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1.  PREMESSA.                           

La presente Relazione Annuale è predisposta dal Nucleo di Valutazione dell’Accademia di
Belle Arti di Lecce, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003,
n. 132. Esso è’ stato costituito, per la prima volta, con delibera del Consiglio di
Amministrazione dell’istituzione del delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 del
7/7/10 e si è insediato in data 16 dicembre 2010. Il Nucleo di Valutazione, risulta così
composto:

Avv.  Giuseppe Fornari                 Presidente
Prof. Giacomo Toriano                 Componente
Dott. Riccardo Cataldo                 Componente

Come previsto dal secondo comma del succitato articolo 10, i compiti del Nucleo attengono
alla valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica, nonché del funzionamento
complessivo dell'istituzione, verificando, altresì, che le risorse disponibili siano state
utilizzate in modo ottimale. I risultati dell’attività di valutazione vengono riportati in una
relazione da consegnare al Ministero dell’Università e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni
anno, affinché possa costituire il quadro di riferimento per l'assegnazione dei contributi
finanziari.  
Il Nucleo avrebbe dovuto predisporre la predetta relazione sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM.
 Rilevata, però, l’assenza di linee guida nazionali, ancorché, con Decreto Ministeriale 8
giugno 2004, fosse stato costituito uno specifico gruppo di lavoro che avrebbe dovuto
elaborare criteri e linee guida per l’attività di valutazione delle Istituzioni Afam, il Nucleo
ha deciso di fare riferimento a criteri idonei ad offrire una relazione propositiva che
evidenziasse le criticità riscontrate nell’istituzione, per stimolarne il miglioramento
didattico-organizzativo, e rilevasse, altresì, l’eventuale presenza di segnali critici nei
confronti del sistema Afam in questa delicata fase di transizione dal vecchio al nuovo
ordinamento didattico.   

A tal fine, sono stati individuati i criteri di seguito indicati:
1.     adempimenti principali dell’Accademia: statuto, organi e regolamenti;
2.   situazione della fase di passaggio verso il nuovo assetto didattico, organizzativo e

funzionale  dell’Accademia;
3.     opinioni sulle attività didattiche, rese dagli studenti in modo anonimo;
4.  risultati dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo

dell’Accademia, mediante la verifica dell’utilizzo ottimale delle risorse.
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Il Nucleo, infine, ha invitato la Direzione dell’Accademia a fornire tutti gli elementi
necessari per verificare l’utilizzo ottimale delle risorse, ai fini della valutazione dei risultati
dell’attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell’istituzione.
 
2.  LA SEDE DELL’ACCADEMIA.                                

L'accademia di belle arti di Lecce, fondata nel 1960,  è un'istituzione compresa nel
comparto dell' Alta Formazione Artistica e Musicale e rilascia diplomi accademici di 1º
livello e di 2º livello.
Dal 1970 ha sede nell'antico convento domenicano di San Giovanni D'Aymo nel centro
storico di Lecce, in Via Giuseppe Libertini, 3.

3.  CENNI STORICI.                                                       

Il Convento domenicano di San Giovanni D'Aymo fu fondato nella seconda metà del XIV 
secolo da Giovanni d'Aymo, il quale lo affidò ai Domenicani. Questi si distinsero, oltre che 
per la predicazione, anche per gli studi filosofici e teologici, tanto che nel 1652, il convento 
divenne sede dello Studium Generale, cui diede grande prestigio il teologo leccese Dionisio 
Leone, autore di molti volumi di logica e fisica.

L'edificio subì numerose modifiche: una totale ricostruzione avvenne negli ultimi anni del 
XVII secolo ad opera di Giuseppe Zimbalo, ma rimase interrotta a causa della morte 
dell'architetto. Il completamento risale alla metà del Settecento con Emanuele Manieri. Al 
Manieri si deve la realizzazione degli ambienti superiori, del chiostro, impostato su pilastri 
con un elegante gioco di specchiature tra le finestre del primo piano e, soprattutto, del 
prospetto, spartito in cinque zone da paraste di ordine gigantesco e caratterizzato dai balconi
che si aprono ai due lati.

I Domenicani lasciarono la struttura nel 1814, in seguito alla soppressione degli ordini 
religiosi, e pochi decenni dopo divenne la sede della Manifattura Tabacchi. Dopo attenti 
restauri è divenuto sede dell'Accademia di Belle Arti.

4. LA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508 DI RIFORMA DEL SETTORE E IL SUO
STATO DI ATTUAZIONE.                                

La legge 21 dicembre 1999 n. 508 costituisce per la prima volta dalla riforma Gentile del
’23 una grande opportunità di sviluppo. Le Accademie di Belle Arti, unitamente ai
Conservatori di musica, alle Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, agli Isia
ed agli Istituti musicali pareggiati, costituiscono un unico “sistema” ispirato a principi e a
criteri direttivi comuni e finalizzato alla “valorizzazione delle specificità culturali e tecniche
dell’alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore nonché alla
definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale.

In applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999 n. 508, i poteri di
programmazione, indirizzo e coordinamento sono transitati dal 1° gennaio 2001 al
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, comparto Alta
Formazione Artistica e Musicale

Le istituzioni così riformate sono dotate di personalità giuridica e godono di
autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, ancorché
nel rispetto dei principi contabili dell’ordinamento statale e degli enti pubblici. 
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Il nuovo assetto didattico consente 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.

Quindi, accanto alla formazione di base, la sperimentazione, la ricerca e le correlate
attività di produzione costituiscono una profonda innovazione dell’offerta formativa di
queste istituzioni al pari delle istituzioni del sistema universitario.

A rafforzare tale dignità è intervenuta successivamente la legge 268/02 riconoscendo
l’equiparazione alla laurea universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico
e musicale italiano ai fini di un pubblico concorso, ma anche ai fini del riconoscimento dei
crediti formativi da spendere nei due sistemi la cui “unitarietà” si evidenzia nel profilo più
alto e il cui indirizzo politico e di coordinamento spetta al Ministro dell’università e della
ricerca.

La concreta attuazione della riforma è stata demandata, dalla legge stessa, alla fonte
regolamentare, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.          

      Allo stato sono stati emanati i seguenti regolamenti: 
- D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria,

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali1;
- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli

ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica;

- D.M. 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;

- D.P.R. 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.

E’ inoltre in itinere il regolamento ministeriale recante le procedure, i tempi e le modalità
per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema  e per il reclutamento del
personale docente e del personale amministrativo e tecnico.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca  ha inoltre elaborato lo schema-tipo di:

1

 Si segnala che l’articolo 13 del D.P.R. 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 si è concluso con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio n. 1633 del 23 febbraio 2007 che 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
proposto ricorso in appello per l’annullamento della predetta sentenza. Il Consiglio di Stato, con la recente decisione n.
6451 del 21 ottobre 2009,  ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento del terzo comma dell’articolo 13, ordinando
all’autorità amministrativa di darvi esecuzione. Allo stato, pertanto, si è in attesa di un intervento normativo di modifica
del regolamento governativo. Si precisa, infine, che l’annullamento del terzo comma dell’articolo 13 comporta,
inevitabilmente, il venire 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 di amministrazione, finanza e contabilità previsto dall’art. 14, c. 2, lett. c)
del D.P.R. n. 132/03 e lo ha pubblicato sul proprio sito web in data 14 luglio 2004;

• regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che ha ottenuto il parere fa-
vorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 febbraio 2007.

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli organi operanti nelle istituzioni, il
Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha emanato i seguenti provvedimenti:
• D.I. 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 D.P.R. 132/2003;

• D.I. 16 gennaio 2008, concernente l’attribuzione dell’indennità ai Direttori delle Istitu-
zioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 6,
comma 6, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

Si segnalano, infine, le seguenti fonti legislative che contengono disposizioni specifiche per
il sistema dell’Alta formazione artistica e musicale o che potrebbero comportare riflessi
rilevanti per il settore:
- Legge 11 luglio 2002, n. 148, di 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;

- Legge 4 giugno 2004, n. 143, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 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 2;

- Legge 24 novembre 2006, n. 286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n. 262, in particolare l’articolo 2 del D.L., commi 138-142,
concernenti la costituzione dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)3;

- 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 università4;

2 V. art. 2 Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e art. 2 bis Graduatorie dell’AFAM
del D.L. 7 aprile 2004, n. 97.
3 In attuazione del comma 138 è stato emanato il D.P.R. 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 D.P.R. 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. 
4  V. 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:

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
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- 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 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. 27 ottobre 2009, n. 150 concernente l’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 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

percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;
b) 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;

c) 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;

d) 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:
a) 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;

b) 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;

c) 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 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; 

d) 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;

e) 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.”.
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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.  

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che all’articolo 1, commi 102-
107, contiene importanti disposizioni relative ai titoli di studio Afam: equipollenza, ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici, dei diplomi accademici di I livello alla
classe di laurea L3 nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda dei diplomi accademici di I livello (c. 102), equipollenza, ai fini della parte-
cipazione ai concorsi pubblici, dei diplomi accademici di II livello a determinate classi
di laurea magistrale (c. 103), accesso ai concorsi per l’ammissione a corsi di specializza-
zione e dottorati di ricerca in campo artistico e musicale con i diplomi accademici di II
livello (c. 104), assegnazione di un anno di tempo per la messa ad ordinamento dei corsi
accademici di II livello (c. 105), equipollenza dei titoli sperimentali con i diplomi acca-
demici di I e II livello secondo una tabella che dovrà emanare il Ministero dell’Istruzio-
ne, Università e Ricerca (c. 106), equiparazione dei diplomi del vecchio ordinamento
conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge 228/2012 ai diplomi accademici di II
livello secondo una tabella che dovrà emanare il Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (c. 107);

A quanto sopra citato, si aggiungono, nello specifico settore della formazione artistica, i
seguenti Decreti Ministeriali:

-    D.M. 28 maggio 2012, n. 91, concernente il riordino dei corsi triennali di primo livel-
lo in Pittura, Scultura, Grafica, Decorazione e Scenografia ai sensi dell'articolo 5 del
comma 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce;

-    D.M. 4 aprile 2012, n. 71, concernente l’attivazione di corsi biennali sperimentali per
il  conseguimento del Diploma accademico di II livello in "Pittura", "Scultura", "De-
corazione", "Grafica" e "Scenografia" presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce;

-   D.M. 1° marzo 2012, n. 50, concernente le corrispondenze tra i crediti acquisiti nei
corsi quadriennali del previgente ordinamento ed i crediti previsti dai corsi di diplo-
ma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti;

-  D.M. 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;

- D.M. 23 giugno 2011 n. 81, concernente la definizione degli ordinamenti curriculari
dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata
quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni
culturali";

- D.M. 24 maggio 2011, n. 65, concernente il riordino dei corsi triennali di primo
livello già attivati dall'Istituzione di Belle Arti di Bari, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del
D.P.R. 212/2005;

- D.I. Miur-Mibac del 30 dicembre 2010, n. 302, concernente l’istituzione del corso di
diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla
professione di "Restauratore di beni culturali". 
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- D.M. 15 settembre 2010, n. 172, con cui è stato rettificato l’allegato “A” al D.M. 30
settembre 2009, n. 123, relativamente all’ordinamento didattico del corso di studio
per il conseguimento del diploma accademico di primo livello in “Restauro”. 

- D.M. 23 novembre 2009, n. 158, con cui, in applicazione dell’articolo 6, comma 3,
del D.P.R. . 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell’impegno orario che
deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa Accademie di Belle
Arti e delle Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute, in relazione ai crediti
da conseguire da parte degli studenti;

- D.M. 30 settembre 2009, n. 123, con cui sono stati definiti in applicazione
dell'articolo 3-quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n. 1,  gli ordinamenti didattici dei corsi di
studio delle Accademie di belle arti per il conseguimento del diploma accademico di
primo livello, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i settori
artistico disciplinari, già definiti con D.M. 3 luglio 2009, n. 89;

- D.M. 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti in applicazione dell'articolo 3-
quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1,  i settori artistico disciplinari, con le relative declaratorie
e campi disciplinari di competenza, delle Accademie di belle arti;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 482, concernente la definizione dei nuovi ordinamenti
didattici delle Accademie di belle arti5;

- D.M. 12 marzo 2007, n. 39, concernente 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;

- D.M. 30 gennaio 2007, n. 11, con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni
al D.M. 31 ottobre 2006, n. 56 concernente l’istituzione di moduli relativi ad attività
formative per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, riservati a
docenti già abilitati nei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico e
sprovvisti di titolo specifico;

- D.M. 31 ottobre 2006, n. 56, concernente l'istituzione, a decorrere dall’a.a.
2006/2007 nelle Accademie di belle arti, di specifici moduli relativi ad attività
formative attinenti l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap,
riservati a docenti già abilitati nei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo
didattico e sprovvisti di titolo specifico6;

- D.M. 27 aprile 2006, n. 141, concernente la definizione dei settori artistici
scientifico-disciplinari, declaratorie e campi paradigmatici delle Accademie di belle
arti7;

5 A seguito di impugnativa da parte dell’Organizzazione Sindacale Unams, il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, con  Ordinanza n. 4917/2008, ha sospeso l’efficacia del provvedimento. Successivamente, il Consiglio di Stato, con
Ordinanza n. 649/2009, in accoglimento del ricorso in appello presentato dall’Amministrazione, ha restituito efficacia al
D.M. 482/2008. Pertanto, fino alla sentenza di merito, il predetto D.M. è in grado di esplicare i suoi effetti. Si precisa,
inoltre, che il D.M. 482/2008 è stato impugnato anche da alcuni docenti; al riguardo, si segnala che il TAR Lazio, con
ordinanza interlocutoria n. 1617/2008, ha richiesto di presentare ulteriore documentazione alle parti. Allo stato, tuttavia, la
questione è stata superata dall’art. 3-quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha demandato la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari,
nell’ambito dei quali le Istituzioni individuano gli insegnamenti da attivare, ad appositi decreti ministeriali, emanati in
attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; per le Accademie di belle arti è stato
emanato il D.M. 3 luglio 2009, n. 89.
6 A decorrere dall’anno accademico 2006/2007, a conclusione dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico,
relativamente alle classi di concorso 7 A, 18 A, 21 A, 22 A,  25 A e 28 A, le Accademie di belle arti statali, d’intesa con le
Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifici moduli relativi ad attività didattiche aggiuntive attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei suddetti corsi e sprovvisti
del titolo specifico
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- D.M. 17 febbraio 2006, n. 73, concernente il riconoscimento di 30 punti, ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, ai titoli finali dei corsi biennali di
secondo livello ad indirizzo didattico, attivati dalle Accademie di belle arti;

- D.M. 3 febbraio 2006, n. 64, con cui è stato modificato l'articolo 3 del D.M. 3 agosto
2005, n. 456 relativamente alla composizione delle commissioni giudicatrici negli
esami finali dei corsi abilitanti nelle Accademie di belle arti;

- D.M. 3 agosto 2005, n. 456, concernente  l’attivazione, per l'anno accademico
2005/2006, dei corsi abilitanti presso le Accademie di belle arti;

- D.M. 7 ottobre 2004, n. 82, concernente  l’istituzione, a decorrere dall'anno
accademico 2004/2005, dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico,
finalizzati alla formazione dei docenti presso le Accademie di belle arti8;

- D.M. 23 luglio 2004, n. 73, concernente l’autorizzazione ad attivare, a decorrere
dall’a.a. 2004/2005, il corso triennale sperimentale per il conseguimento del titolo di
diploma accademico di primo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”
indirizzi: Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione, Grafica, nelle Accademie di
belle arti;

- D.M. 8 ottobre 2003, n. 626, concernente l’autorizzazione ad attivare, a decorrere
dall’a.a. 2003/2004, il corso biennale sperimentale per il conseguimento del titolo di
diploma accademico di secondo livello in “Arti visive e discipline dello spettacolo”;

- D.M. 8 ottobre 2003, n. 627,  concernente il titolo finale rilasciato alla conclusione
dei corsi sperimentali attivati dalle Accademie di belle arti;

- D.M. 8 ottobre 2003, n. 628,  concernente il titolo finale rilasciato alla conclusione
dei corsi sperimentali attivati dalle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

- D.M. 4 settembre 2003, n. 461, 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 DD.MM. n. 68 del 22.11.2001, nn. 38 e 39 del 28.10.2002,
nn. 42 e 43 del 14.11.2002.

Per la rilevanza delle tematiche trattate si segnalano inoltre:
• D.P.C.M. 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 di scuola e Afam;

• D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della discipli-
na 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»;

• Nota del 6 marzo 2012, prot. n. 1501/tc     - D.M.1° marzo 2012, n.50  - Corrispondenze
tra i crediti acquisiti nei corsi quadriennali del previgente ordinamento ed i crediti previ-
sti dai corsi di diploma accademico di primo livello;

• Nota del 2 dicembre 2011, n. 6837 - D.M. 11 novembre 2011, n. 194 - Definizione delle
modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici

7 Tale D.M. è stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 1937 del 2007, non appellata dall’Amministrazione in quanto 
era già in itinere un provvedimento sostitutivo dello stesso.
8 Tali corsi sono finalizzati alla formazione dei docenti per le seguenti classi di concorso:

   7A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria
   18 A - Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica
   21 A - Discipline pittoriche
   22 A - Discipline plastiche
   25 A - Disegno e storia dell'arte
   28 A - Educazione artistica.
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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 4 aprile 2011 prot. n. 1814 - art. 10 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212. Regolamenti
didattici;

• Nota del 10 gennaio 2011 prot. n. 55, concernente la comunicazione dell’istituzione del
corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla
professione di "restauratore di beni culturali" avvenuta con Decreto Interministeriale
Miur-Mibac del 30 dicembre 2010, n. 302;

• Nota del 10 gennaio 2011 prot. n. 47, concernente il rilascio del Diploma Supplement, ai
sensi dell’art. 10 c. 5 del D.P.R. n. 212/2005;

• Nota del 9 dicembre 2010 prot. n. 7631, con cui è stato inviato alle istituzioni Afam il
Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master.

• Nota del 23 settembre 2010, prot. n. 5707, concernente le modifiche al diploma accade-
mico di primo livello in “Restauro”, le conseguenze occupazionali dovute all’impossibi-
lità di acquisire il titolo di “Collaboratore restauratore di beni culturali” con il corso
triennale e le iniziative intese ad assicurare la valenza degli studi svolti in corso di defi-
nizione.

La disciplina negoziale

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’articolo 2 comma 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 in grande ritardo rispetto al periodo di riferimento ma
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
settore9. 
Allo stato risultano sottoscritti i seguenti contratti collettivi nazionali:
- CCNL Afam quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003,

sottoscritto il 16 febbraio 2005;
- CCNI 22 luglio 2005;
- CCNL Afam biennio economico 2004/2005, sottoscritto l’11 aprile 2006;
- CCNL Afam quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007,

sottoscritto il 4 agosto 2010;
- CCNL Afam biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 4 agosto 2010;
- CCNI  12 luglio 2011.

5. IL PROCESSO INTERNO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA      

L’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha sancito l'ingresso delle
Accademie di Belle Arti nel sistema dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e
9 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 D.L. 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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Musicale (AFAM) nella loro specificità di sedi primarie di alta formazione, specializzazione
e ricerca nel settore artistico.
Le Accademie attivano corsi di studi al termine dei quali rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, di perfezionamento, di specializzazione e di
formazione alla ricerca in campo artistico. Per l'accesso ai corsi è necessario il possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
La legge di riforma riconosce alle Accademie l'autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile, nei limiti consentiti dai principi generali che
regolano gli enti pubblici. Questa ampia autonomia avvicina le Accademie al sistema
universitario, al quale sono accomunate dal dettato dell'art.33 della Costituzione. 
Nel quadro generale dell'attuazione della riforma, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha
stabilito i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare
da parte delle singole Istituzioni. 
Lo Statuto di ogni Accademia deve disciplinare: 
-  l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei relativi organi,

nonché la   conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del patrimonio culturale; 
-  lo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e di produzione; 
-  le modalità e i criteri di valutazione dell’attività complessiva dell'Istituzione; 
-  gli interventi per il diritto allo studio; 
-  modalità e procedure le intese programmatiche e le convenzioni con soggetti esterni; 
-  la rappresentanza degli studenti negli organi di governo; 
-  l’organo competente per i procedimenti disciplinari.

In riferimento all’autonomia regolamentare, oltre ai regolamenti didattico, di
amministrazione, di finanza e contabilità (ai quali si aggiungono il regolamento degli
studenti e il regolamento di organizzazione degli uffici) le istituzioni possono adottare, in
conformità con la normativa vigente e lo statuto, altri regolamenti di carattere organizzativo
e funzionale.
Lo Statuto dell'Accademia di Belle arti di Lecce, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, è stato approvato con decreto ministeriale n. 498 del 2 dicembre 2005 e
poi, a seguito di modifiche, con decreto ministeriale n. 7 dell'11 gennaio 2008. Il testo è
composto di 29 articoli organizzati in 7 titoli. 
Esso prevede i seguenti regolamenti dell'Istituzione:

a) Regolamento didattico (art.8). 
L'approvazione ministeriale è attualmente in itinere, dopo le necessarie approvazioni
interne a norma di Statuto e le modifiche apportate dall'Istituzione sulla base dei rilievi
della Direzione Generale Afam (nota prot. 1183 del 24 febbraio 2012);

b) Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza (art. 8). 
    Approvato con D.D. n. 562 del 25 luglio 2006.
c) Regolamento per l'organizzazione degli uffici (art.8).
    Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 7 luglio 2010.
d) Regolamenti interni (art. 8).
e) Regolamenti delle Strutture Didattiche (art. 9). 

Tali strutture non sono ancora state istituite poiché l'Accademia è ancora in attesa
dell'approvazione definitiva del Regolamento Didattico, che ne stabilisce la
composizione e le funzioni.

f) Regolamenti relativi alle modalità gestionali, organizzative e funzionali delle biblioteche,
delle raccolte audiovisive, museali e storiche (art. 22).
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g ) Regolamenti degli organi collegiali (art. 26), ovvero: Consiglio di Amministrazione,
Consiglio Accademico, Collegio dei Revisori, Nucleo di valutazione, Collegio dei
Professori, Consulta degli Studenti.

L'Accademia di Lecce, allo stato attuale, ha adottato i seguenti regolamenti:

• Regolamento per le spese di rappresentanza, approvato dal CdA con delibera n. 1
del 25/01/2007

• Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi del
DL 30 giugno 2003, n. 196; approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 5 del 7 luglio 2010, previo parere del Consiglio Accademico del
29 marzo 2010. Emanato il 3 novembre 2010 (prot. 5506/c21).

• Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi e per la tutela della
riservatezza, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 7
luglio 2010, previo parere del Consiglio Accademico del 29 marzo 2010. Emanato il
3 novembre 2010 (Prot. 5505/C16).

• Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli
Studenti; approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 7 luglio
2010, previo parere del  Consiglio Accademico del 29 marzo 2010. Emanato il 3
novembre 2010 (Prot. 5509/E3).

• Regolamento disciplinante la procedura per il conferimento degli incarichi a
personale esterno e  per il reclutamento a tempo determinato del personale docente,
approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'8 luglio 2011, previo
parere del Consiglio Accademico del 25 febbraio 2011. Emanato il 1° agosto 2011
(Prot. 3817/C4/C3)

• Regolamento per uso locali, strumenti e patrocini, recante norme in materia di
nome, logo, spazi e locali, strumenti ed attrezzature didattiche, sito internet e
patrocini, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 3 agosto
2011, previo parere del Consiglio Accademico del 25 febbraio 2011. Emanato il 3
agosto 2011 (Prot. 3846/A10).

• Regolamento sulle elezioni e il funzionamento del Consiglio accademico, approvato
con delibera CdA n. 20 del 06.04.2012.

• Regolamento recante norme sull’attribuzione dell’attività didattica aggiuntiva,
decreto prot. 3573/B5 del 09.08.2012

In sintesi, dal complesso delle norme di riferimento emerge la seguente struttura
regolamentare dell'Accademia di Belle Arti di Lecce:

Struttura regolamentare dell'Accademia di Belle Arti di Lecce, a.a. 2010-2011   

Regolamenti di attuazione di 
norme statali generali

Regolamenti di attuazione di 
norme statali specifiche

Regolamenti previsti dallo 
Statuto e da altre fonti interne

Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari in 

Regolamento didattico
(approvazione ministeriale in 

Regolamento sulle elezioni e il 
funzionamento della Consulta degli
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attuazione del D.Lgs. 196/2003, 
emanato il 3.11.2010 (prot. 
5506/C21)

itinere) Studenti,
emanato il 3 novembre 2010 (Prot. 
5509/E3)

Documento programmatico sulla 
sicurezza, 
prot. 2819/C21 del 15 giugno 
2011

Regolamento di amministrazione, 
finanza e contabilità, 
emanato con D.D. Afam n. 562 del 
25.7.2006, approvato dal CdA con 
delibera n. 1 del 18.01.2006

Regolamento per  l’organizzazione 
degli uffici e dei servizi,
approvato con delibera del CdA n. 
9 del 7.7.2010 (prot. 5507/C11 del 
3.11.2010)

Regolamento per le spese di 
rappresentanza, 
approvato dal CdA con delibera n. 
1 del 25/01/2007

Regolamento dei Dipartimenti, 
da emanare

Regolamento per il conferimento
degli incarichi esterni e per il
reclutamento a tempo determinato
del personale docente,
approvato dal CdA l'8.7.2011,
previo parere del Consiglio
Accademico del 25.2.2011 e
modificato con delibera CdA del
30.07.2012

Regolamento per l’uso delle carte 
di credito, 
da emanare

Regolamento per uso locali, 
strumenti e patrocini, 
emanato il 3 agosto 2011 (Prot. 
3846/A10)

Regolamento per l’assegnazione e
l’uso delle apparecchiature di 
telefonia mobile,
da emanare

Regolamenti relativi alle modalità 
gestionali, organizzative e 
funzionali delle biblioteche, delle 
raccolte audiovisive, museali e 
storiche, da emanare

Regolamento per l’accesso ai 
documenti amministrativi e per la 
tutela della riservatezza, (Prot. n. 
5505/C16 del 03.11.2010)

Regolamenti degli organi 
collegiali, 
emanato per il C.A: 
Regolamento sulle elezioni e il 
funzionamento del Consiglio 
accademico,  delibera CdA n.20 del
06.04.2012
regolamento sull’attribuzione 
dell’attività didattica aggiuntiva, 
prot. n. 3573/B5 del 09/08/2012

 Regolamento delle strutture 
didattiche, da emanare

6. LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA.                       

La governance del Accademia, cioè il sistema degli organi direttivi, consultivi e di controllo
è definita da fonti statali e statutarie ed è formata come risulta dalla seguente tabella.

Governance dell’Accademia

Organi previsti dalla normativa 
 Presidente
 Direttore
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 Direttore Amministrativo
 Consiglio di Amministrazione
 Consiglio Accademico
 Collegio dei Revisori
 Nucleo di valutazione
 Collegio dei professori
 Consulta degli studenti

Tutti gli Organi previsti dalla normativa statale risultano formalmente costituiti come segue:
• il Presidente Prof.ssa Biancaneve Codacci Pisanelli, nominato con D.M. n. 102 del

14/06/2010 per il triennio 2010/2013;
• il Direttore Prof. Claudio Delli Santi, nominato con D.M. n. 140 dell’11/10/2011 per il

triennio 01/11/2011-31/10/2014. Invero, il Prof. Delli Santi, già vicedirettore del
Direttore Prof. Giacinto Leone, venuto a mancare in data 03/10/2010, ha svolto fino a
data di nomina le funzioni di Direttore f.f.;

• il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro n. 153 del
04/03/2013 per la durata di un triennio;

• il Consiglio accademico, nominato decreto del Direttore n. 1289 del 04/03/2013 per il
triennio il 2013/2015;

• il Collegio dei Revisori, costituito con decreto del Direttore Generale MIUR/AFAM n.
103 del 24/02/2012: scadenza 24/02/2015)

• il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del CdA n. 11 del 07/07/2010 per la
durata di un triennio;

• il Collegio dei professori;
• la Consulta degli studenti, eletta in data 20/01/2011, per la durata di un triennio.

Gli organi di governance dell’Accademia sono supportati inoltre da una serie di Referenti
nominati dal Direttore in base a settori di competenza variabili.

Sotto il profilo dell’organizzazione produttiva l’Accademia è articolata al suo interno in
scuole, nel rispetto della tradizione propria delle Accademie e degli obiettivi formativi e
delle correlate attività, così come individuati con decreto del Ministro.

Gli uffici amministrativi dipendenti dal Direttore amministrativo sono organizzati ai sensi
del Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Accademia di Belle
Arti di Lecce, prot. n. 5507/C11 del 03/11/2010, approvato con Delibera del  Consiglio di
Amministrazione n. 9 del 07/07/2010. Le aree attualmente attivate sono le seguenti: 
- Area amministrativo-contabile   
- Area del personale    
- Area didattica      
- Area Servizi generali e del personale
- Area per il Protocollo ed Archivio 
- Area di Supporto organi di governo.

Nell’a.a. 2011/12, tali uffici risultano diretti dal direttore amministrativo Dott.ssa Angela
Tiziana Di Noia.
Il trattamento economico normativo del personale dell’Accademia, sia per l’area della
docenza che per quella dei servizi, è regolato sulla base delle norme sul pubblico impiego
che vi fanno riferimenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
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“Accademie e Conservatori (AFAM) e, in sede locale, dal contratto integrativo di istituto
sottoscritto il 16/10/2012. 

L’Accademia ha adottato gli atti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute (D.Lgs.
n. 81/2008) in data 21/10/2011 (prot. n. 5053). 

7. L’OFFERTA DIDATTICA.                             

7.1. I corsi di studio e la riforma

La legge 21.12.99, n. 508 ha dato vita al sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e
coreutica, riconoscendo alle istituzioni interessate (Accademie di Belle Arti, Conservatori di
Musica, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche, Istituti Musicali Pareggiati) una collocazione a livello
universitario, che attende tuttavia una piena regolamentazione.
Le istituzioni del sistema AFAM sono definite come sedi primarie di alta formazione,
specializzazione e ricerca, che rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo
livello, di specializzazione, di perfezionamento e di formazione alla ricerca nel campo
artistico e musicale.
La legge 508 risolve, quindi, l'ambiguità della collocazione di tali istituzioni riconoscendo
loro il grado universitario e non più la posizione intermedia "post-secondaria superiore”
risalente alla disciplina precedente (D.Lgt. n. 1852 del 05.05.1918 e al R.D. n. 3123 del
31.12.1923, poi modificati nell’ordinamento amministrativo e didattico con la legge n. 262
del 02.03.63 e in seguito dal T.U. del D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994).
La più significativa innovazione del vecchio impianto istituzionale, in considerazione dei
profondi mutamenti avvenuti nella società, nelle tecnologie, nella comunicazione e nella
cultura artistica, era stata portata dal D.M. del 13.04.1992 con l’introduzione dei cosiddetti
"corsi speciali" (in seguirò denominati "corsi complementari" e regolamentati dal D.M. n.
540 del 30.09.1993), che costituivano un ampliamento delle discipline di insegnamento
nelle Accademie sia in ambito teorico che nel campo strettamente artistico. Fino a quel
momento, infatti, nelle Accademie  potevano essere impartiti soltanto gli insegnamenti di
nove discipline: Pittura, Scultura, Decorazione e Scenografia (corsi fondamentali) e
Anatomia artistica, Plastica ornamentale, Scenotecnica, Storia dell’arte e Tecniche
dell’incisione. Furono così via via attivati, nell'Accademia di Lecce, 12 corsi
complementari, che rappresentavano il numero minimo previsto dall'ordinamento allora
vigente.
Una ulteriore apertura verso nuovi percorsi formativi è stata rappresentata dalla possibilità
di introdurre i cosiddetti corsi sperimentali, previa approvazione ministeriale. Di
conseguenza, l'Accademia di Lecce avanzò nel 1999 la richiesta di attivazione del Corso
Sperimentale in Conservazione e Restauro (prot. 741/E23 del 27.12.1999), di durata
quinquennale e con tre indirizzi: lapideo, pittorico e ligneo. Con nota del 19.7.2000 (prot.
2937) l'Accademia di Lecce chiariva all'Ispettorato Istruzione Artistica del Ministero che,
essendo stata approvata nel frattempo la L. 508/99, il corso si sarebbe articolato in triennio e
biennio come previsto dalla legge di riforma, sempre distinti in tre indirizzi. Con nota del
29.11.2000 prot. AF/5/440/2000, il Ministero autorizzava l'attivazione del corso (per un solo
ciclo, con un finanziamento di L.100 milioni), che fu effettivamente avviato dall'a.a. 2001-
2002.  I titoli finali erano corrispondenti a quelli dei corsi accademici ordinamentali. In
seguito a revisione dei piani di studio, il triennio di Restauro è stato unificato in un unico
indirizzo, mentre la distinzione nei tre indirizzi è rimasta nel biennio specialistico.
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Dall’a.a. 2004/05 le Accademie di Belle Arti hanno attivato appositi Corsi Biennali
Abilitanti di Secondo Livello ad Indirizzo Didattico (COBASLID) per l'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie (D.M. n. 82 del 07.10.2004, ai sensi dell’art. 1, c.3
bis della legge n. 143 del 04.06.2004). L'Accademia di Lecce, dapprima in concorso con
l'Accademia di Bari poi in proprio, ha attivato i corsi le seguenti classi di concorso: 7 (Arte
della fotografia e grafica pubblicitaria); 18 (Discipline geometriche, architettoniche,
arredamento e scenotecnica); 21° (Discipline Pittoriche); 22 (Discipline plastiche); 25A
(Disegno e storia dell’arte); 28 (Educazione artistica). Successivamente tali corsi hanno
perso il carattere abilitante e acquisito la nuova denominazione di COBISLID. 
Inoltre, a seguito dell'opportunità offerta dal D.M. n. 21, del 09.02.2005, l'Accademia di
Belle Arti di Lecce ha attivato nell'a.a. 2006-2007 il corso speciale biennale abilitante,
riservato al personale in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno. Nello stesso
anno è stato realizzato un Corso di Formazione Professione in "Manager Culturale", di
concerto con la Regione Puglia.
Nell'ambito della misura 3.7 POR 2000-2006 Regione Puglia, nell'a.a. 2007-2008 sono stati
attivati, previa autorizzazione ministeriale, tre corsi Master di I livello in: Manager per lo
Spettacolo; Arte per la Liturgia; Restauro di opere policrome: minimo intervento e nuovi
metodi di pulitura. L'anno successivo, nell'ambito del successivo POR Regione Puglia, è
stato attivato il Corso di Perfezionamento in "Tecniche per design di arredamento e
vetrofusione". 
Questi precedenti testimoniano sia l'apertura verso una diversificazione e un allargamento
dell'offerta formativa, sia il riconoscimento delle ampie risorse formative delle Istituzioni. 
L’avvio della fase più significativa della riforma è rappresentata dal processo di
trasformazione dei vecchi corsi quadriennali nei nuovi percorsi formativi distinti in triennio
e biennio (o, come si usa dire: 3+2). Il D.M. n. 626 dell’08.10.2003 prevedeva
l’autorizzazione di corsi sperimentali di II livello (tuttora a carattere sperimentale), che sono
stati attivati presso l'Accademia di Lecce come percorsi specialistici degli indirizzi
tradizionali: Scultura, Pittura, Decorazione, Scenografia. 
Il D.M. n. 73 del 23.07.2004 ha consentito l’attivazione di corsi sperimentali triennali in
“Arti visive e discipline dello spettacolo”, aggiungendo ai corsi di studio tradizionali  anche
il corso di Grafica. Nell'Accademia di Lecce i trienni sperimentali in Pittura, Scultura,
Decorazione, Scenografia, Grafica sono stati autorizzati con nota ministeriale prot. n. 1574
del 15/3/2005.
Una tappa importante del processo di trasformazione delle attività formative delle
Accademie di Belle Arti è costituita dalla emanazione del D.M. n. 123 del 30.09.2009, con
il quale le Scuole sono state ridefinite recependo le esperienze dei corsi sperimentali attivati
nel 2003. Assumono così carattere ordinamentale i corsi di: Nuove tecnologie dell’arte;
Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo; Restauro;
Didattica dell’arte. L'offerta formativa assume così un carattere più articolato che non
riflette soltanto la classica distinzione in arte pura e arte applicata, ma affianca alle
discipline tradizionali (anch'esse ridefinite) gli ambiti delle nuove tecnologie, della
formazione, della tutela del patrimonio artistico.
Infatti nel nuovo ordinamento sono previsti tre Dipartimenti che presentano sostanziali
analogie non tanto con i dipartimenti universitari quanto con le facoltà, poiché
comprendono al loro interno le Scuole (corrispondenti ai corsi di laurea):
- Arti visive: comprende le Scuole di: Decorazione; Grafica; Pittura; Scultura;
- Progettazione e arti applicate: comprende le scuole di: Progettazione artistica per
l’impresa; Restauro; Scenografia; Nuove tecnologie per l’arte;
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- Comunicazione e didattica: comprende le scuole di: Comunicazione e valorizzazione del
patrimonio artistico contemporaneo; Didattica dell’arte.
Strettamente connessa all'ampliamento dell'offerta formativa è l'introduzione nelle
istituzioni Afam (in analogia con le università) dei settori disciplinari. Il D.M. 03.07.2009
n.89 definisce i settori disciplinari con le relative declaratorie e i campi disciplinari di
competenza, per aree omogenee. Successivamente, con D.D. 01.12.2010 n.229, i professori
di I e II fascia delle Accademie di Belle Arti sono stati inquadrati nei predetti settori
disciplinari per lo svolgimento delle relative funzioni didattiche. Il nuovo inquadramento
dei docenti ridefinisce la titolarità delle discipline riferendola al settore disciplinare di
appartenenza.
Si può rilevare, da questo breve excursus, la complessità e la portata del percorso di
revisione e ampliamento dell'offerta formativa introdotto dalla legge di riforma, anche alla
luce delle disposizioni normative nel tempo intervenute e che testimoniano il farraginoso
procedere del percorso di riforma, tuttora incompiuto.

7.2. Analisi dell'offerta didattica dell'Accademia di Belle Arti di Lecce

A partire dalla legge 508/1999 e dai relativi regolamenti attuativi, le Accademie possono
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. Le
Accademie rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e
musicale. L'attivazione di detti corsi è disposta sulla base delle risorse disponibili e delle
proprie opzioni didattiche e organizzative. Gli ordinamenti didattici dei corsi sono basati,
come per i percorsi universitari, sul sistema dei crediti formativi accademici (CFA). 
I positivi risultati conseguiti negli anni dall’Accademia di Belle Arti di Lecce nella proposta
di una offerta formativa rispondente al percorso di riforma sono testimoniati dalla
tempestività con cui sono state recepite, come si è visto in precedenza, le opportunità di
attivazione di nuovi percorsi nell'ambito della sperimentazione degli indirizzi tradizionali,
nella sperimentazione di nuovi corsi di studio, nell'attivazione dei corsi a indirizzo didattico,
nello svolgimento di master e corsi di formazione. 
Nello stesso tempo i vincoli di bilancio, la dimensione relativamente limitata delle risorse in
organico, l'impianto normativo ancora in itinere e la necessità di concentrarsi sull'iter di
attivazione dei nuovi corsi ordinamenti non hanno consentito la replica per più cicli di tutti i
corsi precedentemente attivati, in particolare per quelli che dipendevano anche da
finanziamenti regionali e/o facevano maggiormente ricorso ai contratti con esperti esterni
(con l'eccezione del Corso Sperimentale in Conservazione e Restauro, che, assorbendo la
quota preminente delle risorse dell'istituzione, ha costituito la scelta privilegiata nella
prospettiva dell'attivazione di nuovi corsi).
In concomitanza con il progressivo esaurimento degli iscritti al vecchio ordinamento
quadriennale le risorse didattiche in organico sono state impiegate nei trienni e nei bienni
sperimentali, mantenendo il consolidato impianto didattico dei corsi, ma con la significativa
introduzione nei piani di studio di discipline di insegnamento aggiuntive, spesso affidate a
esperti esterni, fermo restando il pieno utilizzo dei docenti in organico. A questo proposito è
di particolare rilevanza l'adozione (prima da parte del Collegio dei Docenti, in seguito dal
Consiglio Accademico) di criteri di valutazione per l'affidamento di materie aggiuntive ai
docenti interni, ancor prima dell'introduzione dei settori disciplinari.
Va sottolineato, inoltre, come l'avvio dei corsi sperimentali triennali e biennali ha
comportato l'adozione immediata del sistema dei crediti, dell'organizzazione didattica in
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semestri, nonché l'introduzione degli insegnamenti di Informatica e Inglese (quest'ultimo in
entrambi i cicli).
Per consentire l'avvio dei nuovi corsi ordinamentali l'Accademia di Lecce ha costituito per
tempo un'apposita commissione didattica, presieduta dal Direttore, con il compito di
redigere sia i nuovi piani di studio che il Regolamento Didattico. Gli elaborati consclusivi
dei lavori della commissione furono approvati dal Collegio dei Docenti il 6 ottobre 2008;
tuttavia l'annullamento del D.M. 482 del 22.01.2008 (poi sostituito nel merito dal D.M. 123
del 30.09.2009) ha comportato l'interruzione dell'iter per oltre un anno e reso necessaria la
revisione degli elaborati alla luce del nuovo decreto. I nuovi piani di studio, rivisti alla luce
del D.M. 123/2009 e orientati alla necessità del contenimento della spesa, sono stati discussi
nel Consigli di Scuola appositamente convocati, quindi approvati a norma di Statuto e infine
inviati al Ministero per l'approvazione definitiva. In seguito ad alcuni aggiustamenti
suggeriti dal CNAM i nuovi corsi ordinamentali sono finalmente stati attivati.
Con l'introduzione dei corsi ordinamentali (corrispondenti nelle denominazioni a quelli
sperimentali precedenti) è stata data la possibilità a tutti gli studenti di poter transitare nel
nuovo ordinamento mediante il riconoscimento dei crediti già acquisiti. A tale proposito è
stata costituita una apposita commissione didattica che, in base a criteri deliberati dal C.A.
ha portato a termine il complesso compito e, pertanto, gli studenti sono transitati nel nuovo
ordinamento con l'eccezione di coloro ormai giunti in prossimità della conclusione del ciclo
di studi.
Resta attivo, a esaurimento, il corso sperimentale in Conservazione e Restauro per le classi
residue, ovvero: II e III anno del triennio, II anno del biennio, nei tre indirizzi: Pittorico,
Lapideo e Ligneo.
L'Accademia ha inoltre provveduto alla conversione della cattedra di Metodologia della
Progettazione in Elementi di Architettura e Urbanistica.

Pertanto l'offerta formativa dell'Accademia di Belle Arti di Lecce è oggi costituita da:

a) corsi triennali corrispondenti a 180 crediti formativi, al termine dei quali si consegue il 
Diploma Accademico di I livello, in:
- Decorazione
- Grafica
- Pittura
- Scenografia
- Scultura

b) corsi biennali sperimentali in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo corrispondenti a 
120 crediti formativi al termine dei quali si consegue il Diploma Accademico di II livello, 
con indirizzo:
- Decorazione
- Grafica
- Pittura
- Scenografia
- Scultura

c) corso triennale sperimentale (a esaurimento) in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo 
corrispondente a 180 crediti formativi, al termine del quale si consegue il Diploma 
Accademico di I livello, in:
- Conservazione e Restauro
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d) corso biennale sperimentale (a esaurimento) in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo 
corrispondenti a 120 crediti formativi al termine dei quali si consegue il Diploma 
Accademico di II livello, con indirizzo:
- Conservazione e Restauro (indirizzo lapideo)
- Conservazione e Restauro (indirizzo pittorico)
- Conservazione e Restauro (indirizzo ligneo)

Quadro riassuntivo dei corsi di studio attivati nell'a.a. 2010-2011

Corso Indirizzo Durata Ordinamento Titolo conseguito

Decorazione Unico Triennale Ordinamentale
Diploma 
Accademico di I 
livello

Grafica Unico Triennale Ordinamentale
Diploma 
Accademico di I 
livello

Pittura Unico Triennale Ordinamentale
Diploma 
Accademico di I 
livello

Scenografia Unico Triennale Ordinamentale
Diploma 
Accademico di I 
livello

Scultura Unico Triennale Ordinamentale
Diploma 
Accademico di I 
livello

Conservazione e 
Restauro Unico Triennale Sperimentale

Diploma 
Accademico di I 
livello

Arti Visive e 
Discipline dello 
Spettacolo

Decorazione Biennale Sperimentale
Diploma 
Accademico di II 
livello

Arti Visive e 
Discipline dello 
Spettacolo

Grafica Biennale Sperimentale
Diploma 
Accademico di II 
livello

Arti Visive e 
Discipline dello 
Spettacolo

Pittura Biennale Sperimentale
Diploma 
Accademico di II 
livello

Arti Visive e 
Discipline dello 
Spettacolo

Scenografia Biennale Sperimentale
Diploma 
Accademico di II 
livello

Arti Visive e 
Discipline dello 
Spettacolo

Scultura Biennale Sperimentale
Diploma 
Accademico di II 
livello

Conservazione e 
Restauro Pittorico Biennale Sperimentale

Diploma 
Accademico di II 
livello

Conservazione e 
Restauro Lapideo Biennale Sperimentale

Diploma 
Accademico di II 
livello

Conservazione e Ligneo Biennale Sperimentale Diploma 
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Restauro Accademico di II 
livello

I corsi e gli insegnamenti attivati nell’a.a. 2011/12 sono organizzati in piani di studio 
articolati nei seguenti insegnamenti:

Corso triennale in DECORAZIONE

Discipline di base:
Anatomia artistica 1-2; Disegno per la decorazione; Storia dell'arte 1-2-3; Estetica

Discipline caratterizzanti:
Decorazione 1-2-3; Plastica ornamentale 1-2; Fotografia; Tecniche del mosaico; Elementi di
Architettura e Urbanistica; Decorazione 3; Tecniche dell’incisione-grafica d'arte

Discipline affini o integrative:
Tecniche pittoriche; Pedagogia e didattica dell'arte; Tecniche del marmo e delle pietre dure; 
Scultura; Elem. di morfologia e dinamica della  forma; Tipologia dei materiali

Discipline a scelta dello studente (da 10 a 18 cfa):
Tutti gli insegnamenti tenuti da docenti in organico attivati nell'a.a., anche di altri indirizzi.

Idoneità obbligatorie:
Fondamenti di informatica; Inglese per la comunicazione artistica

Corso triennale in GRAFICA D'ARTE

Discipline di base:
Anatomia artistica 1-2; Disegno per l’incisione; Estetica; Storia del disegno e della grafica
d’arte; Fotografia; Storia dell’Arte 1-2

Discipline caratterizzanti:
Editoria d’arte 1-2-3; Tecniche e tecnologie per la grafica; Teoria e metodo dei mass media;
Tecniche dell’incisione-Grafica d’arte; Tecniche calcografiche sperimentali; Stampa d'Arte

Discipline affini o integrative:
Pedagogia e didattica dell’arte; Illustrazione; Antropologia culturale; Regia

Discipline a scelta dello studente (da 10 a 18 cfa):
Arte del fumetto; Computer Graphic; tutti gli insegnamenti tenuti da docenti in organico
attivati nell'a.a., anche di altri indirizzi.

Idoneità obbligatorie:
Fondamenti di informatica; Inglese per la comunicazione artistica
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Corso triennale in PITTURA

Discipline di base:
Anatomia artistica 1-2; Disegno per la pittura; Fotografia; Estetica; Storia dell’Arte 1-2-3

Discipline caratterizzanti:
Pittura 1-2-3; Tecniche pittoriche; Tecniche dell’incisione-Grafica d’arte 1-2; Storia e
metodologia della critica d’arte; Tecniche performative per le arti visive

Discipline affini o integrative:
Didattica per il museo; Antropologia culturale; Sociologia dell’arte; Restauro per la pittura;
Elementi di morfologia e dinamica della forma

Discipline a scelta dello studente (da 10 a 18 cfa):
Tutti gli insegnamenti tenuti da docenti in organico attivati nell'a.a., anche di altri indirizzi.

Idoneità obbligatorie:
Fondamenti di informatica; Inglese per la comunicazione artistica

Corso triennale in SCENOGRAFIA

Discipline di base:
Teoria e pratica del disegno prospettico; Storia dell’Arte 1-2-3; Storia dello spettacolo 1-2;
Direzione della fotografia

Discipline caratterizzanti:
Scenografia 1-2-3; Scenotecnica 1-2; Regia; Elementi di Architettura e Urbanistica;
Modellistica

Discipline affini o integrative:
Teoria e metodo dei mass-media; Pratica e cultura dello spettacolo; Storia del costume;
Letteratura e filosofia del teatro; Digital video; Diritto, legislazione ed economia dello
spettacolo

Discipline a scelta dello studente (da 10 a 18 cfa):
Fashion design; tutti gli insegnamenti tenuti da docenti in organico attivati nell'a.a., anche di
altri indirizzi.

Idoneità obbligatorie:
Fondamenti di informatica; Inglese per la comunicazione artistica

Corso triennale in SCULTURA

Discipline di base:
Anatomia artistica 1-2; Disegno per la scultura; Storia dell’Arte 1-2-3; Estetica; Tecniche
del marmo e delle pietre dure
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Discipline caratterizzanti:
Scultura 1-2-3; Tecniche del marmo e delle pietre nella scultura urbana e monumentale;
Tecniche dell’incisione-Grafica d’arte; Tecniche di fonderia; Storia e metodologia della
critica d’arte; Elementi di Architettura e Urbanistica

Discipline affini o integrative:
Antropologia culturale; Pedagogia e didattica dell’arte; Teoria e metodo dei mass-media; 
Elem. di morfologia e dinamica della forma; Tecniche di modellazione digitale-computer 
3D

Discipline a scelta dello studente (da 10 a 18 cfa):
Tutti gli insegnamenti tenuti da docenti in organico attivati nell'a.a., anche di altri indirizzi.

Idoneità obbligatorie:
Fondamenti di informatica; Inglese per la comunicazione artistica

Corso triennale sperimentale in CONSERVAZIONE E RESTAURO*

Metodologia e tecniche del restauro 1-2-3; Pittura; Anatomia artistica; Disegno e tecniche di
rilievo grafico; Storia dell’arte antica e medievale; Tecniche pittoriche; Tecnologia dei
supporti lignei; Chimica e fisica applicate al restauro; Storia delle tecniche artistiche; Teoria
e storia del restauro; Decorazione; Storia dell’arte moderna; Metodologia della
progettazione; Chimica e biologia applicate al restauro; Metodologia e tecniche del
restauro: tirocinio (cantieri-laboratori); Tecniche di rilievo fotografico-diagnostica non
invasiva; Petrografia applicata; Scultura; Restauro digitale-Restituzione in 2D; Storia
dell’arte contemporanea; Museologia; Tecnologia ed uso del marmo e delle pietre; Inglese
per la comunicazione artistica; Storia dell’arte in Puglia; Legislazione dei beni culturali.

Corso biennale in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo
Indirizzo DECORAZIONE

Discipline di base:
Storia dell’arte contemporanea; Anatomia artistica; Antropologia delle società complesse;
Urban design

Discipline caratterizzanti:
Decorazione 1-2; Tecniche plastiche contemporanee; Tecniche dell’incisione; Metodi e
tecniche della decorazione sacra contemporanea; Installazioni multimediali

Discipline affini o integrative:
Pedagogia e didattica dell’arte; Teoria e Metodo dei Mass media; Web design

Discipline a scelta dello studente:
Pittura; Scultura

*Sono stati attivati solo gli insegnamenti necessari a garantire il completamento del ciclo di studi.
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Corso biennale in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo
Indirizzo EDITORIA D'ARTE

Discipline di base:
Storia dell’arte contemporanea; Museologia e gestione dei sistemi espositivi; Illustrazione 
scientifica; Antropologia delle società complesse

Discipline caratterizzanti:
Editoria d’arte 1-2; Tecniche e tecnologie della stampa digitale; Storia della stampa e 
dell’editoria; Stampa d’arte; Economia e mercato della grafica

Discipline affini o integrative:
Video e foto editing; Comunicazione pubblicitaria; Web design

Discipline a scelta dello studente:
Pittura; Scultura; Scenografia

Corso biennale in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo
Indirizzo PITTURA

Discipline di base:
Storia dell’arte contemporanea; Anatomia artistica; Antropologia delle società complesse; 
Urban design

Discipline caratterizzanti:
Pittura 1-2; Tecniche e tecnologia della pittura; Tecniche dell’incisione; Tecniche 
dell’affresco; Installazioni multimediali

Discipline affini o integrative:
Pedagogia e didattica dell’arte; Teoria e metodo dei Mass media; Web design

Discipline a scelta dello studente:
Decorazione; Scultura

Corso biennale in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo
Indirizzo SCENOGRAFIA

Discipline di base:
Storia dell’arte contemporanea; Morfologia e dinamica della forma; Estetica; Storia dello 
spettacolo

Discipline caratterizzanti:
Scenografia; Scenografia per la TV; Scenografia per il cinema; Regia; Teoria e analisi del 
cinema e dell’audiovisivo; Illuminotecnica

Discipline affini o integrative:
Installazioni multimediali; Costume per lo spettacolo; Tecniche plastiche contemporanee
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Discipline a scelta dello studente:
Pittura; Scultura; Grafica

Corso biennale in Arti Visive e Discipline Dello Spettacolo
Indirizzo SCULTURA

Discipline di base:
Storia dell’arte contemporanea; Anatomia artistica; Antropologia delle società complesse; 
Urban design

Discipline caratterizzanti:
Scultura 1-2; Tecniche e tecnologie della scultura, del marmo e delle pietre; Tecniche 
dell’incisione; Metodi e tecniche della scultura sacra contemporanea; Installazioni 
multimediali

Discipline affini o integrative:
Pedagogia e didattica dell’arte; Teoria e metodo dei Mass media; Web design

Discipline a scelta dello studente:
Pittura; Decorazione

Corso biennale in Conservazione e Restauro*

Indirizzo LAPIDEO

Metodologia e tecniche del restauro lapideo 1-2; Metodologia di indagine e diagnostica non
invasiva e invasiva; Metodologia e tecniche del restauro lapideo (tirocinio) 1-2;
Microbiologia applicata  al restauro; Tecnologia delle costruzioni ed elementi di
composizione architettonica; Storia dell’arte 1-2; Iconografia, iconologia e metodi di
attribuzione; Restauro digitale-Restituzione in 3D; Antropologia culturale ed etnografica;
Tecniche delle pietre dure e della tarsia; Management e marketing dei beni culturali;
Metodologia della catalogazione storica e conservativa; Storia delle tecniche artistiche
contemporanee; Legislazione dei beni culturali.

Indirizzo LIGNEO

Metodologia e tecniche del restauro ligneo 1-2; Storia dell’arte 1-2 (in riferimento alle
opere lignee); Metodologia e tecniche del restauro ligneo (tirocinio) 1-2; Metodologia di
indagine e diagnostica non invasiva e invasiva; Tecniche di scultura lignea; Microbiologia
applicata al restauro; Estetica; Iconografia, iconologia e metodi di attribuzione; Restauro
digitale-Restituzione in 3D; Antropologia culturale ed etnografica; Management e
marketing dei beni culturali; Architettura lignea – tecniche di conservazione (non attivato);
Metodologia della catalogazione storica e conservativa; Storia delle tecniche artistiche
contemporanee; Legislazione dei beni culturali.

* Sono stati attivati solo gli insegnamenti necessari a garantire il completamento del ciclo di studi.
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Indirizzo PITTORICO

Metodologia e tecniche del restauro delle tele, delle tavole e dell’affresco 1-2; Metodologia 
e tecniche del restauro delle tele, delle tavole e dell’affresco (tirocinio) 1-2; Metodologia di 
indagine e diagnostica non invasiva e invasiva; Tecnologia dei supporti pittorici; 
Microbiologia applicata al restauro; Storia dell’arte 1-2 (in riferimento alla pittura); 
Estetica; Iconologia, iconografia e metodi di attribuzione; Restauro digitale–Restituzione in 
3D; Fenomenologia del deterioramento climatico-ambientale; Management e marketing dei 
beni culturali; Antropologia culturale ed etnografica; Metodologia della catalogazione 
storica e conservativa; Storia delle tecniche artistiche contemporanee.

7.3. I docenti

Il processo di riforma ha determinato, rispetto al precedente ordinamento, uno straordinario
ampliamento dell'offerta didattica e, di conseguenza, un corrispondente incremento del
numero degli insegnamenti impartiti nelle Accademie. 
A questo proposito il Nucleo sottolinea il ruolo essenziale svolto dal corpo docente in
organico dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, poiché la gran parte dei nuovi insegnamenti
è stata attivata in virtù della disponibilità dei docenti ad assumere altri insegnamenti oltre a
quello di titolarità, secondo le specifiche competenze. Come già accennato, ciò è avvenuto
secondo procedure di accertamento dei requisiti da parte del Consiglio Accademico, e criteri
preventivamente discussi in sede di contrattazione integrativa d'istituto nei limiti di quanto
di competenza delle parti. 
Anche nell'a.a. 2011-2012, in concomitanza dell'avvio dei nuovi corsi ordinamentali, i
docenti interni hanno assunto impegni didattici eccedenti le loro discipline di titolarità,
garantendo non solo il regolare svolgimento delle attività didattiche, ma anche il pieno
utilizzo delle risorse e il contenimento dei costi. A questo proposito si sottolinea che la
revisione dei piani di studio ha portato a una consistente riduzione degli insegnamenti
affidati a docenti esterni. Infatti, nell'a.a. 2010-2011, a fronte dei 50 docenti in organico, gli
esperti incaricati di svolgere insegnamenti a contratto sono diminuiti da 27 a 19; di questi,
10 per le classi residue del corso di Conservazione e Restauro (a esaurimento), e 9
complessivamente per i trienni e i bienni tutte le altre Scuole.
Si evidenzia, dunque, come il consistente ampliamento dell'offerta didattica, con i nuovi
corsi ordinamentali, ricade in modo affatto preponderante sui docenti in organico. Tale
situazione, pur condizionata da stringenti esigenze di bilancio, garantisce maggiormente il
regolare svolgimento e la continuità delle attività didattiche.

Cattedre e docenti in organico – a.a. 2010-2011

Codice Settore disciplinare Docenti I fascia Docenti II
fascia

ABAV01 Anatomia Artistica 4 4

ABAV02 Tecniche dell'Incisione-Grafica d'Arte 3 3

ABAV05 Pittura 3 3
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ABAV06 Tecniche Pittoriche 1

ABAV07 Scultura 1 1

ABAV09 Tecniche del Marmo e delle Pietre Dure 1

ABAV11 Decorazione 2 2

ABAV13 Plastica Ornamentale 1 1

ABPC65 Teoria e metodo dei mass-media 1

ABPR14 Elementi di Architettura e Urbanistica 1

ABPR22 Scenografia 2 2

ABPR23 Scenotecnica 1

ABPR24 Restauro 1

ABPR31 Fotografia 1

ABPR35 Regia 1

ABST46 Estetica 1

ABST47 Stili, Storia dell'Arte e del Costume 3 3

ABST53 Storia dello Spettacolo 1

ABST55 Antropologia Culturale 1

A
BST59

Pedagogia e Didattica dell'Arte 1

TOTALE 31 19

8. LA DOMANDA DI FORMAZIONE.                         

La popolazione studentesca nell’anno accademico 2011-2012 è pari a 543(610) unità, di cui
2(1) ad esaurimento nel vecchio ordinamento, 408(444) nel Triennio e 133(165) nel
Biennio. Gli studenti stranieri sono complessivamente 9(9).

Nel Triennio, gli studenti iscritti sono 408(444), di cui 133(112) sono maschi e 275(332)
sono femmine. I maschi costituiscono solo il 33 %(25%) degli iscritti.

La composizione per genere, fa registrare maggiore presenza femminile nei corsi di
Decorazione 80%(80%), Pittura 71%(77%) e Grafica 64%(67%).

Gli studenti fuori corso sono 87(91), di cui 66(73) femmine. 

Gli studenti stranieri sono 8, di cui 4(5) maschi.

La distribuzione degli studenti per corso indica la forte preferenza per Pittura 129(134),
Grafica 95(86), Decorazione 76(96) e Scenografia  67(62). Scarsa preferenza per Scultura
con soli 20(16) studenti e forte contrazione per Restauro 21(50).
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ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori
sperimentali), secondo il corso - a.a. 2011/2012 -

Corso (*)

Domande di 
ammissione

(totale) 

Idonei 
complessivi

(totale) 

Idonei 
ammessi
(totale) 

Iscritti
al 
1°

anno

Iscritti
al 
2°

anno

Iscritti
al 
3°

anno

Iscritti 
Fuori
Corso

di cui
Iscritti

Stranieri
("di cui"

del
TOTALE) 

TOTALE
11/12

TOTALE
10/11

M F M F M F M F M F

Arti visive: 
Decorazione 

76 96

Arti visive: 
Grafica 

95 86

Arti visive: 
Pittura 

129 134

Arti visive: 
Scenografia 

67 62

Arti visive: 
Scultura 

20 16

Conservazione 
e restauro con 
indirizzo: 
pittorico, 
lapideo, ligneo 

21 50

TOTALE 104 104 85 47 87 34 70 31 52 21 66 4 4 408 444

Nel Biennio, gli iscritti sono 133(165), di cui 37(39) sono maschi e 96(126) sono femmine.
I maschi rappresentano solo il 28(24%)della popolazione studentesca.

La composizione per genere, fa registrare la maggiore presenza femminile nei corsi di
Decorazione 92%(88%), Restauro 79%(81%), Pittura 69%(78%), Grafica 62%(53%),
Scenografia 57% (69%) e Scultura 57% (43%).

Gli studenti fuori corso sono 21(24), di cui 15(17) femmine.

La distribuzione degli studenti per corso indica la preferenza per Pittura 42(50) e
Decorazione 25(26). Scarsa preferenza infine per Scultura con soli 7(7) studenti. 
Si riscontra invece una forte contrazione per Restauro 24(54). 
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ISCRITTI ai corsi biennali sperimentali per il conseguimento del diploma accademico
di 2° livello , secondo il corso - a.a. 2011/2012 -

 Corso (*)

Iscritti
al 
1°

anno

Iscritti
al 
2°

anno

Iscritti 
Fuori
Corso

TOTALE
11-12 TOTALE

10-11

M F M F M F

Arti visive: 
Decorazione 25 26

Arti visive: 
Grafica 21 15

Arti visive: 
Pittura 42 50

Arti visive: 
Scenografia 14 13

Arti visive: 
Scultura 7 7

Conservazione 
e restauro con 
indirizzo: 
pittorico, 
lapideo, ligneo 

24 54

TOTALE 12 39 19 42 6 15 133 165

La fascia di età numericamente più rappresentata è quella tra i 20 e i 24 anni con il
58%(51%), quindi, quella dai 25 ai 29 anni con il 20%(30%), quella fino ai 19 anni con il
14%(14%) ed infine quella oltre i 30 anni con l’8%( 5%).

ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 2011/2012 -

Classi di età TOTALE

fino a 19 anni 77

da 20 a 24 anni 315

da 25 a 29 anni 106

30 anni e oltre 45

TOTALE 543

ISCRITTI Italiani secondo la regione di residenza - a.a. 2011/2012
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Gli italiani iscritti sono 534, di cui 166 maschi e 368 femmine.
Le regioni maggiormente rappresentative sono la Puglia e la Basilicata.

Provenienza

Totale Iscritti
ITALIANI TOTALE

M F

PUGLIA 153 353 506

BASILICATA 11 10 21

ISCRITTI STRANIERI secondo il paese di cittadinanza e la tipologia di corso
- a.a. 2011/2012 -

Gli italiani stranieri sono 9, e la nazione maggiormente rappresentativa è la Cina con n. 5
unità.

9. GLI ESITI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA.              

Il numero complessivo (italiani e stranieri) dei diplomati nell’anno 2011 è stato di 147(147)
unità, così suddivisi:

• Vecchio Ordinamento:       0   (0);
• Triennio:                         100 (82);
• Biennio:                            47 (49);
• Corsi post-diploma:           0  (16).

La percentuale degli studenti che hanno conseguito un titolo di studio sul totale degli iscritti
è pari al 27%(24%), che a livello parziale risulta:
Vecchio ordinamento:   0% 
Triennio:                      24%(18%)  
Biennio:                       35%(30%) 

DIPLOMATI nei corsi di diploma accademico di 1° livello 
 - a.s. 2011 –

Gli studenti diplomati sono stati 100 (25 maschi e 75 femmine).
Il maggior numero di diplomati si è avuto nei corsi di Grafica (28, di cui 9 maschi e 19
femmine); Conservazione e restauro (24, di cui 5 maschi e 19 femmine), Pittura (21, di cui
6 maschi e 15 femmine) e Decorazione (17, tutte femmine).
Nessuno studente diplomato fuori corso.

DIPLOMATI nei corsi biennali sperimentali di 2° livello, secondo il corso 
                                                           - a.s. 2011 –  
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Gli studenti diplomati sono stati 47 (9 maschi e 38 femmine), nei seguenti corsi:.
Decorazione (22, di cui 4 maschi e 18 femmine); Pittura (14), Conservazione e restauro (7) e
Scenografia (4).
Gli studenti diplomati fuori corso sono stati 23 (4 maschi e 19 femmine)

10. IL CAPITALE UMANO: ANALISI DELLA STRUTTURA DEL PERSONALE.

Nell’anno accademico 2011-2012, il personale docente risulta composto da 49(52), di cui
38(50) di ruolo e 11 a tempo determinato, distribuito su 125(237) insegnamenti nei corsi del
nuovo ordinamento. 

PERSONALE DOCENTE - a.a. 2011/2012

Tipologie
personale

Personale
a tempo indeter-

minato
(di ruolo) 

Personale
a tempo deter-

minato
(di ruolo o in so-

stituzione) 

di cui 
in part-time
("di cui" del

Totale: Indet.
+ Det.) 

Personale a
contratto

(coll. a progetto,
consulenze, ecc.) 

di cui appartenenti
al ruolo 

del Pers.docente di
altri Istituti Afam

("di cui" del Personale
a contratto) 

TOTALE

M F M F M F M F M F

Docenti I fa-
scia 

14 12 4 0 0 0 0 0 0 0 30

Docenti II fa-
scia 

6 6 2 5 0 0 0 0 0 0 19

Altro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 20 18 6 5 0 0 0 0 0 0 49

INSEGNAMENTI/DISCIPLINE attivate per ogni corso, secondo la tipologia, e
CORSI SINGOLI(*) - a.a. 2011/2012

Tipologie di
insegnamento

N° di
insegnamenti 

Vecchio
Ordinamento
pre-riforma 

N° di
insegnamenti 

Nuovo
Ordinamento

Triennio 1°liv. 

N° di
insegnamenti 

Biennio
sperimentale

2° liv. 

N° di
insegnamenti 
corsi post-dipl.

CORSI SINGOLI

N°
corsi

Iscritti 
totali

di cui
stranieri

Fondamentali 0 

Complementari 0 

Materie di base e 
caratterizzanti 

52 33 0 
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Materie affini e 
integrative 

29 11 0 

CORSI SINGOLI 0 0 0 

Il personale amministrativo e tecnico è composto da n. 19 unità, di cui 13 a tempo
indeterminato e 6 a tempo determinato
Esso risulta distribuito come da tabella seguente:

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO - a.a. 2011/2012

Tipologie personale

Personale
a tempo indetermi-

nato
(di ruolo) 

Personale
a tempo determinato
(di ruolo o in sostitu-

zione) 

Personale a contratto
(coll. a progetto, consulenze,

ecc.) TOTALE

M F M F M F

Direttore amministrativo 0 1 0 0 0 0 1

Direttore di ragioneria e bi-
blioteca 

0 0 0 1 0 0 1

Collaboratore 0 0 0 0 0 0 0

Assistente 2 1 0 2 0 0 5

Coadiutore 6 3 1 2 0 0 12

Altro 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 8 5 1 5 0 0 19

Complessivamente le risorse docenti e tecnico-amministrative in servizio nell’anno
accademico 2011-2012 risultano composte da 68 unità, di cui 51 con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.

11.  OPINIONI DEGLI STUDENTI.                                 

1. Nota metodologica

Nel 2012 si è svolta la prima rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo quanto
previsto dallo Statuto. 
Essa si è svolta nell'arco di tempo di circa un mese mediante procedura informatizzata,
soluzione che ha consentito di garantire l'anonimato agli studenti partecipanti e il cui
supporto tecnico è stato fornito dalla ditta Isidata a titolo completamente gratuito.
Lo strumento di rilevazione adottato è stato quello del questionario strutturato, elaborato
dal Nucleo di Valutazione e prescelto per le caratteristiche metodologiche che lo
contraddistinguono e che qui si riassumono in breve.
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Il questionario è lo strumento più utilizzato nella ricerca sociale e anche il più noto al
pubblico dei non addetti ai lavori. La sua caratteristica distintiva consiste nel fatto che le
domande da porre all’intervistato e le alternative di risposta possibili sono prefissate. È il
metodo privilegiato, nella tradizione sociologica, per lo studio dei fenomeni sociali
mediante la definizione di variabili, che vengono individuate, rilevate, organizzate e trattate
con tecniche statistiche. Pertanto tutti gli argomenti oggetto di osservazione sono sottoposti
a una rilevazione sistematica e, in virtù della standardizzazione delle risposte, si ottiene una
completa congruenza fra domande e risposte nell’insieme dei casi esaminati e, quindi, la
comparabilità dei casi esaminati. Inoltre il questionario consente di organizzare domande e
risposte in una matrice dati che rappresenta il quadro riassuntivo dei dati raccolti e si presta
all'analisi statistica. Questo strumento è applicabile quando la conoscenza del problema
della ricerca è tale da poter stabilire in anticipo le risposte presumibilmente più ricorrenti,
cioè quando si possono formulare a priori delle ipotesi valide: : «il buon questionario nasce
da buone ipotesi, studiate accuratamente».10

Sono altresì noti i rischi insiti nelle domande a risposta predefinita: limitano l'espressione
all’intervistato e rischiano di suggerire una risposta a chi non ce l’ha. A ciò si aggiungono i
limiti dei questionari autocompilati, cioè affidati completamente alla volontà di
collaborazione degli intervistati, che si possono essenzialmente riassumere in una ridotta
partecipazione degli interessati e una maggiore incidenza di domande prive di risposta.
Tuttavia la scelta di questa modalità di somministrazione, oltre a essere obbligata dalle
condizioni oggettive della rilevazione e dalla necessità dell'assoluto anonimato, si giustifica
metodologicamente poiché il questionario autocompilato è adatto a rilevare informazioni su
fasce omogenee di popolazione11, «un segmento particolare accomunato da una qualche
caratteristica»12, come è appunto il caso degli studenti dell'Accademia.

2. La partecipazione degli studenti

Occorre innanzitutto sottolineare la scarsa partecipazione degli studenti, poiché solo 41 (il
7,5%)  hanno partecipato alla rilevazione degli opinioni. Un dato che può essere senz'altro
imputato alla novità della procedura e all'attuale contesto generale. È abbastanza evidente,
infatti, che i meccanismi di partecipazione introdotti dalla riforma e recepiti nello Statuto
soffrono dello stato complessivo di incompiutezza e frammentazione del processo di
implementazione della riforma stessa. La percezione degli studenti, ma anche di docenti e
personale amministrativo, è di una quotidiana provvisorietà in attesa di norme e regolamenti
attuativi in itinere; situazione che certamente non incoraggia la partecipazione poiché la
consapevolezza dei propri diritti e doveri, ma soprattutto la pratica partecipativa, discende
dalla certezza delle norme e non solo dai principî.
Detto questo, è certamente compito dell'Istituzione favorire la diffusione delle informazioni
e della cultura istituzionale al fine di incrementare la partecipazione degli studenti nei modi
e nelle forme stabilite dallo Statuto. A questo proposito occorre sottolineare come la
procedura di rilevazione sia stata adeguatamente pubblicizzata: con avvisi a stampa affissi
in sede, attraverso in sito internet, mediante informazione personale dei docenti a margine
delle lezioni. Inoltre è stata messa a disposizione degli studenti una postazione informatica
per consentire l'accesso al servizio.

10 W.J. Goode e P.K. Hatt, Metodologia della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 1971 [1952], p.26.
11Si rammenta che il termine «popolazione» o «universo» in statistica non ha il significato attribuito nel
linguaggio comune, ma indica l’insieme delle unità di analisi.
12 P.Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna 1999, p.218.
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Le ipotesi esplicative su menzionate a proposito della scarsa partecipazione studentesca
appaiono suffragate dal fatto che ha partecipato alla rilevazione il 17% di tutti gli studenti
iscritti al biennio specialistico, ma solo il 5% degli iscritti al triennio. Un dato che
suggerisce, da una parte, una certa consapevolezza legata alla maturazione individuale;
d'altra parte pone l'accento sui  problemi dei bienni specialistici (i quali, pur istituiti prima
dei trienni, sono in attesa di riordino ordinamentale), quindi gli studenti possono essere stati
maggiormente sollecitati a esprimere le proprie opinioni critiche.
Un ulteriore elemento degno di nota è costituito da un dato che è presumibilmente
interpretabile nel segno di una diffidenza nei confronti della procedura, o di superficialità
verso la tecnica di rilevazione: le mancate risposte a domande generali come il corso di
iscrizione, l'anno di corso o addirittura il genere (8 su 41 non indicano il proprio sesso). È
chiaro queste circostanze, e non solo la scarsa numerosità, rendono impraticabile l'analisi
multivariata13.
Pertanto appare necessario stimolare la consapevole partecipazione studentesca, non solo
per la qualità delle procedure di valutazione, ma più in generale per consentire il più
efficace funzionamento della vita istituzionale.

3. Il problema della rappresentatività dei dati

Di fronte alla ridotta partecipazione studentesca è giocoforza interrogarsi sulla
rappresentatività dei risultati. Un'indagine così condotta attinge la propria ratio dalla
metodologia delle scienze sociali e dalle tecniche quantitative di ricerca, a loro volta
incentrate sull'elaborazione statistica. Nel nostro caso, considerata la “popolazione” (cioè, il
numero degli studenti iscritti) e le condizioni della rilevazione,  l'indagine assume la forma
del censimento, mirando a raccogliere l'opinione di tutti gli studenti.
Il concetto di rappresentatività è, invece, generalmente riferito ai campioni statistici, cioè a
gruppi di popolazione selezionati con procedure rigorose e ben definite. A questo concetto si
associa quello di ampiezza, cioè della dimensione quantitativa: 
«Da una popolazione si possono ricavare innumerevoli sottoinsiemi, ma non tutti possono
essere considerati campioni. Infatti la teoria del campionamento richiede che siano rispettati
i criteri di rappresentatività e ampiezza; perciò un campione valido deve essere
rappresentativo e sufficiente... Il requisito della rappresentatività stabilisce che il campione
deve riprodurre le caratteristiche, rilevanti ai fini dell’indagine, della popolazione da cui è
tratto. In altri termini esso deve rappresentare “in scala ridotta” l’intera popolazione, non in
tutte le innumerevoli caratteristiche, ma in quelle ritenute importanti per lo studio del
fenomeno»14.
Il requisito dell’«ampiezza» si riferisce, in sostanza, al numero minimo di casi da
considerare.15 In realtà le procedure statistiche volte a determinare l’ampiezza minima di un
campione rappresentativo presuppongono la conoscenza della distribuzione delle variabili
nell’universo di riferimento, situazione che si verifica in rare circostanze poiché questa
conoscenza rientra negli scopi stessi della ricerca. Pertanto non resta «che ricorrere a

13 A questo proposito occorre notare che la stessa matrice dei dati risulta indisponibile nei formati 
correntemente utilizzati per l'elaborazione e l'analisi dei dati.
14 G.Toriano, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Lecce, Pensa Multimedia, 2000, p.110.
15 Si può pensare che un campione di grandi dimensioni sia più rappresentativo di uno più ridotto. In effetti 
esiste una relazione matematica (applicabile ai campioni casuali) per cui al crescere delle dimensioni del 
campione si riduce l’«errore di campionamento». Per converso, la stessa equazione mostra che, raggiunto un 
certo limite, l’aumento delle dimensioni del campione non produce più una significativa riduzione dell’errore.
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valutazioni approssimate […] ricavate da studi precedenti, dal parere di esperti, da uno
studio pilota»16. 
È inoltre da considerare positivamente, come già accennato, che ci troviamo di fronte a una
popolazione statisticamente omogenea, e quindi «unità di analisi simili fra loro possono
essere più facilmente rappresentate da un campione ristretto, mentre un universo
scarsamente omogeneo richiede un campione più numeroso»17. 
Ci troviamo, in definitiva, di fronte a un insieme di dati che ai fini pratici può essere
considerato alla stregua di un campione non probabilistico per adesione volontaria, in cui
«il criterio di selezione è costituito dalla disponibilità dei soggetti, e quindi non si tratta di
campioni rappresentativi della popolazione»18.
La mancanza di rappresentatività discende, inoltre, dal fatto che i campioni autoselezionati
presentano un elevato grado di probabilità di distorsione dovuto a particolari atteggiamenti
o situazioni personali.
Alla luce di quanto detto si può concludere che i risultati della rilevazione, pur non essendo
rappresentativi, possono tuttavia costituire indicazioni utili alla individuazione delle
situazioni di criticità; che, come vedremo, sono a volte riconducibili a condizioni strutturali
o contingenti.

3. La struttura del questionario

La scheda di rilevazione è stata organizzata in sezioni, al fine di esplorare i diversi aspetti
della vita dell'istituzione:
a- dati oggettivi di carattere socio-anagrafico e relativi all'iscrizione
b- valutazione della struttura
c- valutazione dei servizi amministrativi
d- valutazione dei servizi didattici
e- valutazione della docenza
f- valutazione dei corsi
g- giudizi complessivi

A proposito dai dati oggettivi, che sono neutri e non implicano alcun giudizio, occorre
ribadire una certa incidenza delle mancate risposte. Tra coloro che hanno partecipato alla
rilevazione prevalgono gli studenti di Pittura, Scenografia e Decorazione, mentre sono
davvero sporadici gli iscritti agli altri corsi. Anche questo dato contribuisce alla
frammentarietà del complesso dei dati. Gli studenti del biennio (20) sono più numerosi di
querlli iscritti al triennio (15); 5 non hanno risposto. Al di là del dato assoluto, la
rappresentanza percentuale del biennio (che ha comunque molti meno iscritti) è ben
superiore a quella del triennio.
Ancora più netta è la differenza di genere, con una nettissima prevalenza di donne (31 a 2);
ma anche in questo caso 8 non hanno risposto.
Il resto dei dati relativi a questa sezione risulta insignificante a causa della scarsa
numerosità, trattandosi di informazioni di interesse eminentemente statistico.

Relativamente alla valutazione della struttura emergono risposte contrastanti che, se vi fosse
stata una consistente e responsabile partecipazione, avrebbero meritato un approfondimento:

16 P. Corbetta, op. cit., p. 323. Sulla stessa linea molti altri autori, tra cui Blalock, Salvemini, Delvecchio.
17 G.Toriano, op. cit., p.112.
18 Ivi, pp.128-132.
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vengono considerate positivamente la “disponibilità” (63%) e la “funzionalità” (61%) delle
aule, ma si lamenta l'insufficienza delle “dotazioni” (63%), del “materiale didattico” (63%)
e della “pulizia” (60%) degli ambienti.
Nel complesso la struttura è ritenuta adeguata da circa la metà, e inadeguata da  circa un
terzo dei rispondenti, pur trattandosi di una delle sedi tra le più belle, spaziose e prestigiose.
Desta una certa sorpresa che il 73% non abbia notato miglioramenti nel corso dell'a.a.,
considerato che oggettivamente ci sono stati diversi interventi di manutenzione.

Sui servizi amministrativi emergono chiare indicazioni di criticità relativi agli orari di
apertura della segreteria (95%) e alla fruizione della biblioteca (64%). Riguardo la
segreteria didattica occorre sottolineare che prevale un giudizio sostanzialmente positivo
(61%) sulla qualità dei servizi; rispetto agli orari di apertura, si evidenzia (da questa pur
parziale rilevazione) che la recente rimodulazione degli orari da parte dell'amministrazione
non appare affatto consona ai bisogni dell'utenza.
Per la biblioteca, è noto che nelle Accademie non è prevista la figura del bibliotecario e che,
in passato, il servizio era prestato dal “docente di Storia dell'Arte” per via di una norma del
1918 ormai abrogata dalla riforma. Per ovviare al problema occorre, quindi, dotarsi di un
apposito regolamento come previsto dallo Statuto.

Sostanzialmente positivo è il giudizio della gestione della mobilità internazionale, peraltro
considerata “molto importante” (78%). Qui emerge anche la consistente presenza delle
risposte “non so” poiché la mobilità coinvolge una minoranza di studenti.
È invece considerato insufficiente dalla maggioranza dei rispondenti (54%) il sito web,
problema peraltro noto e per il quale sarebbe necessario accelerare i tempi della
ristrutturazione, tuttora in corso d'opera.
Lo stesso giudizio critico (54%), espresso probabilmente dagli stessi che hanno evidenziato
l'insufficienza del sito web, si rileva a proposito della rete wi-fi. A questo proposito va detto
che la rete wi-fi risulta abbastanza funzionale nelle aree in cui è presente, ma la sua
estensione all'intero edificio appare  impegnativa sotto il profilo tecnico.
Il giudizio di sintesi conclusivo sui servizi amministrativi, espresso dai 41 studenti che
hanno partecipato alla rilevazione, è di insufficienza per 21 intervistati, positivo per 19.

Nella valutazione dell'organizzazione didattica i giudizi più critici riguardano la
tempestività (78%) e la visibilità (59%) degli avvisi, mentre la maggioranza degli
intervistati considera sufficiente l'organizzazione degli insegnamenti (44%).
Qui è necessario sottolineare che il passaggio dai corsi di studi sperimentali a quelli
ordinamentali ha comportato l'adeguamento dei piani di studi individuali di tutti gli studenti,
obbligando le commissioni preposte e la segreteria didattica a un complesso e straordinario
lavoro di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, con qualche inevitabile disagio
dovuto alla necessità di rimodulare uno per uno tutti i singoli curricula di studio.

I giudizi sulla docenza sono positivi, e questa indicazione è particolarmente importante
poiché la natura dell'istituzione risiede nella formazione, cioè nella relazione fra docente e
allievo cui la struttura amministrativa fornisce il necessario supporto per consentirne il buon
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espletamento.19 Relazione didattica, tra l'altro, che è singolare e complessa, e non
riconducibile soltanto alla lezione ex cathedra della tradizione universitaria.
Tornando al questionario, la maggioranza dei rispondenti ritiene che i professori svolgano i
propri compiti con “regolarità” (51%), siano “disponibili” (54%), dimostrino “impegno”
(64%) e riescano a “stimolare interesse” (91%). 
Naturalmente non vi è unanimità di opinione, anche considerando che si tratta di un
giudizio complessivo riguardante una cinquantina di professori, ma l'indicazione va colta
nella sua positività in quanto è indice della essenziale vitalità ed efficacia dell'istituzione, al
di là delle disfunzioni emerse.

Nella valutazione sull'organizzazione didattica dei corsi si evidenziano giudizi contrastanti.
In particolare viene indicata dalla maggioranza dei rispondenti una “distribuzione non
equilibrata” delle lezioni. Occorre tenere presente che, nell'a.a. in questione, diverse lezioni
dei corsi biennali hanno subito un consistente ritardo dovuto a difficoltà nel necessario
espletamento delle pratiche per l'assegnazione degli insegnamenti non in organico. Quindi si
è effettivamente verificato uno squilibrio fra la prima e la seconda parte dell'anno didattico,
particolarmente sentito dagli studenti del biennio, che costituiscono quasi la metà dei
rispondenti. Si deve ritenere che tale ritardo nell'inizio di alcune lezioni sia stato incidentale
e non debba verificarsi nuovamente.20

La “quantità di ore” (51%) e “l'organizzazione complessiva” (61%) degli insegnamenti è
invece considerata positivamente dalla maggioranza dei partecipanti alla rilevazione.

Lo stesso giudizio sostanzialmente positivo (51%) viene espresso a proposito delle attività
artistiche e culturali organizzate dall'Accademia.
La valutazione generale dello svolgimento dell'a.a. è considerata “insoddisfacente” da 23
intervistati, a fronte dei 15 che esprimono un giudizio abbstanza positivo. I motivi
dell'insoddisfazione riprendono, con qualche apparente contraddizione21, quelli già
precedentemente espressi e che possono essere presumibilmente ricondotti, in parte, ai
problemi comportati dal passaggio dai corsi sperimentali a quelli ordinamentali. 

In  conclusione, pur tenendo ben presente il carattere puramente indicativo degli elementi
raccolti,  il Nucleo considera comunque positivo l'avvio delle procedure di valutazione,
ritenendo che in futuro esse matureranno proogressivamente anche nella consapevolezza e
nella partecipazione di tutte le componenti istituzionali.
 
12. LA MOBILITÀ STUDENTESCA E DOCENTE NELL’AMBITO DEL

PROGRAMMA  ERASMUS.                                       

19 Per Weber l'amministrazione burocratica è il mezzo più razionale per raggiungere il fine, cioè fornire il 
servizio. Quindi, fallisce lo scopo se diventa autoreferenziale e ritiene di essere essa stessa il fine  della propria
azione (cfr. Weber M. Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1961 [1922]; Merton R.K., Teoria e
struttura sociale, il Mulino, Bologna, 1966 [1949]).
20 A tale proposito è opportuno ricordare che, in virtù della riforma, il calendario didattico di molte accademie 
inizia a ottobre per consentire una migliore distribuzione temporale delle accresciute attività didattiche (per es.
la sessione d'esame di febbraio). A fronte di questo, le procedure di mobilità del personale docente si 
concludono alla fine di ottobre, a lezioni già iniziate. Sarebbe auspicabile che tali procedure siano anticipate.
21 L'indisponibilità di una matrice dati idonea all'analisi multivariata non consente di approfondire questi 
aspetti. In ogni caso, la scarsa numerosità dei partecipanti rende comunque velleitaria l'analisi puntuale di dati 
non rappresentativi.
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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 offre la possibilità agli studenti e ai docenti
delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale di effettuare
presso analoghe istituzioni straniere un periodo di studio, legalmente riconosciuto dalla
propria istituzione. 

Gli obiettivi del programma consistono nella promozione della dimensione europea
dell’istruzione superiore mediante la cooperazione tra le varie istituzioni e la mobilità
studentesca; nel conseguimento del pieno riconoscimento accademico degli studi e delle
qualifiche all’interno dell’Unione Europea; nel sostegno alla realizzazione di uno spazio
europeo dell’istruzione superiore, attraverso la cooperazione transnazionale;

nel rafforzamento del contributo dell’istruzione superiore al processo di
innovazione. 

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. 

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 europea del confronto didattico e culturale.

Nel 2005 l’Accademia di Lecce ha superato la selezione per il conferimento
dell’EUC (Erasmus University Charter), passaporto europeo che sancisce l’ingresso nel
programma Life Long Learning Program, con particolare riferimento alle azioni riguardanti
l’Erasmus. Nel 2007 la Commissione Europea ha approvato la richiesta dell'Accademia di
Lecce per l’EUC Estesa, che consente agli studenti di partecipare al programma Erasmus
anche per le  attività di tirocinio (placement).
Pertanto, sono previsti dei flussi di mobilità per gli studenti al fine di effettuare tirocini
formativi presso imprese, enti o centri di formazione e di ricerca dei Paesi partecipanti al
Programma. 
 L’Ufficio Erasmus dell'Accademia sviluppa le diverse attività relative al Programma
ERASMUS, e cura in particolare i seguenti aspetti:
 adempimenti amministrativi per la gestione delle risorse economiche attribuite

dall’Agenzia Nazionale di gestione del programma;

 stipula e rinnovo degli accordi bilaterali con gli Istituti partner;

 pubblicazione del bando interno per la mobilità ERASMUS;

 selezione ed assistenza per la corretta applicazione delle procedure di candidatura per
la mobilità internazionale degli studenti e docenti in uscita;

 accoglienza e tutoraggio degli studenti ERASMUS in entrata;
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 controllo e compilazione di tutti i documenti di mobilità in entrata e in uscita; rapporti
con i Consigli di corso per il riconoscimento dei crediti (ECTS);

 rapporti con l’Agenzia Nazionale (emendamenti, rendicontazioni, controlli, etc.).

Nell'a.a. 2011-2012 vi sono stati 13  accordi internazionali  vigenti.

I risultati complessivamente ottenuti in termini di scambi attivati nell’a.a. 2011-2012
possono essere così riassunti:

Mobilità internazionale degli Studenti e del Personale - a. 2011-2012

Mobilità Studenti ai fini di studio (SMS) 

numero di studenti in uscita 5 

numero di studenti in entrata 7 

Mobilità Studenti ai fini di placement (SMP) 

numero di studenti in uscita 8 

Attività di docenza (STA) 

numero di docenti in uscita verso Istituti di istruzione superiore all’estero 2 

numero di docenti in entrata 2 

Euro 900,00 per lo Staff Training (STT) 

numero di docenti 1 

Il Nucleo considera molto positivamente le attività di scambio internazionale 
dell'Accademia, consolidatasi nel corso degli anni, e auspica che la partecipazione degli 
studenti e dei docenti possa essere incrementata, sia in uscita che in entrata.

13. LA SITUAZIONE EDILIZIA E LA BIBLIOTECA             

La situazione edilizia

Tipologie edificio
N° aule ordinarie N° laboratori N° biblioteche
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Appositamente
costruito ad uso

didattico
-

Permanentemente
adattato ad uso

didattico
11 16 1

Precariamente
utilizzato ad uso

didattico
-

INFORMAZIONI
VARIE SULLA
STRUTTURA

11 16 1

La Biblioteca

La biblioteca, aperta a docenti e studenti dell’Accademia dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,00, ed il mercoledì anche dalle 16,00 alle 18,00, conta presso l’Accademia di Belle
Arti di Lecce 5.000 volumi, di cui circa 150 possono. La fruibilità del servizio è stata
garantita nel corso dell’a.a. 2011/2012 dai docenti tutti della disciplina di Stile, Storia
dell’Arte e del Costume, in attesa dell'adozione di un apposito regolamento come previsto
dallo Statuto.

14. LA PRODUZIONE ARTISTICA                                         

Nel 2012, anche per la concomitanza con le celebrazioni per il cinquantennale della
propria istituzione, l'Accademia ha promosso iniziative e ha partecipato attivamente a
diversi eventi, coinvolgendo attivamente gli studenti e  collaborando con altre istituzioni per
la valorizzazione della propria produzione artistica e culturale. Tra le diverse iniziative si
citano:: 

• Comune di Lecce. Convenzione “Studenti al Centro 2”
￼￼
• Provincia di Lecce.
Progetto “Scuola: luogo pubblico della cultura – incontri sui temi dell’arte contemporanea”;

• Associazione Dimore Storiche Italiane - Sezione Puglia. Manifestazione “Lecce Cortili
Aperti”
• Cinquantenario dell’ABA di Lecce. Conversazioni e seminari di studio.
- Micol Forti

- Gillo Dorfles

- Giorgio Di Genova
- Luciano Caramel
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- Barbara Cisternino

- Monica Saccomanni
- Ferruccio Capitani

• Esposizione e pubblicazione catalogo delle opere di “Rita Tondo”

• Associazione Via Francigena Pugliese. Pubblicazione volume

• Prefettura di Lecce. Comitato per la valorizzazione.
- Allestimento del presepe artistico del maestro Malecore.

- Giornata della Memoria e del Ricordo: progettazione comunicazione visiva.
- Celebrazioni 2 giugno: progettazione comunicazione visiva.

- Celebrazioni Unità d’Italia: progettazione comunicazione visiva.

• Mostra fotografica 
- presentazione della pubblicazione di Gabriele Torsello
”Camera oscura: Afghanistan”
- Concerto Jazz.

15.  SITO WEB E RETE WI-FI.                                                

L'Accademia di Lecce è presente sul web con un proprio sito da diversi anni, avendo
tempestivamente compreso la centralità che la nuova infrastruttura comunicativa avrebbe
assunto nel tempo. Il sito è ospitato da un Internet Provider e viene aggiornato dal personale
amministrativo dell'Accademia mediante una procedura di accesso basata su password. 
Allo stato attuale risultano tuttora non attive alcune aree del sito, che presenta così alcune
carenze di contenuti. Esso svolge comunque una essenziale funzione di comunicazione
all'utenza (in particolare agli studenti) e di trasparenza gestionale, come dimostrano, per
esempio, gli avvisi di segreteria, l'albo d'istituto, la pubblicazione dei calendari di esame,
degli atti amministrativi ecc. 
Poiché la ristrutturazione del sito web non risulta ancora avviata, si ribadiscono i
suggerimenti già espressi per il suo miglioramento:
- la possibilità di sviluppare i contenuti del sito al crescere delle esigenze (scalabilità della
piattaforma informatica);
- la più ampia caratterizzazione istituzionale;
- la completezza delle informazioni all'utenza, soprattutto riguardo alle attività didattiche;
- le informazioni utili all'orientamento;
- l'implementazione o l'ampliamento dei servizi all'utenza: prenotazione di appelli d’esame,
certificati, compilazione di modulistica online ecc.;
- un'ampia possibilità di contatti (docenti, uffici amministrativi, figure apicali);
- la definizione di differenti livelli di abilitazione all’inserimento e alla modifica dei
contenuti;
- la definizione di differenti livelli di fruizione dei contenuti (per es. un'area riservata per le
comunicazioni interne all'istituzione);
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- l'individuazione di figure di riferimento per la gestione tecnica e informativa;
- la traduzione del sito in lingua inglese, essenziale per la proiezione internazionale
dell'istituzione.

Dal 2008 è attiva una rete wi-fi che copre quasi tutto il primo piano dell'edificio. Data
l'estensione complessiva dell'immobile tale copertura appare limitata, ma occorre
considerare che vi sono condizioni strutturali che rendono complesso e oneroso
l'ampliamento del servizio: l'Accademia ha sede in un convento del XVII sec., esteso su tre
piani e con pianta irregolare, che presenta imponenti strutture portanti che limitano
fortemente la propagazione del segnale; pertanto il potenziamento della rete necessita di
soluzioni tecniche e risorse finanziarie più rilevanti rispetto a edifici di recente costruzione.
Inoltre, per la gestione del sito web e la rete wi-fi (e più in generale per le dotazioni
informatiche) sarebbe utile individuare figure adeguatamente formate, possibilmente interne
all'istituzione, che ne assicurino il buon funzionamento e la tempestiva manutenzione.

In conclusione, il Nucleo raccomanda di provvedere alla ristrutturazione del sito web. Per
quanto riguarda la rete wi-fi, il Nucleo ne auspica il potenziamento in termini di copertura e
funzionalità.

16. TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI.                        

Le tasse scolastiche per il Triennio ed il Biennio sono le seguenti:
1)  tassa di immatricolazione pari ad € 30,26 (c.c.p. 1016);
2) tassa di ammissione statale € 15,13 (c.c.p. 1016);
3) tassa di ammissione Accademia € 40,00 (c.c.p. 45060936 contributo interno);
4)  tassa di frequenza pari ad € 72,67 (c.c.p. 1016);
5)  tassa regionale per il diritto allo studio, pari ad € 140,00 (c.c.p.14602734)
6) contributo interno, pari ad euro  (specificare eventuali differenze)

(corsi di Pittura – Decorazione – Scultura - Scenografia)

FASCIA  CONTRIBUTIVA VALORI  ISEE CONTRIBUTO
1 Fino a € 8.000,00 € 550,00
2 Da  € 8.000,01 a € 13.000,00 € 650,00
3 Da  € 13.000,01 a 18.000,00 € 750,00
4 Da  €.18.000,01 in poi € 850,00

( corsi di Conservazione e Restauro – Grafica)

-FASCIA  CONTRIBUTIVA VALORI  ISEE CONTRIBUTO
1 Fino a € 8.000,00 € 650,00
2 Da  € 8.000,01 a € 13.000,00 € 750,00
3 Da  € 13.000,01 a 18.000,00 € 850,00
4 Da  €.18.000,01 in poi € 950,00

7) tassa per Diploma € 90,84 (c.c.p. 1016). 

17. GESTIONE FINANZIARIA.                                          
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Il Nucleo di Valutazione ha preso visione dei principali documenti contabili relativi
al periodo considerato nella presente relazione e, in relazione ad essi ha riscontrato che:

- il Bilancio Preventivo 2012 è stato impostato in conformità alle indicazioni impartite
dal Ministero dell’Università e della Ricerca con note prott. n. 5527 del 07/10/2011
e n. 542 del 23/01/2012 e ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori
in data 08/05/2012;

- il  Conto Consuntivo 2011 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in
data 30/07/2012 con delibera n. 29.
Il Nucleo di Valutazione si sofferma, in particolare, sul bilancio di previsione per

l’esercizio finanziario 2012, redatto secondo i principi e con le modalità contenute nel
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato dal Ministero
dell’Università e della Ricerca con il  D.D. 25/07/2006 n. 562.
Il nuovo bilancio preventivo finanziario è distinto in decisionale e gestionale; ad esso è
allegata la relazione programmatica del Presidente.

Nel bilancio di previsione 2012, sono state prese in considerazione solamente le
ordinarie esigenze dell’Accademia per lo svolgimento delle attività didattiche e di
produzione artistica, già programmate ed approvate dal Consiglio Accademico. L’attività
didattica, incentrata sull’attivazione dei corsi sperimentali di I e II livello (c.d. tre + due),
hanno determinato, grazie al contributo degli studenti, un’entrata pari ad € 320.000,00. 
A seguito dell’attivazione del sistema Cedolino Unico, ed esaurite le economie disponibili,
nel bilancio di previsione 2012 non sono state accertate entrate relative al miglioramento
dell’ offerta formativa. Ammonta, invece, ad € 82.693,80 la previsione d’entrata relativa al
contributo indistinto ministeriale.

Le spese relative al pagamento dei contratti di collaborazione dei corsi sperimentali
ammonta ad € 105.000,00 al lordo degli oneri a carico dello Stato.
Il Nucleo di valutazione ha rilevato, altresì, che a mezzo di Cedolino Unico MEF, sono stati
pagati dei compensi per il miglioramento dell’offerta formativa per complessivi € 35.614,00
al netto dell’IRAP.

 Appare utile, inoltre, verificare, ai fini della valutazione del funzionamento
complessivo dell’Accademia, l’utilizzo delle risorse finanziarie previste in bilancio.
Dall’analisi delle scritture contabili, risultano, in particolare, i dati di seguito indicati.

Tipologia di spesa Previsione definitiva Totale  impegni

Pubblicità                      €    5.000,00                              €     1.536,70
Esercitazioni didattiche                      €  33.999,23                              €   15.646,16
Attività di ricerca e Produzione artistica                      €    6.249,23                              €    2.999,02
Borse di studio                     €  31.049,23                              €  10.980,00
Mostre didattiche, Saggi                      €    5.000,00                               €    1.483,88
Acquisti per biblioteca                      €    1.000,00                               €       897,72

18. CONCLUSIONI                                        

Le istituzioni devono conoscersi: questo è il punto di partenza per un’assicurazione della
qualità davvero efficace. E’ quindi importante che esse dispongano dei mezzi per
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raccogliere e analizzare le informazioni relative alle proprie attività. Se così non è, esse non
conosceranno mai i propri punti di forza e di debolezza o i  risultati di prassi innovative.

Se è vero che l’assenza di criteri validi per l’intero territorio nazionale, annunciati ma mai
pubblicati, ha impedito di impostare la Relazione con riferimento ad un sistema integrato,
omogeneo e comparabile, è anche vero che il punto di partenza per l’avvio di un serio
processo di valutazione è la “conoscenza” di sé stesse delle Istituzioni al loro interno. 

Questa Relazione ha inteso soddisfare l’obiettivo minimo di raccogliere dati statistici e
documentazione dei programmi di studio, delle attività artistiche, delle strutture, del capitale
umano. La Relazione si pone quindi, ancora una volta, quale base per successivi raffronti
annuali sulla base di nuovi elementi indotti da successive elaborazioni ed approfondimenti.
Il lavoro svolto è stato utile tuttavia anche perché ha fatto emergere alcune carenze di
metodo del processo valutativo che, se rimosse, potrebbero dare maggiore rilievo all’azione
del Nucleo. 

L’Accademia deve porsi anzitutto il problema di dare un supporto stabile al Nucleo di
valutazione, cioè migliorare le risorse disponibili in termini di raccolta sistematica di dati
quantitativi e qualitativi dell’attività. Occorre trovare un sistema di integrazione dei dati  e
delle informazioni basato su tecnologie informatiche e su processi organizzativi che
consentano di superare l’attuale frammentazione delle fonti. 

Al riguardo il Nucleo conferma la necessità che l’Istituto individui un sistema di raccolta
delle opinioni degli studenti e programmi per tempo la sua disponibilità (possibilmente on
line), anche sulla base delle rete di contatto con le esperienze nel settore universitario o di
altre istituzioni musicali. A questo proposito il Nucleo ha approfondito diverse soluzioni che
rispondono ai requisiti di riservatezza, completezza ed efficienza del processo di raccolta.  

Per facilitare il successo di tale iniziativa, il Nucleo intende valutare la possibilità di
organizzare un incontro con la rappresentativa studentesca ed eventualmente anche con il
corpo docente per avviare un processo di consultazione che coinvolga, oltre al Nucleo, gli
organi direttivi e le rappresentanze interne di tutte le componenti (personale docente e
tecnico-amministrativo, studenti) per focalizzare il ruolo del Nucleo, per arricchire di spunti
e proposte l’azione di rilevazione e analisi e per allineare le aspettative con i risultati ed
illustrare l’importanza dell’acquisizione di dati statisticamente rilevanti.

Con l’istituzione del Nucleo, l’Accademia si è data una strategia a lungo termine avviando
un processo permanente di autovalutazione che trova adeguato collegamento con quanto si
va elaborando in diverse sedi nazionali ed europee per la qualità delle istituzioni di alta
formazione musicale. Spetta al Nucleo il compito di utilizzare sistemi e metodi di
valutazione rispettosi della natura della musica, dello studio di essa e del funzionamento
dell’Accademia.

Anche per l’a.a. 2011-12. l’attività dell’Accademia è stata finalizzata a migliorare ed
ampliare la qualità dell’offerta formativa, perseguendo le linee programmatiche e gli
itinerari didattici già intrapresi, ma nel contempo si propone l’obiettivo di favorire le
iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli
specifici e diversificati bisogni dell’utenza. 
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E’ stato rilevato comunque un non trascurabile calo nelle iscrizioni degli studenti rispetto
all’a.a. precedente riguardante sia il triennio che il biennio, che, a parere del Nucleo,
necessita di un approfondimento da parte dell’Accademia per individuare le cause che lo
hanno determinato.
Il Nucleo, inoltre, rileva che le risorse disponibili sono state utilizzate senza sprechi ed
inefficienze e che il contributo indistinto erogato dal Ministero per il funzionamento
didattico, che ha ormai subito un notevole taglio, non è risultato sufficiente a finanziare il
complesso delle attività didattiche connesse all’attuazione della riforma del settore, e che
pertanto i contributi degli studenti sono, quindi, indispensabili per  supportare l’offerta
formativa complessiva dell’istituzione.

Il Nucleo ha constato inoltre che, in attuazione della nota miur 22 dicembre 2010, prot. n.
540, avente come oggetto. “art. 4, comma 3, del CCNL AFAM del 4 Agosto 2010 e art. 25,
comma 5, CCNL AFAM del 16 Febbraio 2005” e del’interpretazione fornita dall’Aran il 15
dicembre 2010 con nota prot. n. 12414/2010 del 21 dicembre 2010, il cartellino elettronico
(badge) per la rilevazione obiettiva della presenza viene utilizzato anche per il personale
docente in servizio nell’istituzione.

Per quanto riguarda l’internazionalizzazione dell’istituto, si segnala l’opportunità di
potenziare le occasioni di scambio per studenti e docenti, sollecitando un bisogno che in
questo momento appare per lo più latente ma potrebbe diventare di alto valore intrinseco per
coloro che manifestano  propensione per queste opportunità.

Premesso ciò, non può non evidenziarsi come, rispetto al generale panorama fornito dalla
realtà scolastico-formativa italiana, l’Accademia di Belle Arti di Lecce si presenta nel
territorio come un’istituzione di riferimento nel settore delle arti visive, caratterizzata da
elevata specializzazione e professionalità.

Lecce, 15 giugno 2013                                     IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

F.to Avv. Giuseppe Fornari
dott. Riccardo Cataldo
prof. Giacomo Toriano
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