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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- 

Presidente  

Dirigente dell‟Autorità di Audit della 

Regione Siciliana 

Prof. Bernardo Brandimarti- 

Componente 

Docente di Plastica Ornamentale 

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 dei risultati dell'attività didattica e scientifica, nonché del 

funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, altresì, che le 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. 

Anche per quest‟anno, in assenza dei criteri generali e linee guida nazionali per 

l‟attività 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); 

-  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; 
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-  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). 

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 2014/15, fino al mese di 

dicembre 2015, 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 2015 e i 

risultati sono esaminati nella parte finale della presente relazione. 

Spazi per la Didattica, per lo studio e per gli uffici amministrativi   

Come già evidenziato nella precedente relazione, 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 vicino 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 teorico-laboratoriali. 

Dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza dei locali del terzo piano del 

Palazzo S. Rosalia,  interamente restituiti alla funzione didattica, è stato portato 

avanti il progetto antincendio di Palazzo Molinelli di S. Rosalia, per fare fronte alle 

prescrizioni di legge in materia di sicurezza e, in generale si registra l‟impegno a 

realizzare l‟efficientamento energetico ed acustico di tutti i locali in uso nelle tre sedi 

dell‟Accademia. E‟ proseguito 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 
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Pinacoteca e altre sale per esposizioni temporanee, con la Biblioteca  e annessa sala 

multimediale e con un‟ampia  e attrezzata sala conferenze. 

Nel mese di giugno 2015 è stata rinnovata, per una durata di sei anni, per il periodo 

26/06/2015 – 25/06/2021, la convenzione stipulata nel 2012 con il Comune di 

Palermo, per la concessione di cinque padiglioni dei Cantieri Culturali alla Zisa, di 

proprietà del Comune di Palermo e dove ciascuna delle diverse Scuole 

dell‟Accademia gode di una propria collocazione (Spazio Ducrot - Spazio nuovo -

Grande vasca - Aula Blu Cobalto - Galleria Bianca). Nella nuova convenzione è stata 

prevista la possibilità della compensazione del canone di locazione dovuto con  

servizi culturali che potranno essere resi dall‟Istituzione all‟Amministrazione 

comunale. E‟ da segnalare che nel corso del 2015 sono stati realizzati i lavori di 

ripristino della Galleria Bianca, dopo l‟incendio del 10/06/2014  che ne aveva inibito 

l‟uso e la scuola di Scultura  è tornata a svolgere l'attività didattica in tale spazio.   

 

Informatizzazione  

E‟ da segnalare che nel corso del 2015, 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, per la piena operatività dello stesso, occorre 

attendere i tempi di inserimento delle informazioni relative alla didattica da parte di 

un gruppo di lavoro che coinvolge docenti e personale amministrativo. Relativamente 

alla gestione del sistema informativo si auspica la possibilità di potersi avvalere di 

una specifica assistenza tecnica da svolgersi presso l‟Istituzione. Inoltre è da 

segnalare la realizzazione, sempre nel corso del 2015, del servizio di connettività 

wireless ad alta velocità, mediante connessione alla rete GARR, a supporto 

dell‟attività didattica, di ricerca ed amministrativa, servizio che, prima, veniva 

garantito finanziariamente dal MIUR e che, oggi, grava sul bilancio dell‟Accademia.  

 

Raccolte Storiche, Musei e Biblioteche 

BIBLIOTECA 

Il corpus librario dell‟Accademia si compone di: 

 

• 5135 Monografie - il materiale bibliografico posteriore al 1950  è suddiviso 

secondo sezioni omogenee, quali monografie di artisti, arti applicate, cataloghi 
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tematici (pittura, scultura, fotografia, video-arte, moda, ecc.), saggistica, Sicilia, 

archeologia, opere di prima consultazione (enciclopedie, dizionari, manuali vari) 

nuove acquisizioni; 

• 1166 fascicoli periodici relativi a 24 testate di riviste (di cui n. 14 attive) 

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. Tutto il materiale bibliografico, ad 

eccezione di un testo datato 1660 e di alcune settecentine, è stato pubblicato tra il 

1800 e il 1950.  

 

 

ARCHIVIO STORICO 

L’Accademia possiede anche un Archivio storico, contenente circa 1000 

documenti, suddivisi in sezione didattica e amministrativa. Sono state attuate le 

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 prevede: il riordino, la schedatura, 
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l‟inventariazione di documenti di archivio; 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 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.  

Ad oggi risultano riordinate n. 250 unità archivistiche, mentre attualmente sono in 

fase di riordino altre 250-300 unità. 

 

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 

La collezione di calchi in gesso dell‟Accademia di Palermo, è costituita da 149 opere 

scultoree - tra cui statue, bassorilievi, frammenti architettonici – e costituisce un 

piccolo panorama esemplificativo degli stili susseguitisi nella storia dell‟arte. Per la 

maggior parte la gipsoteca é costituita da calchi di opere dell'antichità classica, del 

Quattrocento toscano e poche ma importanti sculture neoclassiche. Segue una 

interessante serie di calchi tratti dalla scultura e dall‟architettura siciliana dal 

Medievo alla stagione Liberty, fatti realizzare in occasione dell‟Esposizione Nazionale 

di Palermo del 1891-1892. Un importante nucleo è rappresentato da una serie di 

quattordici gessi originali di Archimede Campini (Forlì, 8 marzo 1884 – Palermo, 

1950), scultore raffinato e docente, al seguito di Antonio Ugo, presso l‟Accademia di 

Belle Arti di Palermo. La gipsoteca dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo è un 

patrimonio che testimonia oltre tre secoli di attività didattica e formazione artistica. 

La funzione storica e didattica della raccolta si presta a sperimentare nuovi strumenti 

e metodi per la fruizione delle opere d‟arte, rinnovando la funzione della replica 

applicativa nella diffusione della cultura materiale dei patrimoni artistici.  

E‟ stato presentato e finanziato un progetto, dell‟importo di € 25.000,00, per la 

“CONOSCENZA, CONSERVAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DELLA 
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GIPSOTECA DELL‟ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO”. Il progetto, impostato 

secondo un‟ottica di interdisciplinarità ha previsto quattro Work Packages articolati in 

dodici mesi: WP 1) STUDIO E RICERCA STORICA: wp 1.1- Indagine documentaria e 

archivistica tesa a raccogliere tutte le informazioni storico-artistiche, filologiche, 

collezionistiche e qualitative della collezione; wp 1.2- Schedatura, catalogazione e 

digitalizzazione della collezione; wp 1.3 – Pubblicazione degli esiti della ricerca in 

riviste specialistiche peer to peer con ISSN o pubblicazioni editoriali dotati di codice 

ISBN. WP 2) STUDIO DELLE PROBLEMATICHE CONSERVATIVE: wp 2.1 – Indagini 

diagnostiche sullo stato di conservazione delle opere d’arte della gipsoteca. Tali 

indagini sono state mirate in una prima fase alla caratterizzazione dei materiali 

costituenti e in una seconda fase allo studio delle patologie in atto. La realizzazione 

di indagini non distruttive direttamente sui manufatti: tali indagini saranno state 

svolte con apparecchiature speciali (apparecchiature per indagini di Spettroscopia IR, 

Fluorescenza X e Colorimetria) dal Gruppo “Sintesi e caratterizzazione di materiali 

nanostrutturati per applicazioni nell’ambito dei BB.CC” diretto dal Prof. Eugenio 

Caponetti, Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche – 

STEBICEF, Università di Palermo e in tali occasioni sono stati realizzati workshop che 

hanno coinvolto gli allievi delle cattedre pertinenti e la comunità scientifica. wp 2.2 – 

Creazione di una banca dati con i risultati delle indagini. WP3) SPERIMENTAZIONE DI 

MATERIALI INNOVATIVI PER LA PULITURA E IL CONSOLIDAMENTO: Wp 3.1 – 

Sperimentazione di agar (per la pulitura controllata delle superfici gessose) Wp 3.2 – 

Creazione di un database con i risultati ottenuti. WP 4) DISSEMINAZIONE E 

CONDIVISIONE DEI RISULTATI: Wp 4.1 – Creazione di una piattaforma internet per 

diffondere i risultati; Wp 4.2 – Creazione di una rete condivisa con i musei 

proprietari degli originali rappresentati nella gipsoteca; Wp 4.3 – Incontri didattici 

divulgativi in forma di “cantiere aperto”, durante le fasi di indagine diagnostica 

conoscitiva delle opere d’arte e durante la realizzazione dei test di intervento 

conservativo sulle stesse; Wp 4.3 – Workshop per la condivisione e la presentazione 

dei risultati.; Wp 4.4 – Pubblicazione scientifica cartacea e digitale. 

L‟eccellente lavoro svolto è visibile nel sito dedicato alla gipsoteca: 

http://www.gipsoteca.accademiadipalermo.it 

 

GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPE CON ANNESSA CALCOTECA 
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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 

 

COLLEZIONI D’ARTE CONTEMPORANEA 

L‟Istituzione è impegnata nella costituzione di una collezione di opere di artisti 

contemporanei e in tal senso nell‟ambito delle attività espositive promosse dalla 

Biblioteca dell‟Accademia di Belle Arti di Palermo annualmente viene organizzata la 

rassegna “I Libri d‟Artista”. L‟evento prevede, a fine dell‟esposizione, il dono, da 

parte di ogni artista, di un‟opera che andrà ad incrementare la collezione 

permanente di libri d‟artista della Biblioteca dell‟Accademia. Attualmente la 

collezione è composta da 60 opere di artisti contemporanei. 

 

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, 

con riguardo all’ anno accademico 2014-2015, che tutti gli organi necessari 

dell’istituzione sono regolarmente costituiti: 

Direttore: Prof. Mario Zito, eletto dal Collegio dei Professori il  17/07/2014 (tornata 

di ballottaggio giorni 16-17 luglio 2014) e nominato con D.M. prot. 704 del 

25/08/2014 (con decorrenza dal 01/11/2014) 

Vicedirettore – Coordinatore attività di orientamento: Prof. Giovanni Averna 

Presidente: Avv. Leonardo Di Franco, nominato dal Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con D.M. 06/02/2013 prot. 87.  

Direttore amministrativo: Dott.ssa Donata Patania 

Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca: Dott.ssa Ornella Privitera 
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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 Agosta, 

sostituita per dimissioni dalla Prof.ssa Valentina Console, Prof. Alessandro Bazan, 

Prof. Angelo Caratello, Prof.ssa Giovanna Di Piazza, Prof.ssa Giovanna Filippello - 

Prof. Renato Galasso, Prof.ssa Angela La Ciura, Prof.ssa Maia Rosa Mancuso, Sig.na 

Arena Costanza (studente), sig.na Ambra Scalisi (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 (titolari e assistenti) 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, avvicendati dalla Dott.ssa Margherita 

La Porta del MEF e dalla Dott.ssa Nadia Pistoia del MIUR. 

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), Prof. Giovanni Frazzica (componente). 

Consulta degli studenti: sig. Etrio Fidora (Presidente), sig.na Costanza Arena, 

sig.na Valeria Gambino, sig.na Selene Graziano (segretaria), sig. Mirko Li Greci, 

sig.na Ambra Scalisi.  

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 Consiglio di Amministrazione - Regolamento della Biblioteca - 

Regolamento Didattico - Regolamento interno del Consiglio 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 

e dei componenti il Consiglio Accademico - Regolamento della tesi di diploma e della 
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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. In data 24/07/2015, ai sensi dell‟art.15 del Regolamento 

didattico, è stato per la prima volta pubblicato il Manifesto degli Studi, che 

regolamenta l‟articolazione didattica di ciascun corso di studio e le modalità 

amministrative legate alla carriera scolastica di ciascuno studente.  

Organico personale docente 

L‟articolazione del corpo docente, nell‟anno accademico 2014/15 è così composta. 

I Docenti a tempo indeterminato o supplenti su cattedra in organico sono 76. 

Pertanto la partizione è la seguente   

 Posti coperti 

da Titolari 

CTI 

Contratti 

A Tempo 

Determinato 

 

Posti 

vacanti/ non 

coperti 

 

Totale posti 

Posti  di 1^ fascia 36 11 2 49 

Posti di 2^ fascia 19 8  27 

Totale 55 19  76 

 

 

Nella tabella sottostante sono riportati i posti e relativi settori artistico-disciplinari 

(ex classi di concorso): 

   

 Denominazione   

Cod. 

settore 

artistico-

discoplinare 

Codice 

classe 

concorso 

Posti  Codice 

classe 

concorso 

Posti  
Totale 

posti I 

fascia 

II 

fascia 

Pittura   ABAV05 G010 3 H010 2 5 

Scultura   ABAV07 G020 2 H020 2 4 

Decorazione   ABAV11 G040 4 H040 5 9 

Scenografia   ABPR22 G030 2 H030 2 4 

Anatomia Artistica   ABAV01 G070 4 H070 4 8 

Tecniche dell’incisione   ABAV02 G080 5 H080 5 10 

Plastica Ornamentale   ABAV13 G090 3 H090 1 4 

Stile, Storia dell’Arte e 
del Costume 

  ABST47 G060 5 H060 6 11 



 

 

  

 

12 

Teoria della Percezione 

e Psicologia delle forma 
  ABST58 G230 1 H230 / 1 

Pedagogia e didattica 

dell’arte 
  ABST59 G190 1 H190 / 1 

Fenomenologia delle 
Arti Contemporanee 

  ABST51 G340 1 H340 / 1 

Estetica   ABST46 G280 1 H280 / 1 

Elementi di Architettura 
ed Urbanistica 

  ABPR14 G160 1 H160 / 1 

Modellistica   ABPR21 G180 1 H180 / 1 

Tecniche della Scultura   ABAV08 G120 1 H120 / 1 

Tecniche ed uso del 
Marmo e delle Pietre 
dure 

  ABAV09 G330 1 H330 / 1 

Tecniche Grafiche 

Speciali 
  ABAV04 G100 1 H100 / 1 

Fotografia   ABPR31 G200 2 H200 / 2 

Storia dello Spettacolo   ABST53 G260 1 H260 / 1 

Restauro pittorico   ABPR24 G130 1 H130 / 1 

Tecniche Pittoriche   ABAV06 G270 2 H270 / 2 

Scenotecnica   ABPR22 G250 1 H250 / 1 

Teoria e Metodo dei 

Mass Media 
  ABPC65 G220 1 H220 / 1 

Costume per lo 
Spettacolo 

  ABPR32 G210 1 H210 / 1 

Linguaggi e tecniche 
dell’audiovisivo 

  ABTEC43 / 1 / / 1 

Graphic design   ABPR19 / 1 / / 1 

Applicazioni digitali per 
le arti visive 

  ABTEC38 / 1 / / 1 

  TOTALE    49   27 76 

 

 

Organico personale tecnico amministrativo 

 

1) L‟organico del personale tecnico – amministrativo risulta composto da n.28 posti 

di cui: 

 Posti di Direttore amministrativo                          n.  2 

 Posti di Direttore di ragioneria e di biblioteca         n.  1 

 Posti di Assistente                                               n.  7 

 Posti  di Coadiutore                                             n. 18 

 

La copertura dei posti in organico, nell‟anno accademico di riferimento 2014/15, 

suddivisa per tipologia, è riassunta nel prospetto sotto indicato: 
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Profilo professionale 
 

Area 

Posti coperti da 

Titolari 

Posti 

vacanti 

Totale 

posti 

Direttori Amministrativi EP/2 2 0 2 

Direttore di ragioneria e di 

biblioteca 

EP/1 
1 

0 1 

Assistenti Seconda 7 0 7 

Coadiutori Prima 13 5 18 

TOTALE 23 5 28 

 

Mediante conversione temporanea sono stati attivati: 

 1 posto (uno) di Collaboratore di Biblioteca – area terza – previa 

indisponibilità di n. 1 posto di Coadiutore congiunta all‟utilizzo di € 4.575,45 – 

quota parte del risparmio di spesa risultante dal D.I. 07/02/2014 

(Rideterminazione della dotazione organica); 

 1 posto (uno) di Assistente part-time (30/36 ore settimanali ) e n. 1 posto 

(uno) di Coadiutore part-time (22/36 ore settimanali) previa indisponibilità di 

n. 1 posto di Coadiutore a tempo pieno congiunta all‟utilizzo di € 13.232,67 – 

quota parte del risparmio di spesa risultante dal D.I. 07/02/2014 

(Rideterminazione della dotazione organica); 

Si riferisce in merito, ancora, che n. 2 posti (due) di Coadiutore sono stati resi 

indisponibili con D.M. 02/04/2015 n. 720 al fine di effettuare assunzioni di personale 

tecnico-amministrativo con contratto a tempo indeterminato. 

 

 

Bilancio 

In relazione all‟arco temporale considerato nella presente Relazione annuale, il 

Nucleo di Valutazione ha potuto prendere visione soltanto del documento contabile 

“Bilancio preventivo 2016”, poichè il Rendiconto generale dell‟esercizio finanziario 

2015 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 2015 di € 424.408,11. 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 la 

parte più rilevante delle entrate; la maggior parte del materiale didattico per le 

esercitazioni laboratoriali degli studenti viene fornita direttamente dall‟Accademia, a 

carico del proprio bilancio. Si ritiene utile sottolineare, infine, come rappresentato 

nella relazione programmatica al bilancio 2016, che la previsione di competenza per 

l‟anno 2016, di complessivi € 706.908,11, è inferiore di circa il 51% ,rispetto alla 

previsione definitiva dell‟anno 2015, di € 1.394.724,28. 
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Situazione della didattica  

Iscrizioni : Si riportano di seguito i dati relativi agli iscritti all‟anno accademico 
2014/15: 

Iscritti: Dati riferiti al 1 Gennaio 2015 

 totale Di cui F Di cui stranieri 

I livello 1.340 914 15 

II livello 148 114 5 

Tirocini Formativi Attivi 41 26 0 

Scuola Libera del Nudo 17(*) 13 0 

(*) Gli studenti risultano iscritti alla sola prima annualità. 

Nello specifico: 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello del Nuovo ordinamento - a.a. 2014/2015 per anno di 

Frequenza 

  

Domande di  

ammissione  

(totale) 

Iscritti al  

1° anno  

Iscritti al  

2° anno  

Iscritti al  

3° anno  

Iscritti  

Fuori 

Corso  

di cui 

Iscritti 

Stranieri  

 

di cui 

iscritti nel  

progr.Turandot 

(*)  TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 

 
248 134 251 114 208 80 191 98 264 5 10 1 0 1340 

(*) Il Programma “Turandot” per le arti, la musica e il design, promosso dal 

comparto AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) del sistema italiano 

di istruzione superiore a favore degli studenti cinesi si pone come obiettivo principale 

l'intensificazione della cooperazione culturale con la Cina, per offrire agli studenti di 

quel paese una visione completa dell'offerta formativa italiana nell'ambito dell'AFAM 

e consentire una migliore promozione del sistema italiano in Cina. Per ottenere 

questo risultato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca realizza il 

programma contemporaneamente all'altro programma "Marco Polo" relativo al 

settore dell'Università. 

ISCRITTI ai bienni per il conseguimento del diploma accademico di 2° livello - a.a. 2014/2015 per anno di 

Frequenza 

  

Domande 

di  

ammissio

ne  

(totale) 

Iscritti al  

1° anno  

Iscritti al  

2° anno  

Iscritti  

Fuori Corso  

di cui 

Iscritti 

Stranieri  

("di cui" del 

TOTALE) 

di cui 
iscritti nel  

progr.Turando

t  
TOTAL

E 

M F M F M F M F M F 

 
28 18 50 11 47 5 17 1 4 0 0 148 

 

ISCRITTI ai corsi Post-diploma(*) e ai corsi a Ciclo unico - Nuovo ordinamento - a.a2014/2015 
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CORSO 

Domande di  

ammissione  

(totale) 

TOTALE 

ISCRITTI  

di cui 

Iscritti al  

1°anno  

di cui  
Iscritti  

Fuori 

Corso  

di cui 
Iscritti 

Stranieri  

 

di cui 
iscritti nel  

programma 

Turandot  TOTALE 

M F M F M F M F M F 

Animazione digitale: 

Arte e Industria 
- - - - - - - - - - - 0 

Conservazione, 

ripristino e 

manutenzione delle 

opere d'arte 

contemporanee 

- - - - - - - - - - - 0 

PAS - Percorsi 

abilitanti speciali 
- - - - - - - - - - - 0 

TFA - Tirocini 

formativi attivi 
55 15 26 15 26 0 0 0 0 0 0 41 

TOTALE 55 15 26 15 26 0 0 0 0 0 0 41 

 

ISCRITTI ai corsi istituzionali - Vecchio ordinamento (ad esaurimento) - a.a. 2014/2015 

CORSO 

Iscritti al  

1° anno  

Iscritti al  

2° anno  

Iscritti al  

3° anno  

Iscritti al  

4° anno 

Iscritti 
Fuori 

Corso  

di cui 
Iscritti 

Stranieri 

TOTALE 

M F M F M F M F M F M F 
 

Scuola libera del nudo 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

 

Programmi di mobilità internazionale degli studenti 

AA 2014 - 2015 

 Studenti in entrata Studenti in uscita 

ERASMUS 29 20 

di cui 15 per studio + 

5 per tirocinio  

Altri Programmi 1 

per Tirocinio 

 

Nello specifico: 

MOBILITA' INTERNAZIONALE degli Studenti e del Personale - 2014/2015 

MOBILITA' INTERNAZIONALE 
Totale 

accordi  

Mobilità in Uscita  Mobilità in Entrata  

M F M F 

N° ACCORDI interistituzionali in vigore 39         

N° DIPLOMATI nell'anno solare precedente che, nel loro 
percorso,  

hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale 

  1 -     

N° STUDENTI partecipanti a fini di studio   4 13 5 26 

N° STUDENTI partecipanti a fini di tirocinio   - 6 - - 

N° DOCENTI partecipanti a fini didattici   3 8 7 7 

N° DOCENTI partecipanti a fini di formazione   2 6 1 - 
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N° NON DOCENTI partecipanti a fini di formazione   - 1 - - 

 

Diplomati: Dati riferiti all’anno solare 2015 

 totale Di cui F 

I livello 221 155 

II livello 49 36 

Percorsi di Tirocinio Formativo Attivo 41(*) 26 

(*) n. 1 (uno) con riserva. 

 

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 2013-2014 

ai 1434 dell’AA 2014-2015, è pari a +6%.  

 

Si riporta pertanto il dato aggiornato degli iscritti nel sottostante prospetto:  

Iscritti AA 2014 - 2015 

 CORSI DI I LIVELLO 12+1 

   

NUOVO 

 ORDINAMENTO 

  

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

SCUOLA DI DECORAZIONE Corso di Decorazione 
87 

 Corso di Arte Ambientale e 

Linguaggi Sperimentali 
22 

   

SCUOLA DI GRAFICA  Corso di Grafica d’Arte  
70 

   

SCUOLA DI PITTURA  Corso di Pittura 
196 

 Corso di Arte Sacra 

Contemporanea  
23 

   

SCUOLA DI SCULTURA  Corso di Scultura 
68 
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DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE  

SCUOLA DI SCENOGRAFIA  Corso di Scenografia 
126 

   

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE 

DELL’ARTE  

Corso di Audio/Video e Multimedia  

170 

   

SCUOLA DI PROGETTAZIONE ARTISTICA 

PER L’IMPRESA  

Corso di Design Grafico 

249 

 Corso di Progettazione della Moda  

203 

   

SCUOLA DI RESTAURO  Corso di Restauro Pittorico (ad 

esaurimento Nota MIUR AFAM prot. 

7311 del 16/10/2008) 
3 

   

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE  

SCUOLA DI COMUNICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO CONTEMPORANEO 
Corso di Progettazione dei Sistemi 

Espositivi e Museali  
44 

   

SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE  
Corso di Didattica dell’arte  

79 

 

 

 

 

Nello specifico sono riportati a seguire i dati suddivisi per frequenza, tipologia e 

genere, aggiornati al 12 giugno 2015: 

ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello del Nuovo ordinamento - a.a. 2014/2015 

CORSO 

Domande di  

ammissione  

(totale) 

Iscritti al  

1° anno  

Iscritti al  

2° anno  

Iscritti 

al  

3° anno  

Iscritti  

Fuori 

Corso  

di cui 

Iscritti 

Stranieri  

di cui 

iscritti 

nel  

progr. 

Turandot  

TOTALE 
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M F M F M F M F M F M F 

Arte Ambientale 

e linguaggi 

sperimentali 

0 4 2 0 5 0 3 2 6 0 0 0 0 22 

Audio/Video e 

Multimedia 
82 30 18 24 22 16 20 20 20 1 0 0 0 170 

DECORAZIONE - 

DAPL03 
0 7 15 2 11 2 16 3 31 1 2 0 0 87 

Design grafico 107 30 52 29 36 27 33 20 22 1 0 0 0 249 

DIDATTICA 

DELL'ARTE - 

DAPL10 

0 1 23 2 20 0 12 2 19 0 0 0 0 79 

GRAFICA - 

Grafica d'Arte - 

DAPL04 

0 8 10 11 8 2 6 13 12 0 0 0 0 70 

PITTURA - Arte 

sacra 

contemporanea 

0 3 2 1 4 1 3 2 7 0 0 0 0 23 

PITTURA - 

DAPL01 
0 19 34 17 38 9 30 12 37 1 2 1 0 196 

Progettazione 

dei sistemi 
espositivi e 

museali 

0 4 4 0 4 8 12 1 11 0 0 0 0 44 

Progettazione 

della moda 
59 5 46 9 34 6 33 6 64 0 4 0 0 203 

Restauro 

pittorico 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

SCENOGRAFIA - 

DAPL05 
0 13 34 8 14 7 21 9 20 0 1 0 0 126 

SCULTURA - 

DAPL02 
0 10 11 11 12 2 2 8 12 1 1 0 0 68 

TOTALE 248 134 251 114 208 80 191 98 264 5 10 1 0 1340 

 

 

 

Iscritti AA 2014 - 2015 

 CORSI DI II LIVELLO 13 

   

NUOVO 

 ORDINAMENTO 

  

DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE 

SCUOLA DI DECORAZIONE Corso di Decorazione 
16 

   

SCUOLA DI GRAFICA  Corso di Grafica d’Arte  
21 

   

SCUOLA DI PITTURA  Corso di Pittura 
30 

 Corso di Arte Sacra 

8 
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Contemporanea  

   

SCUOLA DI SCULTURA  Corso di Scultura 
14 

 Corso di installazioni 

Multimediali non Attivato 

 

   

DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE  

SCUOLA DI SCENOGRAFIA  Corso di Scenografia 
3 

   

SCUOLA DI NUOVE TECNOLOGIE 

DELL’ARTE  
Corso di Graphic Design - 

Comunicazione d’Impresa  
32 

 Corso di Arti Multimediali 

per il Cinema e il Video  
5 

 Corso di Arti Multimediali 

interattive  
non Attivato 

   

SCUOLA DI PROGETTAZIONE 

ARTISTICA PER L’IMPRESA  

Corso di Progettazione della 

Moda  
4 

   

DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE E DIDATTICA DELL’ARTE  

   

SCUOLA DI COMUNICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO CONTEMPORANEO Corso di Progettazione degli 

Allestimenti Museali  
non Attivato 

   

SCUOLA DI DIDATTICA DELL’ARTE  
Corso di Didattica Museale 

15 

 

 

 

Nello specifico sono riportati a seguire i dati suddivisi per frequenza, tipologia e 

genere, aggiornati al 12 giugno 2015: 
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ISCRITTI ai bienni per il conseguimento del diploma accademico di 2° livello - a.a. 2014/2015 

CORSO 
Domande di  
ammissione  

(totale) 

Iscritti al  
1° anno  

Iscritti al  
2° anno  

Iscritti  

Fuori 

Corso  

di cui 

Iscritti 

Stranieri  

di cui 

iscritti nel  
progr. 

Turandot  
TOTALE 

M F M F M F M F M F 

Arti multimediali 

interattive 
- - - - - - - - - - - 0 

Arti multimediali 

per il Cinema e il 

Video 

2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Decorazione 1 1 7 0 4 0 4 0 1 0 0 16 

Didattica museale 5 1 9 0 5 0 0 0 1 0 0 15 

Grafica d'Arte 9 3 8 1 6 1 2 0 0 0 0 21 

Graphic design - 

Comunicazione 

d'impresa 

7 8 10 5 9 0 0 0 2 0 0 32 

Pittura 2 2 9 3 7 3 6 1 0 0 0 30 

PITTURA - Arte 

sacra 

contemporanea 

0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 8 

Progettazione degli 

allestimenti 

museali 

- - - - - - - - - - - 0 

Progettazione della 

moda 
2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Scenografia 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

Scultura 0 1 4 0 5 1 3 0 0 0 0 14 

SCULTURA - 

Installazioni 

multimediali 

- - - - - - - - - - - 0 

TOTALE 28 18 50 11 47 5 17 1 4 0 0 148 

 

 

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 artistico-

laboratoriale (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). 

L‟ 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 
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ciclo unico di durata quinquennale disciplinato dal sopravvenuto D.M. 26/05/2009 n. 

87 e sono così organizzati:  

 

 
 

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  

• 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 
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• 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 

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. 
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DIPARTIMENTO DI ARTI VISIVE  

SCUOLA DI DECORAZIONE  

• Corso di Decorazione  

scuola di Grafica  

• Corso di Grafica d’Arte  

SCUOLA DI PITTURA  

• 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  
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• 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. 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. La scuola prevede un corso principale 

(Pittura) e tre corsi fondamentali (Tecniche dell’incisione, Disegno per la 

Pittura e Storia dell’arte).  

 

 

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 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. 
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Nell‟Anno Accademico 2014-2015 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 

innovazioni tecnologiche ed informatiche. L‟Amministrazione ha proseguito 

nell‟impegno ad 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 attrezzature  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 2014-2015, promuovendo numerosi eventi ed 

attività quali incontri, stage, conferenze, workshop, pubblicazioni, mostre ed 

esposizioni esterne ed interne mirate 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:  

AISAR Archivio internazionale per la storia e l’attualità del restauro per Cesare 

Brandi, PA 

Arcidiocesi di Palermo 

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, PA 

Associazione Fiumara d’Arte, Castel di Tusa, ME 
Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari-Museo delle Marionette,PA 

Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, PA 

Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”, Marsala, TP 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, PA 

Fondazione culturale Mandralisca Onlus, Cefalù , PA 

Fondazione Federico II, PA 

Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, SR 

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, PA 

Fondazione Teatro Massimo, PA 

Galleria Interdisciplinare della Sicilia Palazzo Abatellis, PA 

Istituto di Alta Cultura – Fondazione Orestiadi, Gibellina, TP 

Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-
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CNR), Castellamare del Golfo, TP 

Museo regionale di Palazzo Mirto, PA 

Musei Provinciali, Gorizia 

Regione Siciliana, Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, PA 

Riso Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, PA 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e 

per il Polo Museale della città di Roma, Roma 

Università degli studi di Palermo – dipartimento di discipline chirurgiche e 

oncologiche, PA 

Associazione culturale Bauhaus Eventi, PA 

Associazione culturale “Città dell’Arte”, PA 

Associazione culturale FPAC di Francesco Pantalone, PA 

Associazione culturale Herman Film, PA 

Associazione culturale Oliver, Mazara del Vallo (TP) 
Associazione culturale Nuvole ‐  Incontri d’arte, PA 

Associazione culturale Stamperia d’arte De Lollis, PA 

Associazione Flavio Beninati, PA 

Associazione Ideazione, Onlus, Castellammare del Golfo, TP 

Associazione di promozione sociale “Le Balate”, PA 

Associazione di promozione sociale N38E13, PA 

Associazione Limpiados, Licata, AG 

Associazione Ruber Contemporanea, PA 

Associazione Zelle Arte Contemporanea – WHS, PA 

Associazione Alab, PA 

CLAC Centro Laboratorio Arte Contemporanea, PA 

CISS Cooperazione Internazionale Sud, PA 

Diecipiù S.r.l.s. Galleria d’Arte, PA 

Farm Cultural Park, Favara, AG 

Fattoria dell’arte, Santo Stefano di Quisquina, AG 

L’A project Space, PA 

Galleria x3, PA 

Comune di CampofrancoCL 

Comune di Castellammare del Golfo, TP 

Comune di Castelvetrano, TP 

Comune di Piana degli Albanesi, PA 

Comune di S. Agata Militello, ME 

Comune di Sciacca, AG 

Convitto Nazionale “G. Falcone”, PA 

Direzione didattica statale “E. De Amicis”, PA 

Istituto di Istruzione superiore “Lucio Piccolo” di Capo D’Orlando, ME 
Istituto d’Istruzione superiore “Jacopo del Duca‐ Diego Bianca Amato”, Cefalù, PA 

Istituto d’Istruzione superiore “Leonardo Ximenes”, TP 
Istituto di Istruzione superiore “G. Damiani Almeyda ‐  F.Crispi”, PA 

Istituto di Istruzione superiore “Galilei – Campailla”, Modica, RG 

Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, PA 

Istituto Tecnico Statale “Vittorio Emanuele III”, PA 

Liceo Artistico di Mazara del Vallo, TP 

Liceo Artistico Regionale “C. M. Esposito”, Santo Sefano di Camastra, ME 

Liceo Artistico Statale “E. Catalano”, PA 

Liceo Artistico “Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara”, PA 

Liceo Artistico statale “Paolo Toschi”, Parma 

Liceo Artistico Linguistico “Eliot” srl, PA 

ICS Giuliana Saladino, PA 

ICS “Guglielmo II”, Monreale, PA 
IISS “Manzoni - Juvara”, Caltanissetta 

IISS “T. Fazello” sede Liceo Artistico “G.Bonachia”, Sciacca, AG 
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Editoria, Comunicazione, Multimedia 

A.C. Cine televisa Seven Comunication di Paolo Brancati, PA 

Adduma snc, Alcamo, TP 

Agenzia Plus, TP 

Alexandra Dossi, PA 

Alias, Palermo 

Altraforma di Angelo Zito, Palermo 

Argomenti di Amelia Bucalo Griglia & c., PA 

Armenio editore srl, Brolo, ME 

Avens srl, Roma 

Azienda Mosaicoon, Isola delle Femmine, PA 

Atelier 790 di Gioia Francesco Roberto & c, PA 

Caracol snc, PA 

Conte Paolo, PA 

Deep Sheet StudioLab, Pedara, CT 

DEMA di Davide Canale & c, Bagheria, PA 

Edizione d’arte Kalòs, PA 

Edizione di passaggio di Joselita Ciaravino, PA 

Epidemia lab srl, PA 

Essedicom srl Impresa di Restauro “Luciana Pizzurro”, Montelepre, PA 

Eureka Consulting srl, Partanna, PA 

Fasedistampa, Partinico 

Feedback srl, PA 

Grafimated Cartoon, PA 

Grafiprint di Fabio Piacentino & c, TP 

Grafix, Patti, ME 

Iperuranio Design, Castelbuono, PA 

Immedia, PA 

Impresa Mediterranean Design Network, PA 

Invideo di Alessandro Guastavino, TP 

Lo Bono pubblicità e comunicazione, Termini Imerese PA 

Lussografica, CL 

Officine Tipografiche Aiello e Provenzano srl, Bagheria, PA 

Promo 6 srl, Santa Margherita Belice, TP 

Pubblicarello.com, PA 

PubbliMED spa, PA 

Radio Monte Kronio, Sciacca, AG 

Salvatore Insenga Editore, PA 

Segnali, PA 

Seritek, PA 

Skerma, CL 

Studiorain, Carini, PA 

Studio Fotografico Pucci Scafidi, PA 

Telesud3 srl, TR 

Zerocento, PA 

Zeta Printing, Casteldaccia, PA 

Zoe Magazine di Gioia Gange, PA 

3OS srl, Ciminna, PA 

 

Laboratori artistici 

Cantiere delle idee, PA 

Ceramiche Archè di Giovanni Azzolina, Marina di Caronia, ME 

Ceramiche Artigianali e Artistiche Fratantoni e Figli snc, Santo Stefano di Camastra, 

ME 
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Ceramiche De Simone srl, PA 

Ceramiche Di Giorgi, Caltavuturo, PA 

Ceramiche Melita s.r.l., Patti, ME 

Daves di Davide Catagnano, Sciacca 

Ditta “Anti’s Decò” di Misilmeri, PA 

Fazzio Franco, PA 

Lighea Arte & Artigianato, Castelvetrano, TP 

Poliarte Centro Restauri, Castelbuono, PA 

Scianna Ceramiche, Bagheria, PA 

Tre Erre Ceramiche di Raffa Francesco, PA 

Voglio Asilo G.I.P. Società Cooperativa, Bagheria, PA 

 

Moda 

Adesso Sposami di Cutrera Stefania e Raffo Rosalba, Acate, RG 

Associazione Ricamarte “Pina Alberti”, Cafalù, PA 

Atelier Roberta Lojacono, PA 
B‐ plane di Alice Salmeri, PA 

Ditta Marianna Vigneri, PA 

FDM lta Moda, PA 

Gioielleria Geraci, PA 

Modart di Flavia Pinello, PA 

Sartoria costumi teatrali di Pipi Francesca & f.lli, PA 
Why not, Milano 

Le attività artistico-culturali rispondono sempre più alle istanze di una offerta 

formativa mirata al confronto e all‟interazione tra il mondo scientifico-culturale e 

quello professionale. 

In tal senso prosegue 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 2014 - 2015, le attività svolte dall'Accademia sono 

le seguenti:  

ATTIVITÀ EXTRADIDATTICHE 

1. Partecipazione Festival documentario Kassel 
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2. Mostra rudere project  

3. Castello di Chiaramonte di Racalmuto  

4. Mostra Museo Civico di Castelbuono Naturalia/Artificialia  

5. Giornate FAI di primavera 21- 22/03/15 Palazzi storici dell‟Accademia in 

mostra  

6. Convegno sul patrimonio storico artistico dell‟Accademia  

7. Workshop di incisione con il maestro Narumi Harashina  

8. Conferenza Paolo Schiavo Campo e Antonio Presti  

9. Partecipazione all‟allestimento e alla mostra regina Josè Galindo  

10. Workshop con Jannis Kounellis in collaborazione con il museo di arte 

contemporanea palazzo Riso  

11. Workshop con Eugenio Barba  

12. Mostra presso Cappella dell‟Incoronazione di palazzo Riso “Lati”  

13. Conferenza di Josè Galindo  

14. Partecipazione workshop di Olivier De Sagazan  

15. Mostra presso Cappella dell‟Incoronazione di palazzo Riso “Strutture di moti”  

16. Partecipazione alla mostra “Leonardo Sciascia e le arti visive”  

17. Partecipazione al workshop Codice Italia  

18. Partecipazione a FISAD di Torino  

19. Residenze/tra identità e memoria workshop estivo 16 agosto-18 settembre 

2015 Monastero delle benedettine a Partanna  

20. Workshop con Sergio Viti Essere maestri essere bambini  

21. Workshop in collaborazione con l‟Accademia di BBAA di Dusseldorf coordinato 

dal prof. Udo Dziersk  

22. Presentazione del libro progetto Kalhesa  

23. Partecipazione fiera Fa la cosa giusta  

24. Workshop prof. Koppelkam  

25. Partecipazione al premio Claudio Abbado  

26. Partecipazione Esperienza Insegna  

27. Realizzazione scenografia opera La passion selon sade di Bussotti in 

collaborazione con il teatro Massimo  

28. Partecipazione manifestazione I design  

 

Programmi di mobilità e strategie di internazionalizzazione 

Si riporta, di seguito, quanto relazionato dalla Prof.ssa Mancuso, docente e delegato 

Erasmus.  
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Le attività di mobilità internazionale ed i progetti ad esse congiunti costituiscono il 

fulcro 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.  

PROGRAMMI DI MOBILITA’ DEI DOCENTI ERASMUS 

Le attività svolte hanno riguardato da un lato la mobilità dei docenti dell‟Accademia 

di Belle Arti di Palermo per attività didattica e di docenti e staff amministrativo per 

attività di formazione, dall‟altro la mobilità degli studenti ai fini di studio o per 

formazione (tirocinio) presso istituzioni partner, enti o imprese, nell‟ambito dei paesi 

ammessi al programma Erasmus. 

Sono state svolte n. 7 mobilità dei docenti per attività didattica, 13 mobilità del 

personale (docente ed amministrativo) per formazione, 15 mobilità degli studenti 

per studio e 5 per tirocinio. 

A queste mobilità si aggiungono quelle degli studenti in entrata a fine di studio e dei 

docenti in mobilità in entrata dalle sedi partner (i cui numeri sono già stati riportati 

nella scheda sintetica). 

Tutte le attività sono organizzate e monitorate dall‟Ufficio Erasmus e Relazioni 

Internazionali dell‟Accademia e dal delegato Erasmus e le attività svolte sono state 

preventivamente concordate con le istituzioni partner coinvolte nei progetti di 

mobilità. 

Le attività in mobilità dei docenti, per attività didattica, hanno compreso un arco che 

va dalle lezioni frontali alle conferenze che hanno visti impegnati i professori storici 

dell‟arte (Ingarao- Berlino Weissensee “Il Surrealismo in America Latina durante la 

seconda guerra mondiale e sviluppi della colonia surrealista in Messico” Malleo - 

Paris 1 Sorbonne “Street Art and Democratization of Public Space in the Arab 

Spring”, Valenza - Berlino Weissensee “Outsider Art in Sicilia : i siti e le opere degli 

artisti “irregolari”, Buccheri - Madrid Complutense “L‟Arte italiana tra Rinascimento e 

Barocco” De Paola (storia dello spettacolo) – Siviglia Facoltà di Belle Arti progetto 

didattico “La seconda lista di Andocide”, Mazzarino (Grafica d‟arte/tecniche 

dell‟incisione) progetto didattico “Fondi storici: Madrid, Roma, Palermo. 

Catalogazione, conservazione dei fondi storici e delle matrici antiche e moderne”, 

Mancuso docente e delegato Erasmus (Architettura-Urbanistica/ tra storia e 
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progetto) coordinamento sessione “Artist as entrepreneurs“ Conferenza 

internazionale Paradox fine Art European Forum c/o the University of the Arts in 

Poznan. 

I contributi resi non solo testimoniano il crescente interesse da parte dei docenti a 

condividere e confrontare in una dimensione europea percorsi di ricerca, metodologie 

didattiche, obiettivi formativi, ma anche rafforzano le relazioni bilaterali con le sedi 

partner diventando occasione di incontro e condivisione di progetti comuni con i 

docenti di quelle Istituzioni. La valutazione da parte dei docenti delle attività svolte è 

in genere molto positiva. Le attività didattiche vengono rese generalmente nella 

lingua della istituzione partner o in inglese e si inseriscono all‟interno dell‟attività di 

specifici corsi d‟intesa con i docenti di riferimento o vengono proposte come attività 

extra offerte a docenti e studenti all‟interno dell‟istituzione sotto forma di progetti 

didattici, conferenze, workshop. Il profilo dei docenti in mobilità viene arricchito dalla 

esperienza svolta e il confronto con docenti e studenti delle istituzioni partner è di 

grande stimolo e costituisce anche occasione di verifica della propria proposta 

didattica. I contenuti proposti e i risultati delle mobilità vengono diffusi e condivisi 

nella giornata Erasmus prevista nel calendario accademico e diventano anche 

materiale di arricchimento dell‟offerta didattica dei corsi che così aggiorna di 

continuo sulla base di una verifica costante metodi, obiettivi e strategie. 

L‟obiettivo su cui L‟Accademia di Palermo sta lavorando è quello di dare avvio a corsi 

interi in co-titolazione attraverso una più ampia progettazione inter-istituzionale su 

aree di comune interesse, oltre a potenziare sempre più le attività didattiche 

congiunte, i progetti artistici e di ricerca comuni, i moduli didattici condivisi. 

Le mobilità per attività di formazione (13 in tutto di cui 12 con fondi Agenzia 

Nazionale Indire e 1 con fondi del cofinanziamento ministeriale) sono state svolte sia 

dal personale docente (11 mobilità) che dal personale amministrativo (2 mobilità). 

I docenti hanno svolto le seguenti attività:  

Malleo (storica dell‟Arte) ha svolto due mobilità per formazione, una all‟Institut du 

Monde Arabe di Parigi per rafforzare la cooperazione in ambito Mediterraneo, 

attraverso l‟approfondimento dell‟arte contemporanea del mondo arabo e lo studio 

delle civiltà del Mediterraneo, e promuovere azioni comuni rivolti ad un dialogo 

interculturale; l‟altra al T.E.I. di Atene con la finalità di acquisire le strategie per 

potenziare le azioni didattiche e di ricerca rivolte ad un dialogo interculturale 

nell‟area del vicino Mediterraneo. 

Mancuso (docente e delegato Erasmus) ha svolto quattro mobilità per formazione, di 

cui due (una a Londra e l‟altra a Poznan) per incontri preparatori con docenti di 

Facoltà di Belle Arti europee per la messa a punto di obiettivi e tematiche della 
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prossima conferenza Biennale di Paradox, the Fine Art European Forum, organizzata 

a Poznan nel settembre 2015 presso the University of the Arts “Alternative Zones: 

Uncovering Official and the Unofficial in Fine Art Practice, Research and Education”. 

Enrambe le sessioni di Londra e Poznan rafforzano le azioni di cooperazione 

internazionale nella direzione di definire obiettivi e strategie comuni dell‟alta 

formazione artistica in Europa. La terza mobilità è stata svolta a Berlino Weisensee e 

sono stati presentati a Berlino i lavori di 13 studenti realizzati nel corso di Visual 

Communication tenuto in Accademia per gli studenti, in lingua inglese, da Stefan 

Koppelkamm docente del Weissensee. L‟attività condotta, d‟intesa con i docenti di 

Berlino e la responsabile delle Relazioni Internazionali del Weissensee e gli studenti 

di entrambe le istituzioni, ha concretamente messo in atto la sperimentazione di 

moduli di didattica condivisa con i docenti delle sedi partner e ha contribuito a 

rafforzare ulteriormente il rapporto bilaterale tra le istituzioni. Il viaggio e la 

permanenza di una settimana a Berlino degli studenti dell‟Accademia coinvolti sono 

stati coperti con fondi delle attività Erasmus. La quarta mobilità (con somme 

ministeriali) è stata condotta a Marsiglia (Esadmm) per approfondire specifiche 

azioni formative rivolte a studenti audiolesi e incontrare docenti e staff delle 

Relazioni Internazionali per coordinare progetti e azioni future. 

Mazzarino (Grafica d‟arte/tecniche dell‟incisione) formazione presso l‟Accademia di 

Belle Arti di Norimberga,per approfondire le strategie di catalogazione, 

conservazione dei fondi storici e delle matrici antiche e moderne e mettere in campo 

azioni comuni;  

Ingarao (Storica dell‟Arte) formazione presso la Non Maison Association-Centre d‟Art 

di Aix- En- Provence con incontri e tavole rotonde con critici d‟arte e artisti in 

residenza organizzati dall‟ente; 

Buccheri (Storica dell‟Arte) formazione presso la Humboldt University Berlino 

partecipando ad un convegno della RSA ((America) e della Humboldt sul 

Rinascimento e Barocco Italiano; 

Rizzo (Scultura) ha svolto due mobilità per formazione una a Siviglia Facoltà di Belle 

Arti per approfondire le tecniche di fonderia e l‟altra presso l‟Accademia di Belle Arti 

di Norimberga,per approfondire metodi e tecniche della didattica nell‟ambito delle 

tecniche di fonderia e della scultura. 

Le attività dei docenti in entrata sono organizzate dal docente delegato Erasmus di 

intesa con i docenti dei singoli dipartimenti e corsi cui afferisce di volta in volta 

l‟attività proposta.  

 

PROGRAMMI DI MOBILITA’ DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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Del personale amministrativo hanno svolto mobilità per formazione: 

Privitera (ufficio di ragioneria e biblioteca) Berlino Weissensee, confronto tra le 

procedure amministrative in particolare per la gestione di mostre ed eventi culturali; 

Guella (biblioteca) Accademia di Belle Arti di Norimberga, formazione sui sistemi 

operativi di gestione dei servizi di catalogazione e prestito, conoscenza delle tipologie 

di materiale bibliografico trattato e le strategie di orientamento rivolte agli utenti. 

 

PROGRAMMI DI MOBILITA’ STUDENTI 

Le mobilità svolte hanno portato all‟acquisizione di nuovi metodi e strategie sia in 

campo didattico o di ricerca sia in ambito gestionale e hanno contribuito a rafforzare 

la cooperazione tra le sedi partner coinvolte, contribuendo spesso anche alla 

creazione di nuovi accordi. La valutazione da parte dei docenti e del personale 

amministrativo che ha effettuato le mobilità è in genere molto positiva e ha effetti 

positivi sull‟attività del personale docente e staff coinvolto, le cui competenze e 

motivazioni risultano rafforzate dall‟esperienza svolta. La giornata Erasmus è uno 

strumento importante che viene offerto per la diffusione e la condivisione delle 

attività di mobilità svolte. 

 

IN USCITA 

Sono state svolte 15 mobilità per studio di studenti in uscita (di cui 12 con fondi AN/ 

Indire e il resto con fondi cofinanziamento ministeriale), altri due studenti hanno 

interrotto entro il primo mese la loro mobilità per motivi personali. La durata media è 

stata di 7 mesi per un totale di 119 mensilità. 

 

Le mobilità sono state svolte tutte in Spagna (3 Barcellona, 4 Madrid, 4 Siviglia,3 

Valencia, 1 Saragozza) e ciò probabilmente si deve ad una maggiore familiarità con 

la lingua spagnola dei nostri studenti.  

Gli studenti vengono informati attraverso apposite riunioni preliminari organizzate 

dall‟ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali dell‟Accademia e incontri con ex 

studenti Erasmus e con gli studenti incoming per favorire lo scambio di informazioni 

e di esperienze. Vengono forniti i contatti delle istituzioni partner ospitanti al fine di 

favorire e stimolare anche l‟auto informazione. Presso l‟ufficio Erasmus gli studenti 

possono consultare i materiali inerenti le sedi scelte. L‟ufficio Erasmus 

dell‟Accademia monitora la mobilità degli studenti in uscita durante la loro 

permanenza all‟estero attraverso un costante rapporto.  

Gli studenti valutano in genere positivamente nel complesso la mobilità svolta e i 

risultati conseguiti e pieno riconoscimento è dato agli studenti con la convalida degli 
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esami sostenuti all‟estero che vengono riconosciuti tramite apposite tabelle di 

comparazione sulla base comune dei crediti Ects (equivalenti ai Cfa crediti formativi 

accademici). 

 

TIROCINI 

Sono state svolte 5 mobilità per tirocinio (di cui 3 con fondi AN/ Indire e 2 con fondi 

cofinanziamento ministeriale). La durata media è stata di 2 mesi e 20 giorni, per un 

totale di 13 mesi e 12 giorni. 

 

Le mobilità sono state svolte in Belgio, Germania, Spagna e Francia, (1 Belgio al 

MAC‟S, Hornu, 1 CAAC Siviglia, Spagna, 1 SAVVI Contemporary Berlino, Germania, 1 

Tocado y Hundido Madrid, Spagna, 1 Atelier Anais Colin Rennes, Francia). Il periodo 

e le attività di formazione sono state concordate d‟intesa con l‟ente/impresa 

ospitante in relazione alla specifica attività da svolgere e anche all‟utile inserimento 

dell‟attività di tirocinio all‟interno della formazione curricolare dello studente. 

Nell‟ipotesi che lo studente abbia già conseguito dei crediti per attività simili e non 

necessiti di convalida dei crediti, l‟attività di tirocinio all‟estero completa comunque il 

suo profilo curricolare e viene trascritta nel diploma supplement. Alcuni studenti in 

seguito al tirocinio svolto sono stati successivamente inseriti nell‟attività dell‟ente o 

impresa ospitante all‟estero. 

Sono stati inoltre firmate 150 convenzioni di Tirocinio: 

 

In merito il docente delegato Erasmus e Responsabile delle Relazioni Internazionali 

effettua una prima selezione di eventuali nuove sedi partner, individua aree di 

comune interesse, verifica la qualità e specificità dell‟offerta formativa e sottopone al 

Consiglio Accademico per l‟eventuale approvazione la proposta di nuovi accordi 

bilaterali inter-istituzionali. E‟ cura del delegato Erasmus il monitoraggio delle attività 

svolte che vengono comunicate alla direzione amministrativa per la parte della 

rendicontazione contabile. 

Il docente delegato Erasmus e Responsabile delle Relazioni Internazionali si occupa 

di verificare gli accordi di studio (L.A.) e il riconoscimento dei crediti e di fornire tutte 

le informazioni sull‟offerta formativa aggiornata (course catalogue) che viene 

pubblicata sul sito nella sezione didattica e in mobilità internazionale. E‟ sempre cura 

del delegato Erasmus il monitoraggio delle attività svolte che vengono comunicate 

alla segreteria degli studenti per la parte relativa all‟inserimento delle attività 

Erasmus nel profilo curricolare dello studente.  



 

 

  

 

35 

Studenti e docenti in mobilità sono coperti nella loro attività da idonea copertura 

assicurativa, tutte le informazioni in ordine alle attività da svolgere vengono fornite 

dall‟ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali dell‟Accademia e dal docente delegato 

Erasmus.  

 

IN ENTRATA 

Sono state svolte 29 mobilità per studio di studenti in entrata ed 1 per tirocinio 

 

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. 

 

ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI 

 

Viene organizzata per gli studenti in ingresso la welcome week, con attività di 

accoglienza e tutoraggio e il supporto della Consulta degli studenti e del gruppo ESN 

Palermo. Il docente delegato Erasmus e il direttore dell‟Accademia danno il loro 

benvenuto agli studenti in ingresso e vengono fornite tutte le informazioni, 

l‟assistenza e il supporto necessari ad una loro piena integrazione.  

 

Le attività di monitoraggio vengono condotte attraverso un rapporto costante con gli 

studenti e i docenti in mobilità (in entrata e in uscita) sia attraverso incontri 

individuali presso l‟ufficio Erasmus, sia attraverso lo scambio di e-mail, sia attraverso 

l‟organizzazione di attività specifiche (ad esempio la Giornata Erasmus), sia 

attraverso incontri o contatti con i docenti che ospitano nei loro corsi studenti e 

docenti in mobilità. 

 

CORSI DI LINGUA 
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E‟ offerto in Accademia un corso gratuito di preparazione alla lingua italiana per gli 

studenti in ingresso per l‟intera durata dell‟anno accademico (primo e secondo 

semestre). 

L‟Accademia di Belle Arti di Palermo, unica in Italia, organizza con artisti e docenti 

delle istituzioni partner attività formative della durata di un semestre offerte agli 

studenti in lingua originale come attività extracurricolari, con riconoscimento in 

crediti. A conclusione delle stesse i risultati delle attività dei corsi vengono presentati 

in Accademia con una giornata di studio ed esposizione dei lavori. Queste attività 

sono il frutto di connessioni virtuose createsi attraverso le esperienze di mobilità 

internazionale. Anche gli studenti Erasmus in entrata sono ammessi a partecipare a 

queste attività. 

 

RICONOSCIMENTO ECTS 

Alcune difficoltà hanno riguardato la perfetta coincidenza dei crediti nel 

riconoscimento accademico, vista la diversa attribuzione di crediti alle singole 

discipline nelle diverse sedi partner. Si è cercato a volte di operare raggruppamenti 

tra discipline affini per avvicinarsi ai crediti della materia da convalidare. Non sempre 

risulta comunque possibile la perfetta equivalenza del riconoscimento in crediti. Allo 

studente vengono sempre riconosciute le discipline previste, ma può capitare che 

non si riescano a convalidare alcuni crediti per mancanza di discipline o attività 

equivalenti. Gli obiettivi del riconoscimento dei crediti sono stati in genere raggiunti 

anche se la perfetta corrispondenza nel riconoscimento degli stessi non sempre è 

possibile in relazione al diverso peso in crediti delle discipline nelle diverse istituzioni. 

Non esistono, ad esempio, nella nostra Istituzione attività equivalenti a soli 2 o 3 

crediti ECTS che consentirebbero una più facile piattaforma di convalida. 

L‟Accademia di Belle Arti di Palermo sta lavorando all‟organizzazione per il 2016 di 

due giornate internazionali di studi su Arte, diversità culturale e cooperazione 

mediterranea, per definire nuove strategie dell‟alta formazione artistica e 

promuovere l‟arte e la formazione artistica nel Mediterraneo come strumento di pace 

e di dialogo interculturale.  

Come definito nelle linee guida dell‟EPS, il potenziamento delle attività rivolto ai 

paesi del vicino Mediterraneo è uno degli obiettivi a breve termine. Dall‟altro lato la 

partecipazione dell‟Accademia a Paradox the Fine Art Europeum Forum consente 

di portare in ambito europeo la voce, le istanze e la specificità di una istituzione del 

sud d‟Europa e promuovere anche in quella sede politiche di interculturalità e 

condivisione. Paradox, il Forum europeo delle istituzioni Fine Art, cui partecipa 
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l‟Accademia, è stato negli anni un importante luogo di condivisione e diffusione delle 

esperienze svolte in ambito internazionale. A livello della istituzione la 

disseminazione dei risultati è avvenuta attraverso la Giornata Erasmus e le 

specifiche attività di orientamento. Nel nuovo sito web sarà possibile introdurre 

direttamente questi contenuti sia con contributi di testo che con immagini o video. 

La partecipazione ai programmi di mobilità internazionale ha reso possibile negli anni 

la creazione di attivi accordi bilaterali con istituzioni che operano nell‟alta formazione 

artistica in Europa.   

L‟Accademia di Belle Arti di Palermo oltre a dialogare con la città e il suo territorio 

(accordi e convenzioni con i principali enti di formazione, teatri, musei ecc..), può 

vantare ad esempio oltre ai numerosi e importanti accordi bilaterali interistituzionali 

in ambito Erasmus, anche un prestigioso accordo di cooperazione didattica artistica e 

di ricerca con l‟Accademia di Dusseldorf con mutui scambi di docenza e attività 

artistiche congiunte. 

 

L‟attività svolta o in corso di progettazione prevede progetti di mostre congiunte che 

coinvolgono docenti e studenti di più istituzioni o progetti di ricerca su ambiti di 

interesse comune, l‟organizzazione di conferenze e dibattiti, attività di studio sui 

temi della ricerca dottorale in ambito artistico in Europa, la costruzione di attività 

didattiche sempre più interconnesse e la creazione di corsi in co-titolazione, 

ribadendo il ruolo centrale della formazione artistica come luogo di interculturalità. 

Il numero di accordi con le sedi partner in relazione al progetto Erasmus è in 

costante aumento, a tutt‟oggi ne sono stati firmati 38, inoltre sono stati sottoscritti 

patti bilaterali con Istituzioni non rientranti nei Programmi della Comunità Europea 

con la Kunstakademie Düsseldorf e la “Ecole d‟Arts Plastiques de la Ville de Monaco”, 

Principato di Monaco. 

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 

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 
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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. 

 

   La rilevazione della soddisfazione degli studenti 

 
Al fine di valutare la soddisfazione degli studenti, in merito ai servizi offerti, è 

stato somministrato anche per l'ano accademico 2014-15 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. Nel complesso, le valutazioni 

espresse sono state 5317. 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 percentuale, 

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 criticità. La distribuzione delle risposte, (chiaramente) su dati 

aggregati, infatti, presenta, 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. 1033 risposte, infatti, hanno privilegiato 
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questa tra le modalità di risposta. A seguire, con 777 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 726 

studenti dovrebbero essere forniti in anticipo. Per 697 studenti, invece, vanno 

aumentati gli sforzi per il supporto didattico; per 490 rispondenti è necessario, 

inoltre, migliorare il coordinamento con gli altri insegnamenti. Infine, per 650 

studenti è auspicabile alleggerire il carico didattico; 493 rispondenti richiedono 

prove d'esame intermedie, 295 rispondenti richiedono che vengano eliminati dal 

programma argomenti che sono stati già trattati in altri insegnamenti e 148 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.  

 

 

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?  

 

 

-20ù 
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A.2 Le ragioni della mancata frequenza o della frequenza di una porzione 

del corso 
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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?  

 

 

 

B.2 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il carico di studio 

dell'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?  
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B.3 Distribuzione delle risposte fornite alla domanda: Il materiale didattico 

(indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?  

 
 

 

 
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: Il docente 

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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I suggerimenti forniti dagli studenti  
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CONCLUSIONI  

 
Sulla base dei dati raccolti ed esposti nella presente relazione, il Nucleo di 

Valutazione rileva quanto segue: 

 l‟accresciuta disponibilità degli spazi con l‟avvenuto recupero della Galleria 

Bianca presso i Cantieri Culturali alla Zisa; 

 la prosecuzione del progetto di riordino, classificazione e conservazione 

dell‟Archivio Storico; 

 le iniziative volte alla valorizzazione della Gipsoteca storica; 

 il potenziamento dell‟informatizzazione attraverso la realizzazione del nuovo 

Sito Web e del servizio di connettività wireless ad alta velocità, mediante 

connessione alla rete GARR, a supporto dell‟attività didattica, di ricerca ed 

amministrativa; 

 l‟impegno per la sicurezza dei luoghi di lavoro e la attivazione di corsi di 

formazione per tutto il personale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi; 

 il corretto e tempestivo avanzamento del processo di riforma tenuto conto 

dell‟articolazione e della specificità dell‟offerta formativa; 

 l‟incremento del numero degli studenti iscritti;    

 la correttezza della gestione contabile, nonostante l‟esiguità dei contributi 

ministeriali; 

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

produzione artistica dell‟Accademia e alla promozione dell‟istituzione 

all‟esterno, attraverso convegni, workshop e mostre, nonché promozione di 

politiche di valorizzazione del merito degli studenti e attivazione di una serie 

di convenzioni con enti pubblici e privati;  

 la costante promozione dell‟internazionalizzazione dell‟istituzione attraverso la 

partecipazione ai programmi dell‟Unione Europea, tra i quali l‟ Erasmus plus, 

nonché ad eventi e manifestazioni di rilievo internazionale;   

 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, già in gran parte segnalate nella precedente 

relazione: 
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 la insufficienza di personale tecnico e amministrativo in relazione alle 

esigenze specifiche dell‟Accademia (Biblioteca, Laboratori, Direzione 

Amministrativa, ecc..); 

 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; 

 la presenza di un rilevante numero di docenti a contratto sui corsi curricolari, 

per i quali si ritiene necessario che il MIUR affronti la problematica del 

personale docente con contratto di collaborazione sugli insegnamenti 

curriculari, considerato che il predetto personale è indispensabile per l‟offerta 

formativa; 

 l‟esiguità delle borse di mobilità, che risultano insufficienti a coprire i costi 

della mobilità studentesca e i costi dell‟alloggio;  

 insufficienza del numero di borse per le attività di tirocinio degli studenti e per 

rafforzare le azioni verso i paesi non EU; 

 necessità di potenziamento dei contratti a termine da destinare ai tutor per la 

disabilità, indispensabili per la differenziazione della didattica. 

 

Si Allegano: 

 

1. Scheda A, con relativi allegati. 
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