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Premessa
L‟attuale Nucleo di Valutazione dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo

è stato

costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18 marzo 2014 e si è
insediato in data 3 Aprile 2014. Allo stato, pertanto, l‟organo risulta così composto:
Arch. Maria Giovanna Tornabene-

Dirigente dell‟Autorità di Audit della

Presidente

Regione Siciliana

Prof. Bernardo Brandimarti-

Docente di Plastica Ornamentale

Componente

dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo

Dott. Giovanni Frazzica- Componente

Docente di discipline sociologiche
dell‟Università di Palermo

Il Nucleo di Valutazione è organo necessario delle Istituzioni A.F.A.M. ed è preposto
alla

valutazione

funzionamento

dei

risultati

complessivo

dell'attività

dell'istituzione,

didattica

e

verificando,

scientifica,
altresì,

nonché

che

le

del

risorse

disponibili siano state utilizzate in modo ottimale, ai sensi dell‟articolo 10 del D.P.R. n.
132/2003.I risultati dell‟attività di valutazione vengono riportati nella presente
Relazione

annuale,

che

costituirà

il

quadro

di

riferimento

per

il

Ministero

dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca relativamente all'assegnazione dei
contributi finanziari.
La relazione annuale dovrebbe essere predisposta sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario (CNSVU), sentito
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Tuttavia, ad
oggi si registra l‟assenza di linee guida nazionali, ancorché, con Decreto Ministeriale 8
giugno 2004, fosse stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che avrebbe dovuto
elaborare criteri e linee guida per l‟attività di valutazione delle Istituzioni AFAM.
In assenza dei criteri di valutazione, è stato comunque utilizzato lo schema

della

“scheda A” per la raccolta dei dati relativi alle istituzioni AFAM, predisposta dal gruppo
di lavoro nominato dall‟ANVUR e presentata nel corso dell‟incontro del 7 Aprile 2014 a
Palermo, presso il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini”.
L‟attività di valutazione, pertanto, in mancanza di linee guida nazionali, è stata
improntata ai seguenti criteri:
- conformità alla normativa generale e di settore, con particolare riferimento
all‟attuazione della riforma (Statuto, Organi e Regolamenti);
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- qualità e adeguatezza degli spazi destinati alle attività didattiche e amministrative e
valorizzazione del patrimonio artistico di proprietà dell‟ente (raccolte storiche, musei,
biblioteca);
- capacità di gestione delle risorse disponibili;
- adeguata promozione dell‟ offerta formativa e servizi per gli studenti;
- capacità di relazione con altre istituzioni o enti in campo nazionale e internazionale.
- analisi delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche (acquisite in modo
anonimo);
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Per quanto attiene alle modalità di acquisizione dei dati oggetto di esame, il Nucleo di
Valutazione ha fatto riferimento essenzialmente alla documentazione acquisita o
visionata

presso

l‟istituzione,

alla

documentazione

presente

sul

sito

web

dell‟Accademia e del MIUR e ai contatti diretti con le varie componenti dell‟Accademia.
L‟arco temporale preso in esame riguarda l‟anno accademico 2013/14, fino al mese di
dicembre 2014, tenuto conto che la gestione finanziaria si conclude al 31 dicembre di
ogni anno. Le opinioni degli studenti sono state rilevate, in forma anonima, mediante
la somministrazione di un questionario on line predisposto dal Nucleo di Valutazione e
contenente domande intese ad analizzare le modalità di svolgimento dei singoli corsi.
Le operazioni di rilevazione sono state completate entro il 31 Dicembre 2014 e i
risultati sono esaminati nella parte finale della presente relazione.
Spazi per la Didattica, per lo studio e per gli uffici amministrativi
L‟Accademia attualmente opera in tre sedi : il cinquecentesco Palazzo Molinelli di S.
Rosalia, dove si svolgono parte delle lezioni dei corsi laboratoriali dell‟Accademia e
in cui hanno sede anche la Presidenza e gli uffici amministrativi; il frontistante
Palazzo Fernandez, inaugurato nel 1866 come sede del R. Istituto di Belle Arti, in
cui vengono svolte lezioni a carattere principalmente teorico, sede attuale della
Direzione e della Biblioteca, oltreché i locali dei Cantieri Culturali alla Zisa, presi in
affitto dal Comune di Palermo in cui vengono svolte il resto delle lezioni teoricolaboratoriali.
Nel corso dei primi mesi del 2014 sono stati completati i lavori di messa in sicurezza
dei locali del terzo piano del Palazzo S. Rosalia, per i quali era stato assegnato il
contributo ministeriale di € 90.000,00 e interamente restituiti alla funzione didattica,
previa realizzazione di un nuovo piano di ripartizione degli spazi destinati alle attività
didattiche. Inoltre è da segnalare che, per fare fronte alle prescrizioni di legge in
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materia di sicurezza, è stato predisposto il progetto antincendio di Palazzo Molinelli
di S. Rosalia, consegnato alle autorità competenti nel 2014. Prosegue inoltre il
programma di riuso del Palazzo Fernandez come struttura a servizio degli studenti
dell‟Accademia

e

aperta

alla

città

e

al

territorio,

come

sede

del

Museo

dell‟Accademia, con le collezioni permanenti della Gipsoteca e Pinacoteca e altre sale
per esposizioni temporanee, con la Biblioteca e annessa sala multimediale e con
un‟ampia e attrezzata sala conferenze.
Inoltre, dal 2009, in base a una convenzione stipulata con il Comune di Palermo,
l‟Accademia utilizza il plesso dei Cantieri Culturali alla Zisa, dove ciascuna delle
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diverse Scuole gode di una propria collocazione. Progettazione moda e Scenografia
sono entrambe situate nello Spazio Ducrot. Pittura e Audiovideo entrambe nello
Spazio nuovo. Fotografia , nella Grande vasca. Grafica industriale è anch'essa nello
Spazio nuovo. Audiovideo e Fotografia utilizzano anche l'Aula Blu Cobalto, mentre la
Scultura fino al Giugno 2014 era ospitata nella Galleria bianca. Il 10/06/2014 un
incendio verificatosi nel padiglione Galleria Bianca - causato da multi presa non a
norma messa in opera dalla ditta IVS Italia spa - proprietaria dei distributori
automatici di bevande e snack, ivi allocati - ha reso inagibile lo spazio. Per l'impegno
profuso dagli organi di indirizzo politico, si è riusciti ad ottenere un congruo
indennizzo (€ 70.000,00) a totale carico della compagnia assicuratrice della IVS
Italia. Il 2015 vedrà, quindi, l'amministrazione dell‟ Accademia impegnata nelle
procedure di affidamento dei lavori diretti al ripristino funzionale della Galleria Bianca
affinché la scuola di Scultura, che utilizzava il predetto spazio, vi possa ritornare a
svolgere l'attività didattica entro l'inizio del prossimo anno accademico. Attualmente
il Comune di Palermo ha concesso in comodato, per tre mesi (Marzo-Maggio 2015),
la fruizione di due spazi ai Cantieri Culturali alla Zisa denominati bottega n. 1 e
bottega n. 2 per ovviare a tale situazione di temporanea carenza di locali.
Informatizzazione
Con specifico riferimento alla gestione informatizzata della segreteria studenti si
confermano le criticità già evidenziate negli anni precedenti e appresso riportate. Si
ricorda che nel 2008 l‟ Accademia ha aderito, su invito del Ministero, alla
sperimentazione del “Progetto Informativo Studenti AFAM” c.d. AFAMSIS. L‟adesione
al progetto non ha comportato, almeno inizialmente, costi per l‟Istituzione. Il
predetto sistema informativo è una piattaforma software realizzata dall‟Accademia di
Belle Arti di Catania in collaborazione con l‟Università di Catania (Dipartimento
di

Matematica

e Informatica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
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Naturali); la componente software ad uso amministrativo è realizzata come soluzione
Multipiattaforma, con tecnologia di base Opensource, ed è utilizzabile via web.
Il sistema gestisce le carriere degli studenti dalla fase iniziale (ammissione e
iscrizione), alla fase conclusiva del conseguimento del titolo di studio, prevede servizi
dedicati allo studente (compilazione on line istanza di ammissione e iscrizione,
compilazione on line piano di studi, prenotazione on line esami, visualizzazione piano
di studi, esami sostenuti e da sostenere) e servizi dedicati ai docenti (stampa fogli
presenza studenti, elenco studenti che hanno prenotato l‟esame, stampa verbale
esame).Non è stato ancora attivato per i docenti l‟accesso diretto al sistema, i servizi
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ad essi destinati sono erogati per il tramite della segreteria degli studenti (stampa
fogli presenza ecc..)..
L‟Accademia aveva già segnalato al Ministero e ai Coordinatori del Progetto, con nota
prot. 8289 del 20/10/2010, alcune criticità al fine di individuare soluzioni idonee a
rendere il sistema più efficace e duttile alle esigenze dell‟Istituzione. La maggior
parte delle problematiche riscontrate sono correlate infatti alla difficoltà del sistema
di rendersi flessibile sotto il profilo dell‟assetto didattico e dell‟organizzazione
amministrativa. Ogni aggiornamento dei dati del sistema, variazione o correzione di
anomalie riscontate necessita dell‟intervento del tecnico informatico del sistema,
unico per tutte le Istituzioni aderenti al progetto, la cui assistenza è risultata
episodica e saltuaria. Peraltro, da qualche anno, le spese per l‟assistenza tecnica da
svolgersi presso l‟Istituzione sono a carico dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo e
non più di Catania, avendo quest‟ultima esaurito le risorse finanziarie ricevute per la
gestione del progetto. Le numerose anomalie riscontrare (quali, ad esempio i
frequenti

errori

rilevati

nell‟inserimento, da

parte

del

gestore, dei percorsi

formativi) impegna il personale amministrativo in un costante lavoro di controllo e
monitoraggio del sistema medesimo volto a verificare la correttezza dei dati ivi
inseriti. Allo scopo di superare tutte le criticità sopra rappresentate, l‟Accademia ha
ricercato, rispetto alla situazione attuale una soluzione più efficiente, veloce,
affidabile e incentrata sull‟autonomia, relativamente alla gestione del sistema
informativo. Pertanto nel 2014, a seguito di indagine di mercato, è stato affidato ad
azienda specializzata il servizio di realizzazione del nuovo sito web istituzionale e
servizi connessi. Tuttavia l‟azienda affidataria non ha fornito i servizi di cui è stata
incaricata,

cosicché

dopo

numerosi

solleciti

rimasti

senza

alcun

riscontro,

l‟Accademia, previa diffida formale, ha risolto il contratto per inadempimento e
procederà a un nuovo affidamento nel corso del 2015.
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Raccolte Storiche, Musei e Biblioteche
BIBLIOTECA
Il corpus librario dell‟Accademia si compone di:

• 4094 Monografie - il materiale bibliografico posteriore al 1950

è suddiviso

secondo sezioni omogenee, quali monografie di artisti, arti applicate, cataloghi
tematici (pittura, scultura, fotografia, video-arte, moda, ecc.), saggistica, Sicilia,
archeologia, opere di prima consultazione (enciclopedie, dizionari, manuali vari)
nuove acquisizioni;
• 1123 fascicoli periodici relativi a 24 testate di riviste (di cui n. 14 attive)
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specializzate in arte contemporanea, architettura, grafica, design e arti applicate.
Le annate sono comprese tra il 1968 ed il 2015.
Ai fini del potenziamento e valorizzazione della biblioteca dell‟Istituzione, è stato
confermato, mediante conversione temporanea di organico, il posto di collaboratore
di biblioteca (area terza) part-time, già istituito a decorrere dall‟a.a. 2011/12. Grazie
ad una convenzione con l‟Università degli Studi di Palermo per la condivisione del
catalogo elettronico e dei servizi collegati, il patrimonio librario della Sala Lettura
della biblioteca viene catalogato tramite il software Aleph 500. La consultazione del
catalogo online delle biblioteche dell‟ateneo di Palermo consente inoltre di prenotare
i libri e rinnovare il prestito on line. E‟ attivo, ancora, il servizio di consultazione on
line del Catalogo Italiano dei Periodici (ACNP). La biblioteca possiede anche un
Fondo storico in cui confluiscono le opere bibliografiche alle quali è stata attribuita
un‟importanza storica, per la rarità, l‟epoca o il pregio dell‟edizione e in relazione al
quale è in corso di definizione un progetto di riordino. Dispone di 24 posti lettura, di
cui 5 con uso PC e 2 postazioni internet.
BIBLIOTECA STORICA
L‟Accademia è dotata inoltre di una Biblioteca storica Composta da 5887
documenti

comprendenti:

monografie

con

o

senza

apparato

illustrativo;

cartelle/contenitori di fogli di grande formato con apparato iconografico a uso
didattico; raccolte di incisioni; annate di periodici.

ARCHIVIO STORICO
L’Accademia

possiede

anche

un

Archivio

storico,

contenente

circa

1000

documenti, suddivisi in sezione didattica e amministrativa. Sono state attuate le
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procedure per l‟utilizzo, tramite contratto di collaborazione, di un esperto esterno
archivista, ai fini della realizzazione del progetto di riordino dell'archivio storico
dell‟Istituzione, in collaborazione e con il monitoraggio della Sovrintendenza
Archivistica per la Sicilia. Il progetto, in corso di svolgimento, in parte finanziato
dalla Sovrintendenza, prevede: il riordino, la schedatura, l‟inventariazione di
documenti di archivio (almeno 200 unità delle sezioni amministrativa e didattica di
cui si compone); l‟informatizzazione dell‟inventario archivistico attraverso l‟utilizzo di
apposito applicativo, finalizzato a supportare le attività di riordino, descrizione,
gestione e inventariazione della documentazione storica, messo a disposizione
gratuitamente dalla Soprintendenza Archivistica per la Sicilia, anche eventualmente
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ai fini del popolamento delle descrizioni del patrimonio archivistico nel Sistema
Informativo Nazionale (SAN) e nei portali tematici a questo collegati e del
popolamento delle descrizioni del patrimonio archivistico presenti nel Sistema
Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche (SIUSA); il supporto alle
attività tecnico-scientifiche e organizzative dell‟archivio storico dell‟Accademia di
Belle Arti di Palermo.
PINACOTECA
La collezione permanente contiene opere di numerosi artisti che hanno lasciato in
Accademia la loro testimonianza come: De Francisco, Campini, Tomasello, Rizzo, Di
Giorgio, Volo, Attardi, Fiume.

GIPSOTECA STORICA
Fin dal 1780 l’Accademia è stata dotata di una invidiabile collezione di gessi storici
per funzioni didattiche o per documentazione, parte della quale ancora esistente. La
collezione si è arricchita negli anni di opere in gesso originali di Campini, Basile.
La Gipsoteca storica dell’Accademia è costituita da un totale di 149 pezzi.
GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE CON ANNESSA CALCOTECA
Le opere Grafiche conservate presso il Gabinetto dei disegni e delle stampe antiche e
moderne con annessa Calcoteca, collegato alla Biblioteca e al Fondo storico librario
dell’Accademia, sono 500.
Queste comprendono: disegni, cartoni per mosaico, incisioni, xilografie, litografie,
appartenenti a vari autori; artisti, maestri, studenti emeriti che hanno dialogato con
l’Accademia
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Statuto, Regolamenti e Organi dell’Accademia

In relazione alle previsioni contenute nello Statuto dell’Accademia di Palermo,
adottato in attuazione del D.P.R. n. 132/2003, il Nucleo di Valutazione ha rilevato
che tutti gli organi necessari dell’istituzione sono regolarmente costituiti:
Direttore: Prof. Mario Zito, eletto dal Collegio dei Professori; succede alla Prof.ssa
Luciana Giunta che ha ricoperto la carica nel precedente triennio;
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Presidente:

Avv.

Leonardo

Di

Franco,

nominato

dal

Ministro

dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca.
Consiglio di Amministrazione: Presidente Avv. Leonardo Di Franco; Consiglieri: Prof.
Mario Zito (Direttore),prof. Riccardo Mazzarino, Prof. Aurelio Angelini, sig. Mirko Li
Greci (studente)
Consiglio Accademico: Prof. Mario Zito (Direttore) -Prof.ssa Maria Beatrice AgostaProf. Alessandro Bazan - Prof. Angelo Caratello- Prof.ssa Giovanna Di PiazzaProf.ssa Giovanna Filippello - Prof. Renato Galasso -Prof.ssa Angela La Ciura-Prof.ssa
Maia Rosa Mancuso-Sig.na Arena Costanza (studente).
Collegio dei professori: Il Collegio dei professori è composto dal Direttore, che lo
presiede e da tutti i professori in servizio presso l’Accademia, di ruolo e non di ruolo.
Il Collegio dei professori è integrato da due rappresentanti degli studenti

Revisori dei Conti: Rag. Fausto Bartolo Fiore in rappresentanza del Ministero
Economia e Finanze e Dott. Gianfranco Minisola in rappresentanza del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Nucleo di Valutazione: costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32
del 18 marzo 2014 è composto da Arch. M.G. Tornabene (Presidente), Prof.
Bernardo Brandimarti (Componente), Dott. Giovanni Frazzica (componente).
Consulta degli studenti: sig. Etrio Fidora (Presidente), sig.na Costanza Arena, sig.na
Valeria Gambino , sig.na Selene Graziano (segretaria) ,sig.na Mirko Li Greci, sig.na
Ambra Scalisi.
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In relazione agli atti di natura regolamentare previsti dallo Statuto e alle necessità di
funzionamento dell’Istituzione, il Nucleo di Valutazione ha riscontrato che sono stati
adottati i seguenti regolamenti: Regolamento di Amministrazione - Regolamento
interno

del

Regolamento

Consiglio
Didattico

di

Amministrazione
Regolamento

-

Regolamento

interno

del

della

Consiglio

Biblioteca

-

Accademico

-

Regolamento della Consulta degli Studenti- Regolamento interno sulle norme di
comportamento- Regolamento interno dei professori a contratto Regolamento sulle
infrazioni e sanzioni disciplinari - Regolamento collegio dei professori - Regolamento
del tirocinio- Regolamento dei beni mobili - Regolamento per le elezioni del Direttore
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e dei componenti il Consiglio Accademico - Regolamento della tesi di diploma e della
prova finale dei corsi di diploma accademico - Regolamento spese di rappresentanza
Regolamento anno sabatico - Regolamento concernente le attività e i rapporti
internazionali - Regolamento dei corsi di Master - regolamento cultori della materia
- regolamento del dipartimento di arti visive

- regolamento del dipartimento di

progettazione e arti applicate - regolamento del dipartimento di comunicazione e
didattica dell'arte.
Organico personale docente e tecnico amministrativo
La dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo è stata
rideterminata

a

decorrere

dall‟anno

accademico

2013/14

con

Decreto

Interministeriale 7 febbraio 2014 che ha approvato la variazione deliberata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 05/07/2013 (delibera n. 30)
L‟organico del personale docente risulta composto da n.76 posti di cui:
 Posti di 1^ fascia n. 49
 Posti di 2^ fascia n. 27
Nella tabella sottostante sono riportati i posti e relativi settori artistico-disciplinari
(ex classi di concorso):
Denominazione
Pittura
Scultura
Decorazione
Scenografia
AnatomiaArtistica
Tecnichedell‟incisione
PlasticaOrnamentale
Stile, Storia dell‟Arte e del
Costume
Teoria della Percezione e

Codice
classe
concorso

Posti
I
fascia

Posti
II
fascia

Totale
posti

G010
G020
G040
G030
G070
G080
G090

Cod.
Settore
artisticodiscoplinare
ABAV05
ABAV07
ABAV11
ABPR22
ABAV01
ABAV02
ABAV13

3
2
4
2
4
5
3

2
2
5
2
4
5
1

5
4
9
4
8
10
4

G060

ABST47

5

6

11

G230

ABST58

1

/

1
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Psicologia delle forma
Pedagogia e didattica
dell‟arte
Fenomenologia delle Arti
Contemporanee
Estetica
Elementi di Architettura ed
Urbanistica
Modellistica
Tecniche della Scultura
Tecniche ed uso del Marmo
e delle Pietre dure
Tecniche Grafiche Speciali
Fotografia
Storia dello Spettacolo
Restauro pittorico

/

G190

ABST59

1

G340

ABST51

1

G280

ABST46

1

/
/

G160

ABPR14

1

/

1

G180
G120

ABPR21
ABAV08

1
1

/
/

1
1

G330

ABAV09

1

G100
G200
G260
G130

ABAV04
ABPR31
ABST53
ABPR24

1
2
1
1

Tecniche Pittoriche

G270

ABAV06

2

Scenotecnica
Teoria e Metodo dei Mass
Media
Costume per lo Spettacolo
Linguaggi e tecniche
dell‟audiovisivo
Graphic design
Applicazioni digitali per le
arti visive

G250

ABPR22

1

/
/

G220

ABPC65

1

/

1

G210

ABPR32

1

1

/

ABTEC43

1

/
/

/

ABPR19

1

/

1

/

ABTEC38

1

/

1

49

27

76

TOTALE

/
/
/
/
/

1
1
1

1
1
2
1
1
2
1

1

La copertura dei posti in organico, nell‟anno accademico 2013/14, è riassunta nel
sotto indicato prospetto:

Posti di 1^ fascia
Posti di 2^ fascia
Totale

Posticoperti
da Titolari
35
18
53

Postivacanti
14
9
23

Totaleposti
49
27
76

Un posto vacante - Scenografia I fascia – è stato reso indisponibile al fine di
consentire al
docente incaricato della direzione di usufruire dell‟esonero
dell‟insegnamento nel rispetto delle prescrizioni dell‟art. 4, comma 80, della Legge
12/11/2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012).
Nell‟anno accademico 2013/14 ha concluso l‟incarico triennale di direzione (conferito
con D.M. 04/08/2011 n. 118) la prof.ssa Luciana Giunta, docente di I fascia di
Pedagogia e didattica dell‟arte presso la stessa Accademia di Belle Arti. La predetta,
per il periodo dell‟incarico, ha usufruito, come sopra precisato, dell‟esonero
dall‟insegnamento cui è conseguita una compensazione di cattedre - in luogo del
posto di titolarità della predetta, unico in organico, è stato reso indisponibile il posto
vacante di I fascia di Scenografia -.
1) L‟organico del personale tecnico – amministrativo risulta composto da n.28 posti
di cui:


Posti di Direttore amministrativo

n. 2
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Posti di Direttore di ragioneria e di biblioteca
Posti di Assistente
Posti di Coadiutore

n. 1
n. 7
n. 18

La nuova dotazione organica è caratterizzata dall‟incremento di n. 1 unità di
personale Assistente e dalla soppressione di n. 1 unità di personale Coadiutore
(conversione definitiva di posto) ed è stata resa possibile dal contemporaneo utilizzo
di una quota parte dell‟economia di spesa (€ 2.786,76) derivante dalla conversione
di posti di personale docente.
La copertura dei posti in organico, nell‟anno accademico di riferimento – 2013/14 - ,
è riassunta del prospetto sotto indicato:
Posti coperti da
Posti
Totale
Profilo professionale
Area
Titolari
vacanti
posti
Direttori Amministrativi
EP/2
2
0
2
Direttore di ragioneria e di
EP/1
1
1
0
biblioteca
Assistenti
Seconda
6
1
7
Coadiutori
Prima
15
3
18
TOTALE
23
5
28
Dei posti vacanti di coadiutore, n. 2 posti sono stati resi indisponili in quanto
destinati a conversioni di organico. Uno di essi, unitamente all‟utilizzo di una quota
parte dell‟economia di spesa (€ 17.808,12) risultante dal D.I. 07/02/2014, è stato
utilizzato al fine di assumere, per l‟anno accademico 2013/14, personale
amministrativo part-time (delibera C.d.A. n. 23 del 17/05/2013) ed ovviare alla
carenza strutturale di siffatta tipologia di personale. La conversione temporanea –
sotto riportata - è stata autorizzata con nota della Direzione Generale A.F.A.M.,
Ufficio III, prot. 8706 del 22/10/2013;
DA
N. 1
COADIUTORE
economia di
spesa
residua
derivante da
conversionedoc
enti

A
23.375,
99

N. 1 ASSISTENTE PARTTIME
ORE SETT. 30/36

21.801,
42

N. 1 COLL. BIBLIOT.
PART-TIME
17.808,
12
TOT. 41.184,
SPESA
11

ORE SETT. 24/36

18.635,
23
TOT. 40.436,
SPESA
65

Il secondo posto di coadiutore resosi vacante a seguito delle procedure di mobilità
interna al Comparto, è stato reso indisponibile, (delibera CdA n. 51 del 18/10/2013)
in previsione della conversione definitiva finalizzata all‟assunzione a tempo pieno del
personale amministrativo in atto in regime di part-time.
Bilancio
In relazione all‟arco temporale considerato nella presente Relazione annuale, il
Nucleo di Valutazione ha potuto prendere visione soltanto del documento contabile
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“Bilancio preventivo 2015”, poichè il Rendiconto generale dell‟esercizio finanziario
2014 non è ancora stato approvato dai Revisori dei Conti. Il bilancio di previsione è
stato impostato tenendo conto di un avanzo di amministrazione presunto al 31
dicembre 2014 di € 705.980,02. Dalla lettura del documento contabile, cui si
rimanda per il dettaglio dei dati di entrata e di spesa, emerge che il contributo
ministeriale per il funzionamento dell‟Accademia non è sufficiente a finanziare il
complesso delle attività didattiche connesse all‟attuazione della riforma del settore e
dovrebbe essere incrementato; i contributi degli studenti sono indispensabili per
supportare la nuova offerta formativa; l‟avanzo di amministrazione rappresenta più
della metà delle entrate; la maggior parte del materiale didattico per le esercitazioni
laboratoriali degli studenti viene fornita direttamente dall‟Accademia, a carico del
proprio bilancio.

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo

Situazione della didattica
Iscrizioni : Si riportano di seguito i dati relativi agli iscritti all‟anno accademico
2013/14:
Iscritti: Dati riferiti al 1 Gennaio 2014
totale
I livello

Di cui F

Di cui stranieri

1.307

900

15

127

96

3

35

28

0

17

12

0

II livello
Corso Abilitante per i docenti di
scuola media secondaria
Scuola Libera del Nudo

Programmi di mobilità internazionale degli studenti
AA 2013 - 2014
Studenti
entrata
ERASMUS

in Studenti
uscita
24

in
22

Altri Programmi

1

Diplomati: Dati riferiti all’anno solare 2014
totale
I livello

Di cui F
177

13

123
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II livello

25

17

Corso Abilitante per i docenti di scuola media
secondaria

35

28

tenuto conto delle sole iscrizioni degli studenti l‟incremento complessivo degli iscritti
a corsi di I e II livello ammonta a n. 78 studenti, passati dai 1356 dell’AA 2012-2013
ai 1434 dell’AA 2013-2014, pari a +6%.
Si riporta pertanto il dato aggiornato degli iscritti nel sottostante prospetto:
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Iscritti AA 2013 - 2014
CORSI DI I LIVELLO
TRIENNIO SPERIMENTALE

n

ad esaurimento

Arti Visive e Discipline dello Spettacolo (DM 23/07/2004 prot. 73)
Corso di Decorazione

14

Corso di Pittura

17

Corso di Scultura

3

Corso di Scenografia

6

Corso di Grafica

13

Progettista di Moda (DM 28/03/2013 pro. 242 - equipollenza titolo a diploma
accademico di I livello in progettazione artistica per l’impresa Corso

9

Arte Sacra Contemporanea (DM 8/10/2003 n. 627/AFAM - riconoscimento titolo
Corso

3

NUOVO
ORDINAMENTO
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

Corso di Decorazione
Corso di Arte Ambientale e
Linguaggi Sperimentali

14

82
25
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SCUOLA DI

SCUOLA DI

GRAFICA

Corso di Grafica d’Arte

PITTURA

Corso di Pittura
Corso di Arte Sacra
Contemporanea

SCUOLA DI SCULTURA

Corso di Scultura

62

184
23

61
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DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI SCENOGRAFIA

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE

Corso di Scenografia

Corso di Audio/Video e Multimedia

DELL’ARTE

SCUOLA DI

101

146
PROGETTAZIONE ARTISTICA

Corso di Design Grafico

PER L’IMPRESA

232
Corso di Progettazione della Moda
186
SCUOLA DI

RESTAURO

Corso di Restauro Pittorico (ad
esaurimento Nota MIUR AFAM prot.
7311 del 16/10/2008)

6

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE

SCUOLA DI

COMUNICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO CONTEMPORANEO

Corso di Progettazione dei Sistemi
Espositivi e Museali

SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE

Corso di Didattica dell’arte

15

54

73

CORSI DI II LIVELLO
BIENNIO SPECIALISTICO
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n

ad esaurimento

Arti Visive e Discipline dello Spettacolo (DM 08/10/2003 prot. 626)
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Iscritti AA 2013 - 2014

Corso di Decorazione

1

Corso di Pittura

3

Corso di Scultura

0

Corso di Scenografia

5

Corso di Grafica

0

Arte Sacra Contemporanea (DM 12/03/2007 n. 39
Corso

0

NUOVO
ORDINAMENTO
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE

SCUOLA DI DECORAZIONE

SCUOLA DI

SCUOLA DI

Corso di Decorazione

GRAFICA

Corso di Grafica d’Arte

PITTURA

Corso di Pittura
Corso di Arte Sacra
Contemporanea

SCUOLA DI SCULTURA

Corso di Scultura
Corso di installazioni
Multimediali

18

15

25
10

12
non Attivato

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE

SCUOLA DI SCENOGRAFIA

Corso di Scenografia

16

7

DELL’ARTE

Corso di Arti Multimediali
interattive

SCUOLA DI

PROGETTAZIONE

ARTISTICA PER L’IMPRESA

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo

Corso di Graphic Design Comunicazione d’Impresa
Corso di Arti Multimediali
per il Cinema e il Video
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SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE

Corso di Progettazione della
Moda

17

non Attivato

non Attivato

5

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE

SCUOLA DI

COMUNICAZIONE E

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO CONTEMPORANEO

SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE

Corso di Progettazione degli
Allestimenti Museali

non Attivato

Corso di Didattica Museale

6
Si precisa che, per l‟anno accademico 2013/14 è stato mantenuto il numero
programmato delle unità per l‟ammissione ai corsi di I e II livello;
CORSI DI STUDIO
L‟offerta formativa dell‟Accademia ha raggiunto nel corso degli ultimi anni un‟ampia e
complessa articolazione che contempla sia la formazione di tipo artisticolaboratoriale (specialmente nei corsi del Dipartimento Arti Visive) che quella legata
ad ambiti di produzione creativa di natura più strettamente professionale
(Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, Dipartimento di comunicazione e
didattica dell‟arte) ed ha completato il nuovo assetto ordinamentale avviato dall'anno
accademico 2008/09 (periodo in cui, a seguito della nota dirigenziale di
autorizzazione prot. 7311 del 16/10/08, furono attivati tredici corsi di l livello in
attesa dell'emanazione del decreto ministeriale).
la nuova offerta formativa dell‟Istituzione comprende:
a. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO
l corsi sono stati approvati con il D.M. 28/05/2010 n. 97 ad eccezione del corso di
Restauro pittorico, ad esaurimento, in quanto ritenuto non coerente, secondo la
circolare della Direzione Generale AFAM prot. 379 del 02/08/2010, con il percorso a
ciclo unico di durata quinquennale disciplinato dal sopravvenuto D.M. 26/05/2009 n.
87 e sono così organizzati:
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DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI DECORAZIONE

• Corso di Decorazione
• Corso di Arte Ambientale e Linguaggi Sperimentali
SCUOLA DI

GRAFICA

• Corso di Grafica d’Arte
SCUOLA DI

PITTURA

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo

• Corso di Pittura
• Corso di Arte Sacra Contemporanea
SCUOLA DI SCULTURA

• Corso di Scultura
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI SCENOGRAFIA

• Corso di Scenografia
• SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE
• Corso di Audio/Video e Multimedia
SCUOLA DI

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

• Corso di Design Grafico
• Corso di Progettazione della Moda
SCUOLA DI

RESTAURO

• Corso di Restauro Pittorico (ad esaurimento Nota MIUR AFAM prot. 7311 del
16/10/2008)

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
SCUOLA

DI

COMUNICAZIONE

E

VALORIZZAZIONE

DEL

PATRIMONIO

ARTISTICO

CONTEMPORANEO

• Corso di Progettazione dei Sistemi Espositivi e Museali
SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE

• Corso di Didattica dell’arte
b. CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO
l corsi di Pittura, Arte Sacra contemporanea, Decorazione, Scultura, Installazioni
multimediali, Scenografia, Grafica d'arte sono stati autorizzati con D.M. 30/10/2012
n. 163 mentre i corsi di Progettazione della moda, Nuove tecnologie per l'arte

18

AA 2013-2014
Ndv

indirizzi: Graphic design-comunicazione d'impresa, Arti multimediali per il cinema e il
video, Arti multimediali interattive; Didattica museale, Progettazione degli
allestimenti espositivi sono stati autorizzati con D.M. 24/06/2011 n. 66.
DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE
SCUOLA DI DECORAZIONE

• Corso di Decorazione scuola di Grafica
• Corso di Grafica d’Arte
SCUOLA DI

PITTURA

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo

• Corso di Pittura
• Corso di Arte Sacra Contemporanea
SCUOLA DI SCULTURA

• Corso di Scultura
• Corso di Installazioni Multimediali
DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE
SCUOLA DI SCENOGRAFIA

• Corso di Scenografia
SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE DELL’ARTE

• Corso di Arti Multimediali per il cinema e il video
• Corso di Arti Multimediali Interattive
• Corso di Graphic Design - Comunicazione d’Impresa
SCUOLA DI

PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA

• Corso di Progettazione della Moda
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE
SCUOLA

DI

COMUNICAZIONE

E

VALORIZZAZIONE

DEL

PATRIMONIO

ARTISTICO

CONTEMPORANEO

• Corso di Progettazione degli allestimenti Museali
SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE

• Corso di Didattica Museale
c. MASTER DI PRIMO LIVELLO
finanziati interamente con i contributi degli iscritti, approvati dal Consiglio
Accademico nelle sedute del 29/04/2013 e del 05/06/2013 e dal Consiglio di
Amministrazione in data 05/07/2013:
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Metodi e tecniche delle ArtiTerapie in ambito educativo
Design per le liturgie
Tecniche sartoriali per la moda e il costume di scena
Management dell'arte e della cultura

Si precisa che i quattro Master di I livello, sebbene programmati, non sono stati
attivati per mancato raggiungimento del numero degli iscritti.

Ndv

d. SCUOLA LIBERA DEL NUDO
L‟offerta formativa dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo contempla anche, a
beneficio del territorio senza rilascio di diplomi o attestati finali e senza frequenza
obbligatoria, una SCUOLA LIBERA DEL NUDO. Tale scuola prevede un corso principale
(Pittura) e due corsi fondamentali (Tecniche dell’incisione e Storia dell’arte).

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo
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•
•
•
•

L'attivazione dei corsi su indicati, ha reso necessaria la collaborazione a contratto di
esperti esterni, per le discipline che non potevano essere coperte dalla docenza
interna, e dell'utilizzo delle figure dei Modelli viventi.
L‟Accademia di Belle Arti di Palermo ha inoltre ottenuto dal CNAM, in ordine alla
istituzione ed attivazione del Corso quinquennale di restauro, il riconoscimento
dell‟offerta formativa per i seguenti due percorsi formativi professionalizzanti:

•

Percorso formativo professionalizzante 1: Materiali lapidei e derivati; superfici
decorate dell’architettura

•

Percorso formativo professionalizzante 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e
tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali
sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

Come comunicato dall‟attuale Direttore Prof. Zito, “..in seguito a delibera del
Consiglio Accademico si è deciso di concentrare le energie sul PF2 e di attivare le
procedure per il riconoscimento da parte della commissione MIBAC-MIUR del solo
percorso PF2. Allo stato attuale si stanno concludendo le fasi istruttorie per
procedere all‟invio della documentazione necessaria all‟accreditamento da parte della
commissione MIBAC-MIUR.”
Come efficacemente relazionato dalla prof.ssa Luciana Giunta (Direttore fino al
Novembre 2014), con il nuovo impianto ordinamentale l'offerta formativa
dell'Accademia si attesta su un piano europeo, con un'attenzione rivolta sia al
contemporaneo che alla tradizione, indirizzata verso la necessaria tripartizione
accademica: vocazionale, professioni delle arti, didattica dell'arte.
Nell'attivazione del nuovo ordinamento l'Accademia ha garantito e garantisce
comunque agli studenti iscritti al vecchio ordinamento quadriennale o ai corsi
sperimentali - triennali o specialistici - di poter completare il percorso formativo o di
chiedere il passaggio al nuovo ordinamento.
In seguito all'approvazione del Regolamento didattico, avvenuta con D.D.G.
06/05/2013 n. 809, l'Accademia è stata impegnata nella istituzione delle nuove
strutture didattiche, nella progettazione del nuovo sistema dipartimentale e
nell'attuazione delle altre disposizioni funzionali alla piena attuazione dell'autonomia
didattica di cui si elencano i principali punti della programmazione didattica e
culturale e le esigenze connesse indicate dalla Direzione:
• conferma del Nuovo Ordinamento triennale di l livello;
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• prosecuzione dell'attivazione dei Corsi Sperimentali biennali del Nuovo
ordinamento didattico;
• utilizzo di Modelli viventi;
• esaurimento del corsi del Triennio sperimentale in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo, dei Trienni sperimentali in Progettista di Moda ed Arte Sacra
contemporanea, del Biennio sperimentale in Arti Visive e Discipline dello
Spettacolo, del Biennio sperimentale in Arte Sacra contemporanea
• i quattro Master di l livello, sebbene programmati, non sono stati attivati per
mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti;
• procedure relative all‟attivazione del Corso di Restauro quinquennale (PF2
Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile);
• conferma delle discipline a contratto necessarie già previste nel precedente anno
accademico;
• attivazione degli insegnamenti a contratto necessari alla nuova offerta formativa
ordinamentale;
• razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi da destinare alla didattica ed incremento
degli stessi;
• rafforzamento e ulteriore miglioramento della qualità dei laboratori in relazione
alla nuova offerta formativa;
• progettazione del nuovo sistema dipartimentale di attivazione dei nuovi laboratori
per i corsi ordinamentali e di ripartizione dei fondi per la docenza in relazione ai
materiali, alle attrezzature, ecc.;
• realizzazione del progetto globale relativo ai servizi culturali di Palazzo Fernandez
(biblioteca, aule multimediali);

•

incremento di workshop, eventi espositivi, seminari, conferenze, laboratori e
incontri e potenziamento di collaborazioni con enti ed aziende per attività di
tirocinio;

•
•

inaugurazione del nuovo anno accademico;

•
•
•

sistema di comunicazione e promozione integrata;

•

valorizzazione e potenziamento della mobilità internazionale di studenti e
personale;

•

Missioni

incremento borse di studio per studenti e diplomati e servizio di tutoraggio per
l‟assistenza di studenti disabili;
servizi per il funzionamento e l‟aggiornamento;
partecipazione a progetti culturali in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche
e private;

In base alle indicazioni del Consiglio Accademico si è operato nel proseguimento
dello sforzo mirato al raggiungimento d‟una corretta sistemazione logistica, per la
maggiore razionalizzazione d‟utilizzo degli spazi esistenti, in aderenza al nuovo
regolamento e agli ordinamenti didattici volti alla ridefinizione delle aree didattiche.
Si è cercato di aumentare la disponibilità degli spazi in considerazione dell'aumento
disciplinare, dell'utenza, dei corsi attivati e delle prospettive presenti nella legge di
riforma.
Nell‟Anno Accademico 2013-2014 l‟accademia è dotata di 17 aule per le lezioni, 13
laboratori attrezzati per le varie discipline, 1 aula informatica ed 1 sala di
lettura. I locali di Palazzo Fernandez ed i padiglioni dei Cantieri Culturali sono
utilizzati anche come spazi espositivi.
Il lavoro svolto è stato finalizzato al miglioramento dei corsi laboratoriali, fulcro delle
attività didattiche dell'Accademia, con l‟obiettivo di potenziare la struttura degli
stessi laboratori, finalizzata allo sviluppo sia delle tecniche tradizionali che delle
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innovazioni tecnologiche ed informatiche. L‟Amministrazione s‟è poi impegnata per
attivare proficuamente il sistema di ripartizione dipartimentale per quanto concerne i
fondi, i materiali, le dimostrazioni didattiche oltreché per l'aggiornamento dei
software informatici e l'acquisto di attrezzerie varie.
Attività artistico – culturali
Nella tensione tra la dimensione creativa e quella progettuale il continuo lavoro di
approfondimento e di contatto con il mondo culturale nazionale e internazionale si è
concretizzato, nell‟anno accademico 2013-2014, in continuità con gli anni precedenti.
L‟attivazione di numerose attività quali incontri, stage, conferenze, workshop,
pubblicazioni, mostre ed esposizioni esterne ed interne che hanno contribuito e
contribuiscono a creare il giusto fermento culturale che mantiene viva l‟Istituzione.
In questo è risultato particolarmente fruttuoso l'incremento delle convenzioni con i
soggetti pubblici e privati coinvolti nelle attività di stage e tirocinio ed i collegamenti
per gli specifici progetti di natura artistico-professionale quali: (ALIAS srl,
Associazione Culturale FPAC; Atelier Roberta Lojacono, Palermo; Cantiere delle idee,
Palermo; Ceramiche De Simone; CLAC, Centro Laboratorio Arte Contemporanea,
Palermo; Collegio Universitario ARCES; Comune di Palermo; Convitto Nazionale “G.
Falcone”; Deep Sheet, Studio Lab, Pedara (CT); Dulcamara ; Fiumara D‟Arte; Folia di
Stefania Ruello; Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia; Fondazione
Istituto Nazionale del Dramma Antico; Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana;
Fondazione Teatro Massimo; Immedia srl; Istituto Nazionale per la grafica; Lo Bono
Pubblicità e Comunicazione, Termini Imerese (PA); Mosaicoon; Museo Internazionale
delle marionette Antonio Pasqualino. Palermo; Pix web di Parisi Pietrangela;
Pubblicarrello.com – Palermo; Radio Monte Kronio; Riso Museo d‟Arte
Contemporanea della Sicilia; Segnali; Studiorain sas, Carini; Università degli studi di
Palermo – Dipartimento di discipline chirurgiche e oncologiche; Villa Alliata Cardillo
srl – Palermo; Zerocento srl, Palermo)
Le attività artistico-culturali rispondono sempre più alle istanze di una offerta
formativa volta al confronto e all‟interazione tra il mondo scientifico-culturale e
quello professionale.
In tal senso è stata potenziata la collaborazione con le principali istituzioni culturali
presenti nel territorio quali, tra gli altri, il Comune di Palermo, l‟Assessorato alla
Cultura, l'Università degli studi di Palermo, i siti museali della Galleria
lnterdisciplinare Regionale della Sicilia, la Galleria d‟Arte Moderna, il Conservatorio di
Musica di Palermo, la AISAR–Associazione Culturale Onlus, l‟Associazione per la
conservazione delle tradizioni popolari – Museo delle marionette, l‟Associazione
Teatro Biondo Stabile di Palermo, la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, la
Fondazione Federico II, la Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA),
la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, la Fondazione Teatro Massimo, l‟Istituto
per l‟ambiente marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-CNR), il
Museo Regionale di Palazzo Mirto, la Galleria Interdisciplinare della Sicilia-Palazzo
Abatellis, Palazzo Riso Museo d„arte Contemporanea della Sicilia.
Nello specifico, con riferimento al 2013 e fino al giugno 2014, le attività svolte
dall'Accademia, come da elencazione fornita dalla Direzione, sono le seguenti:
ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE
1. Fa la cosa giusta
2. progetto Glifi 3
3. Illustramente: Festival dell‟illustrazione e della pubblicità
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4. Progetto di residenza Xenia
5. Giornata di studi Barocco e Neo Barocco
6. Libri d‟artista
7. Di Liberti “L‟arte del dialogo”
8. La festa dei folli
9. Tra oriente ed occidente
10. A scuola nessuno è straniero
11. Incontro con l‟artista Loredana Longo “My own war”
12. Nero su bianco
13. Presentazione rivista Nuova Busambra
14. Workshop BLAU
15. Workshop “Caratteri e comunicazione visiva”
16. Erasmus – opportunità europea
17. Proiezione del documentario “Il volto nuovo”
18. Royal Ballet School
19. Presentazione libro “Estetica e scienze della terra”
20. EYE 2014
21. Giornata sulla biodiversità
22. Carla Horat personale “Libri illeggibili”
23. Workshop di fotografia di Bizjak
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Programmi di mobilità e strategie di internazionalizzazione
Si riporta di seguito quanto relazionato dalla prof.ssa Maia Rosa Mancuso,
responsabile dell‟Ufficio Erasmus, in merito alla organizzazione attuale ed al proficuo
lavoro svolto negli anni per la promozione delle attività e per il supporto
organizzativo di sostegno agli studenti ed ai docenti in mobilità:
Le attività di mobilità internazionale ed i progetti ad esse congiunti costituiscono il
centro delle strategie di internazionalizzazione dell‟Accademia di Belle Arti di
Palermo, che ha aderito sin dall‟anno Accademico 1997-98 al Programma Erasmus. A
queste attività si collegano strettamente le attività di confronto e scambio con le
Istituzioni del sistema dell‟Alta formazione in Europa nell‟ambito delle Belle Arti
attraverso convegni, progetti di mostre e di corsi congiunti, e una verifica comune
dei processi relativi all‟insegnamento, alla ricerca e alla operatività dell‟Alta
Formazione Fine Art in Europa.
ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI
Gli studenti Erasmus vengono registrati presso l‟ufficio Erasmus e viene comunicata
alla sede Partner la data di effettivo inizio della mobilità in Accademia.
SELEZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI
La selezione degli studenti Erasmus in ingresso viene fatta dalle sedi Partner ed è
una precisa scelta quella di non svolgere una ulteriore selezione dei candidati in
ingresso, rispettando le determinazioni assunte dalla Istituzione di appartenenza
degli studenti.
PROGRAMMI DI MOBILITÀ DEI DOCENTI ERASMUS
Per i docenti interni (a tempo indeterminato e supplenti annuali) sono stati attivati
programmi separati di mobilità per attività di docenza e di tirocinio.
Nell‟uno e nell‟altro caso le attività vengono approvate sulla base di uno specifico
programma concordato con le Istituzioni Partner e la selezione dei docenti in mobilità
viene fatta dal Consiglio Accademico.
Sono state svolte nell‟Anno Accademico 2013/14 le seguenti mobilità:
Mobilità AA 2013 - 2014
mobilità per attività di docenza

9

mobilità di docenti per formazione

4

La mobilità per formazione è rivolta anche al personale amministrativo e sono state
svolte:
Mobilità AA 2013 - 2014
mobilità dello staff amministrativo per formazione
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mobilità di docenti provenienti dalle Istituzioni Partner
per attività di docenza

7

mobilità di docenti provenienti dalle Istituzioni Partner
per formazione

2

RICONOSCIMENTO ECTS
Tutti i corsi, in lingua italiana, (piani di studio, obiettivi formativi, prospettive
occupazionali, requisiti d‟accesso, tipologie della prova finale, ulteriori attività
formative, modalità di frequenza verifica e passaggio agli anni successivi, durata ,
riconoscimento dei crediti CFA equivalenti ECTS) sono descritti nella guida dello
studente accessibile anche sul sito (homepage) e in inglese nella sezione “mobilità
internazionale”. Sul sito vengono altresì pubblicati i programmi degli insegnamenti.

ATTIVITÀ NON RIENTRANTE IN PROGRAMMI DELLA

COMUNITÀ EUROPEA

L‟Accademia ha altresì stipulato una serie di convenzioni o firmato Patti Bilaterali:
Altra Attività non rientrante in programmi
della Comunità Europea
mobilità dello staff amministrativo per formazione
2
mobilità di docenti provenienti dalle Istituzioni Partner
per attività di docenza
mobilità di docenti provenienti dalle Istituzioni Partner
per formazione

7

2

CORSI DI LINGUA
L‟Accademia di Belle Arti di Palermo offre agli studenti stranieri in ingresso corsi
gratuiti di lingua Italiana.
CONCLUSIONI
L‟Istituzione Accademica ha avviato altresì un confronto con le Istituzioni artistiche
dei Paesi del vicino Mediterraneo ed è stata inoltre parte attiva sin dal 2009 nelle
attività di “Paradox Fine Art European Forum” (www.paradoxfineart.net) in cui La
prof. Mancuso, Delegato Erasmus dell’Accademia di Palermo e Responsabile delle
Relazioni Internazionali, è l‟attuale vicepresidente.
L‟internazionalizzazione
è
dunque
parte
fondamentale
del
processo
di
modernizzazione in atto nell‟Accademia di Belle Arti di Palermo. Le opportunità di
confronto offerte dai programmi di mobilità LLP – Lifelong Learning Programme Erasmus, per le attività di studio, docenza e formazione, costituiscono un‟occasione
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di crescita insostituibile nella formazione delle nuove generazioni di operatori
culturali. I programmi sono mirati agli studenti SMS e ai docenti STA,
L‟ABBAA di Palermo partecipa anche all‟EUC estesa - Erasmus University Charter che consente attività di mobilità per la formazione e in particolare organizza i
progetti di placement (SMP) relativi agli studenti o di mobilità per il personale
docente o amministrativo (STT). Le notizie relative all‟Erasmus University Charter e
all‟EPS sono pubblicate su apposita bacheca e sul sito web dell‟Accademia.
Al programma LLP Erasmus partecipano: i ventisette paesi dell‟unione Europea, i
paesi EFTA/SEE (Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Confederazione Svizzera) la
Turchia e la Croazia.

Nucleo di Valutazione - Accademia di Belle Arti di Palermo

ACCORDI INTER-ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI
NON ERASMUS

ISTITUTO OSPITE

CITTA’

PAESE

PAVILLON BOSIO, ECOLE SUPÉRIEURE

MONACO

PRINCIPATO DI
MONACO

ESCUELA MESSANA, BARCELLONA

BARCELLONA

SPAGNA

L‟Accademia di Belle Arti di Palermo è impegnata a mettere in atto tutte le iniziative
volte all‟integrazione degli studenti, dei docenti e del personale disabile in mobilità,
con l‟ausilio di specifico personale di sostegno, garantendo il pieno riconoscimento
dei crediti formativi e fornendo apposita attività di accoglienza, assistenza e tutoring.
L‟Accademia di Belle Arti di Palermo si impegna analogamente per la mobilità in
uscita a promuovere le attività di mobilità e fornire tutta l‟assistenza e il supporto
necessari alla preparazione della mobilità di studenti, docenti e staff anche durante
tutte le fasi della mobilità stessa, garantisce il pieno riconoscimento dei crediti
formativi per le mobilità degli studenti (SMS e SMP) e il pagamento della borsa
relativa alla mobilità effettuata oltre a fornire tutto il supporto necessario alle attività
di mobilità e al loro pieno riconoscimento.
Il numero di accordi con le sedi partner in relazione al progetto Erasmus è in
costante aumento, a tutt‟oggi ne sono stati firmati 40.
Sono stati inoltre firmate 150 convenzioni di Tirocinio di cui si riportano in elenco
alcuni enti sottoscrittori:

•
•

AISAR–Associazione Culturale Onlus

•

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo

Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – Museo delle
marionette
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•
•
•
•
•
•

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana

•
•
•

Museo Regionale di Palazzo Mirto

Fondazione Federico II
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA)
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
Fondazione Teatro Massimo
Istituto per l‟ambiente marino Costiero del onsiglio Nazionale delle Ricerche
(IAMC-CNR)
Galleria Interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis
Riso Museo d„arte Contemporanea della Sicilia

L‟attività introdotta del placement di mobilità degli studenti al fine di effettuare
tirocini presso Imprese, Centri di ricerca, Centri di formazione o altro, e di mobilità
del personale docente e non docente (staff training) si è rivelata una opportunità
particolarmente interessante che vede la formazione disciplinare e professionale
come due fasi complementari e inscindibili. E‟ consentita la partecipazione anche
a studenti che abbiano già svolto una mobilità Erasmus a fini di studio.
L‟Accademia è impegnata nella ricerca costante di nuovi partner per l‟attivazione di
ulteriori accordi relativi alla nuove possibilità di mobilità del placement.
La comunicazione si avvale di Media diversi quali:

•
•
•
•
•

il sito web, www.accademiadipalermo.it;
la guida dello studente ( a stampa e disponibile on-line anche in lingua inglese);
gli avvisi su apposita bacheca erasmus;
le e-mail (ufficio Erasmus e delegato Erasmus);
l‟organizzazione della giornata Erasmus

Per ogni altro approfondimento in merito al sistema della Mobilità si fa riferimento a
quanto riportato nella Guida dello Studente riferita all‟Anno Accademico 2013-2014.

La rilevazione della soddisfazione degli studenti
Al fine di valutare la soddisfazione degli studenti, in merito ai servizi offerti, è stato
somministrato un questionario, i cui risultati sono sintetizzati nei grafici seguenti.
Per la compilazione dello strumento di rilevazione è stata predisposta una
piattaforma informatica a cui gli studenti sono stati indirizzati nel momento della
prenotazione agli esami di profitto. Ciò ha anche consentito di rilevare la
soddisfazione per ciascun insegnamento. Ne deriva che il numero di questionari
compilati riflette il numero degli insegnamenti valutati, dato, questo, superiore
chiaramente al numero degli studenti iscritti.
Ciò si è rivelato utile in quanto la procedura ha consentito di ottenere informazioni
puntuali circa l'organizzazione complessiva dei corsi e, al contempo, ha permesso
una maggiore libertà di risposta agli stessi utenti.
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Nel complesso, gli studenti che hanno risposto alle domande contenute nel
questionario sono stati 885. Le risposte fornite, e raccolte su supporto digitale, sono
state organizzate in forma grafica dal nucleo di valutazione. I grafici riportati di
seguito si riferiscono ai dati generali e comprendono tutte le risposte aggregate
riguardanti la valutazione complessiva della qualità percepita dagli studenti. Al fine di
una più agevole esposizione dei risultati, i grafici riportano sia i valori assoluti riferiti
a ciascuna modalità di risposta, sia i valori espressi in percentuali, scelta che
consente di visualizzare come si distribuiscono i rispondenti sulle diverse aree.
Con riferimento a tutte le aree toccate dalle domande previste dal questionario,
come è possibile osservare dai grafici seguenti, non si rilevano specifici elementi di
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criticità. La distribuzione delle risposte, (chiaramente) su dati aggregati, infatti,
presenta, come è possibile notare in tutti i grafici e per tutti i temi, valori percentuali
chiari, che perlopiù fanno pensare ad una soddisfazione trasversale, che riguarda,
cioè, la maggioranza dei rispondenti.
Tuttavia, è bene ricordare, come è facile notare dal grafico riguardante i
suggerimenti forniti dagli studenti per un complessivo miglioramento dei servizi
offerti, che gli utenti richiedono

maggiori sforzi orientati a fornire competenze di

base più robuste. 771 risposte, infatti, hanno privilegiato questa tra le modalità di
risposta. A seguire, con 579 preferenze, si richiede una maggiore attenzione da
rivolgere alla predisposizione del materiale didattico previsto dai vari insegnamenti;
si tratta di strumenti per lo studio che per 506 studenti non vengono forniti
"abbastanza" in anticipo rispetto agli impegni previsti. Per 533 studenti, invece,
vanno aumentati gli sforzi per il supporto didattico; per circa la metà dei rispondenti
è necessario, inoltre, migliorare il coordinamento con gli altri insegnamenti.
Infine, per 369 studenti è auspicabile alleggerire il carico didattico; 293 rispondenti
richiedono prove d'esame intermedie, 176 rispondenti richiedono che vengano
eliminati dal programma argomenti che sono stati già trattati in altri insegnamenti e
105 che sia prevista l'attivazione di insegnamenti serali.
Ovviamente, le risposte riguardanti i suggerimenti per un miglioramento complessivo
del servizio vanno lette alla luce dei dati riguardanti ciascuna area del questionario,
sezioni per le quali, invece, la soddisfazione è più che piena.
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A.1 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Con
riferimento alle attività didattiche dell'anno corrente, quale è la
percentuale delle lezioni che ha frequentato?

A.2 Le ragioni della mancata frequenza o della frequenza di una
porzione del corso

B.1 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Le conoscenze
preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la
comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame?
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B.2 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il carico di
studio dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?

B.3 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il materiale
didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?
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B.4 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Le modalità di
esame sono state definite in modo chiaro?
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C.1 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Gli orari di
svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre eventuali
attività didattiche sono rispettati?

C.2 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda:
stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?
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C.3 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il docente
espone gli argomenti in modo chiaro?

C.4 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Le attività
didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc), ove
esistenti, sono utili all'apprendimento della materia?
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C.5
Distribuzione
delle
risposte
fornite
alla
domanda:
L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto
dichiarato sul sito web del corso di studio?

C. 6 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il docente è
reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
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CONCLUSIONI
Sulla base dei dati raccolti ed esposti nella relazione, il Nucleo di Valutazione rileva
quanto segue:


l‟accresciuta disponibilità degli spazi con l‟avvenuto recupero del terzo piano
di Palazzo S. Rosalia



l‟avvio del progetto di riordino, classificazione e conservazione dell‟Archivio
Storico



il corretto e tempestivo avanzamento del processo di riforma tenuto conto
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dell‟articolazione e della specificità dell‟offerta formativa;


l‟incremento del numero degli studenti iscritti;



la correttezza della gestione contabile, nonostante l‟esiguità del contributo
ministeriale;



la qualità e l‟articolazione delle iniziative rivolte alla valorizzazione della
produzione

artistica

dell‟Accademia

e

alla

promozione

dell‟istituzione

all‟esterno, segnalando in particolare la partecipazione dell‟Accademia allo
European Youth Event, svoltasi nel 2014, presso il Parlamento europeo di
Strasburgo con realizzazione di installazione artistica (Videomapping sul
sogno europeo di Altiero Spinelli) e documentario.


completamento del progetto in collaborazione con il comune di Palermo per la
realizzazione del Film documentario “Il voto Nuovo” sull‟istituzione della
Consulta delle Culture della Città di Palermo



la costante mobilità individuale degli studenti, raccomandandone altresì lo
sviluppo, anche per docenti e staff, in vista delle azioni previste dal nuovo
programma Erasmus 2014-2020;



la validità complessiva della rilevazione dell‟opinione degli studenti mediante
il questionario, approntato dal Nucleo sul funzionamento dei singoli corsi in
sintonia con le norme di attuazione della riforma del sistema AFAM e con le
esigenze del diritto allo studio;

Rileva altresì le seguenti criticità:


la insufficienza di personale tecnico e amministrativo in relazione alle
esigenze

specifiche

dell‟Accademia

(Biblioteca,

Laboratori,

Direzione

Amministrativa, ecc..);


la non piena funzionalità del sito web dell‟Accademia;



l‟insufficienza

della

contribuzione

degli

studenti

in

relazione all‟offerta

formativa, alle strutture e alle altre attività svolte, tenendo conto della
riduzione dei contributi ministeriali;
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la presenza di un rilevante numero di docenti a contratto sui corsi curricolari,
per i quali si ritiene necessario che il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e
della Ricerca affronti la problematica del personale docente con contratto di
collaborazione sugli insegnamenti curriculari, considerato che il predetto
personale è indispensabile per l‟offerta formativa;



tagli relativi ai rimborsi prestazioni INAIL, un tempo a carico dello Stato, ora
a carico dell‟Accademia;



tagli alle indennità di carica di Direttore e componenti del CdA, introdotti dalla
legge di stabilità 2015 (approvata a fine 2014), nonostante non vengano
meno le pesanti incombenze e le responsabilità.
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………………..
Si trasmette “Scheda A”, con n. 10 allegati.
Palermo, 07 Aprile 2015

Firmato: Il Nucleo di Valutazione
Arch. Maria Giovanna Tornabene (Presidente)
Prof. Bernardo Brandimarti (Componente)
Dott. Giovanni Frazzica (Componente)
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