percezione 

e astrazione: Spalletti e il paesaggio 

 “Amore e libertà”. Collettiva a cura di allievi dell’Accademia di Belle Arti (Libri d’artista) 

 “La scuola di scultura incontra Peppe Voltarelli”. La Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di 

Catanzaro si apre ad una condivisione sociale nel nome della musica; 

 “Vettor Pisani – L’Artista dal Sistema Sistemato”. Nel Centro per l’arte contemporanea “Open Space” 

di Catanzaro avrà luogo martedì 7 maggio p.v. alle ore 19,00 l'inaugurazione della mostra dedicata alla 

memoria del noto artista Vettor Pisani. L'evento è promosso ed organizzato dall'omonimo Centro, 

unitamente alle Cattedre di Pittura, Tecniche e Tecnologie delle arti visive e Storia dell’Arte 

Contemporanea della locale Accademia di Belle Arti. 

 “Bookhouse” – La Forma del Libro. Museo Marca. Mostre promosse dalla Provincia di Catanzaro–

Assessorato alla Cultura con il contributo della Regione Calabria POR Calabria FESR 2007/2013, 

comune di Borgia, comune di Zagarise, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Eosud. 

 “Graphic Kids” – Laboratorio creativo. L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro organizza per i bambini 

dell'istituto comprensivo "G. Rodari" di Soveria Mannelli due giornate di laboratorio creativo nelle 

quali gli alunni, seguiti dai docenti e dagli allievi della scuola di grafica, realizzeranno degli elaborati 

grafici ispirati alle vicende della Divina Commedia. 

 “500 coppie gay in città” – Conferenza stampa. S ala del Capitolo, Convento di San Domenico 

Maggiore, Napoli La Scuola di Scultura dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro in occasione della 

conclusione del progetto "Hermes: linking network to fight se⌧ual and gender stigma" approvato e 

finanziato dalla Comunità Europea nel programma Daphne III, ideato e proposto dal Dipartimento di 

Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", in 

collaborazione con l'Università Complutense di Madrid, l'University College Dublin School of Social 

Justice e le Associazioni "Le Kassandre", "Arcigay Napoli Antinoo" e "AGEDO Palermo", attiva il più 

grande progetto di integrazione sociale sul territorio Calabrese dal 25 maggio al 25 Ottobre 2013. 
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 “Esercizi etici e pilastri.” Museo Storico Militare, Brigata Catanzaro (MUSMI). Mostra sulla legalità a 

cura della Scuola di Scultura. Progetto patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regione Calabria, 

dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, dall’Amministrazione Comunale di Catanzaro. 

 “La scuola di scultura incontra Stefano Taccone” per interloquire su "Hans Haacke, il Contesto politico 

come materiale". 

 II Laboratorio sinergico “Guardando intorno” – Workshop. Laboratorio creativo intorno al segno e il 

sogno. Accademie di: Catanzaro, Urbino, Reggio Calabria e Lecce. 

 “Habitus. Abiti in scena”. Teatro Comunale di Soverato. Cattedra di Plastica Ornamentale. 

 

PREMI E CONCORSI. 

 “X Premio nazionale delle Arti” 

o  1° posto nella sezione Pittura  

o 1° posto nella sezione Installazioni; 

 “Premio Fidei ” - Montalto Uffugo Accademie a confronto (Bologna e Catanzaro). 

o  2° posto; 

o 3° posto. 

 Premio Acquisizione evento “Forme e Segni – Assessorato alla Cultura Comune di Catanzaro: 

o 1° Posto 

 La studentessa Laura Stancanelli vince la residenza d’artista presso l’Omi International Arts Center 

nello stato di New York. La Borsa di studio promossa dal MARCA è giunta alla sua terza edizione in 

collaborazione con la Dena Foundation.  

 In occasione della V edizione della biennale "ArteInsieme – cultura e culture senza barriere", i 

nostri studenti Elvira Malysheva e Vincenzo Sorrentino sono stati selezionati per esporre le loro 

opere in una collettiva insieme ad una grande opera di Michelangelo Pistoletto presso gli spazi 

del Museo Omero. 

 Shopping Bag Art 2013 – Roma  Galleria Vittoria di Via Margutta, con il patrocinio dell'Accademia 

di Belle Arti di Roma 

o 1° premio 

 Concorso “Young to Art” Museo Maca (Museo Arte Contemporanea Acri): 

o 1° Premio 
 
 
A.4.4. Prova finale di diploma accademico di primo livello 
 

Tipo di prova  
(sceglierne una) 

N. 
massimo  
di punti  

Sistema  
attribuzione punti  
(unico punteggio o  
somma punti per 
ogni prova) 

Modalità di 
calcolo della 
media 
(ponderata, 
aritmetica o 
altro) 

Descrizione 

Tesi e performance/ 
presentazione lavori 

10 Unico punteggio Media 
ponderata 
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A.5. POLITICHE E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
(Fonte Direttore) 
 
A.5.1. Convenzione con ente regionale erogatore (ESU, ERSU, ADISU, ecc.) 
(Fonte Direttore) 

 SI NO Ente 

Convenzione X  Ardis Catanzaro 

 
A.5.2 Servizi e politiche per il diritto allo studio (D.lgs 29 marzo 2012, n. 68)  
[fonte Direttore e Direttore amministrativo] 

 SI/NO Descrizione 

Servizi abitativi NO  

Servizi di ristorazione NO  

Servizi per il trasporto NO  

Assistenza sanitaria NO  

Accesso alla cultura NO  

Borse di studio NO  

Incarichi agli studenti (200 ore) NO  

Prestito d’onore NO  

Altre forme di sostegno economico SI Rimborso contributo accademico 

Strutture e servizi per disabili SI 1) Ingresso – 2) Parcheggio – 3) Ascensore - 4) 
Toilette 

Altre forme di sostegno economico NO  

Counselling (assistenza psicologica) NO  

Apertura serale SI Episodica 

Apertura festivi NO  

Altro NO Attività autogestite dagli studenti 

 
Tasse e contributi 
 
A.5.3. E’ prevista una diversificazione o una progressione in base al reddito di tasse e contributi? 
⌧   Sì        □   No 
 
A.5.4. A quali condizioni è previsto l’esonero da tasse e contributi? 

 
a) esonero per condizioni di reddito 
 
b) esonero per merito congiuntamente a reddito 
 
Punto a)  REDDITO 
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta agli studenti che rientrano 
nei limiti di reddito familiare stabilito dalla legge come da tabella di seguito riportata: 

per i nuclei 
familiari formati 

dal seguente 
numero di 
persone 

limite massimo di 
reddito per l'anno 

scolastico  2011/2012 
riferito all'anno d'imposta 

2010 

rivalutazione in ragione 
dell’1,5% 

con arrotondamento 
all’unità di euro superiore 

limite massimo di reddito 
espresso in euro per l'a.s. 

2012/2013 riferito all'anno 
d'imposta 2011 

1 5.020,00 76,00 5.096,00 

2 8.327,00 125,00 8.452,00 

3 10.703,00 161,00 10.864,00 
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4 12.782,00 192,00 12.974,00 

5 14.860,00 223,00 15.083,00 

6 16.842,00 253,00 17.095,00 

7 e oltre 18.819,00 283,00 19.102,00 

* reddito riferito all’anno 2011 
 
Punto b)  REDDITO + MERITO 
L’esonero dal pagamento delle tasse d’immatricolazione e di frequenza spetta allo studente che abbia 
conseguito: 

 il titolo di studio richiesto per l’immatricolazione con una votazione di 60/60 o di 100/100 (per 

coloro che si iscrivono la primo anno) 

 oppure allo studente che si iscriva ad anni successivi al primo che abbia superato tutti gli esami 

previsti dal proprio piano di studi riportando una votazione minima di 24/30 in ciascun esame. 

In entrambi i casi il diritto all’esonero viene riconosciuto se il reddito familiare complessivo non superi di 
tre volte il limite stabilito dalla suddetta tabella come di seguito riportato: 

per i nuclei familiari formati dal seguente 
numero di persone 

limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 
2012/2013 riferito all'anno d'imposta 2011 

1 15.288,00 

2 25.356,00 

3 32.592,00 

4 38.922,00 

5 45.249,00 

6 51.285,00 

7 e oltre 57.306,00 
 

 
 
A.5.5. E’ possibile una rateizzazione di tasse e contributi? 
⌧   Sì        □   No 
 
A.5.6. Indicare i valori minimi e massimi delle tasse di frequenza per i diversi livelli 
 

LINK: http://www.abacatanzaro.it/2013/modulistica.html  

 I livello II livello Specializzazione/Master Perfezionamento Formazione alla ricerca 

MINIMO 150 300 - - - 

MASSIMO 350 550 - - - 

 
A.5.7. Coinvolgimento degli studenti nella valutazione periodica dell’istituzione [fonte NDV] 
 
A.5.7.1. Somministrazione di questionari  
⌧   Sì       □ No 
A.5.7.2. Destinatari dei questionari  
⌧   Tutti gli studenti       □   Solo una parte 
A.5.7.3. Percentuale di risposta 
□   Meno del 30%     □   Tra il 30% e il 60%     ⌧   Oltre il 60% 
A.5.7.4. Modalità di somministrazione  
□   On-line    ⌧   Cartaceo    □   On-line e cartaceo 

http://www.abacatanzaro.it/2013/modulistica.html


 11 

A.5.7.5. Occasione di somministrazione  
□   Dopo ogni esame di profitto 
□  Alla fine del corso 
□  All’iscrizione all’esame 
□  All’atto iscrizione anno successivo 
⌧  Altro: Con due incontri del 11 e 18 marzo 2014 avvenuti con gli studenti  previo accordo con la 

Consulta.     
 
A.5.5.6. Area indagate 

⌧ Gradimento dell’istituzione ⌧ Adeguatezza della struttura ⌧ Offerta didattica 

⌧ Offerta culturale ⌧ Servizio didattico (docenti) ⌧ Altro: Servizio ammnistrativo - 
ausiliario 

 
 
A.5.7. Alunni. Esiste un’associazione degli ex allievi? 
□      Sì        ⌧   No 
 
A.5.7.1 Link al sito Alunni  

www.facebook.com/group/12068387905919/?fret=ts  

 
A.6. RELAZIONI INTERNAZIONALI 
(fonte Ufficio Erasmus) 
 
A.6.1. Partecipazione e programmi di mobilità internazionale  
⌧   Erasmus 
 
A.6.1.2. Sito web internazionale  
□   Parallelo in lingua inglese, completo      
□   Parallelo in lingua inglese, parziale      
⌧   Selezione internazionale in lingua inglese 
□   Non esiste una sezione inglese 
 
A.6.2. L’istituzione pubblica informazioni specifiche per gli studenti stranieri in lingue diverse 
dall’italiano? 
□   No      
⌧   Sì, sul proprio sito web (Programma Erasmus)     
□   Sì, attraverso uno sportello informativo 
 
A.6.3. L’istituzione effettua il riconoscimento delle carriere pregresse e dei crediti acquisiti all’estero? 
⌧  Sì        □   No 
 
A.6.4. Insegnamenti erogati del tutto o in parte in lingua straniera 
□   Sì        ⌧   No 
 
A.6.5. Vengono realizzati corsi di lingua? 
Corsi di italiano per stranieri 
⌧   Sì        □   No 
Corsi di lingua straniera per studenti italiani in mobilità 
□   Sì        ⌧   No 
A.6.6. Esiste un supporto organizzativo per gli studenti e docenti in mobilità? 
⌧   Sì        □   No 
 
 

http://www.facebook.com/group/12068387905919/?fret=ts
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A.8. SPAZI PER DIDATTICA E STUDIO 
 
A.11.1. Aule [fonte Direttore amministrativo] 

Programma N.  Descrizione 

Laboratori attrezzati 23  

Aule informatiche 1  

Aule lezione/studio 3  

Auditori/Sale concerti 1  

Spazi espositivi 1  

Sale lettura 1  

 
 
A.8.1. Informatizzazione dell’istituzione AFAM  

 SI NO Commenti 

Sito web X   

Iscrizione on-line  X  

Piani di studio on-line  X  

Altri servizi on-line per gli 
studenti 

 X  

Mail docenti istituzionale X   

Mail studenti istituzionale  X  

Wi-fi (specificare modalità di 
accesso) 

X  Accesso libero 

Registro elettronico  X  

Rete superveloce  X  

Server interno  X  

Altro    

 
 
A.9. RACCOLTE STORICHE, MUSEI E BIBLIOTECHE 
 
A.9.1. Raccolte storiche  
[fonte Responsabili/Coordinatori delle raccolte storiche] 

Oggetto Numero documenti/oggetti 

Patrimonio: 
Collezioni storiche e 
artistiche  

Strumenti musicali  

Dipinti 16 

Sculture 6 

Disegni 8 

Stampe 1 

Fotografie 1 

Altro 12 

 
A.9.2 Biblioteca didattica 

Attualmente in allestimento. In corso d’opera catalogazione del fondo libraio. 
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A.10. TRASPARENZA E INFORMAZIONE  
 
A.10.1. Dati dal bilancio consuntivo 2012 
 

LINK:  http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/bilanci/2012/Rendiconto-Finanziario-Gestionale-2012.pdf  

 http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/bilanci/2012/Rendiconto-Finanziario-Decisionale-2012.pdf  

Entrate 181.402,29 

Uscite 276.639,99 

Avanzo di amministrazione 250.839,23 

Avanzo vincolato 46.742,75 

Contributo MIUR indistinto 51.500,00 

Contributo a progetto MIUR - 

Contributi esterni (provati e altri enti) - 

Contributi da iscrizioni 37.085,00 

Fondo d’istituto 208.816,93 

 
 
 
 
A.10.2. Modalità di informazione su tutte le attività programmate 

Mediante informativa pubblicata nel sito web 

 
 
A.11. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ 
 
A.11.1 Esiste un organismo interno o esterno per il controllo della qualità? 
□   Sì        ⌧   No       
 
A.11.2. Modalità di attribuzione degli incarichi a docenti interni per insegnamenti diversi dal settore 
disciplinare di appartenenza 
⌧ Valutazione comparativa dei curricoli pervenuti dai candidati 
□ Attribuzione incarico su semplice disponibilità 
□ Concorso interno 
 
A.11.3 Modalità di attribuzione degli incarichi scientifici, artistici e di ricerca 
⌧Verifica dei curricoli dei candidati 
□ Attribuzione incarico su semplice disponibilità 
□ Concorso interno 
 
A.11.4. Quale organo valuta il curriculum artistico e scientifico per attribuire gli incarichi di cui alle 
domande precedenti? 
□ Direttore 
⌧ Consiglio accademico 
□ Struttura didattica di riferimento 
□ Commissione appositamente costituita 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/bilanci/2012/Rendiconto-Finanziario-Gestionale-2012.pdf
http://www.abacatanzaro.it/2013/doc/bilanci/2012/Rendiconto-Finanziario-Decisionale-2012.pdf
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A.12. OCCUPABILITÀ 
 
A.12.1. Job placement 
□   Sì        ⌧   No       
 
A.12.2. Esiste un monitoraggio della situazione occupazionale? 
□   Sì        ⌧   No       
 
A.12.3. Collegamento tra istituzione e lo specifico mercato del lavoro? 
□   Sì        ⌧   No       
 
A.12.4. Partecipazione a "Alma Laurea" 
□   Sì        ⌧   No       
 
 
A.13. L’attività di valutazione 

 

Il Nucleo di valutazione 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Accademia di belle arti di Catanzaro è un organo necessario dell’istituzione, 
previsto dall’art. 10 del D.P.R. n. 132/2003 e dall’art. 17 dello Statuto. 
E’ stato costituito per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’istituzione n. 6 del 
12 settembre 2012 e risulta così strutturato: 

 Prof. Gabriele Bianco - Presidente;  
 Prof. Antonio Passa - Componente; 
 Sig.ra Renata Gabba – Componente. 

 
LE INIZIATIVE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo, al fine di ottemperare agli attuali obblighi normativi (art. 10, DPR 132/2003), ha appena 

concluso, per l’anno accademico 2012- 2013, un’indagine sulla qualità della didattica. 

I dati raccolti e le elaborazioni effettuate sono una fonte informativa molto ricca di possibili implicazioni 

operative; spetterà, poi, agli Organi preposti al governo e alla gestione dei processi formativi, pianificare gli 

opportuni interventi per migliorare la qualità dell’offerta didattica. E’ evidente che i risultati del processo 

di apprendimento di ogni studente dipendono non solo dalla qualità dei servizi ma anche dal suo 

investimento in termini di impegno e dalle sue capacità cognitive. L’Accademia deve però  assicurare il 

contesto più favorevole perché le potenzialità e l’impegno individuali possano far raggiungere i risultati 

attesi. 

Il Nucleo ha caldeggiato una corretta distribuzione dei questionari per la riuscita della rilevazione, con la 

conseguenza che l’esito è stato estremamente positivo con un’adesione da parte degli studenti del 75% su 

un totale di iscritti che attualmente è di 200 allievi. 

Il Nucleo, ha voluto concentrare la propria attenzione di analisi dell’offerta didattica preoccupandosi anche 

dei servizi messi a disposizione della struttura. 

Il questionario fa riferimento, in senso globale, all’esperienza che si ricava in quanto studenti iscritti 

all’Accademia ed alla formazione erogata nel contesto della stessa.  

Le domande sono state previste secondo una scala che risulta ordinata per 4 modalità bilanciate. Tali 

modalità consistono in una serie progressiva di risposte: “SI” “SOLO IN PARTE” “NO” “NON RISPONDE”.  

Lo studente è chiamato infine a formulare un giudizio complessivo sulla Istituzione e sullo strumento del 

Questionario di rilevazione, aggiungendo anche proprie osservazioni personali. 
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Quanto alla struttura del questionario esso si articola nel seguente modo: 

 

QUESTIONARIO 

 

01. I docenti forniscono indicazioni adeguate 
a) in particolare sugli obiettivi e i programmi dei corsi 
b) in particolare sullo svolgimento delle prove d’esame e di diploma 

 
02. Ritieni sufficienti le indicazioni sui programmi e sugli esami fornite dai docenti 

a) per le discipline di laboratorio 
b) per le discipline teoriche 

 
03. Il carico di studio e di lavoro richiesto dagli insegnamenti è generalmente adeguato al rispettivo 

numero di crediti 
 

04. Ritieni equilibrata la distribuzione delle lezioni 
a) nella settimana        
b) quindicinale (settimane alterne)? 
c) nel semestre 

 
05. Ritieni adeguato il numero delle discipline comprese nel tuo piano studi 

 
06. Ritieni adeguata la qualità della formazione nel tuo corso principale di indirizzo 

 
07. Ritieni adeguate le procedure di ingresso all’Accademia 

 
08. I docenti rispettano gli orari 

a) delle lezioni 
b) del ricevimento individuale degli studenti 

 
09. Ritieni corretto nei tuoi confronti il comportamento istituzionale 

a) dei docenti 
b) del personale amministrativo 
c) del personale ausiliario 

 
10. Ritieni adeguato il servizio svolto dalla Segreteria didattica 

a) per gli orari di apertura 
b) per la chiarezza dei moduli di iscrizione ai corsi, agli esami e alle tesi 
c) per le informazioni chiare ed esaurienti 

 
11. Ritieni adeguato il servizio svolto dalla Biblioteca 

a) per gli orari di apertura 
b) per lo spazio a disposizione per la consultazione e la lettura 
c) per la consultazione dei cataloghi 

 
12. Ritieni generalmente adeguate le aule 

a) per dimensione 
b) per l’arredo 
c) per il funzionamento delle attrezzature comuni 
d) per la pulizia 
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13. Ritieni adeguata l’informazione fornita dall’Accademia 
a) per la scelta dell’indirizzo 
b) per la presentazione dei piani di studio, per l’iscrizione alle sessioni di esami e di tesi 
c) per il calendario delle lezioni, degli esami e delle tesi 

 
14. Ritieni adeguato il sito in rete dell’Accademia 

a) per la chiarezza delle informazioni 
b) per l’aggiornamento delle informazioni 
c) per la forma grafica 

 
15. Ritieni utile l’attivazione nell’Accademia del Programma Erasmus 

 
16. Ritieni adeguate le attività svolte dall’Accademia per la promozione della sua attività all’esterno 

 
17. Ritieni che le tasse richieste dall’Accademia siano adeguate ai servizi offerti 
 

18. Che giudizio complessivo ritieni di dare sull’Accademia 
 

19. Ritieni adeguato lo strumento del questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti per la 
valutazione del funzionamento dell’Accademia 

 
ANALISI GRAFICA 
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A.13.1 Analisi dei risultati 

 
A norma del secondo comma del suddetto articolo 10, i compiti del Nucleo attengono alla valutazione dei 
risultati dell’attività didattica e scientifica, nonché del funzionamento complessivo dell’istituzione e alla 
verifica che le risorse disponibili siano state utilizzate in modo ottimale. I risultati dell’attività di valutazione 
vengono riportati in una relazione da consegnare al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca entro il 31 
marzo di ogni anno, affinché possa costituire il quadro di riferimento per l’assegnazione dei contributi 
finanziari. 
Il Nucleo ha derogato rispetto alla data indicata non perentoriamente, nell’ottica della programmazione 
predisposta dall'ANVUR su delucidazioni specifiche riguardanti l'attività dello stesso Nucleo. 
Infatti, a seguito dell'incontro di presentazione del documento ANVUR, a Napoli il 17 febbraio 2014 e dei 
contatti  con i referenti del settore, il Nucleo ha deciso di utilizzare a titolo sperimentale la sola scheda  A 
(Informazioni generali sull'istituzione). Per quanto concerne la scheda C (questionario di gradimento degli 
studenti) non essendo stata ancora formalmente presentata dall'ANVUR, si è deciso di utilizzare il 
documento già predisposto dal Nucleo per lo scorso anno. 
Il questionario è stato somministrato agli studenti in due incontri, nei giorni 11 e 18 marzo 2014, dal 
presidente del Nucleo di Valutazione e i membri della Consulta studentesca. 
Alla compilazione del questionario hanno aderito oltre il 75% degli allievi dell'Accademia. 
 
A.13.2 Criteri, oggetto e modalità dell’attività di valutazione. 
 
L’attività di valutazione è intesa a supportare i processi di decisione politica e di gestione degli interventi 
pubblici, affinché essi siano in grado di corrispondere al meglio alle esigenze sociali, non solo sotto l’aspetto 
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giuridico-formale ma anche e soprattutto facendo riferimento alla qualità dei servizi erogati. Ciò comporta 
l’affiancamento al tradizionale controllo di legittimità, di un’attività di verifica della rispondenza dei risultati 
conseguiti agli obiettivi prefissati. 
Nel rispetto di tali principi il Nucleo di Valutazione intende offrire all’Amministrazione una relazione positiva 
che, lungi dall’essere un documento auto elogiativo, evidenzi le criticità riscontrate nell’istituzione per 
stimolarne il miglioramento didattico-organizzativo e rilevi, altresì, l’eventuale presenza di segnali critici nei 
confronti del sistema Afam, in questa delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento didattico. 
L’attività di valutazione, in assenza di definitive linee guida nazionali, è stata improntata ai seguenti criteri: 
ottemperanza alla normativa generale e di settore, con particolare riferimento all’attuazione della riforma; 
rapporto tra obiettivi programmati e obiettivi conseguiti; 
utilizzazione delle risorse disponibili e capacità di implementazione delle stesse; 
trasparenza delle procedure in relazione alle richieste dell’utenza; 
attività di comunicazione e di promozione della propria offerta formativa; 
Per quanto attiene alle modalità di acquisizione dei dati oggetto di esame, il Nucleo ha fatto riferimento 
essenzialmente a: 

 documentazione acquisita o visionata presso l’istituzione; 
 documentazione presente sul sito web dell’Accademia e su quello del MIUR; 
 incontri con il personale docente, amministrativo e tecnico, con i rappresentanti degli studenti e con 

gli organi di governo dell’Accademia. 
L’arco temporale preso in esame riguarda l’anno accademico 2012/2013 e i mesi di novembre e dicembre 
2013, tenuto che la gestione finanziaria si conclude il 31 dicembre di ogni anno. 
Il Nucleo, grazie anche alla collaborazione del personale amministrativo, ha potuto predisporre la  
distribuzione tra gli studenti e raccolta in forma anonima del documento nonché l’elaborazione dei dati 
contenuti. Tale lavoro preliminare ha consentito al Nucleo di analizzare i dati riepilogativi e di rappresentarli 
graficamente. 
L’esito dell’indagine, per la quale c’è stata una rilevante adesione degli studenti (percentuale 75%) è stata  
utile al completamento del presente documento. Il Nucleo, tuttavia, evidenzia la necessità che gli studenti 
vengano sempre sensibilizzati, dai loro rappresentanti della Consulta e dagli stessi docenti, sull’importanza 
del questionario quale strumento legittimo messo a loro disposizione per esprimere democraticamente le 
proprie valutazioni sull’Accademia. 
L’esito dell’indagine ha fatto rilevare quanto segue. 
In relazione alla didattica si rileva rispetto all’anno accademico valutato in precedenza, una  valutazione 
positiva degli studenti in relazione alle informazioni da parte dei docenti circa i programmi e gli obiettivi dei 
corsi, sul rapporto carico di studio/lavoro rispetto al numero dei crediti, essi ritengono migliorato l’equilibrio 
della distribuzione delle lezioni ed adeguato il carico delle discipline ricomprese nel piano di studi. 
La qualità della formazione nel corso di indirizzo è migliorata rispetto allo scorso anno e l’80% degli studenti 
ritiene adeguato il numero delle discipline comprese nel proprio piano di studi. Buone sono valutate le 
procedure di ingresso all’accademia mentre viene evidenziata ancora una discontinuità da parte dei docenti 
sul rispetto degli orari. 
Il 50% degli studenti ritiene corretto il comportamento istituzionale da parte di docenti, del personale 
amministrativo e ausiliario mentre il 60% ritiene adeguato il servizio svolto dalla segreteria. 
Ovviamente, il servizio della biblioteca risulta carente essendo la stessa ancora in fase di allestimento. 
Il giudizio espresso dagli studenti sull’adeguatezza delle aule risente indubbiamente dei disagi provocati dal 
recente trasloco dal 2° piano al pianterreno, spazio questo acquisito solo ultimamente. 
Secondo gli studenti, ancora deve essere migliorata l’informazione fornita dall’accademia sulla scelta degli 
indirizzi, sulla presentazione dei piani di studio e sul calendario delle lezioni, degli esami e delle tesi. 
Ciò, nonostante l’istituzione abbia pubblicato sul proprio sito Internet il Manifesto degli studi che organizza, 
orienta e stabilisce i calendari degli esami e delle tesi. 
Il servizio offerto dal sito web dell’Accademia ottiene il 70% dei consensi, questo induce il Nucleo a 
suggerirne il miglioramento e l’arricchimento con programmi e curriculum dei docenti. 
Le risposte degli studenti sottolineano l’importanza dell’internazionalizzazione dell’istituzione mediante il 
rafforzamento del programma Erasmus (90%) e le attività svolte all’estero. 
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Ottima la valutazione degli studenti sull’attività esterna svolta dall’ accademia per la promozione della 
propria immagine. 
Gli studenti non ritengono adeguate le tasse al servizio offerto,  nonostante l’accademia abbia una 
tassazione inferiore alla media delle altre istituzioni Afam. 
Il giudizio complessivo che emerge dall’indagine sull’Accademia è nettamente migliorato rispetto a quello 
espresso nel precedente anno di valutazione. 
L’83% degli studenti giudica utile lo strumento del questionario per la valutazione. 
 

A.14. Conclusioni. 
 
Il Nucleo ha effettuato le proprie analisi non solo in rapporto all’anno accademico di riferimento ma, 
inevitabilmente, con lo sguardo rivolto alla situazione attuale, nell’ottica di valutare attentamente gli sforzi 
compiuti da tutte le componenti dell'Accademia. 
Il Nucleo prende atto con soddisfazione dell'impegno costante da parte della Direzione volto a migliorare 
ancora di più l'immagine e l'offerta didattica dell'istituzione, con risultati che possono considerarsi eccellenti. 
A tal fine, è encomiabile l'impegno profuso dal personale amministrativo di segreteria e ragioneria che si è 
visto aumentare i propri carichi di lavoro, sostenendo i ritmi di un'istituzione in continua evoluzione, pur con 
una gratificazione economica non corrispondente alla mole di lavoro svolto. 
 
Catanzaro, 11 aprile 2014 
 
 
F.to 
 

Prof. Gabriele Bianco – Presidente  
 
Prof. Antonio Passa – Componente 
  
Sig.ra Renata Gabba – Componente  

 


