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Introduzione 
Valutazione, qualità, attuazione della riforma dell’Afam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione è attività estremamente complessa. Nell’ambito delle scienze 

dell’amministrazione, dalla prima metà del Novecento essa è concepita come funzione 

finalizzata a innescare circoli virtuosi tra gli aspetti di pianificazione, organizzazione, comando 

e coordinamento di un’organizzazione complessa, affinché questa possa allocare le proprie 

risorse in modo sempre più efficiente ed efficace rispetto alle proprie finalità istituzionali e agli 

obiettivi definiti ai diversi livelli della pianificazione. 

In ambito pubblico la valutazione, dapprima tradizionalmente intesa come controllo di 

legittimità degli atti compiuti da un’Amministrazione nel rispetto delle regole cui è sottoposta – 

dal quadro normativo generale fino al sistema delle norme che, nella propria autonomia, una 

specifica Amministrazione può emanare – vive da oltre un quindicennio un periodo di rinnovato 

interesse teorico e metodologico per il suo ruolo di supporto ai processi di decisione politica e 

più in generale di gestione degli interventi pubblici. Tali interventi, infatti, debbono sempre più 

– e non solo con riferimento alla normativa, ma anche per l’accresciuta sensibilità sociale in 

merito – dimostrarsi in grado di corrispondere al meglio alle esigenze della collettività, non solo 

sotto l’aspetto giuridico-formale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la qualità attesa e 

percepita dall’utenza relativamente ai servizi erogati
1
, che concorrono a definire gli standard di 

qualità progettata e i livelli della qualità effettivamente erogata. 

Le diverse dimensioni della qualità, ai suoi livelli più evoluti, si configurano quindi come il 

risultato di una vera e propria attività negoziale; non solo tra un’organizzazione e i fruitori dei 

suoi servizi, ma anche, in una prospettiva di governance, tra gli organi che concorrono al 

conseguimento delle finalità istituzionali. È su base negoziale, infatti, che vengono definiti i 

livelli di servizio e qualità realisticamente determinabili ed erogabili da un’organizzazione, 

tenendo conto delle finalità istituzionali, delle risorse disponibili, delle priorità dell’utenza e del 

suo ruolo attivo nella determinazione degli standard di riferimento dei servizi; da quella 

negoziazione – e dalla comunicazione che ne viene fatta – deriveranno poi il livello di 

aspettative dell’utenza e la sua percezione della qualità ottenuta
2
. 

Su questa base, la valutazione di un determinato processo può essere effettuata ex ante, 

ovvero tenendo conto, prima dell’attivazione del processo, della situazione esistente, degli 

obiettivi individuati, dei processi negoziali attivati e delle risorse disponibili, oltre che degli 

standard predefiniti; in itinere (monitoraggio), per verificare periodicamente lo stato di 

avanzamento delle attività e l’allocazione delle risorse; ex post, per effettuare una valutazione 

complessiva di efficienza ed efficacia. 

                                                           
1
 Su questo punto si veda la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica “sulla rilevazione della qualità 

percepita dai cittadini” del 24 marzo 2004. 
2
 Alle dimensioni sopra elencate si aggiunge quella della qualità confrontata, ovvero della crescente 

competenza delle istituzioni e degli utenti nell’effettuare comparazioni tra possibili scelte alternative. Tale 
dimensione è oggi fortemente presente nei processi decisionali dell’utenza relativi alla scelta dei percorsi 
di istruzione superiore, e rappresenta un elemento di criticità se rapportato all’intensità crescente della 
concorrenza tra le istituzioni. 
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La qualità generata da un’Accademia è peraltro misurabile – e sempre più dovrà essere 

misurata, come emerge anche dalle indicazioni europee e nazionali in merito – anche come 

qualità sociale: ovvero come capacità di formare studenti in grado di sostenere la competitività 

del sistema-Paese e dell'Europa a livello internazionale, come capacità di avere una presenza 

incisiva e stimolante nel contesto territoriale di riferimento, come capacità di contribuire alla 

creazione di valore culturale, sociale ed economico, nonché di inclusione sociale – e non solo 

per il proprio contesto territoriale immediato. Tale aspetto assume particolare rilevanza nel caso 

dell’Accademia Ligustica, che ha intrapreso con decisione l’iter di statizzazione con tutte le 

implicazioni che ne derivano. 

L’attività di valutazione trova poi un ulteriore elemento di complessità nella possibilità di 

avvalersi di indicatori quantitativi e qualitativi, così da dare conto dello sviluppo dei processi 

all’interno delle organizzazioni cogliendone tutta la complessità, e collocando tale complessità 

all’interno di una specifica cultura organizzativa. 

Se questa è la prospettiva generale, crediamo che la valutazione dell’attività delle Istituzioni 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale ponga problemi particolarmente delicati. Se infatti le 

finalità istituzionali dell’istruzione superiore – la didattica e la ricerca, cui si è aggiunta 

recentemente la cosiddetta “terza missione” – portano la valutazione a concentrarsi sulla 

corrispondenza tra obiettivi e risultati con riguardo a questi due aspetti – e quindi sulla qualità 

dei processi formativi e sulla capacità di produrre e diffondere innovazione culturale –, il dettato 

normativo richiede ai Nuclei di Valutazione di dare conto, oltre che dell’attività didattica 

(compresa la produzione correlata) e scientifica, “del funzionamento complessivo 

dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, 

l'utilizzo ottimale delle risorse”
3
. Non solo: la specificità delle Istituzioni Afam, pur nel quadro 

di un livello universitario che accomuna Conservatori di Musica e Accademie agli Atenei, 

presenta peculiarità dei processi didattici e di ricerca che rendono pressoché inattuabile 

l'applicazione tout court di alcuni parametri e indicatori da tempo adottati per la valutazione 

interna (ed esterna) delle istituzioni universitarie. 

 

Crediamo inoltre che nel valutare non si possano non considerare alcuni fattori sistemici che 

oggi impattano fortemente sul perseguimento di tali finalità. Tra questi ci appaiono prioritari: 

 l’iter purtroppo tuttora incompleto della riforma – ad oltre un quindicennio dall'inizio del suo 

processo di attuazione – quanto ad aspetti essenziali al funzionamento del sistema stesso. 

Tale situazione innesca via via fenomeni che potremmo definire non solo di difficoltà 

istituzionale e gestionale, ma di vera e propria sofferenza sistemica e organizzativa; 

 l’orientamento del Governo Renzi verso un profondo ripensamento del sistema Afam, 

orientamento espresso dapprima nel documento Chiamata alle Arti (dicembre 2014), e poi 

riaffermato all’interno della legge 107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”); 

 l’incorporazione della Direzione Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 

Ministero nella Direzione per la Formazione Superiore e per la Ricerca
4
; 

 la crescente richiesta di ottimizzazione delle risorse pubbliche allocate sulle istituzioni di 

istruzione superiore, unita alle perduranti difficoltà delle famiglie nell’investire sulla 

formazione secondaria superiore di II ciclo; 

 la sempre più forte internazionalizzazione del raggio di azione e del bacino di utenza delle 

istituzioni in termini di didattica, ricerca, accreditamento, sistemi dei titoli, sistemi di 

assicurazione della qualità; 

 l’impatto dell’Information Technology sui processi gestionali, comunicativi e valutativi, 

riconfermata nella sua centralità anche dalla normativa più recente in materia di Pubblica 

Amministrazione; 

                                                           
3
  DPR 132/03, Capo II, art.10, c.2  sub a). 

4
 Il DL 150 del 30.12.13 ha previsto la scomparsa della Direzione Afam e la sua incorporazione nel 

sistema dell’istruzione superiore. 
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 il mutamento delle coordinate all’interno delle quali si muove l’intero sistema dell’istruzione 

superiore in Italia e in Europa, mutamento che dà luogo a un cambiamento culturale 

sistemico; 

 la ribadita centralità della valutazione – intesa, analogamente a quanto accade in Europa e 

non solo, come momento essenziale dell’attività delle Istituzioni universitarie – nel nostro 

ordinamento, con il deciso incremento dell’attività della rinnovata Anvur nel settore Afam 

che fa seguito all’individuazione dei Nuclei di Valutazione come Organi necessari
5
 sia delle 

Università che delle Istituzioni Afam. Tale valutazione, articolata in un momento interno ed 

uno esterno, dovrebbe costituire un catalizzatore dei processi di miglioramento delle 

organizzazioni, in una prospettiva orientata alla qualità. 

Il cambiamento culturale di sistema appena citato ha dunque già visto l’accoglimento sociale 

della valutazione tramite il suo inserimento tra le disposizioni normative relative all’Alta 

Formazione Artistica e Musicale. Ben più lungo e complesso è il percorso con cui la valutazione 

viene integrata come dimensione appartenente a pieno titolo al patrimonio culturale di una 

singola, specifica istituzione; e ancor più lungo, almeno per alcuni, è il cammino che consente ai 

singoli di introiettare la valutazione a livello individuale, come processo di crescita personale 

all’interno di un quadro istituzionale. 

 

È sulla base di queste considerazioni e della nuova centralità della valutazione nella riforma 

del sistema universitario che, ben cosciente della responsabilità affidatagli, l’attuale Nucleo di 

Valutazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova ha affrontato la stesura della sua 

prima Relazione annuale. Con essa, ha inteso fornire all’Amministrazione uno strumento che 

dia conto del percorso compiuto nell’anno accademico 2015/16 dall’Accademia Ligustica 

inquadrandolo nel contesto culturale dell’Istituzione, richiamando i processi di cambiamento 

attivati nel periodo precedente e illustrando le direttrici dell’ulteriore sviluppo futuro, 

fortemente proiettato verso la statizzazione: uno sviluppo sostenibile, intendendo con questo 

termine la sostenibilità nel tempo – e mediante le risorse disponibili – degli standard di qualità 

individuati dall’Istituzione e attesi dall’utenza per le attività in essere, nonché la sostenibilità di 

un ulteriore ampliamento della gamma di offerta formativa, dei contatti e delle collaborazioni 

nazionali e internazionali, delle iniziative culturali a favore del territorio (e non solo). E si 

potrebbe continuare, perché, come detto sopra, la qualità generata da un’Accademia di Belle 

Arti è misurabile – e sempre più dovrà essere misurata – anche come qualità sociale, ricompresa 

nella citata “terza missione” delle Istituzioni di istruzione secondaria superiore. 

 

Rispetto alle attività di didattica, ricerca e gestione dell’Istituzione, il Nucleo si configura 

nella normativa come soggetto che non interferisce con i processi decisionali degli altri Organi 

necessari dell’Istituzione, ma che – come elemento imprescindibile della governance e grazie 

alla propria azione di monitoraggio – costituisce uno stimolo al miglioramento della qualità 

degli obiettivi e dei processi istituzionali, nonché delle azioni messe in atto per ottimizzare 

l’efficienza e l’efficacia. 

 

Sin dall’impostazione delle sue attività, il Nucleo ha quindi interpretato il proprio ruolo nel 

senso di un sostegno alla crescita della consapevolezza interna dell’importanza della valutazione 

come fattore di innalzamento della qualità dei processi, e della condivisione delle considerazioni 

circa lo svolgimento dei processi stessi. In ciò, esso si inscrive nel solco del lavoro svolto dal 

precedente Nucleo di Valutazione presieduto dal Prof. Giunio Luzzatto, con il quale il Nucleo 

attuale ha avuto un fecondo momento di incontro e confronto, in occasione del suo 

insediamento. 

 

Nell’impostare il proprio lavoro – concepito sin dall’inizio con un respiro triennale – il 

Nucleo ha pertanto considerato centrale il tema della qualità, considerandola prima di tutto 

come innesco di un circolo virtuoso tra individuazione di obiettivi di qualità, pianificazione, 

                                                           
5
 DPR 132/03, Capo II, art. 4,  c.1 sub c). 
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monitoraggio dei processi in itinere e rendicontazione (intesa come accountability, in senso 

quindi ben più ampio di quello meramente amministrativo). Ciò nel costante rispetto del dettato 

normativo
6
, tenendo dunque ben presente che “il valore della customer satisfaction nelle 

amministrazioni pubbliche [che è per il Nucleo elemento sostanziale della valutazione] consiste 

nell’individuare il potenziale di miglioramento dell’amministrazione, nonché dei fattori su cui si 

registra lo scarto maggiore tra ciò che l’amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di 

cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere”
7
; nel quadro, 

aggiungiamo noi, di un complesso di finalità istituzionali chiaramente individuate, tradotte in 

piani e programmi, e comunicate ai diversi pubblici di riferimento (non solo, quindi, ai 

destinatari diretti dell’offerta formativa).  

Le diverse dimensioni della qualità ai suoi livelli più evoluti si configurano quindi, come 

detto in apertura, come il risultato di una vera e propria attività negoziale tra un’organizzazione 

e i diversi fruitori dei suoi servizi.  

 

L’approccio sin qui delineato trova nell’Accademia Ligustica di Belle Arti un oggetto di 

applicazione dal profilo peculiare. Sorta nel 1751, la Ligustica ha ottenuto nel 1978 il 

riconoscimento dei propri Corsi; operando su un territorio regionale privo di Accademie statali, 

in qualità di Accademia storica svolge una funzione fondamentale per la formazione artistica sul 

territorio regionale. L’attivazione del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte e la 

richiesta di attivazione del Biennio di Progettazione Artistica per l’Impresa testimoniano la 

vitalità progettuale dell’Accademia, che ha visto, negli ultimi anni, un costante aumento del 

numero degli iscritti ai corsi istituzionali (10% annuo circa); rispetto al 2015/16, anno 

esaminato dalla presente Relazione, le domande d’iscrizione ai corsi istituzionali hanno 

registrato un aumento del 40%. A tale vitalità progettuale ha fornito rinnovato impulso l’iter di 

statizzazione, che ha portato alla produzione di un dettagliato piano di attività per il triennio 

2017-19
8
 e alla stipula di un Accordo di Programma con le Istituzioni cittadine e regionali. 

 

La presente Relazione annuale si caratterizza per alcuni elementi di particolare rilevanza, a 

livello dell’Istituzione e del sistema Afam: 

 

 l’anno accademico in esame (2015/16) è il secondo del mandato triennale del Direttore 

attuale; segna quindi la pienezza di un ciclo della gestione. A tale proposito, si osserva sin 

d'ora che la centralità dello studente, la volontà di intrattenere solide relazioni con il 

territorio, la valorizzazione del patrimonio storico e museale dell’Accademia, 

l'internazionalizzazione appaiono come elementi fortemente caratterizzanti, cui si aggiunge 

una rinnovata attenzione alla qualificazione dei contenuti e dell’organizzazione della 

didattica e degli Uffici, in vista della statizzazione dell’Istituto; 

 l’anno accademico in esame (2015/16) vede come il precedente l'offerta didattica articolata, 

esauriti ormai dall’a.a. 2006-07 i Corsi del Vecchio Ordinamento, in Corsi sperimentali di 

secondo livello e Corsi ordinamentali triennali di primo livello;  

 la necessità  di criteri organici per l'allocazione ed ottimizzazione
9
 delle risorse. Questa è 

resa ancor più rilevante dalla correlazione della gestione economico-finanziaria con i 

parametri previsti dal Decreto Interministeriale prot. n. 904 del 17 novembre 2015
10

; 

                                                           
6
  Per questi aspetti, si veda la Parte Seconda, § 1. 

7
  Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica “sulla rilevazione della qualità percepita dai cittadini” 

del 24 marzo 2004, § 4.1. 
8
 Ex DM 489 del 20.06.2016 (Relazione ex punto 7, allegato C.D. 9897 del 01.08.2016). 

9
 Va notato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto AFAM, siglato  il 4 agosto 2010, 

e il  Contratto integrativo nazionale relativo all'utilizzo del fondo di Istituto del personale AFAM, 
sottoscritto il 12 luglio 2011, introducono cambiamenti rilevanti nell’assetto del personale tecnico e 
amministrativo, e apportano elementi di ulteriore complessità in una governance resa già non facile dalla 
mancanza di alcuni strumenti chiave di attuazione della riforma, quali il Regolamento per il 
funzionamento del sistema e per il reclutamento del personale docente e non docente. 
10

  Registrato alla Corte dei Conti in data 7 dicembre 2015, foglio 4644. Il Decreto stanzia complessivi 
€12.711.985 del capitolo 1673/5 dello stato di previsione Miur per l'anno finanziario 2015 (ridotti di 1 
milione di € ad opera della legge 190/14 art1 c.341). Le assegnazioni delle risorse ai singoli Istituti sono 
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 l'ampiezza complessiva delle opportunità di scelta tra possibili percorsi formativi in ambito  

artistico e musicale sembra destinata ad aumentare significativamente a seguito 

dell’attivazione delle procedure di esame – da parte della Commissione appositamente 

istituita presso il Miur e dall’Anvur per quanto di competenza – delle numerose richieste di 

accreditamento di Corsi avanzate da istituzioni pubbliche e private; 

 a quanto citato al punto precedente si aggiunga quanto disposto dal DM 22 dicembre 2015, 

prot. 941 relativamente all’equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle scuole e 

istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, 

teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero per i beni e le attività 

culturali e del turismo, che ottemperino a specifici requisiti. 

 

Sulla base di tutto quanto detto, la presente Relazione evidenzia pertanto le tendenze in atto, 

gli aspetti positivi riscontrati, le aree di miglioramento rilevate nell’Accademia Ligustica di 

Belle Arti, al fine di sostenerne i processi di sviluppo sui fronti dell’individuazione degli 

obiettivi, della didattica e della ricerca, dell’attività organizzativo-gestionale, della 

valorizzazione del patrimonio e delle attività tramite la comunicazione, 

dell’internazionalizzazione. 

Il titolo della presente Relazione, Verso la statizzazione, evidenzia come il Nucleo abbia 

potuto cogliere, nell’operato dell’Istituzione e della sua Direzione, la piena consapevolezza 

della rilevanza della fase attuale, che fa seguito all’istanza di statizzazione avanzata 

dall’Accademia Ligustica.  

 

 Nella stesura di questa Relazione, il Nucleo ha tenuto conto delle criticità sopra citate 

relative all’intero sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, tuttora in attesa di 

provvedimenti strutturali che diano nuovo respiro e chiarezza di prospettive alle Istituzioni, in 

coerenza con la loro missione istituzionale e con le attese del sistema-Paese. 

Il Nucleo ha altresì recepito importanti elementi di riflessione dal confronto internazionale 

sulle procedure di valutazione e accreditamento aperto dal cosiddetto “Processo di Bologna”, e 

dalle riflessioni contenute nel Rapporto sullo stato dell’Università e della Ricerca 2016 

pubblicato dall’Anvur (una sezione del quale è dedicata alla disamina del sistema Afam
11

), e dal 

citato documento Chiamata alle Arti (dicembre 2014), frutto del lavoro del Cantiere Afam. È 

stato altresì considerato il citato Decreto Ministeriale 22 dicembre 2015, prot. 941.  

 

 Per quanto riguarda il proprio ruolo all’interno della governance dell’Accademia Ligustica, il 

Nucleo condivide l’assunto che “l’assicurazione di qualità e l’accreditamento – fini ultimi del 

complesso processo della valutazione – debbono funzionare come meccanismi che possano 

essere di aiuto alle istituzioni autonome di istruzione superiore nell’aumento del loro livello di 

qualità, anziché procedimenti burocratici basati su test e procedure di verifica inflessibili”
 12

. È 

peraltro ampiamente evidente che gli aspetti di incompiutezza del processo di riforma del 

sistema Afam costituiscono ad oggi un plesso di questioni di non facile risoluzione, che 

interpellano profondamente i vari attori del sistema circa l’assetto, gli obiettivi e le risorse 

dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed evidenziano la necessità di specificare 

e consolidare il ruolo dell’assicurazione della qualità e dell’accreditamento, onde innescare gli 

auspicati processi di innalzamento della qualità del sistema Afam a beneficio degli studenti, 

della musica e del sistema-Paese. 

                                                                                                                                                                          
state pubblicate in calce al testo dello stesso Decreto per la parte necessaria ad assicurare che nessuna 
Istituzione abbia una riduzione del finanziamento complessivo superiore a -5% rispetto all'anno 
finanziario 2014. 
11

 Anvur, Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016, 2016, www. 
anvur.it. Sia nella sua forma sintetica che in quella integrale, il Rapporto contiene una sezione dedicata 
all'Afam (rispettivamente pagg. 11s. e 28-52).  
12

 Documento “L’assicurazione della qualità e l’accreditamento nell’Alta Formazione musicale: 
caratteristiche, criteri e procedure”, s.d., p. 3. Il documento è stato distribuito in occasione del Seminario 
di informazione per i Nuclei di Valutazione delle Istituzioni Afam “L’assicurazione della qualità come 
opportunità di sviluppo” (Parma, 14 marzo 2009). 



_______________________________________________________________________________________________ 
S. Addamiano, S. Marzagalli, P. Bensi /Verso la statizzazione. Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova/27.03.2017                                              9

   

A conclusione della presente Relazione, il Nucleo ringrazia vivamente quanti hanno 

contribuito alla sua tempestiva stesura nel breve tempo intercorso tra la nomina dei componenti 

attuali e i termini di consegna. Auspica infine che il proprio lavoro contribuisca ad innescare 

ulteriori processi di miglioramento, e confermi nei fatti l’assicurazione della qualità come 

fattore critico di miglioramento delle Istituzioni. 
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PARTE PRIMA. PREMESSE GENERALI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cenni storici sull’Accademia Ligustica di Belle Arti                   

 

Per volontà dell’aristocrazia illuminata di Genova, sensibile alle idee illuministiche che 

iniziavano a circolare in tutt’Europa e prefiguravano nuove impostazioni didattiche, nel 1751 

nasceva l’Accademia Ligustica di Belle Arti. Si istituzionalizzavano così i “privati convegni” di 

giovani artisti gravitanti intorno alla figura di Giovanni Francesco D’Oria, fautore e promotore 

della nuova Istituzione. 

La Ligustica affiancava così le Accademie di Venezia (1750), Parma (1757), Napoli (1752), 

precedendo nell’istituzione anche Brera (1776). Solo Bologna, fondata nel 1709, le preesisteva 

(fatte salve naturalmente le accademie “storiche” cinque e seicentesche fiorentine, romane e 

bolognesi, ben diverse dalle accademie settecentesche nella struttura didattica e culturale). 

A Genova si aprivano, alla data della fondazione, tre corsi: Pittura, Scultura ed Architettura, i 

primi due ulteriormente suddivisi in Disegno elementare e Disegno dal rilievo e dal nudo. A 

questi primi corsi si aggiungevano nel tempo Architettura civile, la Scuola di Disegno dai gessi 

e la Scuola di Incisione; con connotati più applicativi, prefigurando le ottocentesche “Scuole di 

arti e mestieri”, si formavano la Scuola di Ornato e la Scuola di Disegno per l’arte dei tessitori 

in seta (quest’ultima decretata, ma mai aperta per diverse vicissitudini). L’istituzione dei nuovi 

corsi confermava la caratterizzazione sempre più modernamente didattica dell’Accademia. 

Tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, al primitivo corpo dell’Accademia si 

affiancava l’idea della creazione di un Museo cittadino (che avrebbe aperto al pubblico solo nel 

1980), anche avvalendosi delle opere d’arte già patrimonio dell’Istituto. Nella seconda metà 

dell’Ottocento, la figura di Tammar Luxoro e la sua Scuola di Paesaggio dal vero ricoprivano 

un ruolo di rilievo.  

Sino ai primi anni del Novecento, la Ligustica ha anche svolto una forte azione di sostegno 

delle attuali Soprintendenze quanto alla valorizzazione del patrimonio artistico della Regione. 

Dai primi decenni del Novecento, però, si cominciò ad identificare nell’Accademia il 

conservatorismo nell’arte, e la Ligustica sparì dal dibattito culturale nella città.  

L’Istituto tornò ad acquistare una sua funzione dagli anni Settanta. Nel 1975 l’Accademia si 

riapriva alla città, istituendo corsi di formazione professionale nel settore del restauro del 

patrimonio artistico; nel 1979 assumevano valore legale i corsi quadriennali di istruzione 

artistica superiore, e nel 1980 si inaugurava la Pinacoteca del Museo dell’Accademia. La 

vocazione didattica e culturale dell’Istituzione riassumeva così un proprio ruolo nel contesto 

della città e della Regione, ruolo costantemente rafforzato grazie a collaborazioni artistiche, 

culturali e scientifiche regionali, nazionali e internazionali. 

Il 2004 segnava l’adeguamento dell’offerta formativa al modello proposto dal Processo di 

Bologna; la nuova organizzazione didattica, favorevolmente accolta, innescava l’aumento di 

popolazione studentesca di cui si è detto. 
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L’innovazione istituzionale più rilevante, attualmente in corso, è la statizzazione, intrapresa 

con decisione dall’Accademia nel 2014 nel quadro delle disposizioni normative che la rendono 

possibile. Essa comporta un ripensamento strategico del posizionamento dell’Istituzione nel 

panorama delle Accademie statali, private e storiche, nonché delle sue relazioni sul territorio 

alla luce dell’Accordo di Programma previsto dall’iter di statizzazione. A valle di questi due 

fattori, è in corso un complesso processo di adeguamento statutario, regolamentare e 

organizzativo che vedrà i suoi frutti più maturi nel prossimo triennio.   

Il 7 novembre 2000 è stata costituita l’Associazione “Amici dell’Accademia Ligustica” 

Onlus, a supporto e valorizzazione dell’azione dell’Accademia 

 

L’Accademia svolge le proprie attività in diversi spazi. La sede principale si trova in Largo 

Pertini 4 a Genova, nel c.d. “Palazzo dell’Accademia”, di proprietà del Comune di Genova. 

Costruito su progetto dell’architetto civico Carlo Barabino che lo portò a compimento nel 1831, 

sull’area un tempo occupata dal convento adiacente alla trecentesca chiesa di San Domenico, 

l’edificio neoclassico sorge sul sedime di un’antica chiesa domenicana, in accordo alle linee 

dell’attiguo Teatro dell’Opera (attualmente Teatro Carlo Felice), realizzato su progetto dello 

stesso architetto nel 1828. 

Alla sede centrale si aggiunge quella di Palazzo Senarega. Costruito nel 1507 e parte del 

sistema dei c.d. “Palazzi dei Rolli”, strutture costruite dalla nobiltà genovese per alloggiare 

illustri ospiti in visita, è stato patrimonio di importanti famiglie genovesi, tra cui i Pallavicini e 

gli Spinola. Sottoposto a un recente restauro, dalla primavera 2017 è utilizzato dall’Accademia 

Ligustica e dal Conservatorio Paganini quale primo nucleo del Politecnico delle Arti
13

. 

Infine, il chiostro del Museo della scultura e dell’architettura di Sant’Agostino in piazza 

Sarzano è sede della scuola di Scultura. Il corso di Progettazione Artistica per l’Impresa ha 

invece sede in un edificio completamente dedicato, in Via Bertani, che sarà dismesso entro il 

2017. 

Dal 1751, grazie a lasciti, donazioni, depositi da edifici demoliti e più raramente in seguito 

ad acquisti, la Ligustica ha costituito un patrimonio che comprende attualmente quasi trecento 

dipinti, circa duemila disegni, oltre quattromila stampe, numerose matrici calcografiche, calchi 

in gesso, sculture in bronzo e in marmo, elementi architettonici in pietra, bozzetti in gesso e 

terracotta, ceramiche, un fondo di fotografie e di lastre fotografiche, volumi d’arte, medaglie, 

nonché un consistente nucleo di arredi e di objets d’art. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Per le collaborazioni istituzionali e il Politecnico delle Arti e si veda il § 6 di questa Parte Seconda. 



_______________________________________________________________________________________________ 
S. Addamiano, S. Marzagalli, P. Bensi /Verso la statizzazione. Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova/27.03.2017                                              12

   

 

2. La legge di riforma dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica 

    e il suo stato di attuazione  

 

Con l’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 i Conservatori di Musica e le altre 

Istituzioni di alta cultura entrano a far parte del sistema dell'Alta Formazione e specializzazione 

Artistica, Musicale e Coreutica - Afam, nel cui ambito i Conservatori si configurano quali sedi 

primarie di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, con 

possibilità di svolgere le correlate attività di produzione. 

Le istituzioni così riformate sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia 

statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei princìpi 

contabili dell’ordinamento statale e degli enti pubblici. 

Il nuovo assetto didattico consente alle Istituzioni citate di attivare corsi di formazione, ai 

quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi 

di perfezionamento e di specializzazione, e di rilasciare specifici diplomi accademici di primo e 

secondo livello, di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo 

artistico e musicale
14

. 

L’attuazione della riforma è stata demandata dalla legge citata alla fonte regolamentare, da 

emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

 

Sono stati sinora emanati i seguenti Regolamenti: 

 DPR 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali
15

; 

 DPR 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

 DM 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di 

nomina e di elezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione 

Artistica e Musicale; 

 DPR 31 ottobre 2006, n. 295, recante disposizioni correttive e integrative al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 in materia di modalità di nomina dei 

presidenti delle Istituzioni artistiche e musicali. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ha inoltre elaborato lo schema-tipo di: 

 Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità previsto dall’art. 14, c. 2, lett. c) del 

DPR n. 132/03, e lo ha pubblicato sul proprio sito Web in data 14 luglio 2004; 

                                                           
14

 La successiva legge 22 novembre 2002, n. 268 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212), recante “Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca 

scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale” prevede all’art. 4, c. 3 uno stanziamento 

di 1 milione di Euro per interventi urgenti di edilizia. 
15

  Si segnala che l’articolo 13 del DPR n. 132/03, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore 
amministrativo nelle istituzioni AFAM, è stato oggetto di impugnativa da parte di alcuni Direttori 
amministrativi/EP2 in servizio nelle istituzioni stesse. Il giudizio di primo grado si è concluso con la 
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 1633 del 23 febbraio 2007. Questa ha 
accolto solo in parte le pretese dei ricorrenti, poiché ha ritenuto legittimo il procedimento di  
conferimento dell’incarico quale forma di individuazione del vertice amministrativo, ma ha richiesto, per 
l’incaricato, il possesso di una laurea specifica in materie giuridiche o economiche. I ricorrenti, non 
soddisfatti, hanno ricorso in appello per l’annullamento della predetta sentenza. Il Consiglio di Stato, con 
la decisione n. 6451 del 21 ottobre 2009,  ha accolto il ricorso per eccesso di delega da parte del governo 
nell’emanazione del Decreto, e ha disposto l’annullamento del terzo comma dell’articolo 13, ordinando 
all’autorità amministrativa di darvi esecuzione. Allo stato si è pertanto in attesa di un intervento 
normativo di modifica del regolamento governativo. Si precisa infine che l’annullamento del terzo 
comma dell’articolo 13 comporta il venir meno anche del quarto comma, concernente il conferimento 
dell’incarico di Direttore amministrativo a personale dirigenziale, atteso che quest’ultima fattispecie 
costituisce esclusivamente una specificazione di quella descritta al comma precedente. 
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 Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, predisposto in attuazione degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione 

dei dati personali. Il regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Garante per la 

protezione dei dati personali in data 8 febbraio 2007. 

 

 Sono purtroppo tuttora in itinere il Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità 

per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema Afam, nonché per il 

reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico. La Legge 13 

novembre 2013, n. 128 prevedeva peraltro all'art. 19, c.1 che tale Regolamento fosse emanato 

entro 180 giorni dalla legge di conversione (6 maggio 2014). 

 Il processo di riforma che avrebbe dovuto completarsi fisiologicamente con l’emanazione di 

tutti i Regolamenti previsti dalla Legge 508/99 ha di fatto subìto un arresto tuttora perdurante; 

esso ha dato luogo nel tempo ad interventi-tampone sul piano normativo/parlamentare, non 

sempre armonizzati all’interno di un progetto complessivo ed organico relativo al sistema Afam.  

 Allo stato attuale, si registra infatti la coesistenza di tre diverse tipologie di Corsi: 

 trienni ordinamentali;  

 bienni considerati ancora sperimentali dal Ministero; 

 Corsi del Vecchio Ordinamento ad esaurimento (abolito nel 2011). 

 

 Dal punto di vista della legislazione primaria, è da sottolineare che la Legge 12 novembre 

2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2012)” all’art. 4, cc.71-80 ha dettato disposizioni specifiche intese al 

contenimento della spesa nel settore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. Tali 

provvedimenti incidono sulla concessione dei permessi artistici retribuiti e sul loro cumulo 

(anno sabbatico) al personale docente, sull’esonero dall’insegnamento per gli incaricati della 

Direzione di un’Istituzione e sul Collegio dei revisori dei Conti dei predetti Istituti. 

 Di maggior impatto sul sistema Afam si è però rivelata, per certi versi, la Legge di stabilità 

dell’anno successivo (L. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, cc.102-107). Intervenendo con 

decisione e senza particolari distinguo sull’equipollenza dei titoli rilasciati dalle Istituzioni 

Afam con i titoli rilasciati dal parallelo sistema universitario, si sono di fatto individuate in 

modo piuttosto sommario per ogni tipologia di Istituzioni Afam le Classi di appartenenza 

corrispondenti, comprese quelle relative ai Conservatori di Musica, come segue: 

 Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Isia e dalle Accademie di Belle Arti 

nell’ambito della Scuola di progettazione artistica per l’impresa di cui alla Tabella A del 

DPR 212/05; 

 Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di 

Musica, dall’Accademia Nazionale di Danza e dagli Istituti Musicali pareggiati; 

 Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) per i diplomi 

rilasciati dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica e dalle Accademie di Belle Arti 

nell’ambito delle Scuole di Scenografia e Nuove tecnologie dell’arte di cui alla Tabella A 

del DPR 212/05; 

 Classe LM-89 (Storia dell’arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di Belle Arti 

nell’ambito di tutte le altre Scuole di cui alla Tabella A del DPR 212/05, ad eccezione di 

quelle citate alle lettere a) e c). 

La legge ha però specificato che l’equipollenza così definita è circoscritta all’esclusivo fine 

dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico 

impiego per le quali è prescritto il possesso del titolo. Per il resto, il legislatore ha sancito 

l’equipollenza dei titoli del Vecchio Ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello
16

, 

                                                           
16

 Con l’approvazione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, il 4 febbraio 2016,  
dell’emendamento 1.78 all’art. 1 del ddl c.d. “Mille Proroghe”, il termine ultimo dell’equipollenza dei 
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nonché il passaggio dei titoli sperimentali in ordinamentali, secondo princìpi e criteri da 

specificare in appositi decreti che all’atto della chiusura della presente Relazione non hanno 

ancora visto la luce.  

Per quanto riguarda le Accademie non statali di Belle Arti “Carrara” di Bergamo, 

“Ligustica” di Genova, “Pietro Vannucci” di Perugia, “Cignaroli di Verona e l’Accademia 

di Ravenna, si segnala il DM 489 del 28 giugno 2016, registrato alla Corte dei Conti al fg. 

2945 il 19.07.2016, con il quale le suddette Accademie sono beneficiarie di uno 

stanziamento di Euro 4.000.000,000 sul cap. 1782 “Contributi alle Accademie non statali di 

Belle Arti”. La successiva Nota ministeriale n. 9897 del 01.08.2016 ha riportato, per l’anno 

2016, i criteri di ripartizione delle risorse non ripartite su base parametrica.  

    Per quanto attiene alle modalità di reclutamento del personale docente, il DL 12 settembre 

2013, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n. 128, le disciplina  

con effetti concreti dall’anno accademico 2014/15. Da un parte viene prevista l’immissione in 

ruolo dei precari di cui alla legge 143/04; dall’altra viene prevista una graduatoria nazionale per 

i docenti inseriti nelle graduatorie di Istituto con tre anni di servizio e un numero minimo di ore 

di didattica. 

Inoltre, con la Legge 107/2015 c.d. “La Buona Scuola”, all’art. 1, c.27 si prevede che “Nelle 

more della definizione delle procedure per la rielezione del Cnam (Consiglio Nazionale per 

l’Alta Formazione Artistica e Musicale), gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, 

nei casi esplicitamente previsti dall’art. 3, c.1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono perfetti 

ed efficaci”
17

.  

    In materia di formazione, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha 

emanato il DM 10 settembre 2010, n. 249 sulla formazione iniziale del personale della scuola, 

che agli artt. 9, 10 e 11 investe la competenza del personale docente degli Istituti di Alta 

Formazione Artistica e Musicale. 

 

Il rapporto di lavoro del personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico è disciplinato 

contrattualmente in un apposito comparto di contrattazione collettiva denominato “Comparto 

dell’Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale”, come previsto dall’art. 2, c.6 della 

Legge n. 508/99. Il comparto è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2002, ma il primo 

contratto normativo ha visto la luce nel 2005 e il secondo nel 2010. Entrambi sono stati 

sottoscritti con grande ritardo rispetto al periodo di riferimento; il secondo, in particolare, è stato 

firmato quando il quadriennio di riferimento era già scaduto. Ciò ha comportato disagio e 

incertezza nella gestione del personale e nella trattazione delle relative pratiche, non 

contribuendo ad accelerare il processo di riforma del settore
18

. 

 

Allo stato risultano sottoscritti i seguenti contratti collettivi nazionali: 

 CCNL Afam per il quadriennio giuridico 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, 

sottoscritto il 16 febbraio 2005; 

 CCNI sottoscritto il 22 luglio 2005; 

                                                                                                                                                                          
diplomi accademici rilasciati dai Conservatori e dalle Accademie di Belle Arti è stato prorogato al 31 
dicembre 2017. 
17

 Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro 

dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012; non 

essendo stata prevista una proroga ulteriore, è decaduto il 15 febbraio 2013.  
18  

Si segnala che l’art. 54, c.3 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ha stabilito che la contrattazione collettiva 
disciplina la struttura contrattuale in modo che vi sia coincidenza tra periodo giuridico e periodo 
economico (i nuovi assetti contrattuali prevedono il superamento del quadriennio giuridico e dei due 
bienni economici in favore di un contratto triennale disciplinante sia l’aspetto giuridico che il trattamento 
economico); inoltre, l’art. 9 c. 17 del DL 31.5.2010, n. 78, convertito dalla Legge 30.7.2010, n. 122, ha 
previsto il blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico per il triennio 
2010-2012 e la legge n. 12.11.2011, n. 183 ha disposto, anche per il comparto Afam, il blocco della 
maturazione delle classi di anzianità per il periodo 1.1.2012-31.12.2014. 
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 CCNL Afam per il biennio economico 2004-2005, sottoscritto l’11 aprile 2006; 

 CCNL Afam per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, 

sottoscritto il 4 agosto 2010
19

; 

 CCNL Afam per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 4 agosto 2010. 

 

Il 12 luglio 2011 è stato sottoscritto il Contratto integrativo nazionale relativo all'utilizzo del 

fondo di Istituto del personale Afam. 

 

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli Organi operanti nelle Istituzioni 

AFAM, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ha emanato i seguenti provvedimenti: 

 

 DI 1 febbraio 2007, concernente la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle 

Istituzioni per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 4, 

comma 3 del DPR 28 febbraio 2003, n. 132; 

 DI 16 gennaio 2008, concernente l’attribuzione dell’indennità ai Direttori delle Istituzioni di 

Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, del 

DPR 28 febbraio 2003, n. 132; 

 DI 14 febbraio 2014, concernente la rideterminazione dei compensi dei Revisori dei Conti a 

decorrere dall’1.1.2012 a seguito dell’entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 

che, nelle istituzioni Afam, ha ridotto da tre a due unità i revisori contabili; 

 DL n. 90 del 24 giugno 2014 (“Misure urgenti per l’efficienza della pubblica 

amministrazione e degli uffici giudiziari”), e Legge n. 290 del 23 dicembre 2014 (Legge di 

stabilità 2015), che azzera ogni indennità a favore del Presidente delle Istituzioni Afam a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, per cui l’incarico è reso gratuitamente
20

; 

 DL 24 giugno 2014, n. 90, art. 6, che ha modificato l’art. 5, comma 9, del DL 95/2012. La 

disposizione è stata successivamente chiarita dalla circolare n. 6/2014 del Ministero per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione (“Interpretazione e applicazione dell'articolo 

5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del DL 24 

giugno 2014, n. 90”). D’ora in poi, alla scadenza degli incarichi in essere, non potrà essere 

nominato negli organi di governo delle Pubbliche Amministrazioni personale in quiescenza, 

se non per un anno solamente e comunque a titolo gratuito. La norma, per quanto attiene 

l’Afam, ha riflesso sui Presidenti e sui componenti i Consigli di Amministrazione. 

A quanto sopra elencato si aggiungono, nello specifico settore della formazione artistica, i 

seguenti Decreti Ministeriali, qui indicati dal più recente al meno recente sino al marzo 2017: 

 

 DM 6 ottobre 2014 prot. n. 778, relativo alla rosa di esperti per il conferimento degli 

incarichi di membro nei Consigli di amministrazione delle Istituzioni Afam; 

 DM 7 agosto 2014 prot. n. 610, concernente i criteri di ripartizione dello stanziamento 

previsto per interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali; 

 DM 15 luglio 2014 prot. n. 558, concernente criteri di attribuzione delle risorse per il 

funzionamento delle istituzioni Afam per l’anno 2014; 

                                                           
19

  Con la sottoscrizione del CCNL 2006-2009, a quadriennio giuridico già scaduto, l’orario del 
personale docente è stato unificato in 324 ore annue, di cui almeno 250 da dedicare alla didattica frontale. 
Il nuovo orario, pertanto, si applica a decorrere dall’anno accademico 2010/11. 
20

 Dal 2007, con apposito decreto interministeriale, l’indennità di Presidenza era stata fissata in 
13.000,00 euro, e dichiarata variabile del 20% a seconda delle dimensioni delle Istituzioni, previa delibera 
dell’Organo di amministrazione. 
 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/ottobre/dm-06102014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/agosto/dm-07082014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/luglio/dm-15072014-(2).aspx
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 DM 30 giugno 2014 prot. n. 526, concernente la costituzione delle graduatorie nazionali per 

l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni 

Afam; 

 DM 28 marzo 2013, n. 242, contenente la definizione della corrispondenza dei titoli 

sperimentali triennali validati dal Miur con i diplomi accademici di I livello delle Accademie 

di Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute; 

 DM 28 gennaio 2013 di costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di 

musica e della Conferenza dei Direttori della Accademie di Belle arti; 

 DM 17 dicembre 2012, n. 206, di integrazione del numero dei posti disponibili per le 

immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe 

A077 - già determinati con il DM 29.11.2012, n. 192; 

 DM 29 novembre 2012, n. 192, di determinazione dei posti per le immatricolazioni al corso 

di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico - classe A077, ai sensi dell'art.5 del 

DM 249/2010; 

 DM 4 luglio 2012, concernente l’ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di 

diploma a.a. 2011/2012- 2012/2013; 

 DM 11 novembre 2011, n. 194, concernente la definizione delle modalità di svolgimento e 

delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'articolo 

3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 

settembre 2010, n. 249, per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi 

dell'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto per l'anno accademico 2011/2012; 

 DM 8 novembre 2011 concernente il riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo 

didattico, di cui al decreto 7 ottobre 2004, n. 82; 

 DM 28 settembre 2011, concernente la definizione delle modalità organizzative per 

consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e 

presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutica; 

 DM 23 giugno 2011, n. 81, contenente la definizione degli ordinamenti curricolari dei profili 

formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata 

quinquennale in Restauro, abilitante all’esercizio della professione di restauratore di beni 

culturali; 

 DI 30 dicembre 2010, n. 302, Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello 

di durata quinquennale in restauro, abilitante all’esercizio della professione di restauratore di 

beni culturali; 

 DM 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la definizione della disciplina dei 

requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, 

comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 DM 3 luglio 2009, n. 89, che definisce i settori scientifico-disciplinai delle Accademie di 

Belle Arti: 

 DM 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, concernente la deroga al limite numerico 

previsto dall’art. 3, comma 3, del DM n. 137 del 28 settembre 2007; 

 DM 12 marzo 2007, n. 39 e DM 29 maggio 2007, n. 88, concernenti il riconoscimento dei 

titoli finali da rilasciare a conclusione dei corsi biennali sperimentali attivati presso le 

Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute e i Conservatori di Musica; 

 DM 18 novembre 2005, n. 85, concernente l’attivazione del corsi speciali annuali per il 

conseguimento dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati al personale della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria che abbia prestato 360 

giorni di servizio dall’1.9.1999 al 6.6.2004; 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/giugno/dm-30062014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/luglio/dm-04072012-(1).aspx


_______________________________________________________________________________________________ 
S. Addamiano, S. Marzagalli, P. Bensi /Verso la statizzazione. Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova/27.03.2017                                              17

   

 DM 4 settembre 2003, prot. n. 461/AFAM/2003, concernente il rinnovo, per l’anno 

accademico 2003/04, per un ulteriore ciclo, dei corsi sperimentali attivati negli anni 

accademici 2000/01 e 2001/02 con i DDMM n. 68 del 22.11.2001, nn. 38 e 39 del 

28.10.2002, nn. 42 e 43 del 14.11.2002. 

 

Si segnalano inoltre, per la rilevanza dei temi trattati in rapporto all’Alta Formazione 

Artistica, i seguenti atti ministeriali: 

 Nota del 3 marzo 2017 prot. 6388, contenete indicazioni operative per l’acreditamento dei 

corsi di diploma accademico di I livello per l’a.a. 2017/18; 

 Nota del 16.01.17 prot. 522, contenente chiarimenti sulla cessazione dal servizio del 

personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam; 

 Nota del 10.01.17 prot. 760, relativa all’indisponibilità di 16 posti di coadiutore; 

 Nota del 30.12.16 prot. 17742, relativa alla cessazione dal servizio del personale docente e 

tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam per l’a.a. 2017/18; 

 Avviso del 10.11.16 prot. n. 15267, relativo alla scelta delle sedi per il conferimento di 

incarichi a tempo determinato - graduatorie nazionali L. 128/2013e DM 426/2014 – a.a. 

2016/17; 

 Avviso del 27.10.16 prot. 14475, relativo alla scelta delle sedi per il conferimento di 

incarichi a tempo indeterminato e determinato - graduatorie nazionali L. 143/2004 – a.a. 

2016/17; 

 Avviso del 06.10.16 prot. 12736, relativo a trasferimenti – scambi sede per l’a.a. 2016/17; 

 Nota del 06.10.16 prot. 12727, relativa alla proroga degli incarichi a tempo determinato del 

personale docente per l’a.a. 2016/17; 

 Nota del 30.09.16 prot. 12349, relativa alle graduatorie d’Istituto per l’a.a. 2016/17; 

 Avviso del 05.08.16 prot. 10174, relativo alla scelta delle sedi per il conferimento di 

incarichi a tempo indeterminato; graduatorie nazionali legge 143/2004 e s.m.i. per l’a.a. 

2015/16; 

 Nota del 04.08.16 prot. 10024, sul personate amministrativo e tecnico – mobilità a.a. 

2016/17; 

 Nota del 20.06.16 prot. 8127, sull’organico Afam per l’a.a. 2016/17; 

 Nota del 29.11.16 prot. 16308, relativa a graduatorie nazionali non esaurite ed incarichi a 

tempo indeterminato a.a. 2016/17; 

 Nota prot. 1050 del 25.01.16, relativa alla cessazione dal servizio del personale delle 

Istituzioni Afam; 

 Circolare n. 9843 del 15 aprile 2016 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per 

la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo 

livello della Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 per l'anno 2016; 

 Circolare n.17920 del 13 ottobre 2015, con cui sono stati dettati criteri e modalità operative 

per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di 

primo livello delle Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre 

Istituzioni non statali, e relativa nota di integrazione n. 1398 del 5 novembre 2015; 

 Decreto Dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la 

Commissione di cui al punto seguente con esperti del settore delle Accademie di belle arti, 

sia statali che private; 

 Decreto Dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015, con cui è stata costituita, presso il 

Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more 

della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Cnam, svolge le valutazioni tecniche 

http://www.unams.it/normativa/Circolari_&_Note/2016/2016-08-04_10024.pdf
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relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 

21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 

e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; 

 Nota del 17 febbraio 2015 prot. n. 1930, concernente la cessazione dal servizio del personale 

delle Istituzioni Afam - a.a. 2015/16; 

 Decreto Direttoriale del 20 gennaio 2015, prot. n. 166, recante rettifica in autotutela delle 

graduatorie nazionali definitive per gli insegnamenti di Fashion Design e Strumenti a 

percussione; 

 Avviso del 16 dicembre 2014 prot. n. 31123, concernente le graduatorie nazionali per il 

personale docente; 

 Avviso del 11 dicembre 2014, concernente l’integrazione nominativi per il conferimento 

degli incarichi di membro dei CdA delle istituzioni Afam; 

 Avviso del 10 dicembre 2014 prot. n. 30719, concernente l’attribuzione di incarichi a tempo 

determinato (graduatorie nazionali ddg 4137 del 28/11/2014, anno accademico 2014/15); 

 Decreto Direttoriale del 1 dicembre 2014 prot. n. 4220, concernente la ripartizione dello 

stanziamento previsto per “interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e 

strumentali”; 

 Decreto Direttoriale del 28 novembre 2014 prot. n. 4137, concernente la rettifica Graduatorie 

Definitive DM 30 giugno 2014, n. 526; 

 Decreto Direttoriale del 28 ottobre 2014 prot. n. 3373, concernente le graduatorie nazionali 

per il personale docente; 

 Avviso del 28 ottobre 2014 prot. n. 8350, concernente le graduatorie nazionali per il 

personale docente; 

 Nota del 10 settembre 2014 prot. n. 1083, concernente le graduatorie nazionali per il 

personale docente; 

 Avviso del 30 luglio 2014, cocernente la costituzione delle graduatorie nazionali per 

l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni 

Afam; 

 Avviso del 26 giugno 2014 prot. n. 4007, concernente assunzioni e stipula contratto 

individuale di lavoro docenti delle graduatorie nazionali ad esaurimento e per esami e titoli, 

a.a. 2013-14. Modalità assunzioni docenti graduatorie legge 143/04, a.a.2013-14; 

 Decreto Direttoriale del 13 novembre 2013 prot. n. 9508, concernente spese per la 

formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale delle Istituzioni AFAM; 

 Avviso del 18 novembre 2013 prot. n. 9654, concernente chiarimenti circa incarichi a tempo 

determinato (docenza A.A. 2013/2014 graduatoria nazionale L. 143/2004 ); 

 Nota 6 marzo 2013, protocollo 2273, concernente la procedura di messa a ordinamento di 

tutti i corsi accademici di secondo livello delle istituzioni Afam, in attuazione delle 

disposizioni dell’art. 1 c. 105 della legge 24.12.2012, n. 228; 

 Nota 7 febbraio 2013, n. 1345, concernente il rilascio del Diploma Supplement, nella quale 

si richiede ai Nuclei di Valutazione di verificare se le istituzioni provvedono a rilasciarlo 

automaticamente e gratuitamente a tutti i diplomati; 

 Nota del 2 dicembre 2011, n. 6837 - DM 11 novembre 2011, n. 194, sulla definizione delle 

modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di 

II livello di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università 

e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 

 Nota del 10 gennaio 2011, n. 47, relativa al rilascio automatico e gratuito del Diploma 

Supplement da parte di tutte le Istituzioni Afam agli studenti diplomati; 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/av-16122014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/av-11122014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/av-10122014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/dicembre/dd-01122014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/novembre/dd-28112014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/ottobre/dd-28102014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/ottobre/av-28102014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/settembre/nota-10092014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/luglio/av-30072014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2014/giugno/av-26062014.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/novembre/dd-13112013.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/novembre/av-18112013.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/dicembre/nota-21122012.aspx
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 Nota del 9 dicembre 2010, prot. N. 7631, con cui è stato inviato alle Istituzioni Afam il 

Regolamento tipo concernente princìpi e criteri per la progettazione di Master; 

 Nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 5908 concernente la definitiva conclusione, dall’a.a. 

2010/2011, della fase sperimentale del triennio di primo livello del Nuovo ordinamento 

didattico nelle Istituzioni Afam e l’impossibilità, dal medesimo anno accademico, di avviare 

il percorso formativo del vecchio ordinamento, pur consentendo loro di individuare dei 

percorsi didattici del segmento inferiore tali da assicurare una preparazione adeguata, 

certificata mediante verifica delle competenze musicali acquisite, che consenta l'ammissione 

degli studenti al triennio superiore; 

 Circolare Mef del 23 ottobre 2012, n. 31, con cui sono state fornite alle Amministrazioni 

indicazioni ulteriori circa la riduzione di spesa per consumi intermedi. 

 

 

 Si segnalano quindi le seguenti fonti legislative, che si applicano anche all'Alta Formazione 

Artistica e Musicale o potrebbero comportare riflessi rilevanti per il settore: 

 DL 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che all’art. 3 

reca disposizioni per i premi nel settore Afam e all’art. 19 disposizioni sul precariato, nonché 

alcune misure emergenziali per gli Istituti Superiori di Studi Musicali (ex Istituti Musicali 

Pareggiati) e per alcune delle Accademie legalmente riconosciute; 

 DPR 16 aprile 2013 n. 62, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012), che all’articolo 4, commi 71-80, detta 

specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa nel settore dell’Alta Formazione 

Artistica e Musicale, incidenti sulla concessione dei permessi artistici retribuiti e del loro 

cumulo (anno sabbatico) al personale docente, sull’esonero dall’insegnamento per gli 

incaricati della direzione di una istituzione e sul Collegio dei Revisori dei Conti dei predetti 

Istituti; 

 DPCM 26 gennaio 2011, di definizione delle modalità di applicazione del sistema di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance ex art. 74, c.4 del D.Lgs. n. 

150/2009 al personale docente della scuola e dell'AFAM; 

 DM 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la «Definizione della disciplina 

dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai 

sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Agli artt. 9, 10 e 11, 

il DM investe la competenza del personale docente degli Istituti di Alta Formazione Artistica 

e Musicale; 

 D.Lgs. 235/10 “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l’efficienza del sistema universitario”
21

; 

 DM 10 settembre 2010, n. 249 sulla formazione iniziale del personale della scuola, che agli 

art.. 9, 10 e 11 investe la competenza del personale docente degli istituti di Alta Formazione 

Artistica e Musicale; 

                                                           
21

 Il comma 21 dell’art. 29 (Norme transitorie e finali) dispone che con decreto del Ministro, da emanare 
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del 
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (Cnam), sono disciplinate le modalità 
organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a 
corsi di studi presso i Conservatori di Musica, gli Istituti Musicali pareggiati e l'Accademia Nazionale di 
Danza. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART803
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000593981ART803
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 DPR 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, c. 4 del DL 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

 Legge 9 gennaio 2009, n. 1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 

novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la 

valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”. In sede di 

conversione del decreto-legge è stato introdotto l’articolo 3-quinquies, concernente la 

definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e 

musicale. Esso recita: “Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione 

dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 

2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i 

quali l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare”; 

 D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 “Norme per la definizione dei percorsi di orientamento 

all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il 

raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai 

fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 

1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della 

legge 11 gennaio 2007, n. 1”; 

 Legge 11 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi 

di studio o di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra 

la scuola e le università”
22

; 

                                                           
22

 Cfr. art. 2 (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di 
valorizzazione di risultati di eccellenza) , in particolare i commi 1 e 2: 
 “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su 
proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere 
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro 
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque 
adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: 
˗ realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di 

laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione 
tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; 

˗ potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e 
le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al 
corso di diploma accademico prescelto; 

˗ valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea 
universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; 

˗ incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione. 
 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri 
direttivi: 
˗ per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di 

raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e 
al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione 
anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della 
formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del 
corso di studi; 

˗ per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la 
partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata 
preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento 
degli eventuali obblighi formativi universitari; 

˗ per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di 
ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata 
agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124374ART1
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124374
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 Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 3 ottobre 2006, n. 262, in particolare l’articolo 2 del DL, commi 138-142, concernenti 

la costituzione dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(Anvur)
23

; 

 Legge 4 giugno 2004, n. 143 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 7 aprile 

2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”
24

; 

 Legge 11 luglio 2002, n. 148, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento 

dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona 

l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”. 

 Si aggiunge infine la recentissima Delibera 1 marzo 2017, n. 236, che fissa disposizioni per 

le attestazioni degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità. 

 

 

3. Istituzione e attività del Nucleo di Valutazione  

    dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

 

Il Nucleo di Valutazione è un organo necessario dell’Accademia Ligustica ex art. 15 dello 

Statuto. È stato costituito per la prima volta con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia nella seduta del 27 marzo 2007. Il Nucleo era allora composto dal prof. Giunio 

Luzzatto, dal Prof. Brunetto De Batté e dal Prof. Carlo Bordoni.  

 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2011, la composizione del 

Nucleo è stata modificata come segue: Prof. Giunio Luzzatto, Presidente; Profssa Maria Linda 

Falcidieno (Università degli Studi di Genova) e Prof. Giovanni Battista Busso (Accademia 

Albertina di Torino), componenti. 

Le Relazioni del Nucleo per gli aa.aa. 2012/13, 2013/14 e 2014/15 sono state inviate al 

Ministero e il Nucleo ha incontrato, per la presentazione degli esiti, i Direttori di Dipartimento, 

il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti. 

Per l’anno accademico 2015/16, in esame nella presente Relazione, le schede di valutazione 

agli studenti sono state distribuite dal Nucleo uscente con una nuova procedura on line. Nella 

sua ultima relazione, tale Nucleo ha espresso soddisfazione quanto ai progressi effettuati 

nell’attività di rilevazione della qualità della didattica, sottolineando il passaggio alla 

compilazione di questionari online, e individuando come positiva l’iniziativa volta a una 

compilazione semestrale di detti questionari a partire dall’anno accademico 2016/17. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio nella seduta del 12 ottobre 

2016, sulla base della delibera del Consiglio Accademico n. 3 del 3 giugno 2016, a componenti 

del Nucleo per il triennio 2016-19 sono stati nominati: 

 

                                                                                                                                                                          
nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, 
definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche; 

˗ per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati 
alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e 
definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza; 

˗ i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.”. 

23
 In attuazione del comma 138 è stato emanato il DPR 21 febbraio 2008, n. 64 “Regolamento 

concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (Anvur)”. Tale regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal 
DPR 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia 
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur), adottato ai sensi dell'articolo 2, 
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
novembre 2006, n. 286". 
24

 Cfr. art. 2 (Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento) e art. 2-bis 
(Graduatorie dell’AFAM) del DL 7 aprile 2004, n. 97. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART9
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903
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Prof.ssa Sabina Addamiano Consulente per la comunicazione e il marketing e docente 

presso l’Università degli Studi di Roma Tre, esperta Anvur 

nella valutazione delle Istituzioni Afam e componente del 

gruppo di lavoro Anvur per la valutazione interna Afam 

Prof.ssa Sabrina Marzagalli Professore di Anatomia Artistica presso l’Accademia 

Ligustica Genova 

Prof. Paolo Bensi Professore Associato presso il Dipartimento Architettura e 

Design della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di 

Genova. 

 

 La riunione di insediamento del Nucleo in carica è avvenuta il 18 novembre 2016; della 

nuova composizione dell’Organo è stata data tempestiva comunicazione sul sito Web 

dell’Accademia.  

A norma del secondo comma del citato articolo 10 del DPR 132/03, i compiti del Nucleo di 

Valutazione attengono alla valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica, del 

funzionamento complessivo dell'Istituzione, nonché dell’utilizzazione delle risorse. 

Come stabilito dal comma citato, lettera c), i risultati dell’attività di valutazione vengono 

riportati nella presente Relazione, consegnata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca entro il 31 marzo, affinché possa costituire il quadro di riferimento per 

l'assegnazione dei contributi finanziari.  

 

L’attuale Nucleo dell’Accademia Ligustica ha posto particolare attenzione alle vicende 

generali concernenti le procedure di valutazione a livello nazionale, e in particolare alla 

necessità di produzione di criteri generali determinati dall'Anvur sentito il Cnam - Consiglio 

Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale
25

. Dopo la nomina da parte del Consiglio 

dei Ministri, il 21 gennaio 2011, dei componenti del Consiglio Direttivo dell’Anvur, l’Agenzia 

non ha ad oggi prodotto linee guida che possano fungere da riferimento per la valutazione delle 

Istituzioni Afam
26

.  

Nell’assenza delle suddette linee guida, il Nucleo di Valutazione, nella sua riunione di 

insediamento, ha deliberato di provvedere autonomamente alla definizione delle linee-guida e 

dei criteri direttivi da seguire nella stesura della sua Relazione annuale.  

 

Il Nucleo ha lavorato alacremente alla stesura della presente Relazione, tenendo conto dei 

tempi molto stretti intercorrenti tra il suo insediamento e la scadenza di consegna del 31 marzo 

2017 prevista dal DPR 132/03. Per far ciò, ha richiesto, ordinato e analizzato la ricca 

documentazione tempestivamente ottenuta dall’Accademia
27

 e – oltre a svolgere una cospicua 

                                                           
25

 Con Decreto Ministeriale 8 giugno 2004 era stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che 
avrebbe dovuto elaborare criteri e linee-guida per l’attività di valutazione delle Istituzioni AFAM. Il citato 
gruppo di lavoro, da quanto appreso, si è riunito sette volte e ha interrotto i propri lavori nel 2005, in 
concomitanza con la conclusione del precedente mandato governativo, anche in previsione della 
confluenza della materia nell’Anvur – Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e 
della Ricerca. Quest’ultima è stata definitivamente istituita il 31 dicembre 2010. Successivamente, un 
gruppo di lavoro Anvur-Afam, costituito con del. n. 46 del 7 maggio 2013 e presieduto dal Vice 
Presidente Afam, Prof.ssa Luisa Ribolzi, ha redatto due schede di valutazione dedicate rispettivamente 
alla didattica e alla gestione, cui se ne sarebbe dovuta aggiungere una terza dedicata alla produzione e 
ricerca. Le due schede sono state presentate alla Istituzioni Afam tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, 
ma non sono state fatte oggetto di un provvedimento formale di adozione quali strumenti di valutazione.  
Mente la presente Relazione è in fase di conclusione, l’Anvur ha deliberato (8 marzo 2017)  la creazione 
del gruppo di lavoro “Criteri per la predisposizione delle Relazioni Nuclei Afam”. La Presidente del 
Nucleo dell’Accademia Ligustica è stata nominata componente di tale gruppo di lavoro. 
Infine, con Avviso n. 4 del 29 settembre, l’Agenzia ha provveduto a costituire un Albo di Idonei Esperti 
per i settori Afam, pubblicato il 9 gennaio 2015. A tale Albo le Istituzioni Afam sono invitate ad attingere 
per comporre i Nuclei di Valutazione. 
26

 Per questi aspetti si veda il § 4.2 di questa Parte Prima. 
27

 Cfr. Parte Prima, § 4.3. 
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mole di lavoro per via telematica, anche in collaborazione con gli altri Organi e con gli Uffici 

dell’Istituzione – si è riunito nelle seguenti date: 

 18 novembre 2017, data in cui ha incontrato il Direttore, il Direttore Amministrativo e il 

prof. Giunio Luzzatto, presidente del Nucleo di Valutazione uscente, nonché la 

Responsabile della Segreteria Didattica. In tale occasione, sono stati acquisiti tutti i 

materiali relativi all’attività del Nucleo precedente, e in particolare ai criteri di effettuazione 

dell’indagine sulla soddisfazione dell’utenza studentesca; 

 21 febbraio 2017, data in cui ha provveduto all’analisi congiunta della documentazione, 

all'acquisizione di documentazione integrativa, alla prima collazione delle diverse parti 

della Relazione; 

 22 marzo 2017, data in cui ha provveduto alla revisione della presente Relazione. 

Il Nucleo ha infine provveduto regolarmente a redigere i verbali delle proprie riunioni e a 

inserirli in un apposito registro, conservato a cura del Segretario verbalizzante. A fine mandato il 

registro relativo alle attività svolte, compresa la presente Relazione, verrà consegnato al 

Direttore dell’Accademia per la sua conservazione negli archivi dell’Istituzione. 

 

 

4. Arco temporale, obiettivi, criteri e modalità della valutazione; riferimenti 

    normativi e regolamentari, altre fonti 

 

4.1. Arco temporale coperto dall’analisi 

 

Ai fini della presente Relazione, il Nucleo ha concentrato la propria analisi sull’anno 

accademico 2015/16 (ultimo anno accademico concluso), dopo aver effettuato il necessario 

inquadramento delle varie attività e dei loro risultati nel contesto evolutivo dell’Istituzione. Gli 

anni finanziari presi in esame sono stati il 2015 e il 2016. 

Si ricorda a tale proposito che l’attuale Direttore, Prof. Osvaldo Devoto, si è insediato il 1° 

novembre 2014, e che la presente Relazione si concentra quindi sul secondo anno del suo  

mandato. 

 

 

4.2. Obiettivi, criteri e modalità della valutazione 

 

In attesa di disposizioni ministeriali circa l’assicurazione della qualità delle singole Istituzioni 

da parte dei Nuclei di Valutazione, il Nucleo ha individuato gli obiettivi della propria 

valutazione, che fanno riferimento ai princìpi ispiratori del DPR 21 febbraio 2008, n. 64 

“Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia Nazionale di 

Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur)”, e all’art. 10, c. 2 del citato DPR 

132/03: 

 

 

 

verifica dei livelli di qualità
28

, efficacia ed efficienza 

delle attività di didattica, ricerca e gestione del’Accademia Ligustica, 

con specifico riferimento alla rispondenza dei risultati  

agli obiettivi individuati in sede programmatica 

 

 

e tengono conto delle Raccomandazioni formulate nelle due precedenti Relazioni annuali. 
 
                                                           
28

 Per le riflessioni generali sulla qualità e l’operato del Nucleo, si veda l’Introduzione. 
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Nello specifico, l’attività di valutazione del Nucleo è stata improntata ai seguenti criteri, che 

hanno costituito il riferimento per le analisi e le considerazioni sviluppate nelle diverse parti 

della presente Relazione, nonché per la stesura delle Raccomandazioni specifiche e finali: 

 Verifica dell’ottemperanza dell’operato dell’Accademia alla normativa generale e di settore, 

con particolare riferimento all’attuazione della riforma dell’Afam 

 Verifica della capacità dell’Istituzione di indicare chiaramente i propri obiettivi nei 

documenti programmatici previsti dalla normativa 

 Verifica della capacità dell’Istituzione di tradurre gli obiettivi programmatici in strumenti di 

supporto gestionale al raggiungimento dei medesimi (regolamenti, piani operativi) 

 Misurazione del rapporto tra obiettivi programmati e obiettivi conseguiti dall’Istituzione 

 Verifica della capacità di utilizzazione delle risorse (umane, logistiche, finanziarie, 

informative, culturali, relazionali) disponibili e del loro incremento 

 Livello di trasparenza delle procedure, in relazione all’efficienza ed efficacia dei processi e 

alle richieste dell’utenza 

 Capacità di valorizzare mediante la comunicazione l’attività didattica, di produzione e di 

ricerca, nonché le risorse dell’Istituzione. 

 

Per quanto attiene alle modalità di acquisizione dei dati oggetto di esame il Nucleo di 

Valutazione ha fatto riferimento, oltre che al materiale prodotto dal Nucleo uscente, 

essenzialmente a: 

 Documentazione formale acquisita o visionata presso l’Istituzione in formato cartaceo e/o 

digitale (verbali delle sedute degli Organi e relative delibere, circolari, avvisi, bilanci e 

relative relazioni illustrative, etc.) 

 Documentazione e informazioni pubblicate sul sito Web dell’Accademia Ligustica 

 Incontri e colloqui − liberi o richiesti − dei componenti del Nucleo di Valutazione con il 

personale docente e amministrativo e con gli Organi dell’Istituzione 

 Documentazione formale acquisita o visionata presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, anche mediante il sito www.afam.miur.it 

 Risultanze dell'indagine di soddisfazione dell'utenza studentesca effettuata dal Nucleo 

precedente. 

 

 

2.3. Riferimenti normativi e regolamentari, altre fonti 

 

Stante l’assenza di linee-guida nazionali per la valutazione delle Istituzioni Afam di cui al 

precedente § 3, per svolgere la propria attività il Nucleo di Valutazione dell’Accademia 

Ligustica ha fatto riferimento innanzi tutto alle fonti normative e regolamentari generali 

elencate nel precedente § 2. A queste sono stati aggiunti tutti i documenti istituzionali
29

 prodotti 

dall’Accademia nella sua autonomia di istituzione non statale sino all'atto della chiusura della 

presente Relazione, ovvero: 

 Statuto (approvato in data 11.06.2014) 

 Regolamento Didattico (approvato con DDG n. 3091 del 27.12.2013) 

 Regolamento per l’elezione del Direttore 

 Regolamento tesi 

 Regolamento delle attività in conto terzi e delle concessioni di spazi in uso a terzi 

                                                           
29

 Per una descrizione dettagliata dei documenti in elenco si veda il successivo § 5. 



_______________________________________________________________________________________________ 
S. Addamiano, S. Marzagalli, P. Bensi /Verso la statizzazione. Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova/27.03.2017                                              25

   

 Manifesto degli studi a.a. 2015/16 e 2016/17. 

 

 

Per quanto riguarda in generale gli adempimenti normativi nella prospettiva della statizzazione 

dell’Istituzione, al marzo 2017 la situazione può essere descritta come segue. 

 Pur in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 del DPR 132/2003, che indica come tale 

decreto non si applichi alle Accademie legalmente riconosciute, la Ligustica sta adeguandosi 

alla normativa relativa alle Accademie statali e alle Pubbliche Amministrazioni in genere. Lo 

Statuto vigente, già conforme al dettato normativo dello stesso Decreto 132/2003, è 

attualmente in fase di analisi ai fini della statizzazione. 

 Anche il Regolamento Didattico è conforme al dettato normativo del Decreto 132/2003, 

situazione sancita con approvazione a mezzo di DDG n. 3091 del 27.12.2013. 

  Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è attualmente al vaglio dei vertici 

dell’Istituzione. 

 Per quanto attiene la normativa riservata al settore pubblico, la Ligustica adotta procedure di 

selezione del personale ad evidenza pubblica sia per il personale docente sia per quello non 

docente. 

 Con riguardo alle norme relative alla trasparenza, accesso agli atti, relazioni con il pubblico e 

oneri di pubblicazione, l’Accademia sta analizzando la relativa documentazione normativa, 

incluse le direttive Anac, al fine di inquadrare ed applicare correttamente quanto prescritto. È 

stata attivata una struttura minima che si occupa degli adempimenti di pubblicazione minimi 

a mezzo del sito Web dell’Istituzione, e che consente l’accesso agli atti e le opportune 

relazioni con il pubblico.  

 Quanto all’acquisito di beni e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, la maggior 

parte degli acquisti effettuati dall’Accademia Ligustica è ampiamente sotto soglia 

comunitaria, e prevede importi di modica entità. Ciò nonostante si procede, nei casi in cui 

non ci riferisca ad acquisti minuti, con richiesta di preventivi a più operatori economici, nel 

rispetto dei princìpi sostanziali alla base degli obblighi di pubblicità, rotazione e non 

discriminazione previsti dal dettato normativo del D.Lgs. 50/2016 e relative direttive Anac. 

 Un primo obiettivo per il termine della revisione delle procedure dell’Accademia relative 

agli adempimenti normativi, in condizioni ordinarie, è stato individuato nel la fine del I 

semestre 2017. Ulteriori adempimenti aventi minore priorità sono relativi alla 

digitalizzazione e alla de materializzazione; per questi non sono ancora previste tempistiche 

di realizzazione. 

 Le procedure relative all’Accordo di Programma con le istituzioni del territorio previsto 

dalla procedura di statizzazione sono state tempestivamente avviate, subito dopo la consegna 

da parte del Ministero della relativa bozza
30

.  

 

Quanto all’attività economica, l’Accademia Ligustica dispone di una partita Iva (n. 

02525410102) con la quale realizza una modesta attività economica, relativa principalmente al 

Museo (bigliettazione e attività connesse)
31

.. 

 

Di quanto sopra il Nucleo darà conto nella Relazione annuale 2018. 

 

                                                           
30

 Su questo punto si veda il § 1.2 della Parte Seconda. 
31

 Per l’attività del Museo, si veda il § 3.2. 
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In particolare, le fonti e i documenti sopra elencati sono stati integrati dalla seguente 

documentazione relativa all’a.a. 2015/16, prodotta dall’Istituzione sulla base degli obblighi 

normativi e regolamentari o prontamente elaborata su richiesta del Nucleo: 

 

 Excursus storico Direzione Prof. Devoto (2010-2017) 

 Relazione del Direttore sull’Anno Accademico 2015/16 in occasione dell’Assemblea dei 

Soci (aprile 2016)         

 Relazione del Direttore Amministrativo (prodotta il 08.02.2017) 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2015 all'inizio 

dell'esercizio 2016 

 Relazione Illustrativa sul bilancio preventivo - Esercizio finanziario 2016 

 Organi e loro variazioni 

 Personale docente e tecnico-amministrativo 

 Delibere del CA 

 Delibere del CdA 

 Relazione dei revisori dei Conti 

 Circolari  

 Contrattazione integrativa 

 Comunicazione 

 Relazioni internazionali e Programma Erasmus+ 

 Relazione del Conservatore del Museo 

 Convenzioni 

 Documentazione relativa al processo di statizzazione. 

 

Infine, per un inquadramento generale delle problematiche della valutazione dell’Alta 

Formazione Artistica e Musicale e della comunicazione pubblica, sono stati considerati i 

seguenti materiali: 

 Documentazione proveniente dal Ministero 

 Documentazione e informazioni acquisite nel corso del Seminario sul processo di Bologna 

”Occupabilità dei laureati e sviluppo socio-economico dei territori” (Conservatorio 

“Stanislao Giacomantonio” Cosenza, 16 maggio 2009) 

 Sabina Addamiano, La valorizzazione dei patrimoni delle istituzioni AFAM. Del dire e 

dell’ascoltare. Intervento tenuto nel corso del Seminario sul processo di Bologna 

”Occupabilità dei laureati e sviluppo socio-economico dei territori” (Conservatorio 

“Stanislao Giacomantonio”, Cosenza, 16 maggio 2009) 

 Documentazione e informazioni acquisite nel corso del Seminario sul processo di Bologna 

per i Nuclei di Valutazione delle Istituzioni AFAM “L’assicurazione della qualità come 

opportunità di sviluppo” (Conservatorio “Arrigo Boito”, Parma, 14 marzo 2009) 

 Circolare del Direttore Generale AFAM 31 ottobre 2008, prot. n. 7726 “Standard e linee 

guida per l’assicurazione della qualità”, con la quale si trasmetteva alle Istituzioni AFAM il 

documento ENQA “Standard e linee guida per l’assicurazione della qualità nello spazio 

europeo dell’istruzione superiore”, documento peraltro già utilizzato dal Nucleo per la 

stesura della sua Relazione 2008; 
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 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica “sulla rilevazione della qualità percepita dai 

cittadini” del 24 marzo 2004 

 L. 150/00, D. Lgs. 165/01, Direttiva “sulle attività di comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni” del 7 febbraio 2002 

 documento dell’AEC Accreditation Working Group, L’assicurazione della qualità e 

l’accreditamento nell’Alta Formazione Musicale: caratteristiche, criteri e procedure (trad. 

it. di S. Addamiano, 2009; ed. or.: Quality Assurance and Accreditation in Higher Music 

Education: Characteristics, Criteria and Procedures, AEC 2007) 

 Guida ECTS pubblicata nel 2010 dall’Agenzia LLP- ERASMUS 

 

nonché: 

 

 del documento prodotto dal Cantiere Afam Chiamata alle Arti (15 dicembre 2014); 

 del Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca pubblicato dall'Anvur nel 

dicembre 2016, sia nella sua forma sintetica che in quella integrale. Il Rapporto contiene 

una sezione dedicata all'Afam (rispettivamente pagg. 38-49 e 11); 
 

 della più recente produzione normativa, citata al § 2 di questa Parte Prima. 

 

 

5. La struttura dell’Accademia: Statuto ed Organi 

 

L’Accademia Ligustica ha adottato un proprio Statuto, riprodotto in Appendice, la cui ultima 

versione è stata approvata dall’Assemblea degli Accademici Promotori in data 11 giugno 2014 e 

dalla Regione Liguria con Decreto n. 2963 del 6 ottobre 2014. 

In base a tale Statuto, l’Accademia ha alla sua base un Organo simile all’assemblea dei 

sottoscrittori di un’associazione, eletti dall’Assemblea stessa. Tale Organo include Accademici 

Promotori (persone fisiche ed Enti sostenitori delle Belle Arti, che corrispondono una quota 

simbolica di partecipazione) e Accademici di Merito (personalità del mondo dell’arte e della 

cultura individuate sulla base di meriti artistici), oltre ai membri del Consiglio di 

Amministrazione, che vi partecipano di diritto. Attualmente dotata di potere di indirizzo, 

l’Assemblea contribuisce a definire le scelte dell’Accademia. 

Il Consiglio di Amministrazione prevede tra i suoi componenti esponenti degli Enti Locali, 

dei Promotori stessi, del Ministero competente ed eventualmente di altri soggetti che dovessero 

diventare finanziatori di rilievo. 

Il Presidente, rappresentante legale dell’Accademia, è eletto a scrutinio segreto 

dall’Assemblea degli Accademici Promotori.  

Come si vede, questi aspetti della governance implicano una attenta analisi nella prospettiva 

della statizzazione, analisi attualmente in corso.  

Di tale analisi il Nucleo darà conto nella Relazione annuale 2018. 

 

In relazione alle previsioni contenute nello Statuto attualmente vigente, all’atto della chiusura 

della presente Relazione il Nucleo di Valutazione ha rilevato che tutti gli Organi necessari di 

governo e di gestione dell’Istituzione elencati di seguito sono regolarmente costituiti e operativi: 

a) Organi di governo  

 Assemblea degli Accademici Promotori (Statuto, art. 8) 

 Presidente (Statuto, art. 9) 

 Consiglio di Amministrazione (Statuto, art. 10) 

 Collegio dei Revisori (Statuto, art. 11, non elettivo) 

 Direttore (Statuto, art. 12) e Vicedirettore 
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 Consiglio Accademico (Statuto, art. 13) 

 Nucleo di Valutazione (Statuto, art. 15) 

 Collegio Docenti (Statuto, art. 16, non elettivo) 

 Consulta degli Studenti (Statuto, art. 17) 

 

b) Organi di indirizzo, gestione e organizzazione amministrativa 

 Dipartimenti (Statuto, art. 14) 

 Consiglio Scientifico (Statuto, art. 21) 

 Direttore Amministrativo (Statuto, art. 22). 

 Conservatore del Museo e dell’Archivio Storico (Statuto, art. 19). 

 

Il Nucleo rileva che all’atto della chiusura della presente Relazione sono state adottate 

integralmente le procedure di nomina degli Organi statutari, che hanno la composizione indicata 

di seguito. 

 Assemblea degli Accademici Promotori: 60 tra Accademici Promotori e Accademici di 

Merito (personalità legate all’Accademia quali ex docenti e personalità di rilievo del mondo 

artistico genovese e ligure) 

 

 Presidente: Prof. Avv. Giuseppe Pericu, eletto il 25 novembre 2013; 

 Direttore: Prof. Osvaldo Devoto, eletto il 20 ottobre 2010 (I mandato) e nuovamente il 15 

settembre 2014; 

 Consiglio di Amministrazione: è attualmente composto dal Presidente Prof. Avv. Giuseppe 

Pericu, dal Vicepresidente (dell’Accademia e del Consiglio di Amministrazione), dal Dott. 

Guido Gandino (nominato in rappresentanza del Comune di Genova), dai Consiglieri  Arch. 

Stefano Lanini
32

 (nominato in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova), Dott. 

Daniele Biello (nominato in rappresentanza della Regione Liguria)
33

, Ing. Giovanni 

Calcagno (nominato in rappresentanza degli Accademici Promotori). Il Dott. Andrea Grenci, 

Direttore Amministrativo, partecipa al Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di 

Segretario verbalizzante; 

 Consiglio Accademico: composto dal Direttore, che lo presiede, dal Vicedirettore Prof. 

Guido Fiorato, dal Prof. Massimo Chiappetta (Direttore Dipartimento Arti visive), dal Prof. 

Mario Benvenuto (Direttore Dipartimento Progettazione e Arti applicate),  dalla Prof.ssa 

A. Gagliano Candela (Dipartimento Comunicazione e didattica dell’arte ), dai Prof. Pietro 

Millefiore e Davide Zanoletti (Docenti eletto dal Collegio Docenti) e dai 2 studenti eletti 

dalla Consulta degli studenti Armin Taghdisirad e Sohrab Najafi Shoushtari Seyed; 

 

 Collegio Docenti: composto dal Direttore, che lo presiede, e dai Proff. Simona Barbera, 

Mario Benvenuto, Paola Bizzarri, Patrizia Bocconi, Eugenio Bonaccorsi, Renato Carpi, 

Bruna Calvaresi, Antonino Cerda, Massimo Chiappetta, Elisabetta Courir, Benedetta Dalai, 

Osvaldo Devoto, Alessandro Fabbris, Marco Filibeck, Emanuela Filippi, Guido Fiorato, 

Luigi Fontana, Erika Fornari, Paolo Frega, Francesco Frongia, Alessandra Gagliano Candela, 

Giorgio Gallione, Silvana Ghigino, Paolo Giachero, Beatrice Giannoni, Paola Ginepri, 

Liliana Iadeluca, Maurizio Luvizone, Emilia Marasco, Sabrina Marzagalli Roberto Merani, 

Massimo Mesciulam, Pietro Millefiore, Nicola Ottria, Federico Palerma, Massimo Patellani, 

Marcella Peluffo, Franco Repetto, Marco Sciaccaluga, Francesco Sciaccaluga, Giulio 

Sommariva, Alberto Terrile, Pierluigi Terronre, Daniele Torcellini, Massimo Trogu, Roberto 

Verace, Cesare Viel, Marta Wrubl, Davide Zanoletti, Guido Zibordi; 

                                                           
32

 Subentrato al Dott. Giorgio Devoto, rappresentante della Provincia di Genova, in data 20.07.2016. 
33

 Subentrato alla Dott.ssa Maria Teresa Orengo in data 08.05.2015. 
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 Revisori dei Conti: Dott. Vittorio Rocchetti, Dott. Alessandro Nadasi, Dott. Massimo Serena. 

Nel quadro del processo di statizzazione, è in corso la valutazione relativa ai termini di 

riduzione dei componenti da 3 a 2, come da disposizioni Mef per le Istituzioni Afam statali; 

 

 Nucleo di Valutazione: si rinvia al § 1 di questa Parte Prima; 

 Consulta degli Studenti: eletta il 14 marzo 2017 e composta dagli Studenti Rappresentanti 

dei Corsi d'Indirizzo Claudio Tagliamacco e Armin Taghdisirad (Triennio di Pittura), 

Federica Ambrosini (Triennio di Scultura), Mauro Casalino (Triennio di Decorazione), 

Enrico Casini e Sohrab Najafi Shoushtari Seyed (Triennio di Scenografia), Chiara Ursidio e 

Ilaria Poidomani (Triennio Grafica d'Arte), Nicolò Sgorbini (Triennio di Didattica dell'Arte). 

La bozza del Regolamento della Consulta è in corso di elaborazione.  

 

 Per un adeguato supporto alle numerose attività organizzate dall’Accademia – scientifiche, 

artistiche, di ricerca e produzione nazionali ed internazionali – Il Direttore ha nominato un Vice 

Direttore ed uno Staff Operativo di Direzione costituito dai seguenti Docenti: 

 

 
 

Guido Fiorato 

 

   Vice Direttore 

Alessandra Gagliano Candela 

Referente per il Programma Erasmus 

 

Sabrina Marzagalli 

Referente ECTS 

 

Pietro Millefiore 

Referente Eventi e allestimento mostre 

 

Guido Fiorato 

Referente per il Politecnico delle Arti 

 

 

 

 

 

 

   Staff Operativo 

 

Per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge 06/11/2012 

n. 190 e al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, l’Accademia deve ancora predisporre il Regolamento 

relativo al Piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Responsabile della trasparenza è 

anch’egli in attesa di nomina all’atto della chiusura della presente Relazione. Il Nucleo ha 

verificato che la necessità di tali nomine è ben presente all’Istituzione, che si è data un piano di 

priorità di intervento che privilegia gli adempimenti relativi alla statizzazione
34

. 

 

 

 Per quanto riguarda i Regolamenti dell'Istituzione, si rimanda al precedente § 2.3.  

 

 

                                                           
34

 A tale proposito si veda il § 1.2 di questa Parte Seconda. 
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PARTE SECONDA. GLI AMBITI DELLA VALUTAZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. I documenti di programmazione e rendicontazione 

 

Per la valutazione dell’anno accademico 2015/16, il Nucleo ha potuto avvalersi di alcuni 

documenti programmatici e riepilogativi, già ricordati nella Parte Prima al § 2.3: 

 il Programma per la Direzione del Direttore, Prof. Osvaldo Devoto, per il triennio 2014-17; 

 l’Excursus storico Direzione Prof. Devoto (2010-2017); 

 L’ istanza di statizzazione dell’Accademia Ligustica; 

 la Relazione sull'Anno Accademico 2015/16;  

 la Relazione Illustrativa sul Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2015; 

 la Relazione Illustrativa sul Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2016.         

 

Tali documenti consentono di effettuare la valutazione con specifico riferimento alla 

congruenza tra obiettivi e risultati, come previsto dalla normativa, e più specificamente di: 

 

 cogliere la coerenza dell’impostazione generale data alla politica di gestione dell'Istituzione 

con la programmazione annuale delle attività, non solo didattiche e scientifiche, ma anche 

amministrative e gestionali; 

 verificare la capacità di individuare azioni di miglioramento costante dei singoli processi e 

delle singole aree di intervento, sulla base dei risultati via via ottenuti; 

 apprezzare, in una visione di sintesi, le attività svolte durante l’anno accademico 2013/14, 

inquadrandole opportunamente nel mandato della Direzione. 

Nelle pagine che seguono, esamineremo i documenti elencati nei loro aspetti salienti. Le 

considerazioni del Nucleo sono segnalate in corsivo. 

 

Va peraltro rilevato sin d'ora come dall'esame dei documenti citati e alla luce della 

documentazione e dei colloqui effettuati nel corso delle attività di valutazione emerga la 

congruenza delle attività svolte con quanto deliberato in sede di indirizzi generali, in un 

costante sforzo di ottemperamento a quanto previsto dal quadro normativo e in una prospettiva 

di prudenza gestionale. Di tale congruenza viene dato conto nelle diverse sezioni della presente 

Relazione, attraverso l'illustrazione dei risultati raggiunti. 

A tale proposito, va rilevato che le serie difficoltà finanziarie vissute dall’Accademia in tempi 

recenti, unite ai frequenti avvicendamenti nella Direzione Amministrativa, hanno reso pressoché 

impossibile effettuare una pianificazione organica e puntuale di obiettivi e attività. Le recenti 

disposizioni normative sul finanziamento delle Accademie storiche e sul processo di 
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statizzazione delle medesime consente ora alle Istituzioni di ripensare su una base più solida la 

loro missione e la conseguente individuazione degli obiettivi. 

Il confronto del Nucleo con gli Organi di vertice dell’Istituzione ha altresì consentito di 

individuare l’adozione del regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità come uno dei 

punti chiave del processo organizzativo facente capo alla statizzazione, nonché della 

pianificazione di obiettivi realistici e sostenibili nella prospettiva della centralità dello studente. 

Nel suo schema-tipo a suo tempo predisposto dal Miur, tale Regolamento consente infatti di 

saldare l’attività didattica e quella di ricerca con la programmazione economico-finanziaria 

dell’Istituzione, e attraverso il sistema di scadenze connesso di sviluppare un’attività di 

pianificazione organica e regolare. 

 

 

1.1. Il Programma per la Direzione per il triennio 2014-17 

 

Il sintetico Programma si apre considerando che la figura del direttore didattico non può 

comunque prescindere dal supporto di una figura istituzionale per la Direzione amministrativa. 

Tale mancanza è individuata come limite all’efficacia delle azioni intraprese nel precedente 

mandato di Direttore dallo stesso prof. Devoto. Ulteriori difficoltà sono individuate in: 

 una precedente, grave situazione finanziaria che ha costretto inevitabilmente la Direzione ad 

adottare, nel mandato precedente, ogni forma di risparmio possibile; 

 la grave crisi economica del Paese, che ha provocato difficoltà nell’ottenere finanziamenti 

necessari alla sopravvivenza dell’Istituto; 

 la gestione di cinque pensionamenti, con relative contrattazioni a livello sindacale e da parte 

del Consiglio di Amministrazione per un accordo che consentisse ai suddetti docenti di 

ottenere dopo lo stato di quiescenza un contratto per un ulteriore anno di lavoro, al fine di 

ottimizzare i costi per l'Accademia e nel contempo avere la disponibilità delle loro cattedre 

per un eventuale comando, da parte del Ministero, di docenti disponibili nel panorama 

Accademico Statale; 

 l'organizzazione e l'attuazione di Bandi pubblici relativi agli anni accademici 2011/12 e 2012 

/13 per una quarantina di materie a contratto. L’aver adottato la procedura di selezione ad 

evidenza pubblica ha consentito ai docenti presenti nelle graduatorie di Istituto la 

partecipazione al bando di inserimento nelle graduatorie nazionali; 

 una complicata gestione a livello ministeriale per l’ottenimento dell’accreditamento per i 

corsi dell’Accademia, ottenuto nel 2010, e conseguentemente dei successivi adeguamenti 

richiesti da parte del ministero e riguardanti tutte le normative dell’ente, i Decreti ministeriali 

di riordino dei corsi e l’approvazione del Regolamento didattico, percorso che si sta 

concludendo con la revisione dello Statuto. L’adeguamento dell'offerta formativa ha portato 

la Ligustica in una situazione ordinamentale alla pari delle Accademie di Stato, il cui primo 

riconoscimento è stata l’abolizione del commissario governativo nelle sessioni di esame già 

a partire dall’a.a. 2011/12. 

 

Il documento prosegue riepilogando i principali risultati del mandato precedente: 

 assegnazione di finanziamento alle accademie storiche all’interno del decreto “L’istruzione 

riparte”, del quale il candidato è stato ideatore e capofila; 

 accoglimento della proposta di partecipazione dei Direttori delle Accademie storiche alla 

Conferenza dei Direttori delle Accademie statali, alle cui riunioni partecipano da gennaio 

2014, convocati e con parere consultivo; 

 attivazione (DM n.74 del 16/6/2011 e n. 116 e 117 del 19/2/13) dei Corsi triennali di Pittura, 

Decorazione, Scenografia, Scultura, Grafica D’Arte e Progettazione Artistica per l’Impresa, 

nonché dei bienni di Pittura e Decorazione; 
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 istituzione (con notevole ritorno economico, circa 30.000 euro l’anno) dei Corsi Singoli per 

numerose materie già attivate per i corsi triennali e biennali, e quindi senza oneri aggiuntivi; 

 progressivo aumento deli studenti iscritti, anche stranieri, con un incremento del 30% 

rispetto alle immatricolazioni dell’a.a. 2013/14; 

 utilizzo di convenzioni con le facoltà universitarie di Scienza della Formazione, 

Architettura e Lettere e con il Conservatorio di Musica “ Niccolò Paganini”; 

 attivazione di agevolazioni finanziarie per gli studenti mediante un accordo stipulato con 

Deutsche Bank, che ha riscosso notevole successo presso gli studenti. 

 

 

Tutto ciò premesso, il programma di candidatura si concentra su: 

 una rafforzata attenzione all’organizzazione interna in relazione alle funzioni degli Organi 

dell’Accademia, al fine di creare sempre maggiori sinergie con le realtà culturali cittadine 

(musei, teatri, fondazioni, facoltà universitarie, privati), che hanno prodotto risultati positivi 

nel mandato precedente; 

 la maggiore efficienza degli Organi dell’Accademia afferenti alla Didattica, così da 

consentire la formazione di professionalità inseribili nel contesto territoriale; 

 il rafforzamento delle relazioni con il Ministero, la Conferenza dei Direttori e con i diversi 

soggetti che possono sostenere l’istanza di statizzazione (e/o in alternativa ottenere la 

reiterazione del contributo ministeriale ottenuto per l’anno accademico 2013/14); 

 il consolidamento dei finanziamenti ottenuti nel precedente mandato, per mantenere il 

fondamentale equilibrio tra l’attività didattica e la disponibilità economica. Questi si 

intendono finalizzati alle esigenze migliorative dei piani formativi e della struttura in 

generale (finanziamento del Corso biennale di Decorazione, corsi di Disegno estivi 

propedeutici alle nuove iscrizioni, stendardi dell’Accademia e del Museo, strumentazione 

audio dell’aula conferenze); 

 la ricerca di nuovi spazi in funzione della crescita della popolazione studentesca, anche 

nell’ottica di attivazioni di nuove percorsi formativi. 

 

 

1.2. L’Excursus storico Direzione Prof. Devoto (2010-2017) 

 

Il documento si apre ricordando come l’incarico di Vice Direttore sia stato assunto dal Prof. 

Devoto nell’a.a. 2009/10, anno in cui il precedente Direttore, per motivi di salute, è stato in toto 

sostituito dallo stesso. La nomina a Direttore è avvenuta, per elezione, nell’ottobre 2010. 

A luglio 2014 è stata bandita la selezione pubblica per l’incarico di Direzione per il triennio 

2014/2017, con rielezione del Prof. Devoto. 

 

 Il documento tratta quindi la situazione economico-amministrativa dell’Accademia che, non 

avendo dal 2007 la possibilità di ottenere un contributo statale, ha riportato l’Istituzione in 

uno stato di sofferenza nonostante una gestione amministrativa molto attenta, valutata 

positivamente anche dai soggetti finanziatori. La situazione si è ulteriormente aggravata nel 

2008 a causa del mancato finanziamento straordinario da parte del Ministero. 

A tale proposito si ricorda che nel 2010 la negoziazione relativa a cinque pensionamenti ha 

portato alla stipula di un accordo che ha consentito ai cinque docenti interessati di ottenere, 

dopo lo stato di quiescenza, un contratto per un ulteriore anno di lavoro. Ciò ha permesso 

all’Accademia di ottimizzare i costi, di offrire agli studenti continuità didattica e un graduale 

passaggio a nuove docenze, soprattutto per le materie di indirizzo, con relativo risparmio 

economico.  
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Si evidenzia inoltre la gravità della situazione debitoria dell’Accademia a seguito del 

mancato contributo Ministeriale (debiti nei confronti della Banca, dei dipendenti per arretrati 

da corrispondere per gli aumenti previsti dal CCNL, dei docenti in quiescenza, del personale 

dipendente, creditore di arretrati contrattuali dal 2006 al 2010). L’alienazione di alcune opere 

facenti parte delle collezioni del Museo (circa 10% del patrimonio museale), acquisite dalla 

Fondazione Carige, ha consentito di sanare tale situazione, vista l’impossibilità di avere 

ulteriori finanziamenti statali o chiedere incrementi al contributo degli Enti locali, a causa 

della crisi economica nazionale. Come il documento ricorda, la mancanza di un Direttore 

Amministrativo stabile ha aggravato nel tempo tale situazione di difficoltà. 

 

A fronte di tali criticità, si ricorda come l’Accademia Ligustica sia stata ideatrice e capofila, 

coinvolgendo i Direttori delle altre accademie storiche e tutti i parlamentari e politici liguri, 

dell’iter procedurale all’interno del decreto “L’istruzione riparte” che ha portato, con il 

sostegno della VII commissione cultura della Camera, al DM n. 104 del 12/9/2013. Questo 

autorizza l’erogazione dell’importo di un milione di euro a favore delle Accademie 

legalmente riconosciute, avvenuta a fine 2014. Il finanziamento è stato approvatoanche per 

gli anni accademici 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

 

La sezione si conclude con un cenno alla statizzazione dell'Accademia. 

 Per quanto riguarda la situazione normativa, il documento ricorda che, nonostante le 

difficoltà economiche, nel dicembre 2010 l’Accademia abbia acquisito i pareri positivi sugli 

standard ed i requisiti dell’Accademia da parte del CNVSU. Con l’Accademia “Carrara” di 

Bergamo l’Accademia Ligustica è stata una delle prime due Accademie legalmente 

riconosciute in Italia ad essere sottoposte a valutazione. 

Cita inoltre il riordino dei corsi triennali di primo livello già attivati (Pittura, Decorazione, 

Scultura, Scenografia, Grafica d’arte e Progettazione artistica per l’impresa) in base al DM 

13 giugno 2011, n. 74, e l’adozione dal 2010 della procedura dei bandi pubblici per la 

selezione del personale docente, anche in questo capofila delle Accademie storiche 

legalmente riconosciute. Ricorda inoltre come, a partire dalla prima sessione di esami 

dell’a.a. 2011/12, su richiesta del Direttore della Ligustica, e a conclusione dell’iter di 

accreditamento, sia stata accordata l’abolizione del Commissario governativo durante le 

sessioni d’esami e tesi
35

. 

Si ricordano inoltre:  

 la conclusione del riordino dell’offerta formativa con i DDMM n. 116 e 117 del 19.02.2013, 

e l’attesa della riapertura delle procedure per la presentazione della nuova offerta didattica e 

per il passaggio dei Corsi biennali da sperimentali a ordinamentali; 

 l’approvazione del regolamento Didattico da parte del Miur, con Decreto Direttoriale n. 3091 

del 27.12.2013;  

 l’approvazione (2013) da parte del Consiglio di Amministrazione del nuovo Statuto 

dell’Ente;  

 la partecipazione, su proposta del Direttore della Ligustica, alla Conferenza dei Direttori 

delle Accademie statali dei Direttori delle Accademie storiche, che dal gennaio 2014 

partecipano, convocati e con parere consultivo, alle riunioni della Conferenza; 

 il documento di risposta al documento Miur Chiamata alle Arti, presentato al Ministro di 

concerto con l’Accademia di Perugia; 

                                                           
35

 Nota Direzione Generale Afam prot. n 3146, prot. Miur n. 2531 del 16.04.12. 
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 il Protocollo di intesa (aprile 2015) con il Conservatorio “Paganini” per la realizzazione del 

Politecnico delle Arti di Genova, con l’obiettivo di valorizzare la didattica e la diffusione dei 

linguaggi artistici, lo sviluppo di progetti condivisi e la ricerca, anche in ambiti 

internazionali; 

 la condivisione, a partire da marzo 2017, di Palazzo Senarega, sede condivisa da Accademia 

e Conservatorio per alcune attività didattiche; 

 le numerose convenzioni che ottimizzano l’offerta formativa, creano possibilità di 

inserimento lavorativo per gli studenti e consentono in alcuni casi l’acquisizione di 

sponsorizzazioni. 

 

Il documento esamina quindi alcune divergenze tra l’Accademia e le Accademie statali 

quanto all’applicazione della normativa vigente, divergenze che si ritiene opportuno mantenere 

temporaneamente: 

 l’applicazione in toto del CCNL Afam, poiché la mancanza del fondo di Istituto e delle 

sovvenzioni ministeriali fanno sì che il contratto sia applicato solo per la parte retributiva. 

ordinaria; 

 la chiamata del personale docente, per la quale negli ultimi anni si è dovuto ricorrere a forme 

contrattuali alternative e si sono potuti stipulare solo contratti a tempo determinato; 

 l’impossibilità di nuove assunzioni di personale amministrativo e ausiliario in un momento 

di costante crescita della popolazione studentesca, ciò che genera uno squilibrio nel rapporto 

studente/personale; 

 l’adeguamento alle norme in materia di sicurezza, intrapreso in tempi recenti.    
       

1.2. L’istanza di statizzazione dell’Accademia Ligustica 

 
In virtù della legge 508/99, articolo 2, comma 8, lettera e), la quale cita la “[…] possibilità di 

prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, 

comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su 

richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente 

riconosciute […]” e, in particolare, considerando la situazione in cui, proseguendo al medesimo 

comma, si indica che “[…] si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni 

statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che 

abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento […]” si 

è proceduto alla presentazione di istanza di statizzazione. Tale decisione è stata presa sulla base 

della complessa situazione finanziaria descritta nel paragrafo precedente e causata dal venir 

meno di una serie di contributi pubblici. 

 

L’istanza è stata presentata al Miur il 27 marzo 2014 con comunicazione prot. 60316 come 

previsto dalla Legge 508/99 sulla base dell’esistenza di tutti i requisiti previsti, e cioè: 

 l’assenza di Istituzioni statali su territorio regionale e l’esistenza di Istituti legalmente 

riconosciuti che abbiano fatto domanda di statizzazione; 

 l’autorizzazione, a seguito dei DM Miur n. 74 del 13/6/2011, n. 116 e 117 del 19 febbraio 

2013, ad attivare i corsi e rilasciare diplomi triennali ordinamentali e sperimentali biennali 

con conseguente offerta formativa aderente a quella delle Accademie statali; 

 l’istituzione ndal 2007 del Nucleo di Valutazione; 

 l’approvazione con DDG Miur n. 309 del 27 dicembre 2013 del Regolamento didattico; 

 la modifica statutaria approvata dall'assemblea dei soci in data 11 giugno 2014, ratificata 

dalla Regione Liguria con Decreto n. 2963 del 6 ottobre 2014. Esso include nello Statuto 
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dell’Accademia Ligustica gli Organi dell’Istituzione (Dipartimenti, Consiglio Accademico, 

Consulta degli studenti e Nucleo di Valutazione) previsti dal DPR 132/2003, assimilando 

quindi l’organizzazione a quella delle Accademie Statali. 

 
L’istanza era corredata della seguente documentazione: 

 Storia dell’Accademia Ligustica; 

 Descrizione dell’Archivio Storico e della Biblioteca; 

 Relazione sul Museo, Regolamento Didattico e Piani di Studio; 

 Ultima rilevazione statistica Afam; 

 Decreti autorizzativi; 

 Elenco del personale; 

 Elenco delle materie attivate; 

 Convenzione con Enti finanziatori; 

 Planimetrie degli spazi; 

 Relazione generale ex punto 3, allegato C.D. 9897 contenente, come prescritto, informazioni 

generali, organizzazione e funzionamento dell’Accademia (cenni storici, breve cronologia, 

figure illustri; informazioni sugli Organi e sulle strutture fisiche; informazioni sull’attività 

didattica, l’offerta formativa e i piani di studio; informazioni sul personale docente e tecnico-

amministrativo, sugli studenti e la loro occupabilità; informazioni sui meccanismi di 

finanziamento; informazioni sull’attività economica, i rapporti con soggetti esterni e le 

convenzioni; notizie sul patrimonio; un ricco elenco delle attività didattiche, di ricerca e 

produzione artistica dal giugno 2013 al novembre 2016; informazioni sui tirocini formativi 

attivati; informazioni sul diritto allo studio, la presenza di studenti stranieri, il Programma 

Erasmus); 

 Relazione ex punto 7, allegato C.D. 9897 contenente, come prescritto, il piano delle attività 

per il triennio 2017-19. In esso, la priorità è individuata nella didattica (piani di studio e 

docenze) con la relativa copertura finanziaria in ordine a diverse tipologie contrattuali. 

Questa poggia sull’attuale offerta formativa (7 trienni e 4 bienni, con i piani di studio 

trasmessi al Miur nel 2015). Per l’a.a. 2017/18), vista la pressante richiesta da parte degli 

studenti, sarà richiesta l’autorizzazione all’attivazione del Biennio di Design della 

Comunicazione, afferente alla Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa. Il Piano 

contiene altresì una stima dei ricavi derivanti dai contributi degli studenti; 

 breve Nota del Direttore Amministrativo (s.d.). 

 
A tale istanza il Ministero ha risposto con la comunicazione n. 8086 del 07.07.2015, 

rilevando che esiste la possibilità di effettuare una statizzazione attraverso l’emanazione di un 

regolamento (ex art. 2, c.8 L. 508/99) ai sensi dell’art. 17, c. 2 della L. 23 agosto 1988, n. 400, 

che fissi le modalità della sua attuazione, e senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

Si evidenzia inoltre che la giurisprudenza (ordinanza n. 1672/2015 Tar Lazio, sez. IIIbis) ha 

riconosciuto che la statizzazione in questione “non appare poter prescindere dalla emanazione di 

un regolamento attuativo ex art. 2, c. 8 della legge citata”. 

In assenza di un intervento normativo che nel fissare la procedura di statizzazione possa 

individuare anche le necessarie coperture finanziarie, il Ministero ha ritenuto di non poter 

adempiere alla richiesta di statizzazione, rilevando nel contempo che senza il citato intervento 

anche l’emissione di un regolamento attuativo rappresenterebbe uno strumento intrinsecamente 

inefficace. 

 

In data 15 febbraio 2017, il Miur ha consegnato alle Accademie storiche di Genova, Perugia 

e Verona
36

 una bozza di Accordo di Programma con gli Enti Locali, condizione necessaria per il 

                                                           
36

 Le Accademie storiche di Bergamo e Ravenna non erano alla data in possesso dei requisiti necessari per 

la sottoscrizione di tale Accordo. 
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prosieguo dell’iter di statizzazione. Tale bozza è stata prontamente discussa dall’Accademia 

Ligustica con il Comune di Genova e la Regione Liguria; il testo opportunamente integrato e 

modificato di concerto alla luce della specifica situazione territoriale è stato inoltrato al Miur in 

data 27 febbraio 2017.  

 

Come già ricordato, con il DM 489/2016, è sopravvenuto il riconoscimento dei contributi di 

cui alla Legge di Stabilità 2016, in continuità con quanto stabilito con il DL 104/2013. 

 

Alla chiusura della presente Relazione, quindi, con il DM 489/2016 sopra citato è 

sopravvenuto il riconoscimento dei contributi di cui alla Legge di Stabilità 2016, in continuità 

con quanto stabilito con il DL 104/2013, contributi la cui erogazione non è ancora 

completamente avvenuta all’atto della chiusura della presente Relazione. 

 

 

1.4. La Relazione sull'Anno Accademico 2015/16 

  

Il documento del Direttore (ottobre 2016), redatto in occasione dell’Assemblea degli 

Accademici Promotori, si apre ricordando la conferma del finanziamento straordinario da parte 

del Ministero, già ottenuto anche per l’anno precedente, che ha conferito maggiore stabilità alla 

programmazione didattica.  

Si ricorda quindi la presentazione al Miur dei nuovi piani di studio, con le modifiche 

apportate alla didattica per ottimizzare l’offerta formativa, nonché del Piano di studi per il 

biennio di Progettazione Artistica per l’Impresa, purtroppo in attesa di autorizzazione. 

Si cita quindi la conferma dell’ulteriore finanziamento per le accademie storiche, a partire 

dal 2016, di 4 milioni di euro totali. 

Si rileva quindi che nel mese di aprile 2015 è stato sottoscritto il Protocollo di intesa con il 

Conservatorio Paganini per la realizzazione del “Politecnico delle Arti di Genova”. La 

collaborazione è iniziata con la programmazione di eventi condivisi e soprattutto con la 

cooperazione per la condivisione degli spazi di Palazzo Senarega e della Loggia di Banchi. 

Di seguito i principali risultati segnalati dalla Relazione. 

 

Didattica  

 

Gli studenti iscritti sono stati 395 di cui 75 stranieri, di cui 42 cinesi; si conferma il trend di 

crescita del 10% rispetto all’anno precedente  

Sono stati attivati i corsi triennali di Pittura, Decorazione, Scenografia, Scultura, Grafica 

D’Arte e Progettazione Artistica per l’Impresa. Non si è attivato il corso di Didattica dell’Arte 

perché non si è raggiunto il numero minimo previsto di iscritti. Sono stati attivati i bienni di 

Decorazione, primo e secondo anno, il corso di Scenografia, primo e secondo anno e il corso di 

Pittura, primo anno. 

Le iscrizioni ai Corsi Singoli (22) sono state limitate e ripartite su varie materie per evitare il 

sovraffollamento delle aule, vista la crescita della popolazione studentesca. 

Sono proseguiti con successo i Corsi liberi, con la nuova attivazione della Scuola Libera del 

Nudo. Il Consiglio Accademico ha deliberato di affidare l’insegnamento della Scuola a 3 ex 

studenti particolarmente dotati nelle specifiche discipline del disegno, della pittura e delle 

tecniche inerenti. Gli iscritti ai Corsi liberi sono stati 56. 

Sono stati attivati i Corsi liberi di Incisione (i cui allievi hanno lavorato e partecipato 

all’esposizione della mostra nazionale degli incisori italiani); Tessitura (articolato su 2 corsi, 

rispettivamente di primo e secondo livello); Scuola Libera del nudo; Workshop Museo 

Empatico; Pittura scenica; Cinema d’animazione d'autore). 

Sono stati altresì proposti i corsi liberi di Inglese per la comunicazione artistica e un 

Seminario di Pedagogia e didattica per l’arte articolato su 20 ore, tenuto dalla Prof.ssa 

Pasqualini ed offerto gratuitamente agli studenti. 

Complessivamente, sono state attivate in totale materie 99 tra triennio e biennio e stipulati 39 
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contratti a vario titolo, in virtù della selezione pubblica triennale con la stipula di contratti a 

tempo determinato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Sono state inoltre distribuite con una nuova procedura on line le schede di valutazione agli 

studenti per la relazione annuale richiesta al Nucleo di Valutazione dall’Anvur. 

La relazione del Nucleo per gli anni 2012/13 e 2013/14 è stata inviata al Ministero e il 

Nucleo ha incontrato, per la restituzione degli esiti, il Collegio dei Docenti e la Consulta degli 

Studenti. 

Grazie ad un accordo stipulato anche per l’a.a. in esame con la Deutsche Bank per agevolare 

i pagamenti delle rette, gli studenti hanno potuto iscriversi usufruendo di un finanziamento 

agevolato. 

L’Accademia Ligustica ha inoltre partecipato (come sempre dall’anno accademico 1997-98) 

al programma Erasmus+, ed è aperta al libero scambio e a rapporti culturali anche con Scuole ed 

Accademie europee al di fuori di tale Programma. 

 

 

Partecipazione delle Scuole dell’Accademia a stage, borse di studio, concorsi e premi  

 

Oltre ai citati rapporti con il Conservatorio, il documento ricorda i rapporti con l’Università 

mediante sottoscrizione di vecchie e nuove convenzioni, come ormai consuetudine, con DISPO 

(Scienze Politiche), DIRAAS e DAFIST (Lettere), DSA (Architettura), Lingue e DISTAV 

(Scienze), grazie alle quali si aggiungono al nostro piano formativo 11 materie. 

Rileva che l’Accademia ha ospitato una ventina di studenti della University of Utah col 

patrocinio di Genova Liguria Film Commission, per un corso di produzione audiovisiva e di 

documentario, e che si sono stipulate convenzioni con soggetti regionali ed extraregionali per 

tirocini formativi e di orientamento. I tirocini, configurati come attività formative di tipo 

individuale, rappresentano un primo approccio con l’effettiva realtà del lavoro e danno diritto a 

crediti formativi (CFA). Le realtà lavorative e professionali ospitanti sono state molteplici. Una 

nuova convenzione, che ha già coinvolto numerosi studenti, ha portato inoltre alla 

stabilizzazione lavorativa di una di essi per la grafica d’immagine della comunicazione. 

Si ricorda anche come l’Accademia Ligustica, come soggetto promotore, abbia formalizzato 

da gennaio 2015 ad ottobre 2016 31 tirocini curriculari. 

Si cita quindi la collaborazione con Sala Dogana, che vede la partecipazione diretta di ex 

studenti all’assistenza alle mostre tenute nello spazio comunale, e la supervisione 

nell’organizzazione delle mostre del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte
37

.  

Si ricordano poi due borse di studio: la Borsa Ugo Sanguineti (a favore di studenti iscritti 

all’Accademia o neodiplomati selezionati per merito e reddito), assegnata ex aequo a Fulvio 

Ioan e Giulio Alvigini, e la Borsa Inner Wheel, assegnata a Silvia Giuseppone per occuparsi 

della comunicazione interna ed esterna dell’Accademia.  

Si sottolinea che gi studenti dell’Accademia partecipano abitualmente, selezionati dai 

docenti, a bandi di rilevanza nazionale ed internazionale; due studenti del corso di scultura 

(Danilo Marini ed Eleonora Perotti) sono stati selezionati per la partecipazione alla Biennale di 

Gubbio. 

Si ricorda quindi la forte attenzione della Direzione per l’impiego di ex studenti a supporto 

delle attività dell’Accademia. Oltre al sito nuovo, creato da diplomati, sono stati coinvolti ex 

studenti, con risultati più che positivi, anche per i rapporti con Sala Dogana, per tirocini in 

Biblioteca e Segreteria, per l’insegnamento nella Scuola libera del Nudo grazie alla selezione di 

tre diplomati. 

Infine, si cita l’inizio del monitoraggio, tramite indagine telefonica o personale, del percorso 

lavorativo o di studi degli studenti post diploma. L’indagine è effettuata sui diplomati degli 

ultimi anni, escludendo il 2014/15 in considerazione dei ragionevoli tempi di inserimento 

lavorativo.  

                                                           
37

 Per l’elenco dettagliato si veda il § 6.2 di questa Parte Seconda. 
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In alcuni casi, che presentavano criticità, il Direttore si è riservato la facoltà di spostare 

alcuni docenti su materie diverse o selezionare nuovi contrattisti, inserendo nei criteri adottati 

nelle commissioni giudicatrici anche i risultati dei questionari per la qualità della didattica per 

chi avesse già prestato servizio in Accademia.  

 

4. La Relazione Illustrativa del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2015 

 

Esercizio 2015- Consuntivo 

 

La Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2015 è stata redatta in conformità a quanto disposto dall’art. 10 del Decreto legislativo 9 aprile 

1991 n° 127, tenuto conto altresì di quanto disposto dal Decreto Legislativo recante l’attuazione 

della direttiva 90/604 CEE. 

Il bilancio è stato redatto sulla base della struttura dei principi di redazione e dei criteri di 

valutazione contenuti nel Decreto legislativo 127/91, che ha introdotto nell’ordinamento italiano 

i dettami contenuti nella IV Direttiva CEE, e nella prospettiva della continuità dell’attività di 

impresa. 

Il bilancio è redatto altresì nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge (Decreto 

Legislativo 17 Gennaio 2003, n°6, così come modificato dal Decreto Legislativo 28 Dicembre 

2004, n°310) e facendo riferimento ai principi contabili in vigore in Italia e, ove mancanti, a 

quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB). 

L’Accademia ha ritenuto di adottare tale configurazione allo scopo di fornire una 

rappresentazione più precisa possibile della propria situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica. In tale maniera sono stati modificati, ove necessario, i dati caratteristici di una 

società di capitali con quelli tipici collegati alla forma giuridica della stessa Accademia. 

 

Si riportano alle due pagine seguenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio 

2015. 
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In data 05.05.2016, il Consiglio di Amministrazione dell’Accademia ha approvato il bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2015. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha emesso in data 09.05.16 la 

propria Relazione su tale bilancio, che ha approvato. Il documento è ritenuto chiaro, nonché 

veritiero e corretto quanto alla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, 

nonché del risultato economico dell’Istituzione
38

.  

 

La Relazione illustrativa del Presidente del bilancio consuntivo 2015 agli Accademici 

Promotori riporta le seguenti considerazioni: 

 l’utile di esercizio, pari a € 6.324,00 (€ 5.259,00 al netto di imposte) conferma il trend 

positivo degli anni precedenti; 

 il confronto con il conto economico 2014 mette in evidenza una sostanziale stabilità dei 

ricavi, che vedono un lieve incremento (da € 1.310.328,00 nel 2014 a € 1.318.886,00 nel 

2015). Questi sono costituti prevalentemente dai contributi degli enti pubblici, tra i quali si 

segnala il contributo del Miur di € 231.258,00 per le Accademie Storiche reintrodotto a 

partire dal 2013, dalle rette degli studenti, in aumento da € 392.816,00 nel 2014 a € 

435.659,00 e dalle entrate del Museo pari a € 8.814,00; 

 i costi sono in linea con l’ordinario andamento della gestione, e costituiti prevalentemente da 

spese per il personale amministrativo e docente a tempo indeterminato e determinato, 

compensi ai docenti con contratto di prestazione d’opera e accessorio, spese di 

funzionamento quali canoni di assistenza tecnica, materiale didattico, utenze e spese 

generali.  Le cariche di amministratore sono svolte a titolo gratuito, e il compenso ai revisori 

dei conti è simbolico; 

 la consistenza di cassa e dei depositi bancari al 31 dicembre 2015 risulta di € 525.936,00 (€ 

318.987,00 nel 2014). 

 

Quanto allo stato patrimoniale, si evidenzia che i pagamenti della Fondazione Carige a fronte 

di una cessione di dipinti sono conclusi, e che di conseguenza è stata azzerata la caparra 

confirmatoria di euro 800.000,00 alla voce “Altri debiti”. Nella medesima voce delle passività 

patrimoniali si è azzerata la posta “Debiti V/Dipen. Rinn. Contratto” mediante il pagamento del 

residuo importo di € 105.154,00 relativi ad arretrati contrattuali ai dipendenti. 

 

Quanto alla didattica, la Relazione ricorda: 

 l’aumento delle iscrizioni, passate da 482 iscritti totali (corsi di I e II livello, corsi liberi e 

corsi singoli) dell’a.a. 2014/2015 a 496 nell’a.a. 2015/2016, che conferma il trend di crescita 

degli ultimi anni. Si segnala, in particolare, che gli iscritti ai corsi ordinamentali sono passati 

da 358 a 393, con un aumento di oltre il 10%; 

 l’attivazione dei Corsi triennali ordinamentali (Decorazione, Pittura, Scenografia, 

Progettazione Artistica per l’Impresa, Scultura e Grafica d’Arte), mentre il corso di Didattica 

dell’Arte non è stato attivato per mancanza del numero minimo previsto; 

 la conferma dei corsi biennali sperimentali di Scenografia e Decorazione e la riattivazione 

del Corso di Pittura. 

 

Si rammenta inoltre l’obiettivo, perseguito dall’Accademia negli anni recenti, di acquisire un 

ruolo sempre più importante come soggetto di riferimento e di consulenza scientifica delle 

istituzioni culturali della città. A tale proposito, si elencano le convenzioni con soggetti regionali 

ed extraregionali e le attività di stage in particolare presso i teatri cittadini (Teatro della Tosse, 

Fondazione Teatro Archivolto al Modena, Teatro Stabile) per quanto riguarda il corso di 

Scenografia, e le realtà operative di comprovata professionalità individuate per il Corso 
                                                           
38 Quanto a quest’ultimo, si segnala altresì il riscontro dell’anomalia circa la mancata comunicazione EAS aggiornata 

con le ultime modifiche intervenute nell’Ente, rilevando il potenziale impatto sull’imponibilità circa quote, contributi 

associativi e taluni corrispettivi. 
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Progettazione Artistica per l’Impresa si sono scelte. Infine, si citano le collaborazioni con 

aziende specializzate e con alcuni musei cittadini per allestimenti e laboratori didattici afferenti 

ai Corsi di Pittura e Decorazione.  

Quanto alla stipula di accordi con soggetti culturali cittadini, la Relazione ricorda il 

Protocollo d’Intesa per la costituzione del Politecnico delle Arti con il Conservatorio “Niccolò 

Paganini” e la convenzione triennale con il Comune di Genova e Palazzo Ducale per attività 

espositive ed altre iniziative a Sala Dogana. 

 Per quanto concerne i rapporti con l’Ateneo genovese, si ricorda la collaborazione 

pluriennale per lo scambio didattico con le Università e con il Conservatorio “Niccolò 

Paganini”, così come con altre Accademie nazionali e straniere.  

Si cita inoltre la positiva accoglienza data agli studenti dell’Accademia partecipanti a 

concorsi e premi.  

Quanto al Museo, si rileva come esso mantenga il trend di visitatori registrato negli anni 

precedenti, grazie anche alle diverse mostre, attività ed eventi culturali posti in essere lungo 

tutto l’anno. Fondamentale viene ritenuto il supporto dell’Associazione Amici dell’Accademia 

Ligustica Onlus, ente delegato alla Valorizzazione del Museo che ha saputo concretizzare 

l’apporto di soggetti privati all’Accademia senza alcun onere.  

Quanto ad una valutazione complessiva del bilancio, la relazione ne commenta i risultati 

valutati come prudentemente positivi, confortati dal trend in crescita degli iscritti e dei relativi 

ricavi, in un contesto che, pur problematico, ha visto la conferma del contributo ministeriale alle 

Accademie storiche. Si segnala poi l’aumento del contributo ministeriale alle Accademie 

storiche da uno a quattro milioni di Euro previsto dalla Legge di Stabilità a partire dal 2016. 

Quanto all’istanza di statizzazione avanzata nel marzo 2014, se ne annuncia la prosecuzione 

nella prospettiva di definire un percorso che tenga in considerazione anche il costituendo 

Politecnico delle Arti. Si comunica altresì di aver avviato l’impostazione di un Accordo di 

Programma con Ministero ed Enti territoriali, al fine di disciplinare un periodo di transizione.  

 

 

1.5. La Relazione Illustrativa del Bilancio Preventivo Esercizio Finanziario 2016 

 

Esercizio 2016 - Preventivo 

 

Il bilancio preventivo dell’esercizio 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 25 luglio 2016. Esso si chiude con un risultato civilistico positivo. 

La Relazione illustrativa del Presidente agli Accademici Promotori evidenzia in apertura che 

il contesto di incertezza relativo all’iter della statizzazione pone serie problematiche circa la 

stesura del bilancio di previsione 2016, soprattutto sul fronte dei ricavi costituiti dai contributi 

pubblici. Le relative voci di ricavo sono state quindi stimate secondo i criteri più prudenziali, al 

fine di rappresentare una situazione di equilibrio economico raggiungibile in relativa sicurezza. 

Si evidenzia che, tenuto conto delle risorse a disposizione, della situazione del Paese e della 

crescente domanda di formazione cui l’Accademia è chiamata a rispondere, la redazione del 

bilancio ha inteso prevedere ogni intervento eventualmente necessario per fornire un’offerta 

didattica rispondente alle esigenze e agli standard qualitativi individuati, pur continuando a 

vigilare sulla spesa e adottando ogni misura possibile per il suo contenimento.  

 

 

RICAVI 

Quanto ai Ricavi da vendite e prestazioni, essi sono costituiti da: 

 Quote associative 2016 dei 45 Accademici Promotori (Euro 155,00/cad.); 

 Rette degli studenti. Il totale degli allievi previsti è sostanzialmente in linea con l’esercizio 

2015 (400). La novità per il 2016 consiste nella suddivisione delle rette degli studenti per 

fasce di reddito a seguito di presentazione di dichiarazione ISEE. L’importo delle rette 
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d’iscrizione ai primi anni è quindi incluso tra un minimo di euro 800,00 e un massimo di 

euro 2.000,00 per i corsi triennali, e tra un minimo di euro 900,00 e un massimo di euro 

2.200,00 per i corsi biennali di specializzazione. Le iscrizioni alle annualità successive 

rimangono invariate, pari a euro 1.000,00 per gli studenti del secondo e terzo anno del 

triennio di pittura, decorazione, grafica d’arte e scultura, euro 1.100,00 per il secondo e 

terzo anno di scenografia e progettazione artistica per l’impresa ed euro 1.300,00 per gli 

iscritti al secondo anno del biennio. Il costo di iscrizione per gli studenti fuori corso è pari a 

€ 950,00.  

L’iscrizione ai corsi singoli di indirizzo è pari a euro 400,00 e a euro 300,00 per gli altri 

corsi. Per il corso libero di incisione il costo è di euro 650,00 mentre per il corso libero di 

pittura il costo è di euro 400,00. Il totale delle entrate previste per l’iscrizione ai vari corsi è 

pari a euro 323.520,00 per le iscrizioni ai corsi triennali, euro 55.129,00 relativamente alle 

iscrizioni ai corsi biennali, euro 20.960,00 per altri introiti relativi alle iscrizioni (tra cui 

discussione tesi e studenti fuori corso); 

 Ingressi al Museo e vendita di pubblicazioni. La cifra iscritta a bilancio è stata calcolata 

tenendo conto dell’andamento di visite e vendite nell’anno 2015; 

 Restauri per conto terzi, ovvero interventi di restauro eseguiti dal Laboratorio di Restauro 

del Museo.  

 

Quanto agli Altri ricavi - Contributi, sono così costituiti:  

 

 Contributo Miur, prevedibile per l’esercizio 2016 avendo l’Accademia iniziato l’iter di 

statizzazione. Esso si configura come naturale continuazione della contribuzione già 

prevista per l’anno 2015 in sede di Legge di Stabilità (comma 170 - finanziamento delle 

Accademie di Belle Arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali). 

Nonostante l’importo stanziato per l’anno 2016 sia pari a 4 milioni di euro, in deciso 

aumento rispetto al milione previsto per il 2015, le incertezze relative all’iter di 

approvazione e le tempistiche di erogazione del contributo stesso comportano previsioni 

estremamente ponderate. 

Analoghe sono le considerazioni relative al contributo corrisposto da Comune di Genova e 

Regione Liguria. Ai fini della statizzazione dell’Accademia , è infatti previsto dalla 

normativa un Accordo di collaborazione tra Stato ed Enti Locali (in particolare 

relativamente agli aspetti economico-finanziari). Questo è in fase di elaborazione alla data 

di redazione del bilancio.  

L’insieme delle incertezze evidenziate ha quindi portato a una previsione estremamente 

prudenziale del contributi di origine pubblica relativi all'anno 2016; 

 Contributi da privati. Derivanti dalla collaborazione con l’Associazione Amici 

dell’Accademia e dall’aumento del numero di ingressi nel Museo, sono stimati in Euro 

2.000,00. Si prevede inoltre un contributo dall’Associazione Inner Wheel pari ad Euro 

2.000,00. 

 

 

COSTI 

 

Sono articolati nelle voci seguenti:  

 

 Spese per il personale. Nell’anno accademico 2015/16 l'Accademia si è avvalsa di 28 

elementi, di cui 19 dipendenti a tempo indeterminato e 9 risorse a tempo determinato. Tra di 

essi 5 svolgono attività di docenza inquadrati come dipendenti a tempo determinato; 3, 

inquadrati tra il personale ATA, sono inseriti con contratto di somministrazione e 1 risorsa, 

rientrante nel personale di Segreteria, è un tirocinio facente parte del programma Garanzia 

Giovani. Gli importi indicati sono comprensivi degli aumenti previsti dal CCNL Afam del 

2010.  
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Le retribuzioni dei dipendenti sono equiparate (per la parte economica) a quelle dei 

dipendenti delle accademie di Belle Arti statali, come da delibera del Consiglio Direttivo 

8/11/1979.  

Per quanto riguarda invece il personale collaboratore, inquadrato con forma di lavoro 

autonomo con prestazione d’opera o contratto accessorio (voucher INPS), ci si riferisce a 

contratti stipulati nell’a.a. 2015/16 (per la parte che riguarda il periodo gennaio-giugno 2016) 

e a contratti che si andranno a stipulare per l’a.a. 2016/17 (per il periodo ottobre-dicembre 

2016). 

A decorrere dall’anno accademico 2016/17, il compenso orario per il personale docente 

inquadrato con tipologie contrattuali non a tempo indeterminato è pari a euro 50,00, sulla 

base di intese raggiunte con le rappresentanze sindacali. Rimane pari a euro 40,00 orari per 

l’anno accademico 2015/16 in chiusura. 

Per quanto riguarda i modelli viventi, che prestano la loro opera per le scuole Di Pittura, 

Anatomia e Scultura, le cui presenze sono determinate dalle esigenze della didattica, si è 

ricorso a contratti di lavoro autonomo o accessorio. 

Sono inoltre previsti i compensi per le attività del Nucleo di Valutazione e del Restauratore, 

svolte per conto terzi, il cui corrispettivo è percentuale di quanto ottenuto dall’Istituzione. 

 Spese per l’attività istituzionale.  Comprendono l’attività didattica e quella museale. Le 

relative spese sono quindi relative a quanto programmato su base annuale dal Consiglio 

Accademico, che stabilisce le esigenze di attrezzature e materiali di consumo, ma anche alle 

manutenzioni e ai consumi di laboratorio di Scuola e Museo, nonché agli eventi che 

l’Accademia nel complesso andrà a ospitare e sostenere nel corso del 2016. In 

considerazione dell’aumento del numero degli studenti è stato previsto un costo per 

l’adeguamento di spazi e attrezzature. 

 Spese di amministrazione e generali. Si tratta delle spese per servizi di consulenza a opera di 

terzi, utenze, assicurazioni e interventi per la sicurezza. 

 Oneri diversi di gestione. Si tratta principalmente di imposta TARI, per euro 10.000 ed euro 

2.000 per smaltimento rifiuti SISTRI, nonché di cancelleria e stampati, spese postali e spese 

relative alle pulizie.   

 Ammortamenti e accantonamenti. L’accantonamento riportato è relativo a controversia 

giudiziale pendente. Quanto agli ammortamenti, la cifra riportata è riferita agli investimenti 

effettuati negli anni precedenti. 

 Imposte. La previsione di spesa relativa all’IRAP per l’anno 2016 è stata effettuata sulla base 

della previsione relativa al costo del personale 2016.  

 

 

All’atto della chiusura della presente Relazione, il bilancio consuntivo dell’esercizio 

finanziario 2016 risulta non ancora approvato. Sussistono infatti due rilevanti differenze rispetto 

al bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziari: 

1. l’estinzione – da effettuarsi in sede di assestamento delle scritture contabili – di un debito nei 

confronti del Comune di Genova per circa 350.000 €, divenuto inesigibile per il Comune ma 

non inserito a preventivo; 

2. l’indicazione esclusivamente orientativa del contributo ministeriale per il 2016 nella misura 

di 400.000 €, effettivamente pari a € 373.000, la cui prima tranche è stata incassata nel 

dicembre 2016. A tale prima tranche va aggiunta una quota parte dei 2,5 milioni previsti dal 

comma 3, articolo 2 DM 489/2016, che subordina tale contribuzione alla stipula 

dell’Accordo di Programma, finalizzato alla statizzazione, tra Accademia Ligustica, Miur ed 

Enti Locali. Tecnicamente, quanto a competenza di esercizio, l’orientamento è che tale 

quota parte di contributo sia imputata per il 50% al 2016 (in quanto prevista esplicitamente 

a partire dal 2016), e per il restante 50% al 2017, con espresso riferimento al finanziamento 

delle attività dell’anno accademico 2016/17 (sempre in relazione all’iter di statizzazione).  
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Il Nucleo rileva la precisione ed accuratezza con cui il documento è redatto, nonché il suo 

coordinamento con quanto previsto nel programma di mandato della Direzione ed in sede di 

bilancio di previsione. 

 

 

2. L’attività didattica 

 

2.1. L’impatto della riforma sull’assetto dei corsi di studio 

 

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha segnato, come si è visto nel § 2 della Parte Prima, la 

nascita del sistema dell’AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale, nel cui ambito i 

Conservatori di Musica, le Accademie di Belle Arti, l’Accademia Nazionale di Danza, 

l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e gli 

Istituti Musicali Pareggiati – al pari delle Università nelle discipline scientifiche e umanistiche – 

si configurano quali sedi primarie di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore 

artistico e musicale, svolgendo anche le correlate attività di produzione e rilasciando, alla 

conclusione dei percorsi formativi, specifici diplomi accademici di primo e secondo livello (c.d. 

“3+2”), di specializzazione, di perfezionamento e di formazione alla ricerca nel campo artistico 

e musicale. 

La nuova disciplina ha sostituito un insieme di norme ritenute non più in grado di 

corrispondere alle esigenze di una società che ha subìto, nel corso del tempo, profonde 

trasformazioni, dovute prevalentemente: 

 all’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica, che richiedono nuove 

competenze e disegnano nuove professionalità anche nel campo musicale; 

 al confronto con i Paesi dell’Unione Europea, con particolare riferimento alla costruzione 

di uno spazio comune europeo dell’istruzione superiore artistica. Esso comporta l’adozione 

di piani di studio improntati al cosiddetto “Processo di Bologna”, che prevede l’adozione 

di standard europei e del sistema dei crediti formativi secondo i principi dell’ECTS - 

European Credit Transfer System. 

La legge n. 508/99 costituisce pertanto, come si è visto, il punto di partenza di un processo di 

trasformazione che ha compiuto alcuni processi significativi con l’emanazione di una serie di 

Regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pur nella 

perdurante assenza del principale regolamento attuativo della riforma. 

Il principale Regolamento precedentemente emanato, che ha avuto importanti riflessi 

sull’attività didattica, è stato il DPR 28 febbraio 2003, n. 132
39

. Questo ha dettato i criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; in 

particolare l’articolo 8, c.2 sub d) ha attribuito al Consiglio Accademico delle Istituzioni la 

competenza a deliberare il Regolamento Didattico e il Regolamento degli Studenti, sentita la 

Consulta degli Studenti. 

Il Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle 

Istituzioni AFAM sempre a norma del DPR n. 132/03, è stato deliberato in conformità ai criteri 

generali fissati dall'art. 2, c.7 sub h) della legge n. 508/99, ed emanato con DPR 8 luglio 2005, 

n. 212. Si ricorda, a tale proposito, il già citato DM 124/09 (30 settembre 2009) sui nuovi 

Ordinamenti didattici per il conseguimento dei Diplomi di primo livello nelle Accademia di 

Belle Arti. 

 
Nell’a.a. 2015/16 si può dire che in quasi tutte le Istituzioni Afam la riforma sia entrata in 

vigore a pieno regime - pur presentando ancora un’offerta formativa variegata dall’esaurimento 

dei corsi di Vecchio Ordinamento e dei corsi sperimentali (di primo e di secondo livello) di 

Nuovo Ordinamento – con l’attivazione dei corsi di primo e di secondo livello di Nuovo 

Ordinamento. L’offerta formativa si presenta, dunque, così composta:  

                                                           
39

  Per le vicende recenti relative a questo Regolamento, si veda la nota 8.  
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 corsi tradizionali (Vecchio Ordinamento) ad esaurimento; 

 corsi sperimentali triennali di primo livello (Nuovo Ordinamento) ad esaurimento; 

 corsi triennali di primo livello (Nuovo Ordinamento); 

 corsi sperimentali biennali di secondo livello in Discipline artistiche (Nuovo 

Ordinamento). 

 Requisito imprescindibile per l’accesso ai corsi del Nuovo Ordinamento è il possesso del 

titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 

 

 

Alcune Istituzioni, infine, sono state autorizzate ad attivare corsi di specializzazione. 

 

In tutti le Accademie di Belle Arti l’offerta formativa istituzionale è completata da attività 

integrative, attività di produzione artistica e di ricerca, nonché attività di orientamento. 

 

 

2.2. L’offerta formativa dell'Accademia Ligustica di Belle Arti 

 

Nell'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, con l’anno accademico 2015/16, ai sensi 

dei decreti applicativi della legge di riforma 508/99, i corsi triennali di primo livello hanno 

perso il carattere di provvisorietà trasformandosi in ordinamentali. In alcuni casi gli studenti 

si sono avvalsi del diritto a terminare il corso di studi seguendo lo stesso piano di studi 

concordato a inizio percorso. 

In applicazione dei decreti DM 74 13 giugno 2011, DM 116 e 117 del 19 febbraio 2013 e 

dell’autorizzazione ministeriale Prot. n. 4423 del 5 maggio 2011 e ai sensi del DPR 8 luglio 

2005 n. 212, Decreto del Direttore Miur n 3141 del 29/11/2016, nonché come indicato nei 

documenti programmatici, mediante un lungo ed accurato lavoro affidato a una 

commissione di Docenti sono stati rivisti nel dettaglio i pesi ed rapporti tra i vari settori di 

insegnamento, rivedendo l’organizzazione di trienni e bienni. Obiettivo centrale e comune 

del lavoro è stato il rafforzare la preparazione tecnica dello studente, inserendola 

naturalmente nel quadro di una formazione culturale la più ampia e completa possibile. 

 

Nell’a.a. 2015/16 , l’offerta formativa dell'Accademia Ligustica di Belle Arti risulta pertanto 

articolata come illustrato nella pagina seguente. 
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Corsi di diploma accademico di primo livello (Nuovo Ordinamento) 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO 

 

 

 

SCUOLA 

 

CORSO DI DIPLOMA 

ACCADEMICO 

DI I LIVELLO* 

 

 
Arti Visive 

 
PITTURA 

 
50603002 

 
Arti Visive 

 
SCULTURA 

 
50603001 

 
Arti Visive 

 
DECORAZIONE 

 
50603004 

 
Arti Visive 

 
GRAFICA D'ARTE 

 
50603999 

 
Progettazione e Arti Applicate 

 
SCENOGRAFIA 

 
50603003 

 
Progettazione e Arti Applicate 

 
PROGETTAZIONE ARTISTICA 

PER L'IMPRESA GRAFICA 

 
50603999 

 
Comunicazione e Didattica 

dell'Arte 

 
DIDATTICA DELL'ARTE** 

 
50603999 

 

* Classificazione Istat. 

** Il Corso non ha avuto studenti iscritti nell'anno accademico in esame. 

 

 

Corsi sperimentali di II livello 

 

 Pittura  

 Decorazione  

 Scenografia 

 Scultura. 

 

 

Sono state attivate in totale 99 materie su trienni e bienni. 

Si sono inoltre mutuate una decina di materie, in virtù delle Convenzioni ormai consolidate 

con il Conservatorio “Paganini”, con i corsi di laurea in Lettere, Scienze della Formazione e 

Disegno industriale dell’Università degli Studi di Genova. Le Convenzioni si fondano sul 

principio dello scambio; pertanto gli allievi degli Istituti succitati possono inserire nel proprio 

piano di studi e frequentare, le materie dell’offerta formativa dell’Accademia Ligustica. 
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Ogni anno il Consiglio Accademico determina il numero programmato, necessario per una 

compatibilità tra il numero di allievi e spazi, attrezzature e numero di docenti. Il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato in 10 il numero minimo di studenti per l’attivazione di ogni 

Corso. 

 

 

Tirocini e stages 

 

Al fine di consentire agli studenti un’esperienza di formazione in stage, curricolari ed 

extracurricolari, l’Accademia Ligustica ha inoltre attivato una rete di rapporti con laboratori 

artistici e di restauro, studi grafici, gallerie d’arte, musei civici e teatri locali e nazionali.  

I tirocini, configurati come attività formative di tipo individuale, rappresentano un primo 

approccio con l’effettiva realtà del lavoro e danno diritto a crediti formativi (CFA) in misura 

comparata alla quantità e all’impegno del lavoro svolto. Sono stati formalizzati, da gennaio 

2015 ad ottobre 2016, 31 tirocini curriculari. 

Le realtà lavorative e professionali ospitanti sono state le seguenti: 

 Per Scenografia: Laboratorio di costumistica teatrale S. Cimmino, Compagnia teatrale Gank, 

TKC Teatro della Gioventù, Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse, Teatro Stabile, 

Fondazione Teatro Archivolto al Modena a Genova.  

 Per Progettazione Artistica per l’Impresa si sono scelte realtà operative di comprovata 

professionalità (agenzie di grafica pubblicitaria e/o editoriale, fondamentalmente operanti nel 

settore dell’informatica applicata all’industria).  

 Per Pittura, Decorazione e Grafica d’Arte insieme a società private nel settore dell’editoria e 

del restauro si è collaborato con i musei genovesi, di La Spezia e Gallerie d’arte private per 

allestimenti mostre e laboratori didattici per le scuole.  

 Particolarmente interessante per il Biennio di specializzazione dell’indirizzo Decorazione il 

rapporto aperto con ditte genovesi attive nel campo della decorazione murale d’esterni. 

 

La recente convenzione con Eataly per la grafica d’immagine della comunicazione ha già 

coinvolto numerosi studenti, ed ha portato alla stabilizzazione lavorativa di una di essi. 

Durante il periodo di tirocinio lo studente ha la possibilità di verificare le conoscenze e le 

competenze acquisite a diretto contatto con la realtà del lavoro e di individuare più chiaramente 

un possibile orientamento professionale.  

L’Accademia è collegata al Museo dell’Accademia che dispone di un laboratorio di restauro; 

in questo ambito si svolgono stages sull’organizzazione e la didattica museale e sul restauro.  

Gli stages vengono regolati attraverso apposite convenzioni stipulate tra soggetto promotore, 

l’Accademia Ligustica, quale ente accreditato presso la Regione Liguria e il soggetto ospitante 

per disciplinare le modalità delle acquisizioni professionali, i referenti didattico/formativi per i 

due soggetti coinvolti e le necessarie assicurazioni, infortuni e responsabilità civile. 

 

 
Selezione degli studenti 

 

Per essere ammessi ad un Corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un 

diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, 

riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi internazionali. Per essere 

ammessi ad un Corso di diploma di secondo livello occorre essere in possesso di diploma 

accademico di primo livello, di diploma accademico di vecchio ordinamento o di laurea 

rispondente ai requisiti richiesti dal corso di Diploma di secondo livello ovvero di altro titolo di 

studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dall’Accademia nel rispetto degli accordi 

internazionali, eventualmente colmando eventuali debiti formativi. 

Le attivazioni dei Corsi per anno accademico sono stabilite dal Consiglio di 

Amministrazione, che stabilisce anche il numero minimo di iscritti per Corso. 
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La selezione degli studenti avviene mediante un esame di ammissione obbligatorio per tutti 

gli aspiranti iscritti e consiste in: 

a) compilazione di un questionario di descrizione curriculare del candidato; 

b) prova pratica attitudinale diversificata a seconda delle specificità delle discipline, la cui 

esecuzione è in assoluta libertà (copia intera, particolari, ecc.) e dovrà essere eseguita su carta-

spolvero (fornita dalla scuola con un numero libero di fogli), da eseguirsi con tecnica a libera 

scelta; 

c) per gli studenti stranieri, colloquio per verificare la conoscenza della lingua italiana; 

d) eventuale colloquio attitudinale; 

e) colloquio di valutazione della lingua inglese (o in lingua italiana) per studenti stranieri. 

 
 
Rette  

 

Le rette che gli studenti devono corrispondere entro il mese di dicembre (prima rata) e febbraio 

(seconda rata) dell’anno accademico di riferimento sono riassunte nella seguente tabella. 

L’importo di prima e seconda rata varia a seconda del Corso d’iscrizione e del reddito, 

suddiviso per fasce derivanti dalla dichiarazione ISEE presentata dagli studenti. 

Gli importi sotto indicati sono a valere per tutte le annualità. 

 

Corsi  
Importi per fascia 

contributiva 

Prima rata e 

diritti di 

segreteria 

Seconda rata Totale 

Triennio di 

Scenografia e 

Progettazione 

Artistica d'Impresa 

 

fino a € 15.093,00 €    810,00 0 €    810,00 

da € 15.094,00  

a € 30.187,00 
€    810,00 € 400,00 € 1.210,00 

da € 30.188,00  

a € 50.000,00 
€    810,00 € 600,00 € 1.410,00 

da € 50.001,00  

a € 75.000,00 
€    810,00 € 800,00 € 1.610,00 

oltre € 75.000,00 € 1.010,00 € 1000,00 € 2.010,00 

Triennio di Pittura, 

Scultura, Grafica 

d'Arte, 

Comunicazione e 

Didattica dell'Arte e 

Decorazione 

fino a € 15.093,00 €     810,00 0 €    810,00 

da € 15.094,00 

 a € 30.187,00 
€     810,00 € 300,00 € 1.110,00 

da € 30.188,00  

a € 50.000,00 
€     810,00 € 500,00 € 1.310,00 

da € 50.001,00  

a € 75.000,00 
€     810,00 € 700,00 € 1.510,00 

oltre € 75.000,00 €  1.010,00 € 1.000,00 € 2.010,00 

Biennali (tutti) 

fino a € 15.093,00 €      910,00 0 €     910,00 

da € 15.094,00  

a € 30.187,00 
€      910,00 € 300,00 € 1.410,00 

da € 30.188,00 

 a € 50.000,00 
€      910,00 € 500,00 € 1.610,00 

da € 50.001,00  

a € 75.000,00 
€      910,00 € 700,00 € 1.810,00 

oltre € 75.000,00 €  1.110,00 € 1.100,00 € 2.210,00 
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Il sistema così riassunto sostituisce il precedente, che andrà ad esaurimento con l’anno 

accademico 2017/18.  

 
Altri versamenti 

Sono previsti alcuni oneri a carico dello studente, connessi a situazioni specifiche: 

 tassa di ricognizione, per ricongiungimento con precedente carriera accademica, nel caso in 

cui lo studente abbia interrotto gli studi: €150,00 per annualità di pausa (fino a un massimo 

di 5); 

 tassa di rinvio tesi, pari a €400,00, nel caso in cui si siano terminati gli esami e venga 

posticipata esclusivamente la discussione della tesi all’anno accademico successivo; 

 versamento per ritiro diploma pari a €80,00 per diritti di Segreteria e €90,84, su c/c postale 

1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro/Concessioni governative 

quale imposta per il rilascio del diploma (oltre a imposta di bollo pari a €16,00 attraverso 

opportuno valore bollato). 

Ogni versamento effettuato dopo le relative scadenze comporta l’addebito di un contributo a 

titolo di mora pari a € 50,00 per ogni mese di ritardo. 

 
 

Iscrizione a Corsi singoli e liberi 

 

I possessori di un diploma di maturità possono frequentare tre discipline per anno accademico a 

scelta, di cui un corso laboratoriale di indirizzo (Pittura, Decorazione, Scultura, Scenografia), 

per un costo pari a €500,00, e fino a due materie non di indirizzo, per un costo pari a €400,00.  

La domanda di ammissione alle discipline dovrà essere depositata presso la Segreteria, 

completa degli allegati previsti ed essere accettata dal Docente della disciplina e dal Direttore 

dell’Accademia. La frequenza ai corsi dà diritto al riconoscimento di crediti formativi e la 

possibilità, per chi si iscriva all’Accademia Ligustica nell’anno successivo, di sostenere l’esame, 

ad esclusione delle materie di indirizzo, presentando in Segreteria il certificato di frequenza 

rilasciato dal docente. L’accettazione al corso è subordinata alla decisione del Docente di 

indirizzo. 

I Corsi liberi non sono finalizzati al conseguimento di un diploma. Il Consiglio di 

Amministrazione. su programmazione del Direttore, delibera l’attivazione dei Corsi liberi a 

inizio di ogni anno accademico. 

 

 

Diritto allo studio 

 

Con riguardo al diritto allo studio, gli studenti possono beneficiare di borse di studio, alloggi e 

vitto in mense convenzionate con l’Agenzia Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari 

(ARSEL). 

Gli studenti dell’Accademia hanno la possibilità, al pari della popolazione universitaria 

regionale, di usufruire di borse di studio per reddito e per merito, delle mense, delle residenze 

ARSSU sul territorio ligure.  

Gli studenti beneficiari della borsa di studio ARSSU sono esonerati esclusivamente dal 

pagamento della seconda rata della retta d’iscrizione. Lo studente borsista, per riceverla, deve 

essere in regola con gli esami e i relativi crediti entro gli appelli della prima sessione dell’anno 

in cui la borsa è stata concessa. 

In osservanza alla normativa sul diritto allo studio, è concessa piena esenzione dal 

pagamento delle tasse d’iscrizione ai portatori di handicap con percentuale di invalidità pari o 

superiore al 66%. 
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2.3. I docenti 

 

L’offerta formativa complessiva è assicurata prevalentemente dal personale docente 

dipendente di prima fascia (la seconda fascia è assente), nella misura di 18 unità. A questi si 

aggiungono 33 docenti esterni a contratto, utilizzati per la copertura degli insegnamenti cui 

non si riesce a far fronte avvalendosi delle professionalità interne all’Istituzione. 

La situazione dell'Istituto nell'anno accademico in esame è la seguente: 

 

Docenti a tempo indeterminato    10 

Docenti a tempo determinato    8 

Docenti a contratto  33* 

Direttore      1 

                         *di cui 16 Contratti prestazioni d’opera (P. Iva) e 17 Contratti accessori (Voucher). 

 

 

Per i Corsi di I livello, i  docenti coprono le seguenti materie come segue: 

 

Disciplina Docente 

ANATOMIA ARTISTICA SABRINA MARZAGALLI 

ANATOMIA ARTISTICA OSVALDO DEVOTO 

ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA OSVALDO DEVOTO 

COSTUME PER LO SPETTACOLO GUIDO FIORATO 

CROMATOLOGIA  RENATO CARPI 

DECORAZIONE LUIGI FONTANA 

DIGITAL VIDEO/TECNICHE DEL MONTAGGIO ROBERTO VERACE 

DISEGNO GUIDO ZIBORDI 

DISEGNO SERENA GIORDANO 

DISEGNO PER LA PROGETTAZIONE DAVIDE ZANOLETTI 

DISEGNO TECNICO PROGETTUALE DAVIDE ZANOLETTI 

FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE CESARE VIEL 

FONDAMENTI DI MARKETING CULTURALE MAURIZIO LUVIZONE 

FOTOGRAFIA ALBERTO TERRILE 

FOTOGRAFIA DIGITALE ALBERTO TERRILE 

GRAFICA - PAI BENVENUTO/FILIPPI 

ILLUMINOTECNICA LILIANA IADELUCA 

INFORMATICA PER LA GRAFICA 

PAOLO FREGA/EMANUELA 

FILIPPI 

INGLESE MASSIMO PATELLANI 
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INSTALLAZIONI MULTIMEDIALI SIMONA BARBERA 

APPLICAZIONI DIGITALI PER LE ARTI VISIVE EMANUELA FILIPPI 

ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI GIULIO SOMMARIVA 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI GIULIO SOMMARIVA 

GRAFICA - PAI EMANUELA FILIPPI 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE DAVIDE ZANOLETTI 

MODELLISTICA DAVIDE ZANOLETTI 

PITTURA PIERLUIGI TERRONE 

LAYOUT E TECNICHE DI VISUALIZZAZIONE MARCELLA PELUFFO 

RAPPRESENTAZIONE DELLO SPAZIO SCENICO PIETRO MILLEFIORE 

REGIA COURIR/MESCIULAM 

SCENOGRAFIA GUIDO FIORATO 

SCENOTECNICA BENEDETTA DALAI 

SCRITTURA CREATIVA EMILIA MARASCO 

SCULTURA MASSIMO CHIAPPETTA 

STORIA DEL DISEGNO E DELLA GRAFICA 1 E 2 

ALESSANDRA GAGLIANO 

CANDELA 

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA EMILIA MARASCO 

STORIA DELL'ARTE MODERNA 1 E 2 

ALESSANDRA GAGLIANO 

CANDELA 

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA CESARE VIEL 

STORIA E METODOLOGIA DELLA CRITICA D'ARTE CESARE VIEL 

STORIA E TEORIA DELLA SCENOGRAFIA  PIETRO MILLEFIORE 

TECNICHE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE ANTONINO CERDA 

TECNICHE DELL'INCISIONE - LITOGRAFIA NICOLA OTTRIA 

TECNICHE DELL'INCISIONE - GRAFICHE SPECIALI NICOLA OTTRIA 

TECNICHE RAPPRESENTAZIONE ARCHITETTONICA PIETRO MILLEFIORE 

TECNICHE CALCOGRAFICHE SPERIMENTALI NICOLA OTTRIA 

INCISIONE - TECNICHE E PROCEDIMENTI DI STAMPA 

CALCOGRAFICA 

FRANCESCO 

SCIACCALUGA 

TECNICHE INCISIONE - XILOGRAFIA 

FRANCESCO 

SCIACCALUGA 

TECNICHE INCISIONE- CALCOGRAFIA PAOLA GINEPRI 

TECNOLOGIE DEI MATERIALI - CARTA MARTA WRUBL 
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TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE MASSIMO CHIAPPETTA 

TECNICHE PER LA DECORAZIONE ALESSANDRO FABBRIS 

TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA DECORAZIONE ALESSANDRO FABBRIS 

TECNICHE PITTORICHE ROBERTO MERANI 

TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA PITTURA ROBERTO MERANI 

TECNICHE PERFORMATIVE PER LE ARTI VISIVE CESARE VIEL 

TEORIA DELLA PERCEZIONE E PSICOLOGIA DELLA FORMA RENATO CARPI 

TEORIA DEI MASS MEDIA ROBERTO VERACE 

STORIA DELLO SPETTACOLO EUGENIO BONACCORSI 

TECNICHE DI FONDERIA FRANCO REPETTO 

WEB DESIGN ERIKA FORNARI 

PLASTICA ORNAMENTALE FRANCO REPETTO 

TECNICHE DELLA CERAMICA MASSIMO TROGU 

 

 

Per i Corsi di II Livello, gli insegnamenti sono impartiti come segue: 

 

Disciplina Docente 

ANATOMIA ARTISTICA SABRINA MARZAGALLI 

CROMATOLOGIA  DANIELE TORCELLINI 

DECORAZIONE SILVANA GHIGINO 

DISEGNO PER LA DECORAZIONE LUIGI FONTANA 

FOTOGRAFIA ALBERTO TERRILE 

ILLUMINOTECNICA MARCO FILIBECK 

LINGUAGGI E TECNICHE DELL'AUDIOVISIVO ROBERTO VERACE 

METODOLOGIA DELLA PROGETTAZIONE DAVIDE ZANOLETTI 

PITTURA FEDERICO PALERMA 

REGIA GALLIONE/SCIACCALUGA 

REGIA MARCO SCIACCALUGA 

SCENOGRAFIA CINEMATOGRAFICA PAOLA BIZZARRI 

SCENOGRAFIA PER IL TEATRO FRONGIA/GIACHERO 

STORIA E TEORIA DELLA SCENOGRAFIA PIETRO MILLEFIORE 
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STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 

ALESSANDRA GAGLIANO 

CANDELA 

TECNICHE APPLICATE ALLA PRODUZIONE TEATRALE BRUNA CALVARESI 

SCENOGRAFIA TELEVISIVA PATRIZIA BOCCONI 

TECNICHE PITTORICHE ROBERTO MERANI 

TECNICHE PER LA DECORAZIONE ALESSANDRO FABBRIS 

TECNICHE E TECNOLOGIE PER LA DECORAZIONE ALESSANDRO FABBRIS 

TECNOLOGIE DEI MATERIALI - CARTA MARTA WRUBL 

TECNICHE PLASTICHE CONTEMPORANEE ANTONINO CERDA 

METODOLOGIA E TECNICHE DEL CONTEMPORANEO EMILIA MARASCO 

METODOLOGIA E TECNICHE DEL CONTEMPORANEO CESARE VIEL 

FENOMENOLOGIA DELLE ARTI CONTEMPORANEE GAGLIANO/MARASCO/VIEL 

STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA EMILIA MARASCO 

 

 

2.4. Gli studenti 

 

Nell’a.a. 2015/ 2016 il numero complessivo di allievi è stato di 493 (di cui 75 stranieri), così 

ripartiti: 

 

Studenti dei trienni 343 

Studenti dei bienni    50 
Studenti dei corsi liberi di Incisione, 

Pittura, Tessitura, Cinema di animazione, 

Tessitura, Pittura scenica, Museo 

empatico e Pedagogia e didattica dell’arte 

   

 

      80 

Iscritti a Corsi singoli    20 

Totale iscritti 493 
 

 

 

Nell'anno accademico 2015/16, gli studenti iscritti all'Accademia Ligustica erano i seguenti: 

 

 

 

Iscritti Corsi 

I livello 

 

Iscritti corsi 

II livello 

 

Iscritti totali 

 

     Corsi liberi 
Corsi singoli 

 

          Totale 

           343           50           393             80           20              493 
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Gli iscritti stranieri  erano 75 e provenivano da  19 Paesi: Albania (1), Austria (1), Camerun 

(2), Cina (42), Croazia (1), Ecuador (6), Finlandia (1), Giappone (1), Iran (6), Moldavia (1), 

Mongolia (1), Perù (3), Polonia (1), Russia  (3), Spagna (1), Svezia (1), Turchia (1), Ucraina

 (1), Venezuela (1). 

 

Negli ultimi anni accademici si è visto un deciso incremento di studenti provenienti dalla 

Cina, che costituiscono la maggior parte degli iscritti non italiani. 

 

 

 

Anno 

Accademico       

 

 

Iscritti stranieri 

ai Corsi di I e II livello 

 

 

Di cui dalla Cina 

 

 

2012/13 

 

 

35 

 

 

8 

 

2013/14 49 10 

2014/15 55 29 

2015/16 75 42 

 

 

 

 

 

Per l’anno accademico 2016/17, si segnalano 101 richieste d’iscrizione ai test di ammissione 

da parte di studenti stranieri di cui 93 provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. 
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Quanto ai diplomati dell’anno accademico in esame, sono ripartiti come segue:  

 

 

Diplomati a.a. 2015/16 

 

 

 

 

 

 

Riguardo al Diploma Supplement, del quale la Nota ministeriale n. 47 del 10 gennaio 2011 

dispone il rilascio gratuito ed automatico a tutti gli studenti diplomati, esso viene rilasciato su 

richiesta ai diplomati al compimento del corso di studi, senza l’obbligo dell’apposizione 

dell’imposta di bollo
50

.  Come è noto si tratta di uno strumento necessario a rendere più 

trasparente il titolo di studio, in quanto integra e completa il curriculum dello studente, favorisce 

la mobilità nazionale ed internazionale e rende più agevole il riconoscimento accademico e 

professionale dei titoli italiani all'estero. 

 

Si allegano nelle Appendici 2 e 3, come previsto dalla Nota ministeriale 7 febbraio 2013, n. 

1345, due esempi (uno di I ed uno di II livello) di Diploma Supplement rilasciati 

dall'Istituzione, nella doppia versione italiana ed inglese, omettendo i nominativi e il codice 

fiscale in ottemperanza alla normativa vigente sui dati personali. 

 

Gli studenti partecipano alla vita dell ’ Accademia attraverso l’Assemblea degli Studenti, 

che elegge la Consulta degli Studenti e designa i suoi rappresentanti all’interno degli Organi 

istituzionali (Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione). Alla tradizionale 

difficoltà nello stimolare la partecipazione degli studenti – dovuta principalmente alla struttura 

della didattica, per massima parte individuale – cerca di far fronte l'attuale Consulta di 

recentissima istituzione, in un costante tentativo di coinvolgimento degli studenti in iniziative 

propositive e nell’attento apprendimento delle proprie funzioni istituzionali. 

 

L’Accademia ha infine attivato due tirocini extracurriculari (Segreteria e Comunicazione) 

per due diplomati dell’Accademia). 

 

Il Nucleo raccomanda di proseguire la riflessione condivisa tra gli Organi sugli aspetti 

tendenziali dell'evoluzione della composizione dell'utenza dal punto di vista demografico e 

dell'impatto dei Corsi Preaccademici. 

Evidenzia infine positivamente l’attivazione di uno sportello di counseling dal 15 novembre 

2016, in occasione del tirocinio obbligatorio della Counselor Dott.ssa Federica Micucci. La 

Relazione prodotta dalla Counselor nel febbraio 2017 è ricca di spunti di riflessione che il 

Nucleo segnala all’attenzione degli Organi dell’Istituzione quanto alle loro implicazioni 

organizzative, relazionali e di comunicazione di servizio all’utenza studentesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi triennali 58 

Corsi biennali 15 

 Totale 

Totale 

         73 
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2.5. La soddisfazione dell’utenza e la sua misurazione 

 

Il Nucleo di Valutazione, come previsto dall'art. 10, c.2 sub c) del DPR 132/03, acquisisce 

annualmente le opinioni degli studenti, mantenendone l’anonimato, sulle attività didattiche ed i 

servizi connessi, e trasmette le risultanze al Ministero nella propria Relazione annuale. Tale 

indagine, oltre a rientrare tra gli adempimenti richiesti ai Nuclei di Valutazione, è un’importante 

occasione per un confronto aperto e costruttivo tra Accademia e corpo studentesco. 

Il Nucleo uscente ha provveduto a somministrare un questionario di soddisfazione nell’a.a. 

2015/16, che dall'anno accademico in esame è accessibile solamente nella versione online. Se si 

fa riferimento alla partecipazione all'indagine avuta negli anni accademici precedenti, 

l’eliminazione di una versione cartacea del questionario sembra essere la principale causa della 

scarsa partecipazione. Il risultato della Rilevazione 2016 è determinato dalla risposta di 17 

studenti per l'indagine sulla qualità dei servizi, pari al 4,46% degli aventi diritto e di 50 

studenti per l'indagine sulla qualità della didattica, pari al 13,12% degli aventi diritto. 

 

Il testo del questionario è strutturato in modo da effettuare il monitoraggio dei seguenti 

elementi: 

la soddisfazione riguardo alla didattica (richiesta per i singoli insegnamenti); 

la soddisfazione riguardo alle strutture ed ai servizi. 

 

L’ultima rilevazione, effettuata dalla Società L’Oca del Cairo, è stata fatta sulla base del 

questionario già utilizzato per l’indagine precedente. Motivi tecnici, dovuti presumibilmente a 

problemi con il sito istituzionale dell'Accademia, hanno portato alla mancata ricezione di molti 

questionari compilati. 

La sintesi delle valutazioni generali emerse, data la bassa percentuale dei rispondenti, non 

può pertanto essere considerata rappresentativa delle opinioni della maggioranza dell’utenza 

studentesca. A tale sintesi – che non entra nel dettaglio dei rilievi positivi e negativi circa i 

singoli insegnamenti – sono state aggiunte di seguito alcune considerazioni formulate dalla 

Consulta degli studenti nel suo incontro con il Nucleo (22 febbraio 2017).  

Per ciò che riguarda il numero degli appelli d'esame, gli studenti esprimono la necessità di 

preappelli durante l’arco dell’anno accademico, al fine di evitare la sovrapposizione delle prove 

e favorire una distribuzione più funzionale per venire tra l’altro incontro alle necessità degli 

studenti lavoratori. Richiedono inoltre la semplificazione dell'iscrizione alle prove e, in 

generale, di anticiparne e migliorarne la comunicazione. 

Gli studenti si augurano una relazione più diretta con la Direzione e, in generale, una 

comunicazione più consistente con l'Istituto. Chiedono che sia istituita una bacheca dedicata alla 

comunicazione tra studenti, e una sezione riservata all'interno del sito istituzionale. 

Al fine di approfondire le attività pratiche dedicate in particolare alle materie caratterizzanti, gli 

studenti chiedono infine una maggiore disponibilità delle aule di laboratorio e di quelle di 

studio, con il prolungamento dell'orario di accessibilità. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione auspica che con la messa in linea del nuovo sito istituzionale 

dell’Accademia la copertura della rilevazione studentesca raggiunga percentuali più elevate. 

Ha inoltre avviato una riflessione sulla sensibilizzazione al valore costruttivo dell'indagine, da 

realizzarsi attraverso i docenti, gli studenti della Consulta e altre forme di comunicazione. 

Ritiene inoltre utile prevedere la comunicazione regolare agli Studenti e agli Organi dei risultati 

delle indagini precedenti, e valutare se disporre la compilazione obbligatoria dei questionari per 

i singoli Corsi per la prenotazione delle prove d'esame. Considera infine positivamente la 

richiesta degli Studenti di avere spazi di relazione con l’Istituzione più regolari, periodici e 

formalizzati.  

Intende comunque procedere ad un riesame e perfezionamento delle schede di valutazione, nelle 

quali maggiore spazio sia riservato ai commenti liberi, e delle procedure connesse, anche in 

relazione alle eventuali indicazioni che emergeranno dall’Anvur in merito. 



_______________________________________________________________________________________________ 
S. Addamiano, S. Marzagalli, P. Bensi /Verso la statizzazione. Relazione del Nucleo di Valutazione dell’Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova/27.03.2017                                              58

   

3. L’attività scientifica e di produzione artistica 
 

3.1.La Biblioteca 

 

La Biblioteca propria dell’Accademia Ligustica è gestita con la collaborazione della Dott.ssa 

Stefania Peddis, bibliotecaria con esperienza nel comparto Afam, coadiuvata dall’aiuto dei 

volontari dell’Associazione Amici dell’Accademia Ligustica. La catalogazione dei volumi è 

effettuata attraverso una suddivisione semantica, pensata per poter eventualmente, in un futuro, 

integrare la catalogazione Dewey ma, al contempo, consentire consultazione e prestito agli 

studenti della Ligustica.  

Il Fondo Oberti, derivante dal lascito di un notabile cittadino e la cui inventariazione e 

catalogazione sta avvenendo a cura della Dott.ssa Fernanda Canepa, Bibliotecaria della Civica 

Biblioteca Berio, e della Dott.ssa Mariarosa Piromalli, dipendente dell’Accademia, racchiude 

circa 6000 volumi di cui 1268, antecedenti al 1800, saranno conservati nella sezione fondi 

antichi della summenzionata Biblioteca Berio, attrezzata per il corretto mantenimento e 

l’opportuna valorizzazione di tali delicate opere. In questo caso la catalogazione è effettuata con 

il sistema Dewey tranne per i volumi appartenenti al fondo antico, la cui catalogazione è basata 

su dimensione e numero di catena, ai fini di semplificare il sistema di conservazione. Tutti i 

volumi saranno disponibili nel sistema SBN. 

 

 

3.2. Il Museo 

 

Componente essenziale della fisionomia culturale dell’Accademia Ligustica, il Museo risale al 

1751, anno di fondazione dell’Istituzione; la sua apertura al pubblico è però avvenuta solo nel 

1980. La storia del Museo è esaurientemente trattata nel «Quaderno» n. 30 pubblicato 

dall’Accademia; nella stessa collana, altri numeri hanno affrontato aspetti specifici del Museo 

stesso. Ad essi si rimanda per un’analisi puntuale delle collezioni e delle strategie di 

valorizzazione del patrimonio, cui sovrintende da anni il Conservatore prof. Giulio Sommariva, 

autore tra l’altro del progetto di percorso espositivo attuale.  

Il Museo dell'Accademia Ligustica possiede opere d'arte di grande valore ed interesse, 

soprattutto in campo pittorico, con una serie di capolavori della pittura ligure del Cinque-

Seicento, da Cambiaso a Strozzi, degni di qualsiasi grande pinacoteca internazionale; tra le 

presenze cinquecentesche vanno segnalate opere importanti di Perin del Vaga, collaboratore di 

Raffaello. Sono presenti alcuni dei più noti maestri del XVII secolo: Paggi, i Piola, Giovanni 

Andrea De Ferrari, Gregorio De Ferrari, Valerio Castello, Fiasella, Scorza, Grechetto – va 

ricordato che il museo possiede due tra le pochissime opere al mondo di Pellegro Piola, artista 

grande e sfortunato. 

Significativa, grazie anche ad alcuni lasciti degli ultimi anni, è altresì la sezione dell'Otto-

Novecento. Di grande interesse è anche la Gipsoteca e il settore scultura, nonché la raccolta di 

stampe. Altri dettagli sono presenti nella relazione di accompagnamento all'istanza di 

statizzazione. 

Per gli studiosi le raccolte della Ligustica sono un punto fermo; la direzione competente e 

appassionata del Prof. Sommariva ha dato un'impronta forte e dinamica alle attività museali, 

anche grazie ad importanti collaborazioni con enti pubblici – in primis i Musei Civici - e privati. 

Inoltre il Museo adempie tuttora a uno dei principali scopi per i quali era stato creato nel 

Settecento: istruire la “gioventù studiosa”, fornendo modelli di ispirazione di varie epoche. 

 

Il Nucleo, alla luce del processo di statizzazione avviato, raccomanda un’analisi approfondita 

sulle Accademie statali dotate di Museo, così da poter considerare, anche alla luce di tali 

riferimenti, ipotesi di riconfigurazione delle relazioni istituzionali tra Accademia e Museo.  
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Nell’anno accademico in esame, il Museo ha dato vita a una fitta serie di iniziative culturali, che 

si elencano di seguito: 

 

“Meraviglie da Collezione”: La Caccia di Eugenio Baroni 

27 settembre 2014 - 6 gennaio 2015 

L’iniziativa ha coinvolto il sistema museale genovese e l’Università degli Studi di Genova in un 

progetto ideato per riscoprire alcuni tesori poco noti o del tutto sconosciuti, con il contributo di 

studenti universitari. In Accademia è stato possibile “scoprire” una splendida scultura di 

Eugenio Baroni del 1934: La Caccia, pervenuta nelle collezioni nel 1984. La presentazione del 

modello ha offerto l’occasione per un itinerario, guidato da quattro giovani storici dell’arte, tra 

le vicende della scultura italiana nel primo quarto del XX secolo. 

 “Pompeo Mariani (1857-1927). Impressionista italiano” 

13 dicembre 2014 - 24 gennaio 2015  

Il percorso espositivo ha compreso capolavori di grande importanza storico-critica - dalla 

raffigurazione degli anni ruggenti della Belle Époque ai “paesaggi d’acqua”, tra cui le vedute 

del porto di Genova e le “impressioni marine” dell’amata Bordighera – e fornito in tal modo un 

importante contributo alla conoscenza di Pompeo Mariani. Tra i quadri esposti, provenienti da 

importanti collezioni private italiane e straniere, uno straordinario nucleo di otto tele pervenute 

nelle collezioni civiche genovesi grazie al Legato del medico genovese Francesco Grossi, 

presentate per la prima volta al pubblico nel loro insieme grazie alla collaborazione della 

Galleria d’Arte Moderna di Genova. 

L’evento è stato realizzato con il contributo di Banca Carige.  

  

“Accademia Italia” 

15 novembre 2014 - 31 gennaio 2015 

Sulla base di un progetto nato nel 2011, artisti contemporanei si sono confrontati con i grandi 

maestri della storia dell’arte italiana esponendo nelle pinacoteche che raccolgono i capolavori 

del nostro passato, con l’intenzione di ridefinire il senso del laboratorio e dell’atelier. 

Nell’edizione genovese, sulla base di una selezione curata da Elisabetta Longari, sono stati 

inseriti artisti attivi nell’ambito della Ligustica: Alessandro Fabbris, Pietro Millefiori, Alberto 

Terrile.  

  

 “M’illumino di meno”, XI edizione, 2015  

Plays With Light Painting 

13 febbraio 2015, ore 17.30 

Il Museo ha partecipato all’iniziativa aprendo le porte agli studenti dell’Accademia dei corsi di 

Illuminotecnica e di Fotografia digitale, che con macchina fotografica, cavalletto e torce a led di 

tutti i tipi e colori hanno interpretato le opere conservate nel Museo con pennellate di luce e 

graffiti colorati. Nuove atmosfere luminose hanno fatto rivivere sia le opere antiche in gesso e 

bronzo, sia le opere contemporanee ospitate per la citata mostra “Accademia Italia”. 

Le immagini delle “nuove opere” vestite di luce con la tecnica del light painting sono state 

visibili fino al 22 febbraio 2015 durante l’orario di apertura del Museo e oggetto di un servizio 

su RAI 3. 

“Elio Randazzo. Futurismo & altre storie” 

7 febbraio - 15 marzo 2015 

Organizzata per iniziativa della signora Clelia Agnese, vedova dell’artista, e curata da Enrica 

Marcenaro e Rossella Soro in collaborazione con l’Accademia, la mostra dedicata al pittore 

genovese Elio Randazzo è nata dalla rilettura della lunga testimonianza critica raccolta nel 2004 

da Enrica Marcenaro. La retrospettiva ha presentato al pubblico, per la prima volta in forma 

ampia, il percorso artistico del pittore attraverso documentazione in gran parte inedita, con una 
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particolare attenzione agli esordi di randazzo, legati all’incontro con Martinetti, Brunas, 

Servettaz e con il mondo del futurismo romano. 

“Installazione delle sculture realizzate grazie al Lascito Scanzi” 

25 aprile 2015 

Il programma della Cerimonia ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile 2015 ha incluso una 

sosta al Palazzo dell’Accademia dove ha avuto luogo, alla presenza del Sindaco e delle Autorità, 

l’inaugurazione di due bassorilievi in marmo collocati nello scalone. Si tratta di due opere 

realizzate nel 1946 grazie ai fondi del lascito destinato all’Accademia Ligustica dallo scultore 

Giovanni Scanzi, del quale nel 2015 sono ricorsi i cento anni dalla scomparsa. 

Le due opere, L’opera dell’Arcivescovo nella resa dell’esercito tedesco di Lorenzo Garaventa e 

L’insurrezione di Genova nell’aprile 1945 di Guido Micheletti, documentano momenti 

interessanti dal punto di vista artistico, culturale e storico ed un legame profondo con la 

celebrazione della Liberazione. 

In occasione dell’evento il Museo dell’Accademia è stato eccezionalmente aperto al pubblico 

con ingresso gratuito dalle 14,30 alle 18,30. 

La Notte dei Musei, XI edizione 

16 maggio 2015 

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, il 

museo ha accolto la conferenza-concerto di Roberto Musacco Un altro Schubert. 

Nell’ambito del concerto sono state esposte due opere: un dipinto di Pietro Costa (1756-1798) 

Zeus e Ganimede o Il bacio di Giove, ed un calco della Testa dell’Antinoo Capitolino, 

conservato nei depositi. Una breve presentazione delle opere e dei soggetti, a cura del 

Conservatore del Museo, ha preceduto il concerto. 

“Suite Sirotti”. Installazione del dipinto di Raimondo Sirotti nello scalone del Palazzo 

dell’Accademia 

29 maggio 2015, ore 21 

Per festeggiare la collocazione permanente nello scalone del Palazzo dell’Accademia del dipinto 

Cristo appare a Sant’Agostino in sembianze di pellegrino, donato da Raimondo Sirotti 

all’Accademia in occasione del suo ottantesimo compleanno, è stato organizzato un concerto 

con musiche originali di Luca Brignole ispirate ad opere di Sirotti, eseguite al pianoforte da 

Silvia Vignolo. 

Il concerto, che ha visto la partecipazione di Raimondo Sirotti nella presentazione delle singole 

opere, è stato preceduto da un’introduzione storico-critica di Emilia Marasco. 

L’allestimento è stato sponsorizzato dalla ditta Sciutto srl di Genova. 

 

Festival della Scienza, XIII edizione: L’“Equilibrio” 

Monsieur Teriò e Lady Art - Una relazione pericolosa tra arte e batteri. 

22 ottobre - 1 novembre 2015 

La proposta ha inteso far fare esperienza ai visitatori di alcuni processi che legano la vita delle 

opere d’arte e quella dei batteri ed evidenziare, grazie ad attività di laboratorio e conferenze, la 

necessità di un loro equilibrio, sia per la creazione delle opere d’arte sia per la loro 

conservazione,  

L’evento è stato organizzato su progetto di Maurizio Romanengo e presentato dalla 

Associazione Amici dell’Accademia Ligustica, in collaborazione con CNR, Istituto di Biofisica 

di Genova e Istituto di Conservazione e Valorizzazione dei Beni Artistici di Firenze 

 

Nutri-menti. Il gusto dell’arte 

 26 settembre - 12 dicembre 2015 

a cura di Maria Flora Giubilei, Loredana Pessa, Giulio Sommariva 
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Galleria d’Arte Moderna, Raccolte Frugone, Museo Luxoro, Museo Accademia Ligustica di 

Belle Arti 

In coincidenza con l’esposizione internazionale e in linea con il suo tema - “Feeding the Planet. 

Energy for Life” e nell’ambito della rassegna Nutrirsi d’arte, nutrirsi di storia, Cibo, ambiente, 

creatività nei Musei genovesi, ciclo di eventi con i quali i Musei di Genova accompagnano 

l’Expo 2015, i Musei di Nervi e il Museo dell’Accademia Ligustica hanno proposto dodici 

conferenze in quattro mesi nelle quali il gusto è stato protagonista in modo molto articolato nei 

quattro Musei.  

 

“Volti d’artista” di Fulvio Magurno. 

16 dicembre 2015 - 30 gennaio 2016 

a cura di Giulio Sommariva e Fulvio Magurno 

Trentuno fotografie in bianco e nero, nel formato 50 x 40, hanno restituito i volti di trenta artisti 

liguri. Ad esse si è aggiunto uno studio per un Autoritratto dello stesso Magurno.  

La mostra si collegava idealmente alla tradizione dei “Ritratti e Autoritratti di artisti” assai 

diffusa nelle sale delle Accademie di Belle Arti. Al termine della mostra le opere sono entrate a 

far parte del patrimonio del Museo grazie alla donazione voluta dall’autore. 

 

Natale in Accademia. Un presepe genovese del Settecento tra “lumerette” e “cartelammi” 

8 dicembre 2015 - 6 febbraio 2016 

a cura di Giulio Sommariva 

L’allestimento, frutto della collaborazione fra l’Accademia e il Museo, si avvaleva di un 

proscenio e di quinte realizzate dal Prof. Luigi Fontana, titolare del Corso di Decorazione.  

Giorno della Memoria 2016 

27 gennaio 2016 

È stato esposto nel Museo un dipinto di Alberto Issel, Veduta di Rivara (Strada nel Canavese?), 

del 1879. 

L’esposizione dell’opera, proveniente dall’eredità della famiglia dell’artista, sopravvissuta allo 

sterminio delle leggi razziali, costituiva un’anticipazione della mostra dedicata all’artista di 

prossima apertura presso il Museo dell’Accademia Ligustica e la Galleria d’Arte Moderna di 

Genova, e ha inteso offrire l’occasione per un momento di riflessione davanti al dipinto. 

 

Alberto Issel tra pittura e “arti industriali”. Dipinti inediti per Genova (1870-1916) 

Museo dell’Accademia Ligustica e Musei di Nervi-Galleria d’Arte Moderna 

20 febbraio 2016 

a cura di Maria Flora Giubilei e Giulio Sommariva 

L’esposizione, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della 

Liguria, è frutto della scelta da parte di Anna Adele De Angelis, una delle ultime eredi 

dell’artista, di offrire in comodato a Genova la raccolta del trisnonno Alberto, dopo aver 

sostenuto anche l’onere del restauro delle opere.  

In mostra in Accademia venti opere, tutte inedite, firmate da Alberto Issel e dagli amici pittori 

Nicolò Barabino, Santo Bertelli, Plinio Nomellini e Federico Maragliano. 

 

Don Quixote de la Mancia e le sue storie negli ex libris di una collezione privata 

mostra a cura di Giancarlo Torre e Nicola Ottria 

15 - 30 aprile 2016 

Nell’ambito delle iniziative culturali promosse dalla Fondazione Casa America per celebrare i 

400 anni dalla scomparsa dello scrittore Miguel De Cervantes, il Museo dell’Accademia ha 

organizzato una mostra di ex-libris sul tema, con particolare attenzione alla tecnica per presenza 

di una storica Scuola di Incisione in Accademia. 
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Presenze canoviane nella Gipsoteca dell’Accademia Ligustica tra collezionismo e didattica 

16 aprile - 23 luglio 2016 

mostra a cura di Giulio Sommariva 

In occasione della mostra Canova - L’invenzione della gloria. Disegni, dipinti e sculture 

allestita a Genova nelle sale di Palazzo Reale, il Museo dell’Accademia Ligustica ha proposto al 

pubblico alcuni inediti calchi in gesso da capolavori canoviani, fino ad oggi conservati nei 

depositi. Si tratta della celeberrima Ebe, soggetto più volte replicato dall’artista, dono del 

marchese Marcello Durazzo, di una Testa di Elena, dall’originale conservato all’Ermitage di 

San Pietroburgo, e di una testa maschile tratta dal gruppo Teseo sul Minotauro, conservato al 

Victoria and Albert Museum di Londra. La loro presentazione ha costituito anche l’occasione 

per un riallestimento delle due sale dedicate alla rievocazione dell’antica Gipsoteca, che si 

presentano ora più ricche grazie all’inserimento di quattro calchi tratti da celebri busti 

dell’antichità mai esposti al pubblico e del busto in marmo del cosiddetto Vitellio Durazzo. 

Accanto ai calchi, una scelta di disegni a matita, carboncino, sanguigna opera dei migliori 

allievi dell’Accademia che nell’Ottocento si confrontarono con questi straordinari modelli 

rievoca le modalità didattiche e la funzione della celebre Galleria dei Gessi. 

 

Omaggio a Henry James ( 1843/1916) 

2 /-9 maggio 2016 

In occasione dell’iniziativa organizzata da Elisabeth Vermeer, il Museo ha accolto una mostra 

collettiva degli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti coordinati dai docenti Guido 

Fiorato, Emilia Marasco e Alessandra Gagliano Candela, che hanno presentato elaborati grafici, 

installazioni e abiti ispirati a testi di Henry James. Completavano l’esposizione alcune opere di 

Andrea Mancini e Mario Moronti sul tema del libro. 

 

Ma che occhi grandi che hai. 

Parte I, 2012 

13 maggio-11 giugno 2016 

a cura di Alberto Terrile, con la collaborazione di Maddalena Bartolini e Ilaria Caprifoglio 

Nell’ambito del Festival LIFE, sono state esposte grandi fotografie opera di Alberto Terrile, 

artista e docente dell’Accademia Ligustica, che ha condotto una ricerca poetica e antropologica 

sulla comunità transgender genovese nella quale, secondo le sue stesse parole “l’etica sposi 

l’estetica, rafforzando così senso e consapevolezza”.  

 

Nuit Européenne des Musées  

sabato 21 maggio 2016 

In occasione della XII edizione della Nuit Européenne des Musées, il Museo ha aperto 

gratuitamente le sue sale al pubblico e ha offerto un concerto, The Pride of Art, alle ore 21. 

Festival della Scienza 2016 

26 ottobre - 6 novembre 2016 

In occasione della XIV edizione del Festival della Scienza, la Sala Conferenze del Museo ha 

ospitato un Laboratorio di Light Painting curato dalla Prof.ssa Liliana Iadeluca e dal Prof. 

Alberto Terrile.  

Il laboratorio ha registrato il maggior numero di presenze nell’ambito del Festival. Il Presidente 

del suddetto ha invitato l’Accademia alla partecipazione anche per il prossimo anno. 

  

Attilio Mangini tra impegno civile e immaginazione. Testimonianze per la città 

a cura di Maria Flora Giubilei e Giulio Sommariva 

13 novembre 2016 - 5 febbraio 2017 

La mostra ha coinvolto, ancora una volta, il Museo dell’Accademia Ligustica e i Musei di 

Nervi, le Raccolte Frugone in particolare: l’artista è Attilio Mangini (Genova 1912-2004) e 

sessantacinque sono le opere che sono state esposte, divise tra i due musei (27 opere di grafica e 
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6 opere diverse (sculture, oli, terrecotte in Accademia), per dare conto alla Città dell’importante 

donazione fatta dalla figlia Fiamma alle collezioni pubbliche genovesi.  

 

Natale in Accademia 

a cura di Giulio Sommariva 

6 dicembre 2016- 5 febbraio 2017 

Accanto allo straordinario presepe in cera opera di Johan Baptista Cetto, è stato presentato un 

esempio di presepe a destinazione popolare, custodito all’interno di una scarabattola in legno 

intagliato. Si tratta di un presepe con figurine in terracotta eseguite con stampi e dipinte a 

freddo, i cosiddetti “macachi”, prodotte ad Albisola tra la fine del XIX e i primi decenni del XX 

secolo, proveniente da una collezione privata genovese. 

Un presepe genovese del Settecento 

a cura di Giulio Sommariva 

Genova, Palazzo della Regione, 12 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017 

Il presep,e realizzato nella Sala Trasparenza del Palazzo della Regione su invito della Presidenza 

della stessa, espone un importante nucleo di figure a manichino opera dello scultore Pasquale 

Navone già esposte al Quirinale insieme ad altri presepi regionali. L’allestimento si avvale di 

elementi scenografici realizzati nell’ambito del Corso di Decorazione guidato dal Prof. Luigi 

Fontana. 

 

Alle iniziative espositive si aggiunge una regolare attività didattica per le scuole, contattate 

con due proposte specifiche: 

 

La Galleria dei Ritratti: artisti in posa (consigliato per la scuola primaria e per la secondaria di 

I grado) 

Attraverso l’esame dei ritratti di artisti esposti in museo (dipinti, sculture in marmo e bronzo, 

incisioni) i ragazzi sono guidati ad analizzare e comprendere le caratteristiche di questo tipo di 

rappresentazione (postura, ambientazione, abiti, oggetti “allusivi” alla professione). Alcuni 

elementi di arredo e strumenti, messi a disposizione della classe, (libri, squadre, compassi, 

pennelli, tavolozza, scalpello e mazzuolo) consentono di riproporre un moderno “ritratto 

d’artista”. Durata media: 1h 30’ 

 

La Galleria dei Gessi: il fascino del “Bello” (consigliato per la scuola primaria e per la 

secondaria di I grado) 

La raccolta di calchi in gesso delle più celebri sculture dell’antichità greco-romana costituiva, 

fino al XIX secolo, un patrimonio indispensabile per la didattica in ogni Accademia o Scuola di 

Belle Arti in Europa. Dopo una breve introduzione alla tecnica di realizzazione dei calchi ed un 

confronto con alcuni disegni antichi, i ragazzi possono esercitarsi, come i loro predecessori di 

un tempo, disegnando i calchi provenienti dalla storica Gipsoteca dell’Accademia Ligustica. 

Durata media: 1h 30’ 

 
 

3.3. Produzione artistica e ricerca  

 

Nell’anno accademico in esame, come nei precedenti, l’Accademia ha svolto una ricca attività 

di produzione artistica, spesso in collaborazione con altre realtà protagoniste della vita culturale 

del territorio e nel quadro di produzioni internazionali. La produzione è correttamente intesa, 

secondo il dettato normativo, come produzione correlata, e in tale prospettiva è concepita come 

occasione di integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite in aula con competenze 

operative nel quadro di processi produttivi. Altre iniziative (come la lectio magistralis) sono 

invece concepite come occasioni di ampliamento delle prospettive culturali e artistiche degli 

studenti. 
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Si segnalano di seguito le iniziative realizzate.  
 

Spettacolo teatrale Operina della Luce – la fisica della luce spiegata ai bambini e non solo – 

10-12 dicembre 2015 

Prodotto da Giovine Orchestra Genovese e rappresentato presso Auditorium Eugenio Montale – 

Teatro Carlo Felice in occasione dell'Anno internazionale della luce 2015. Spettacolo ideato e 

diretto dalla docente di Illuminotecnica Liliana Iadeluca, musiche originali del M° Andrea 

Basevi, testi di Roberto Piumini. Partecipazione attiva degli studenti del triennio e del biennio di 

Scenografia per l’ideazione e la produzione delle scene, dei costumi e del video. Conduzione, da 

parte degli studenti, del laboratorio didattico sulla luce che precedeva lo spettacolo. 

 

Luce all’alba  

Dicembre 2015 

Il giorno 18 dicembre 2015 l’Accademia si è aperta alla città con un evento di apertura 

straordinaria, anche notturna, “Luce all’Alba”, che ha celebrato l’anno internazionale della luce 

con conferenze, performance, installazioni e tavole rotonde. L’evento ha visto la collaborazione 

del Conservatorio, che ha progettato appositamente momenti musicali, incontri e laboratori. 

 

Antiqua mostra dell’antiquariato- Fiera di Genova  

Gennaio 2016 

Gli studenti del corso di Decorazione biennio e di Pittura hanno tenuto laboratori sulla 

decorazione e sulla pittura durante la settimana di svolgimento dell’evento. La partecipazione di 

quest’anno ha visto il coinvolgimento del Conservatorio Paganini e il tema scelto per i 

laboratori è stato infatti la rappresentazione musicale.  

 

Corpus sapiens  

Febbraio 2016 

 È stata organizzata una mostra sul corpo umano in occasione dell’arrivo a Genova della mostra 

“Body Worlds”. Gli studenti hanno potuto esporre i loro lavori nello spazio aperto di Palazzo 

Ducale. Il tema della mostra è stato il corpo rappresentato. 

 

Genova Scoprendo  

Tutoraggio studenti per mostre arte contemporanea 

Anche nell’anno accademico in esame gli studenti del corso di Progettazione artistica per 

l’Impresa sono stati coinvolti nella creazione della comunicazione dell’evento. L’evento finale 

di Genova Scoprendo si è svolto in Accademia (febbraio 2016) con grande partecipazione di 

pubblico. Il premio delle classi vincitrici, media e superiore, è consistito in un laboratorio di 

Light painting sotto la guida dei nostri studenti. 

 

Open Week  

Aprile 2016 

L’Accademia si è aperta come di consueto al pubblico per alcune settimane, con la possibilità di 

presenziare ai corsi dell’anno accademico in corso. Nel corso della settimana è stato presentato 

il nuovo sito dell’Accademia, creato da tre ex studenti del Corso di Progettazione Artistica per 

l’Impresa. 

 

Marina Aeroporto – Yacht and Garden maggio 2016 

Gli studenti del corso di Decorazione (biennio) hanno tenuto laboratori sulla decorazione 

durante il week end di svolgimento dell’evento nello spazio concesso ormai da un anno 

(“Atelier Accademia Ligustica”). Gli studenti di Pittura hanno potuto operare su cavalletto en 

plein air. 

 

Remembering Henry James – maggio 2016 

Commemorazione dello scrittore nel centenario della morte con installazione di opere di artisti e 

di studenti dell’Accademia. 
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Lectio magistralis “Gli alberi nel cielo di una città-foresta”  

6 maggio 2016 

Lectio magistralis dell’architetto Stefano Boeri su utopie realizzabili e retoriche in-sostenibili. 

 

Monitoraggi 4  

Maggio 2016 

La quarta edizione della mostra Monitoraggi, ha valorizzato le proposte più interessanti dei 

giovani artisti formatisi presso l’Accademia nelle varie discipline. I giovani che hanno esposto 

sono stati presenti a turno nei giorni di apertura per dialogare con il pubblico sul loro lavoro. 

 

Univercity  

18-19 giugno 2016 

Festival di arte, musica, scienza e teatro promosso dall’Università degli Studi di Genova, cui 

l’Accademia ha partecipato con lezioni, performance, laboratori e conferenze.  

 

Esposizione di fine Anno Accademico 2014/15  

Giugno 2016 

Mostra negli spazi della sede dell'Accademia Ligustica di progetti inerenti alla didattica di 

alcuni corsi e di alcune tesi di particolare rilevanza. 

 

Collaborazione con University of Utah, Frontier Education  

Giugno 2016 

L’Accademia Ligustica ha ospitato 15 studenti della University of Utah, in collaborazione con 

Genova-Liguria Film Commission, per un corso di produzione audiovisiva e di documentario. 

Gli studenti hanno interagito con gli studenti dell’Accademia con scambi didattici e 

performativi. 

 

Partecipazione a Festa europea della musica / Notte bianca del conservatorio Niccolò 

Paganini, X edizione “Le creature della notte”  

21 giugno 2016 

Performance di Light painting realizzate dagli studenti a cura della docente Liliana Iadeluca, 

preso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. 

 

Ritratti di luce – Light painting e altre meraviglie, evento in occasione di Festival della scienza 

2016  

Ottobre/novembre 2016 

Performance e laboratorio di light painting e fotografia digitale svoltisi con la partecipazione del 

pubblico presso la sede dell’Accademia Ligustica di Belle Arti. 

 

Bando AISTAP 21 

25 settembre 2016 

L’AISTAP - Associazione Italiana per lo Sviluppo del Talento e della Plusdotazione – ha 

selezionato 3 diplomati dell’Accademia a seguito di un bando nazionale. I lavori dei tre 

selezionati sono stati esposti a Palazzo Ducale. 

 

Relazione progetto SECH – Sicuramente fuori: prevenzione a regola d’arte  

Settembre 2016 

Gli studenti hanno lavorato, anche nell’anno accademico in esame, al progetto sulla sicurezza 

sul lavoro sponsorizzato da SECH - Terminal Container Porto di Genova, realizzando una 

brochure distribuita ai lavoratori. 
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Attività di ricerca  

 

Il tema della ricerca nelle istituzioni Afam presenta una problematica complessità, essendo tra 

l’altro legato all’iter incompiuto della riforma. Ciò non pertanto, la ricerca artistica è sostenuta e 

perseguita dall’Accademia non solo all’interno delle attività di produzione artistica sopra 

elencate, ma anche nell’indirizzo degli studenti al momento della scelta dei temi per le tesi 

finali. La progettazione e le strategie per l'educazione artistica e la didattica dell'arte (dai temi 

teorici alle pratiche espressive) rappresentano percorsi di ricerca molto frequentati come temi di 

tesi finale. 

I progetti didattici, che variano dalla comunicazione creativa delle competenze storiche e 

teoriche alle ipotesi operative empirico-sperimentali, sono curati dai docenti di tutti gli ambiti 

disciplinari. 

 

Il Politecnico delle Arti di Genova, nato in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò 

Paganini”, rappresenterà lo spazio di riflessione adeguato e incisivo per mettere a punto sinergie 

di ricerca, iniziando dalla difficile definizione del concetto nell'ambito dell'Alta Formazione 

Artistica e Musicale. 

La formazione artistica e musicale, orientata per attitudine all'approccio individuale dello 

studente, può progettare flussi di cultura, di informazione e conoscenza proprio attraverso una 

discussione aperta e interdisciplinare tra le arti. 

Anche se la ricerca nelle arti non risulta ancora adeguatamente normata, essa può realizzarsi 

come co-creazione della conoscenza di “altri strumenti per capire”. Una ricerca, dunque, non 

orientata a ricadute applicative aventi per fine la profittabilità, ma concepita per nutrire la libertà 

di pensiero e coltivare l'immaginazione. 

 

 

Il Nucleo rileva positivamente la quantità e varietà delle manifestazioni realizzate, la loro 

capacità di costruire un’offerta articolata sul territorio e rivolta a diverse fasce di pubblico, la 

qualità degli interpreti e delle proposte artistico-culturali. 

Sottolinea altresì l’opportunità di una riflessione approfondita sulle diverse tipologie di 

innovazione sperimentale attuate nell’ambito della didattica, anche in collaborazione con 

soggetti esterni, e di una conservazione della documentazione (di processo e di risultato) 

relativa a tali attività, così che possano costituire la base per una attività condivisa di 

impostazione di linee di ricerca istituzionali.  
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4. L’attività di gestione 

In questo paragrafo vengono illustrati gli aspetti generali dei principali processi – tra cui 

l’attività amministrativa e la gestione contabile – che garantiscono il funzionamento 

dell’Istituzione e il perseguimento delle sue finalità istituzionali. 

Gli aspetti relativi alla consistenza e struttura della funzione docente e i dati quantitativi sugli 

studenti sono stati illustrati nel § 2 di questa Parte Seconda; quelli attinenti alla comunicazione 

organizzativa sono trattati nel § 5.2 della stessa Parte. 

 

 

4.1. Trasparenza e attività degli Organi istituzionali 

 

Il Nucleo ha rilevato che la trasparenza dei processi gestionali e la sistematizzazione delle 

diverse attività e procedure tradizionali e nuove sono consapevolmente perseguite dai vertici 

dall’Istituzione, e che gli adempimenti relativi all’iter della statizzazione stanno positivamente 

incidendo sulla messa a punto di numerose procedure amministrative e gestionali. 

Nello svolgimento della sua attività, il Nucleo ha potuto rilevare un clima organizzativo 

orientato alla collaborazione e al massimo sostegno all’iter di statizzazione. Ciò è emerso 

durante i colloqui formali e informali avuti con diversi docenti, Organi e con il personale 

tecnico e amministrativo. La positività del clima è emersa anche dalla documentazione raccolta 

sul funzionamento degli Organi e dalle risultanze dell’indagine sulla soddisfazione dell’utenza 

studentesca
40

.  

 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico si svolgono con 

costanza e regolarità. I relativi verbali sono regolarmente redatti e conservati; i testi delle 

delibere sono chiari. 

 

Nell’anno accademico in esame, il Consiglio Accademico si è riunito nelle date seguenti:  

 7 dicembre 2015 

 26 gennaio 2016 

 17 marzo 2016 

 3 giugno 2016 

 28 luglio 2016 

 14 ottobre 2016. 
 

Nell’anno accademico in esame, il Consiglio di Amministrazione si è riunito nelle date seguenti:  

 6 ottobre 2015 

 4 novembre 2015 

 15 dicembre 2015 

 11 febbraio 2016 

 18 marzo 2016 

 5 maggio 2016 

 4 luglio 2016 

 25 luglio 2016. 

 

Il Nucleo rileva l’opportunità di una organizzazione maggiormente sistematica delle procedure 

di archiviazione della documentazione relativa alle diverse attività dell’Istituto, data anche la 

loro crescente complessità e numerosità. 

 

                                                           
40

 Per questo aspetto si veda il § 2.5 di questa Parte Seconda. 
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4.2. Il personale docente, amministrativo e tecnico 

 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo generale relativo al personale in servizio al 

30.06.2016 con le relative qualifiche.  

 
Qualifica N° Tipologia contrattuale 

Direttore (docente prima fascia) 1 Contratto a tempo indeterminato 

Docenti (prima fascia) 
9 Contratto a tempo indeterminato 

8 Contratto a tempo determinato (di cui n.4 part time) 

Direttore Amministrativo (EP2) 1 Contratto di somministrazione 

Direttore di Ragioneria (EP1) 1 Contratto a tempo indeterminato 

Coordinatori Amministrativi (ex 

Area D CCNL Afam) 
1 Contratto a tempo indeterminato 

Collaboratori Amministrativi (area 

III) 

2 Contratto a tempo indeterminato 

2 Tirocini (di cui 1 Garanzia Giovani) 

1 Contratto di somministrazione 

Assistenti tecnici (area II) 2 Contratto a tempo indeterminato 

Coadiutori (area I) 4 Contratto a tempo indeterminato 

 

 

 

I Docenti 

 
A partire dall’anno accademico 2010-11 la selezione dei docenti, sia inquadrati come dipendenti 

a tempo determinato, sia con forme di collaborazione diversa (contratto accessorio o prestazione 

d’opera), è stata effettuata mediante procedura di selezione a mezzo di bando ad evidenza 

pubblica. Alcuni docenti dell’Accademia sono inseriti nelle graduatorie nazionali, altri hanno 

anche un incarico di insegnamento universitario. 

La tabella sottostante riepiloga la situazione quanto al personale docente negli ultimi sei anni 

accademici conclusi. 

 
 

Anno Docenti tempo 

indeterminato 

Docenti tempo 

determinato 

Totale docenti 

dipendenti 

Docenti a 

contratto 

2010/11 16 0 16 13 

2011/12 11 2 13 26 

2012/13 11 2 13 29 

2013/14 11 1 12 29 

2014/15 11 7 18 36 

2015/16 10 5 15 49 
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Al 30.09.2016, la situazione quanto al personale docente è riepilogata nella Tabella sottostante. 

 
 

Docenti a tempo 

indeterminato 

Data 

assunzione 

Tipo assunzione Durata contratto 

Benvenuto Mario 01/10/2007 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Chiappetta Massimo  01/10/2008 Mobilità da Comune di Genova a tempo indeterminato 

Devoto Osvaldo 

(direttore) 

1/11/1980 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Fiorato Guido 01/10/2007 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Gagliano Candela 

Alessandra 
16/01/1986 

Concorso, verbale commissione 

del 11.11.1985, assegnazione 

ulteriori materie con concorso  

19.02.1988 

a tempo indeterminato 

Marasco Emilia 07/10/1991 Concorso, verbale commissione 

del 08.01.1991 

a tempo indeterminato 

Marzagalli Sabrina  07/10/1991 Concorso, verbale commissione 

del 08.01.1991 

a tempo indeterminato 

Sommariva Giulio 01/02/2002 Concorso, verbale CdA del 

11.12.2001 

a tempo indeterminato 

Verace Roberto 04/12/1985 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Viel Cesare 25/10/2004 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

    

Docenti a tempo det.    

Barbera Simona 

(partime) 

20/10/2016 Bando pubblico, verbale prot. 

60651 del 23.10.2014 

dal 20/10/2016 al 

30/06/2017 

Fabbris Alessandro 

(partime) 

20/10/2016 Bando pubblico, verbale prot. 

60644 del 20.10.2014 

dal 20/10/2016 al 

30/06/2017 

Merani Roberto 

(partime) 

20/10/2016 Bando pubblico, verbale prot. 

60644 del 20.10.2014 

dal 20/10/2016 al 

30/06/2017 

Millefiore Pietro 21/10/2016 Bandi pubblici, verbali prot. 

50619 del 27.09.2012 e prot. 

60644 del 20.10.2014 

dal 21/10/2016 al 

30/06/2017 

Palerma Federico 

(partime) 

20/10/2016 Bando pubblico, verbale prot. 

60644 del 20.10.2014 

dal 20/10/2016 al 

30/06/2017 

Terrile Alberto 15/09/2016 Bando pubblico, verbale prot. 

60640 del 17.10.2014 

dal 15/09/2016 al 

30/06/2017 

Torcellini Daniele 06/03/2017 Bando pubblico, verbale prot. 

60651 del 23.10.2014 

dal 06/03/2017 al 

30/06/2017 

Zanoletti Davide 21/10/2016 Bandi pubblici, verbali prot. 

60540 del 17.10.2014 e prot. 

60651 del 23.10.2014 

dal 21/10/2016 al 

30/06/2017 

 

 

Ai docenti dipendenti vengono attribuite più discipline sulla base della titolarità e/o afferenza 

acquisite nel corso degli anni presso l’Accademia o Istituzioni equipollenti. I docenti assunti 

con contratto di lavoro dipendente, oltre alle ore frontali di docenza, ricoprono anche incarichi 

funzionali collegati all’intensa attività artistico-culturale dell’Accademia e ai diversi progetti 

specifici che vengono realizzati, tra cui attività di tutoraggio rivolta agli studenti e 

riconoscimento crediti ECTS, attività di supporto al programma Erasmus+, attività di 

organizzazione e realizzazione di eventi. 

  

Per l’anno accademico 2015/16 sono stati attivati contratti di prestazione di lavoro 

accessorio o prestazione d’opera con 34 docenti e 8 modelli. Dal settembre 2016 i docenti a 

tempo determinato sono passati da 5 (Millefiore, Zanoletti, Torcellini, Fabbris, Palerma) a 8 (gli 

stessi dell’a.a. precedente più i Proff. Barbera, Merani, Terrile). 
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La diminuzione del numero dei docenti dall’anno accademico 2010/11 con il pensionamento 

di sei docenti, di cui tre di materie d’indirizzo, si è unita all’aumento del numero dei corsi di 

studio e degli iscritti nel tempo. L’Accademia ha quindi dovuto far ricorso a forme di lavoro 

dipendente a tempo determinato e a forme di lavoro atipico, con ricorso anche a liberi 

professionisti con propria partita Iva. 

 

 

Il personale tecnico-amministrativo 

 

La tabella sottostante riepiloga la situazione quanto al personale tecnico-amministrativo 

negli ultimi sei anni accademici conclusi. 
 

Anno ATA  Modelli  Interinali 

e tirocini 

2010/11 9   8   0 

2011/12 9   7   0 

2012/13 9   7   0 

2013/14 9   7   0 

2014/15 9   8   0 

2015/16 8   8   3 

 

 

 

 Al 30 settembre 2016, la situazione quanto al personale tecnico-amministrativo è riepilogata 

nella Tabella sottostante. 

 
 

Direttore di Ragioneria    

Disanto Maria 31/12/1987 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

    

    

Coordinatore amministrativo    

Trucco Elisabetta 19/02/2007 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

    

    

Collaboratori amministrativi    

Piromalli Maria Rosa 19/01/1981 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Vadalà Carmela 16/10/1977 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

    

    

Assistenti    

Accatino Roberto 23/01/1995 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Pastorini Alessandro 01/01/1996 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

    

    

Coadiutori    

Biacca Cristina 03/10/2005 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Garofalo Domenico 22/09/2016 Selezione tramite 

collocamento disabili 

 a tempo indeterminato* 

Gimelli Massimo 07/01/2002 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

Grosso Carlo 27/11/1992 Chiamata diretta a tempo indeterminato 

*Già con contratto interinale nell’a.a. 2015/16. 
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 Le carenze di personale tecnico-amministrativo sono analoghe a quelle di personale docente 

sopra evidenziate. Al fine di garantire la prestazione di un servizio qualitativamente 

soddisfacente, durante l’anno accademico in esame si è ricorso a personale in somministrazione 

tramite agenzia di lavoro interinale; ciò anche per sostituire un membro della Segreteria, in 

quiescenza a decorrere dalla fine del 2015.  

 

Quanto al Direttore Amministrativo, sino al 2016 il ruolo è stato ricoperto da consulenti esterni, 

nello specifico: 

 dal 2009 al 2013, Dott. Alfredo Bruzzone; 

 dal 2013 al 2014, Dott. Enrico Paroletti; 

 dal 2014 al 2016, Dott.ssa Paola Storace, funzionaria del Comune di Genova. 

 

Dal 20 aprile 2016, la posizione è ricoperta dal Dott. Andrea Grenci, individuato attraverso 

selezione tramite agenzia interinale e assunto con contratto di somministrazione part time (30 

ore settimanali). 

 

Quanto al personale di Segreteria, a dicembre 2016 è stato pubblicato un bando di selezione 

pubblica per l’assunzione di un Assistente Amministrativo - Area II a tempo indeterminato; 

prima in graduatoria è risultata la Sig.ra Giulia Sacchi, assunta da gennaio 2017 con contratto a 

tempo pieno. 

La determinazione dell'orario di servizio è regolata dall’ordine di servizio del 30 gennaio 

2015. Per l’a.a. 2016/17, sono state emanate due distinte circolari contenenti rispettivamente 

l’ordine di servizio generale, riferito alla suddivisione delle mansioni nella sede 

dell’Accademia, e alla turnazione e agli orari del personale per il secondo semestre accademico. 

La Direzione Amministrativa ha in programma di tenere una riunione a cadenza almeno 

bimestrale con i coadiutori e tecnici, così da monitorare regolarmente attività ed eventuali 

necessità, data anche la distribuzione di attività e personale su più sedi.  

Di tali attività si darà conto nella Relazione annuale 2018. 

Il Nucleo ha potuto rilevare l’efficienza operativa, la cortesia e la disponibilità del personale 

amministrativo e coadiutore addetto alle relazioni con il pubblico (studenti, docenti e visitatori), 

sia in presenza che a distanza (telefono, posta elettronica). 

 

 

4.3. La contrattazione integrativa 

 

D’ accordo con le RSU di Istituto, durante l’anno 2016 si è lavorato per la creazione di un fondo 

d’Istituto da costituirsi mediante ricorso a economie di bilancio proprie dell’Accademia, non 

potendo la Ligustica fruire del fondo di miglioramento dell’offerta formativa destinato alle 

istituzioni AFAM statali.  

Prima della sottoscrizione del solo fondo di Istituto, l’Assemblea dei lavoratori ha approvato 

la proposta di procedere alla stesura dell’intero contratto integrativo, del quale esiste una sola 

parte tuttora in vigore, relativa principalmente agli orari e risalente al 2009. 

La rappresentanza sindacale, dimissionaria in quanto giunta a fine mandato, sarà sostituita 

appena possibile nel corso del 2017. L’Accademia intende impegnarsi attivamente con la RSU 

di prossima nomina per la redazione di un contratto integrativo completo, comprensivo del 

Fondo di Istituto. 

 

Di tali attività il Nucleo darà conto nella Relazione annuale 2018. È da notare che l’ordine di 

servizio 1/2015 “Orario di lavoro, principali tipologie di assenza e termini temporali di 

fruizione di ferie e recuperi”richiama ampiamente le disposizioni dei contratti collettivi 

nazionali vigenti. 
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La totale assenza di circolari al personale è da imputarsi principalmente alla vacatio della 

Direzione Amministrativa. Per alcuni anni, infatti, come si è visto, la Direzione Amministrativa 

è stata ricoperta da consulenti individuati dal Consiglio di Amministrazione, facenti funzione.  

Il Nucleo segnala che nella riunione dell’11 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione 

ha richiesto di approfondire le problematiche relative alla stabilizzazione del personale e alla 

parametrazione del costo docenti a tempo determinato alle 324 ore previste dal CCNL Afam, al 

quale l’Accademia è pienamente conforme. Il Consiglio ha altresì richiesto di preparare la 

pianta organica di Istituto.  

 

4.4. La gestione amministrativa e patrimoniale  

 

Della dimensione economico-finanziaria per l’anno accademico in esame si è dato conto ai §§ 

1.4 e 1.5 della presente Relazione. Qui si aggiunge che l’Accademia Ligustica esercita una 

piccola attività commerciale, correlata principalmente alle attività del proprio Museo. In quanto 

Ente morale legalmente riconosciuto, nonché per disposizione statutaria, l’Accademia non 

persegue fini di lucro; può tuttavia svolgere attività commerciale, purché in funzione ancillare 

rispetto alla attività istituzionale.  

A tale proposito l’articolo 1 dello Statuto dispone che “gli eventuali proventi dovranno 

essere impiegati nelle attività statutarie”. Proprio in ragione di tale disposizione statutaria, 

l’Accademia, identificata quale contribuente con codice fiscale 80041430101, si è dotata del 

codice identificativo Iva 02525410102 attivo dal 01 novembre 1983, ed ha il codice ATECO di 

attività principale 85.42.00 (Istruzione universitaria e postuniversitaria, accademie e 

conservatori).  
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5. Le strutture e le attività di comunicazione 

 

5.1. La comunicazione pubblica e le istituzioni di istruzione superiore 

 

La comunicazione pubblica ha ricevuto la sua piena legittimazione con la legge 150/00. Questa 

fa seguito a un decennio nel quale sono stati emanati diversi atti normativi, a partire dalla legge 

142/90, che mirano a favorire la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo e ai 

processi di miglioramento delle organizzazioni. 

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, molti Atenei si sono dotati negli anni di Uffici 

Comunicazione e Relazioni Esterne e, dopo il D.Lgs. 29/93, di Uffici per le Relazioni con il 

Pubblico. A seguito dell’entrata in vigore della citata legge 150/00 e del suo Regolamento 

attuativo (DPR 422/2001), tali Uffici hanno precisato meglio le loro attività, specificandole in: 

 attività di comunicazione istituzionale e relazioni con gli organi di informazione (Uffici 

Comunicazione e Relazioni Esterne); 

 attività di comunicazione con l’utenza (URP). 

La funzione di comunicazione svolta da tali uffici e più in generale dalle Pubbliche 

Amministrazioni è stata inoltre illustrata dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione 

Pubblica 7 febbraio 2002 “sulle attività di informazione e comunicazione delle Pubbliche 

Amministrazioni”. 

Un ulteriore provvedimento normativo, tra gli altri, che ha inciso fortemente sulla 

comunicazione pubblica è il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 235/10)
41

, 

finalizzato alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, allo spostamento della front 

line con l’utenza nello spazio digitale, e alla dematerializzazione del documento cartaceo. 

 

Nella riflessione attuale sulla comunicazione delle organizzazioni, si identificano oggi 

quattro aree di presidio dei processi comunicativi: 

 comunicazione organizzativa (detta anche, meno propriamente, interna), tesa a favorire 

l’integrazione interna, il rafforzamento e la diffusione della cultura organizzativa, il corretto 

e puntuale svolgimento dei processi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità istituzionali; 

 comunicazione istituzionale, mirante a promuovere l’immagine, la reputazione e 

l’accreditamento dell’istituzione presso i diversi pubblici esterni di riferimento. Per le 

Pubbliche Amministrazioni, tale comunicazione è spesso integrata dagli atti dovuti; 

 comunicazione di marketing, finalizzata a presidiare il migliore apprezzamento dei 

prodotti/servizi immessi sul mercato di riferimento, e ad aumentarne il valore in ottica 

collaboratiova. In una prospettiva di marketing pubblico, tale comunicazione è finalizzata al 

miglior servizio all’utenza in termini di informazione sui servizi erogati, e prima ancora alla 

più ampia partecipazione alla loro messa a punto e alla definizione dei relativi standard di 

riferimento, e dunque all’ampliamento della fruizione e all’aumento della soddisfazione 

dell’utenza; 

 comunicazione economico-finanziaria, a sua volta composta da atti dovuti
42

 e voluti (ovvero 

nella diffusione nell’ambiente di informazioni attinenti alla solidità economico-finanziaria 

dell’Istituzione, finalizzata ad accrescere la sua reputazione). 

 

In termini generali, si può affermare che tanto maggiori sono la diversificazione e 

l’interazione tra le quattro aree elencate, tanto più alta è la complessità dei flussi comunicativi 

con l’ambiente di riferimento. 

  

A questi corrispondono, sempre in termini generali: 

                                                           
41

 Su questo punto si veda la n. 56. 
42

 Gli elementi fondamentali della comunicazione dovuta sono disciplinati, per i Conservatori, nel 
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. 
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 una crescente consapevolezza dell’Istituzione quanto al ruolo che la comunicazione gioca 

sia nella coesione organizzativa interna, sia nell’adattamento all’ambiente esterno, 

mediante la costruzione di relazioni solide e continuative con le principali istituzioni 

pubbliche e private territoriali, nazionali e internazionali; 

 lo sviluppo di una funzione Comunicazione variamente articolata, e l’impegno di risorse 

dedicate alla gestione dei processi comunicativi. 

 

Per quanto riguarda entrambi i punti, il Nucleo rileva positivamente che ad essi è stato 

attribuito un ruolo rilevante anche da parte dell'attuale Direzione, che per l’anno accademico 

2014/1 ha individuato e svolto la serie di azioni di cui si dà conto qui di seguito. 

 

 

5.2. Le attività di comunicazione dell’Accademia Ligustica di Belle Arti 

 

La funzione Comunicazione è stata attivata a partire dall’Anno Accademico 2016/17, e include 

una risorsa ‒ funzionalmente dipendente sia dalla Direzione Didattica sia dalla Direzione 

Amministrativa ‒ inquadrata attraverso tirocinio extracurricolare iniziato nel settembre 2016, di 

cui si auspica l’assunzione nel corso del 2017. 

L’attività dell’Ufficio Comunicazione è molteplice. Esso collabora al mantenimento delle 

relazioni istituzionali in collaborazione con Direzione, Segreteria e Direzione Amministrativa; 

coordina eventi; gestisce i profili social e del sito Web dell’Accademia Ligustica; fornisce 

supporto operativo all’implementazione delle strategie di marketing elaborate dalle Direzioni 

nelle loro rispettive funzioni.  

Nel mettere a punto le attività, le strutture coinvolte hanno percepito il problema della 

frammentazione dell’immagine dell’Accademia stessa, tema affrontato al fine di giungere a una 

nuova immagine visiva, e prima ancora alla nuova impronta culturale da conferire alla stessa 

Accademia. Finalità di tale operazione non è soltanto quella di aumentare la conoscenza e 

visibilità dell’Accademia presso il pubblico ma, in un’ottica di maggior respiro: 

 migliorare la comunicazione organizzativa dell’Accademia, tra Organi, tra docenti e studenti, 

e dare maggior risalto alle possibilità offerte dal Programma Erasmus+ sia in entrata che in 

uscita, in un’ottica di apertura internazionale; 

 migliorare la percezione dell’Accademia quale scelta per l’istruzione superiore in ambito 

artistico, attraendo progressivamente un numero crescente di studenti da un bacino di utenza 

(anche geografico) più ampio; 

 incrementare la rilevanza dell’Accademia nell’ambito di eventi e produzione artistica, 

creando nuove sinergie con partner pubblici e privati; 

 dare nuova linfa al tessuto artistico cittadino e locale. 

Tali attività, opportune di per sé, concorrono anche ad incrementare le opportunità artistico-

espressive, culturali e quindi occupazionali degli studenti diplomati. In tal senso, il lavoro di 

comunicazione prevede nel corso dell’anno 2017 le azioni seguenti: 

 ridefinizione dell’immagine coordinata dell’Accademia Ligustica (lavoro già iniziato nel 

2016); 

 definizione di un piano di marketing; 

 ricerca di nuove sinergie e collaborazioni sul territorio; 

 riconfigurazione del sito Web istituzionale
43

 (che svolgerà pienamente le funzioni di Albo 

pretorio e integrerà il dettato normativo relativo alla trasparenza per le pubbliche 

                                                           
43

 Il sito Web www.accademialigustica.it era stato inizialmente programmato in Flash, e non era quindi 

indicizzabile sui motori di ricerca. La versione attuale, creata da tre ex studenti del Corso di Progettazione 

Artistica per l’Impresa, è stata pubblicata ad aprile 2016. All’atto della chiusura della presente Relazione, 
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amministrazioni) e della presenza sui social media (lavoro questo, in parte, già iniziato nel 

2016). 

Con la definizione della nuova immagine – come concetto di ampio respiro – sarà quindi 

possibile procedere (prima metà del 2017) alla definizione di una strategia di marketing 

coerente ed efficace per la promozione dell’attività istituzionale (e non solo) dell’Accademia.  

 

Di quanto sopra il Nucleo darà conto nella Relazione annuale 2018. Si limita qui ad osservare 

che la redazione di un piano di marketing operativo in cui la comunicazione abbia il ruolo che 

le compete deve fondarsi sull’individuazione chiara di obiettivi strategici dell’Istituzione alla 

luce della ridefinizione della sua personalità giuridica e degli adempimenti connessi, che 

innescano cambiamenti profondi in termini di identità istituzionale e di cultura organizzativa.  

Raccomanda pertanto una riflessione attenta e matura prima di effettuare qualunque scelta in 

ordine all’immagine visiva e alla sua gestione, essendo le scelte in merito impegnative sotto 

tutti gli aspetti (tempi, costi, competenze, accettazione da parte dei pubblici interni ed esterni). 

 

 

6. Le strategie di rete e l’ingegneria istituzionale 

 

Nell’anno accademico 2015/16 il Direttore ha proseguito e intensificato lo sforzo profuso dalle 

precedenti Direzioni al fine di consolidare ulteriormente la posizione dell'Accademia tra le 

Istituzioni che tutelano, valorizzano e accrescono il patrimonio culturale della città, e a 

rafforzare il suo ruolo di Istituzione di alta formazione e ricerca in ambito artistico a livello 

internazionale. 

 

Il Nucleo rileva positivamente il perseguimento costante di una dimensione europea e 

internazionale che, profondamente connaturate al mondo dell'arte, può valorizzare la gloriosa 

tradizione dell’insegnamento artistico nel nostro Paese e farle trovare ulteriori, fecondi stimoli 

all’innovazione, sulla strada dell’eccellenza. 

 

 

6.1.Il Programma Erasmus+  e le relazioni internazionali   

 

Il Programma ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students), è lo strumento dell’Unione Europea per la cooperazione transnazionale nel settore 

dell’istruzione superiore. ERASMUS (divenuto dal 2014 e fino al 2020 ERASMUS+) è lo 

strumento messo a punto dall’Unione Europea per la cooperazione transnazionale nel settore 

dell’istruzione superiore. Come in precedenza ERASMUS, ERASMUS+ offre agli studenti e ai 

docenti delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale la possibilità, 

tra le numerose altre, di effettuare presso analoghe Istituzioni straniere un periodo di studio, 

legalmente riconosciuto dalla propria Istituzione. Il Conservatorio ha sottoscritto nuovamente la 

ERASMUS Charter per il settennio 2014-2020 e, in data 21 febbraio 2014, si è dotato di un 

ERASMUS Policy Statement nel quale esplicita le finalità e linee-guida della propria azione per il 

settennio. 

 Obiettivo del Programma è la promozione della dimensione europea dell’istruzione superiore 

mediante la cooperazione tra le varie istituzioni e la mobilità studentesca, al fine di conseguire il 

pieno riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all’interno dell’Unione Europea. 

In tale ambito gli studenti hanno l’opportunità di fare esperienze culturali all’estero, di 

sperimentare diversi sistemi di istruzione, di perfezionare la conoscenza di un’altra lingua e di 

conoscere giovani di altri Paesi, concorrendo attivamente alla coesione e alla crescita culturale 

dell’Unione Europea. 

                                                                                                                                                                          

il sito viene aggiornato dal personale di Segreteria e da un tecnico dell’Accademia mediante l’inserimento 

dei contenuti pertinenti nelle diverse sezioni. La pagina Facebook ha 2276 like (dato al febbraio 2017), in 

crescita costante.  
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 Le Istituzioni AFAM hanno risposto positivamente al programma già dall’anno accademico 

2000/01, quando per effetto della legge n. 508/99 erano appena confluite nel segmento 

dell’istruzione superiore universitaria. Da allora, sono stati attivati numerosi scambi con 

Università e Istituzioni artistiche e musicali europee, che hanno rafforzato la dimensione  

 

L’Accademia Ligustica partecipa al programma Erasmus+ (prima Socrates-Erasmus) 

dall’anno accademico 1997-98. Nel corso del tempo, si sono mantenute relazioni di scambio 

con alcuni partner come la Facultad de Bellas Artes dell'Universidad de Granada e l'Université 

Paris 8. Ad esse si sono aggiunte la Facultad de Bellas Artes dell'Universidad Complutense de 

Madrid, e l'Universidad Miguel Hernandez de Elche (entrambe in Spagna), con le quali sono 

stati attivati rapporti di collaborazione fruttuosi e consolidatisi nel tempo. In anni più recenti,si 

sono stretti accordi con la Alanus Hochschule Alfter (Germania), la Unywersitet Wrocławski 

(Polonia), la Halic University Istanbul (Turchia). All’atto della chiusura della presente 

Relazione, è in corso di stipula l’Erasmus+ Agreement con la Universitatea de Arte şi Design di 

Cluj (Romania)  

Con alcune istituzioni come la Hanzehogeschool/Academie Minerva di Groningen (Paesi 

Bassi) e l'Akademie der bildenden Künste di Monaco di Baviera (Germania), dopo un lungo 

periodo di collaborazione, il rapporto è attualmente concluso. 

Il Programma Eramsus+ riveste grande importanza per l'Accademia, che considera molto 

positivamente l’esperienza all’estero sia per quanto riguarda l’acquisizione di conoscenze e 

competenze, sia, più in generale, per la crescita personale che promuove e le opportunità 

professionali che apre. Gli studenti in partenza vengono quindi attentamente seguiti e sostenuti 

durante tutto il loro percorso Erasmus prima e dopo la partenza e ove necessario anche durante 

il soggiorno all’estero; gli studenti in arrivo vengono accolti ed aiutati ad inserirsi 

nell’Accademia sia in termini di progetto di studio, sia per quanto riguarda le relazioni 

interpersonali. 

Anche le mobilità docenti, tanto in partenza quanto in arrivo, sono pianificate in modo da far 

sì che il loro intervento costituisca un'occasione di confronto e di crescita per loro e per gli 

studenti. 

 

Nell’a.a. 2015/16 si sono avute le seguenti 3 mobilità studenti in arrivo e 3 in partenza, come 

segue: 

 in arrivo: uno studente e una studentessa dall'Universidad Complutense di Madrid e una 

studentessa dalla Halic University di Istanbul; 

 in partenza: uno studente e una studentessa all'Universidad Complutense di Madrid, una 

studentessa all'Université Paris 8. 

 

Al di là del programma Erasmus+, l’Accademia Ligustica è aperta al libero scambio ed a 

rapporti culturali anche con Scuole ed Accademie europee al di fuori di tale progetto. Molte 

collaborazioni si sviluppano nel quadro dell’organizzazione di rassegne ed eventi.  

L'Accademia Ligustica collabora, ormai da decenni, con la rete Ecume - Scambi culturali nel 

Mediterraneo. Con essa ha partecipato, con i propri docenti e studenti, ai Rencontres des Ecoles 

d'Art de la Mediterranée e successivamente, in anni recenti, alla formulazione di dossier di 

candidatura per bandi europei. 

Con le Accademie ed Istituti d’arte europei ed extraeuropei, una prima occasione occasione 

di scambio e interrelazione è stata la mostra Periplo del Mediterraneo, organizzata 

dall’Accademia Ligustica nell’ambito di Genova Capitale Europea della Cultura nel 2004. Tale 

mostra, dedicata ai maggiori esponenti europei dell’arte contemporanea e alle nuove promesse e 

il collegato convegno, hanno consentito alla Ligustica di allacciare rapporti culturali con le 

Accademie del Mediterraneo.  
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I singoli docenti, nell'ambito di ogni insegnamento, instaurano rapporti con realtà straniere 

per scambi didattici e culturali. Tra questi: 

 

 il Prof. Guido Fiorato ha lavorato ad un progetto nell'ambito della creatività tra studenti del 

corso di Scenografia con Kunsthochschule di Kassel, con reciproca mobilità di studenti. A 

Kassel gli studenti della Ligustica hanno lavorato con il professor Norbert Radermacher; 

 

 le selezioni di studenti per esposizioni internazionali (ad es. a Mulhouse, Francia); 

 

 l’ospitalità, nel mese di maggio e per un mese circa, agli studenti del corso di Cinema della 

University of Utah, mediante la Film Commission Genova; 

 

 la partecipazione al Programma europeo Creative Europe mediante l'Associazione AISTAP; 

 

 la trattativa in corso con la Fondazione Bogliasco per borse di studio residenziali presso il 

suo Centro Studi situato in Italia, dove artisti ed accademici di talento si incontrano per 

creare e diffondere la conoscenza in materia artistica. 

 

 

6.2. Le convenzioni e il Politecnico delle Arti 

 

Le convenzioni sono state, nel corso dell’anno accademico in esame come nei precedenti, uno 

strumento consapevolmente usato per la realizzazione di progetti cruciali per la crescita 

dell’Istituzione, la cui adozione massiccia e mirata viene ritenuta dal Nucleo estremamente 

positiva. 

 La politica dell’Accademia negli ultimi anni ha avuto l’obiettivo di acquisire un ruolo 

sempre più importante come soggetto di riferimento e di consulenza scientifica delle istituzioni 

culturali della città. Il 28 maggio del 2015, l’Accademia ha stipulato una Convenzione con il 

Comune di Genova - Direzione Cultura e Turismo e con Palazzo Ducale Fondazione per la 

Cultura per svolgere attività di valorizzazione dell’arte contemporanea e promozione di attività 

artistico-creative nello spazio di Sala Dogana. La Convenzione prevede tra l’altro azioni di 

promozione e valorizzazione di giovani artisti realizzato mediante promozioni, mostre, bandi di 

concorso e scambi internazionali . 

 

Di seguito si fornice l’elenco dei soggetti pubblici e privati con cui l’Accademia ha stipulato 

convenzioni e con le quali collabora all’atto della chiusura della presente Relazione. 

 

 

Comune di Genova 

 

Diverse sono le collaborazioni in essere con il Comune di Genova. Da sempre ospite delle sue 

strutture tra cui quella di Sant’Agostino, ove è attualmente ospitata – in attesa del suo 

spostamento –la sede della Scuola di Scultura.  

 

 

Musei e Teatri di Genova 

 

A completare il rapporto con il Comune di Genova, la cooperazione con i Musei del Comune di 

Genova, sia per attività didattica, sia per attività di culturale e di ricerca. Si segnalano in 

particolare collaborazione con il Museo d’Arte contemporanea di Villa Croce, Galata - Museo 

del Mare, il Polo museale di Genova Nervi, il Museo Luzzati.  

Proficua, soprattutto con riferimento ai corsi della Scuola di Scenografia, anche la 

collaborazione con i teatri genovesi, in particolare il Teatro dell’Opera Carlo Felice, il Teatro 

Stabile, il Teatro della Tosse, il Teatro dell’Archivolto e il Teatro Cargo.  
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Università degli Studi di Genova 

 

Nell’ambito di una costante collaborazione con l’Ateneo genovese sono state realizzate, negli 

ultimi anni, diverse operazioni di scambio di docenti e studenti con le Facoltà di Architettura, 

Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Biologia Marina. Si segnala inoltre la recente 

partecipazione a UniverCity, salone dell’orientamento organizzato dall’Università degli Studi di 

Genova nel giugno 2016, in cui Accademia Ligustica e Conservatorio Paganini si sono 

presentati insieme, portando anche a una prima evidenza pubblica il progetto Politecnico delle 

Arti (vedi sotto).  

Gli studenti dell’Università degli Studi di Genova possono mutuare tutte le materie 

dell’offerta formativa dell’Accademia; la loro ammissione è subordinata all’accettazione da 

parte del docente. Gli studenti dell’Accademia mutuano dall’Ateneo genovese i corsi di 

Tecniche della rappresentazione dello spazio, Antropologia culturale, Design, Estetica, Grafica 

multimediale, Pedagogia e didattica dell'arte, Sociologia dell'arte, Storia della fotografia, Storia 

della musica, Storia delle arti applicate. 

 

 

Realtà cittadine 

 

Numerose sono le collaborazioni con altre entità sia pubbliche sia private riconducibili al 

tessuto cittadino, quali BAG-Borsa Arte Giovane, Biblioteca Berio, Palazzo Ducale – 

Fondazione per la Cultura, Celso/Centro Ligure di Studi Orientali, Festival della Scienza, GAI-

circuito Giovani Artisti Italiani, Cineteca Griffith, Fondazione Film Commission, Associazione 

MUS-E. 

 

 

Altri Istituti  

 

Oltre alle strette relazioni con il Conservatorio Paganini, vi sono collaborazioni con altri Istituti. 

Se, da un lato, è naturale prevedere forme di scambio culturale con il Liceo Artistico Barabino 

Klee di Genova, con il quale sono previste visite guidate all’Accademia per gli studenti agli 

ultimi anni della loro formazione superiore, si sono attivati rapporti anche con il Goethe Institut 

e la Scuola Edile di Genova e Imperia.  

 

 Regione Liguria 

 Galata Museo del Mare 

 UniTE - Università della Terza Età, ai quali corsi hanno insegnato e insegnano docenti e 

diplomati chiamati per competenza riconosciuta 

 Fondazione Edoardo Garrone 

 Fondazione Mazzotti Albisola 

 Casa Paganini  

 Festival della Scienza 

 Genova Film Commission 

 Accademia di Belle Arti di Perugia 

 Accademia di Belle Arti di Bergamo 

 Accademia di Belle Arti di Verona 

 Accademia di Belle Arti di Ravenna 

 Marina Aeroporto 

 Istituto per le materie e le forme inconsapevoli 

 Ospedale Pediatrico Giannini Gaslini 
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Anno accademico 2015/2016 

 

Si sono stipulate convenzioni con soggetti regionali ed extraregionali utili ad attivare tirocini 

formativi e di orientamento per i nostri studenti dei diversi indirizzi. I tirocini, configurati come 

attività formative di tipo individuale, rappresentano un primo approccio con l’effettiva realtà del 

lavoro e danno diritto a crediti formativi (CFA) in misura comparata alla quantità e all’impegno 

del lavoro svolto. L’Accademia Ligustica, come soggetto promotore, ha formalizzato da 

gennaio 2015 n. 31 tirocini curriculari. 

Le realtà lavorative e professionali ospitanti sono state molteplici: per l’indirizzo 

Scenografia: Laboratorio di costumistica teatrale S. Cimmino, Compagnia teatrale Gank, TKC 

Teatro della Gioventù, Fondazione Luzzati/Teatro della Tosse, Teatro Stabile, Fondazione 

Teatro Archivolto al Modena a Genova.  

Per Progettazione Artistica per l’Impresa si sono scelte realtà operative di comprovata 

professionalità (agenzie di grafica pubblicitaria e/o editoriale, fondamentalmente operanti nel 

settore dell’informatica applicata all’industria). Per Pittura, Decorazione e Grafica d’Arte 

insieme a società private nel settore dell’editoria e del restauro si è collaborato con i musei 

genovesi, di La Spezia e Gallerie d’arte private per allestimenti mostre e laboratori didattici per 

le scuole.  

Particolarmente interessante per il Biennio di specializzazione dell’indirizzo Decorazione il 

rapporto aperto con ditte genovesi attive nel campo della decorazione murale d’esterni. 

 

 

Politecnico delle Arti di Genova - Dopo numerose attività in collaborazione con il 

Conservatorio “Niccolò Paganini”, con un Protocollo d’Intesa stipulato il 24 aprile 2015 (prot. 

Paganini 1701/IV A), si è dato vita al Politecnico delle Arti, struttura prevista dalla Legge 

508/99.  

Come il Protocollo recita, la finalità è quella di “consentire, tramite uno specifico soggetto 

giuridico, una migliore flessibilità ed efficacia nelle seguenti aree di comune interesse: 

a) offerta formativa 

b) promozione ed orientamento 

c) diritto allo studio 

d) produzione artistica e musicale 

e) ricerca”. 

 

Dopo le necessarie procedure ministeriali e le decisioni del Miur sull’assetto del sistema 

Afam
44

, nonché sulla statizzazione dell’Accademia, verrà valutata la fattibilità di percorsi 

comuni sul piano didattico e artistico e l’attuazione di sinergie organizzativa o amministrative. 

Allo stato, sono in fase di avanzata definizione un Master di primo livello in management 

aretistico-musicale ed uno sulla Regia del teatro in musica.  

 

Non è attualmente possibile ipotizzare una struttura organizzativa del Politecnico alla fine 

del suo processo di costituzione. Essa implica infatti una riflessione sulle eventuali forme di 

personalità giuridica (Consorzio o altra), che dovranno tener conto del processo di statizzazione 

iniziato dall’Accademia Ligustica.  

 

                                                           
44

 Con nota prot. n. 6906/IV A dell’8 luglio 2015 sul Politecnico delle Arti di Genova, indirizzata al 
Conservatorio “Paganini” e all’Accademia Ligustica di Belle Arti, il Miur ha richiamato quanto previsto 
all’art. 17, c.2 della L. 400/88 in merito a regolamenti di delegificazione. Pur apprezzando il progetto, la 
Nota recita: “si ritiene tuttavia che in assenza dei richiamati regolamenti attuativi della disciplina in parola 
non sia opportuno attivare forme di convenzionamento tra le istituzioni propedeutiche alla (sostanziale) 
fusione tra le stesse, le quali sulla base del Protocollo d’Intesa del 24.04.2015 verrebbero a costituire il 
“Politecnico delle Arti di Genova”. Ciò, peraltro, anche in considerazione della diversa natura delle due 
istituzioni e della circostanza che l’eventuale statizzazione dell’ all’Accademia Ligustica di Belle Arti di 
Genova potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità che saranno individuate nei richiamati 
regolamenti governativi. Tenuto conto di quanto sopra, si conferma la disponibilità ad un incontro per 
esaminare come il progetto proposto possa essere realizzato.”. 
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Il luogo di riferimento del progetto è Palazzo Senarega, in quanto ne costituirà la sede fisica. 

Attualmente la dotazione organica è composta da personale dell’Accademia e del Conservatorio 

“Paganini”; in futuro, compatibilmente con le risorse disponibili e con la facoltà di redigere un 

bilancio, si potrà ipotizzare una dotazione organica del Politecnico. 

 

 

 

 

6.3. AlmaLaurea e il settore Afam                

A distanza di oltre dieci anni dal Rapporto Censis 2003 sullo stato occupazionale degli studenti 

Afam, che disegnava “uno scenario occupazionale moderatamente positivo. Nel complesso, a 

tre anni e ad un anno di distanza del conseguimento del titolo lavora, rispettivamente, il 67,6% e 

56,4% dei diplomati al Conservatorio o IMP”, l’Accademia Ligustica ha preso contatti con il 

Consorzio AlmaLaurea per valutare la possibilità di estendere i servizi offerti dal Consorzio 

stesso anche al settore artistico-musicale, in considerazione della necessità di monitorare gli 

esiti occupazionali dei diplomati nell’ambito della più generale situazione socio-economica e 

alla luce dei cambiamenti intervenuti a livello di ordinamenti. 

 Nel 2010 è stato attivato il gruppo di lavoro AlmaLaurea-Afam, che ha svolto una rilevante 

quantità di lavoro in rete ed effettuato una serie di incontri (Bologna, 16 aprile 2010, 20 ottobre 

2010, 8 luglio 2011, 6 ottobre 2011) per adattare il sistema di rilevazione universitario a quello 

artistico-musicale e permettere, infine, la sottoscrizione di una Convenzione Quadro. 

 Tale Convenzione consente di disporre a costi contenuti di un sistema omogeneo e 

accreditato di dati attivato nel giugno 2012, che consentirà progressivamente di monitorare e 

confrontare gran parte del sistema educativo artistico-musicale nazionale, facendo luce sui suoi 

punti di forza e di debolezza. 

Questi gli obiettivi: 

 creare una banca dati certificata, a carattere nazionale, degli studenti/diplomati Afam; 

 acquisire una documentazione rigorosa, tempestiva e confrontabile del capitale umano 

formato (Rapporto sulla condizione occupazionale dei diplomati e Rapporto sul profilo dei 

diplomati); 

 monitorare i percorsi di studio e le performance dei diplomati; 

 far sì che i diplomati che hanno concluso gli studi a partire da maggio 2012 presso 

Conservatori, Accademie e Istituti musicali che hanno aderito al progetto abbiano il proprio 

curriculum vitae nella banca dati AlmaLaurea, accessibile alle aziende ed agli organismi 

pubblici e privati abilitati. 

 In questo modo, le Istituzioni Afam potranno monitorare le performance dei propri diplomati 

per la prima volta in un'ottica di sistema, mentre i diplomati avranno la possibilità di ampliare la 

propria visibilità sul mercato del lavoro in un momento critico per il nostro Paese e in un quadro 

economico complessivamente difficile a livello europeo e mondiale. 

 

Pur seguendo attentamente le attività del gruppo di lavoro AlmaLaurea-Afam, l’Accademia 

Ligustica, a causa delle difficoltà finanziarie degli ultimi anni, non ha ritenuto di poter usufruire 

delle attività del Consorzio. L’Accademia ha peraltro iniziato ad effettuare il trattciamento della 

carriera dei propri diplomati, ed ha in animo di riconsiderare la propria posizione in merito ad 

Alma Laurea, anche alla luce del processo di statizzazione in atto.  
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PARTE TERZA 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E RACCOMANDAZIONI FINALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’Introduzione a questa Relazione, abbiamo sottolineato il radicale mutamento cui è 

attualmente sottoposto il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, e la centralità della 

valutazione come funzione che concorre alla consapevolezza del percorso di cambiamento 

culturale che le Istituzioni stanno compiendo nel quadro disegnato dalla riforma. Si tratta di un 

cambiamento che – attuato sulla base di un’informazione dettagliata circa il nuovo assetto 

normativo – chiede alle singole Istituzioni di acquisire nuove informazioni, accogliere il nuovo 

dettato normativo e metterne in atto le implicazioni organizzative.  

 Accogliere, abbiamo detto, e non semplicemente prendere atto: in questa parola si 

sussumono lo sforzo e l’impegno per trasformare la norma in fatto culturale, e tradurlo in 

comportamenti organizzativi e individuali adeguati al rinnovato contesto di responsabilità cui le 

Istituzioni sono chiamate. 

 In questo spirito, il Nucleo di Valutazione completa la presente Relazione formulando alcune 

Considerazioni conclusive e Raccomandazioni finali, rivolte sia all’Istituzione oggetto 

dell’analisi, sia al Ministero su di essa vigilante. In tal modo il Nucleo, per quanto attiene alle 

sue funzioni e possibilità, si augura di fornire un contributo fattivo al consolidamento e al 

miglioramento della riforma dell’Alta Formazione Artistica e Musicale
45

. 

 In tale prospettiva, la Parte Terza della presente Relazione è stata articolata per fornire una 

visione sinottica delle considerazioni sin qui espresse a proposito dell’Accademia Ligustica di 

Belle Arti, così da evidenziare i punti di forza rilevati a proposito di singoli aspetti 

dell’Istituzione, nonché alcune aree di miglioramento. In tale prospettiva si ricordano, per un 

inquadramento generale, due aspetti già emersi dall'analisi: 

 la continuità di visione che lega la Direzione attuale alle precedenti, e l'intensa attività svolta 

anche nell'anno accademico in esame per rafforzare prestigiose reti di cooperazione nazionali 

e internazionali in una visione sistemica, come già evidenziato nell’Introduzione, nonché per 

favorire in tutte le forme possibili l'inserimento professionale degli studenti e dei diplomati; 

 la congruenza delle attività svolte con quanto individuato in sede programmatica nonostante 

le difficoltà gestionali che hanno caratterizzato la vita dell’Accademia negli anni recenti, 

come rilevato nel § 1 della Parte Seconda. 

 

 

                                                           
45

 Ci si riferisce qui in particolare alla redazione del Regolamento recante le procedure, i tempi e le 
modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM e per il reclutamento del 
personale docente e del personale amministrativo e tecnico, che a quanto previsto dalla Legge 128/13 
avrebbe dovuto essere emanato entro il 6 maggio 2014. 
A tale proposito, si richiamano l’Introduzione alla presente Relazione e le considerazioni espresse dal M° 
Carioti nel suo intervento De Musica alla Conferenza dei Direttori di Conservatorio agli Stati Generali 
dell’Alta Formazione Artistica e Musicale - Verona, 23 e 24 febbraio 2007, specie per quanto riguarda il 
personale amministrativo. 
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1. I punti di forza dell’Accademia Ligustica di Belle Arti          

 

Nel riepilogare i punti di forza dell’Accademia Ligustica, il Nucleo si è rifatto al documento 

fondante della vita dell’Istituzione, ovvero lo Statuto, che ai fini dell’analisi dei diversi aspetti 

illustrati nella presente Relazione è stato posto in rapporto con il Programma della Direzione e 

con gli altri documenti di programmazione
46

. 

 Alla luce di questi documenti, il Nucleo ha rilevato come punti di forza dell’Accademia: 

 la lunga e prestigiosa tradizione artistica; 

 la rilevanza del patrimonio museale sia a fini didattici, sia come risorsa per lo sviluppo di 

una progettualità che coinvolge altre Istituzioni del territorio; 

 l’attenzione al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa, all'attuazione del 

diritto allo studio, al rafforzamento della dimensione europea e internazionale, alla creazione 

di opportunità professionali; 

 l'oculatezza nella gestione delle risorse, costantemente orientata alla loro ottimizzazione e 

alla valorizzazione del patrimonio dell'Istituzione; 

 l'ulteriore rafforzamento della già solida relazione con il territorio, inteso sia come 

cittadinanza che come utenza potenziale dell'offerta formativa; 

 il clima di collaborazione fattiva istituito con le Amministrazioni locali e le Istituzioni 

culturali del territorio; 

 l’orientamento al rafforzamento della dimensione internazionale delle collaborazioni; 

 la volontà di sostenere il processo di statizzazione in atto, nella prospettiva di un 

miglioramento della qualità dell’offerta, dei processi e dei risultati. 

 

 

2. Le aree di miglioramento dell’Accademia Ligustica di Belle Arti            

 

A fronte della rilevante mole di lavoro svolto nell'anno accademico in esame, l'Istituzione 

presenta – come è naturale – alcune aree di miglioramento accanto ai punti di forza sopra 

elencati. Tali aree di miglioramento sono da intendersi come ambiti nei quali proseguire le 

attività già intraprese, e come aree di possibile intervento per adeguare strutture e attività 

dell'Accademia all'evoluzione del contesto territoriale, alla domanda sociale e alla mutata 

situazione del Paese. Ciò nel quadro generale dell’iter di statizzazione intrapreso. 

 Le aree di miglioramento sono individuate: 

 nella riflessione sulle forme e i modi dell’attività di pianificazione. Si è già detto del ruolo 

del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità come strumento per raccordare 

pianificazione della didattica e della ricerca alla programmazione finanziaria. Qui basti 

rilevare la necessità di rafforzare una cultura diffusa della pianificazione, che permetta 

l’innalzamento dell’efficienza ed efficacia delle singole azioni, il raccordo tra attività sinora 

considerate autoconsistenti e una visione più fortemente sistemica dell’Accademia nel suo 

complesso; 

 in una riflessione anch’essa sistemica sull’attività di comunicazione, da far derivare da un 

riesame della missione e strategia istituzionali alla luce dell’iter di statizzazione. A tale 

proposito, si rimanda alle raccomandazioni specifiche fornite nel § 5 della Parte Seconda di 

questa Relazione; 

 nel miglioramento della gestione documentale e archivistica; 

                                                           

46
 Per i documenti di programmazione e consuntivi si veda il § 1 della Parte II.   
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 nel sostegno al rafforzamento della partecipazione studentesca alla vita e all'attività 

dell'Accademia; 

 in una riflessione approfondita sulle sinergie attuali e potenziali tra Accademia e Museo, 

anche alla luce dell’iter di statizzazione.  

Delle azioni intraprese in tal senso verrà dato conto nella Relazione annuale 2018. 

 

4. Raccomandazioni finali al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

     della Ricerca 

A conclusione della presente Relazione, come nelle due Relazioni precedenti, il Nucleo 

sottopone all’attenzione del Ministero le seguenti Raccomandazioni finali, intese a fornire un 

contributo al funzionamento generale del sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, e a 

una feconda e piena attuazione della riforma: 

 Creare un punto di riferimento tecnico-operativo per i Nuclei di Valutazione e per 

l'assicurazione della qualità, contestualmente all’elaborazione delle sopra citate linee-

guida, affinché l'impegnativo lavoro di tali Organi apporti un contributo fattivo e 

sistematico al miglioramento costante delle Istituzioni esaminate. 

 Sviluppare un’ulteriore riflessione sui fabbisogni di personale amministrativo e tecnico da 

parte delle Istituzioni AFAM. Come abbiamo scritto, infatti, tutte le Istituzioni Afam 

trovano nella carenza di questo tipo di personale un limite oggettivo alla sostenibilità del 

loro sviluppo. 

 Provvedere il prima possibile ad effettuare una disamina e implementazione sistematica, 

approfondita e specifica dell’intero dispositivo normativo e regolamentare relativo al 

sistema Afam, così da provvedere alla sua riorganizzazione in una prospettiva sistemica di 

perseguimento della qualità dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e da 

consentire al Paese di presidiare adeguatamente la propria posizione in tali settori. 

 

A compimento del suo lavoro, il Nucleo di Valutazione dell’Accademia Ligustica rinnova il 

suo ringraziamento sentito e non rituale a quanti lo hanno sostenuto nello svolgimento dei suoi 

compiti istituzionali, ed hanno interpretato la sua presenza come un’opportunità di confronto 

costruttivo e propositivo. Riallacciandosi a quanto scritto all’inizio della presente Relazione, il 

Nucleo si augura di aver fornito un contributo fattivo all’ulteriore sviluppo culturale 

dell’Accademia Ligustica, e più in generale allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura 

artistica del nostro Paese. 

 

               
 

                                                                                               (Sabina Addamiano) 

                                                                       

                                                                                        
                                                                                            (Paolo Bensi) 
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