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MODALITÀ DI LETTURA DEL RAPPORTO: 

Il presente rapporto, destinato a diverse utenze, offre possibilità di approfondimento su dati parziali, sintetici o 
dettagliati; per questo motivo è stato suddiviso nelle seguenti parti, organiche fra loro ma fruibili anche per singoli 
argomenti. 

1) Gli argomenti trattati nel 2013 presuppongono conoscenze trattate negli anni precedenti a cui si fa esplicito 
rinvio. (Vedi link ANVUR  e link  sito ISIA NdV ). 

2)  Sommario, come sintesi organica complessiva, accompagnatoria della relazione.   SEPARATO 
3) Parte I – Panoramica professionale per l’Industrial designer in Italia e in Europa. Include accenni e 

grafici occupazionali.  Vedi link NdV 2012 
4)  Parte II. 

a) Contesto normativo  (vedi anche link ANVUR, ISIA NdV ) 
b) Rilevazioni del NdV con sintetiche valutazioni delle specifiche analisi dei dati sugli studenti, sui 

docenti, sull’organizzazione della Direzione e degli Uffici Amministrativi 
c) Analisi dettagliata sulle schede di valutazione della didattica. 
d) Analisi dettagliata dei questionari degli studenti sull’organizzazione dell’Istituto, degli insegnamenti 

e sul grado di soddisfazione relativo alle tesi. 
e) Analisi del personale con rilevazioni dettagliate e brevi valutazioni. 
f) Dati sulla logistica e sull’attrezzatura. 
g) Dati della consistenza patrimoniale. 
h) Dati economico-finanziari con brevi valutazioni. 
i) Sintesi valutativa delle rilevazioni e delle caratterizzazioni. 

L’organigramma del rapporto e la “sintesi-conclusioni valutazioni finali” presentano stringhe di 
collegamenti ipertestuali per l’accesso facilitato agli argomenti. Si consiglia in ogni caso di utilizzare 
questa procedura con la dovuta precauzione in quanto non consente una visione organica.  

Per un esame rapido, le valutazioni sono affiancate da simboli diversamente colorati (sotto riportati), che 
esprimono il grado di perfezionamento raggiunto, le soglie di attenzione ritenute necessarie, le criticità 
riscontrate ed i suggerimenti.  

 Verde intenso – Situazione ottimale – Non richiede attenzioni modificative. 

 Giallo – Situazione su cui è necessario porre attenzione – richiede miglioramenti. 

 Rosso – Situazione critica – richiede maggiore grado di attenzione, correttivi o protezione. 

 Bandiera – Suggerimenti 

Il metodo viene colto dal “Bologna Process Stoktaking Report 2009" ed adattato alle esigenze del rapporto in attesa di definizione di indicatori da parte del 
CNAM.  

 A.X.      X      Collegamenti con la tabella A ANVUR  

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=482&lang=it
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=482&lang=it
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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PARTE PRIMA. 

Panoramica professionale per l’Industrial designer in Italia e in Europa. 
Argomenti affrontati dal nucleo: 

Panoramica del mercato 
1. Geografia 

2. Le competenze del design 

3. Concorrenza 

4. Design fees 

5. Specializzazione or Generalizzazione 

Raccomandazioni per il mercato professionale  
6. I progetti e le competenze professionali per il 21° secolo 

7. Attuale ambiente di lavoro in EU 

8. Ambiente di lavoro in Italia – laureati ISIA 

9. Formazione globale – professionale – workshop accademici 

10. Aumento globale del settore dell’interazione 

11. Formazione nel marketing e nell’amministrazione 

12. Rapporto sulle ultime tendenze (2010) Allegato A) e prospettive del mercato del lavoro 

13. Sommario dell’indagine sugli studenti laureati (2010) Allegato B) 

14. Profilo dell’interazione didattica col contesto produttivo ed esterno (2011) e profilo 
dell’interazione ISIA col contesto esterno situazione 2013, commenti alle statistiche 2013  

 
 Gli argomenti asteriscati succitati sono stati trattati nei rapporti degli anni 
precedenti a cui si fa riferimento, in particolare al rapporto NdV del 2012 presente sul 
sito ISIA.  

8. Ambiente di lavoro in Italia – laureati ISIA  

 laureati ISIA hanno dimostrato di essere particolarmente flessibili ed idonei ad operazioni nei 
diversi settori trovando occupazione  Il prospetto sotto riportato tuttavia mostra un trend in 
calo negli ultimi anni, con una flessione nel 2008 ed a seguire che può trovare una 
giustificazione nella crisi economica globale. 

  Il metodo di rilevazione in possesso dell’ISIA diventa più significativo se gli con indicatori 
saranno accompagnati dalle verifiche sui dati consolidati degli studenti old. 

 

 

 

 

 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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Employment for designers match economic cycles, the com bust in 2000, the fall out from 911 in September 2001, the 
Subprime crash in 2008/9. But the italian economic decline started already in 1992. So 80% Employment is still relatively 
high for the national economic average 

  
   

 V.: La presente statistica ISIA di occupazione dei propri Industrial Designers riflette i cicli 
economici. La "Com bubble” nel 2000, la crisi economica dopo il 2001, il crash "subprime" degli 
Stati Uniti del 2008/9. Ciò é evidente sul grafico di cui sopra come situazione di declino del 
numero degli impegnati nel lavoro di Industrial Design. E’ importante anche tenere conto del 
costante calo della produzione industriale italiana dal 1992 e la delocalizzazione della 
produzione italiana in Asia/ Est-Europa. L'altro fattore che spiega il graduale declino del numero 
di occupazione ISIA è l'aumento del numero di corsi di progettazione Industrial Design offerta in 
Italia. Si determina in questo modo una saturazione del relativo mercato Italiano. Occorre, 
inoltre, considerare il fatto che l’80% di Industrial Designer ISIA occupati ha rappresentato un 
numero nettamente superiore della media Italiana di occupati fino al 2012; essa, infatti, si 
aggirava intorno al 40-50% a distanza di un anno dall’ottenimento del diploma. Tuttavia nel 
2013 la percentuale dei laureati occupati risulta in forte calo in via di pericoloso allineamento 
con i dati nazionali. Va osservato che la crisi dell’occupazione giovanile ha raggiunto in Italia 
livelli molto alti e che i redditi di primo impiego sono in decrescita. 

9. Formazione globale – professionale –workshop accademici 
L’ISIA forma progettisti completi, capaci di lavorare in team e in modo indipendente. 

 La scuola è stata o è in contatto con oltre sessanta aziende del territorio. 

 Tuttavia la scuola ha necessità di indirizzare i suoi laureati verso il mercato mondiale e la sua 
rete di design-produzione. 

Il programma LLP-ERASMUS si è rivelato molto popolare e utile per i giovani designer italiani. 
Con i forti legami stabiliti tra Irlanda, Italia e Spagna, il programma ha dato al laureato ISIA 
flessibilità nelle competenze, capacità di progettazione e ha contribuito alla sua formazione 
come individuo. Possiamo quindi considerarlo uno strumento indispensabile come approccio 
del designer all’internazionalizzazione della sua professione. 
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La scuola organizza periodicamente e seminari e conferenze con designer industriali ”veterani” 
o giovani professionisti, Una intensa e metodica programmazione in tal senso aiuterebbe 
ulteriormente gli studenti nel comprendere il processo di globalizzazione. Potrebbe, inoltre, in 
tal modo meglio assistere gli studenti per le opportunità di lavoro all’estero. Occorre tuttavia 
apprezzare le iniziative intraprese.  

 

Parametri di riferimento e tipologia di lavoro degli studenti 
Come già esposto in altre parti di questa relazione, il livello occupazionale degli studenti rispetto 
alla media nazionale oscillava fra l'81 - 89% (2009/2010), indice molto elevato per quel periodo, 
se si tiene conto della severa recessione nel mercato italiano e nell'economia internazionale dal 
2008. Anche il livello di soddisfazione degli studenti nei confronti di ISIA e dei suoi docenti e 
personale pari al  74-75% è un risultato molto incoraggiante. Il ventaglio del progetto didattico, 
che spazia dalla moda, ai mezzi di comunicazione, alla progettazione del prodotto, ecc. riflette 
l'ottimo ed ampio approccio creativo di ISIA in relazione sia al 1° che al 2° livello. La tabella 
temporale è ricca di impegni e gli studenti sono tenuti a lavorare intensamente a casa e in 
Istituto; questo è positivo anche in rapporto ad altre Istituzioni di conoscenza (l’NCAD di Dublino 
e la Central St Martins di Londra). La struttura del corso, come riportato nel Vademecum 2012-
2013, è, fin dal primo anno, ampia e fornisce teoricamente una preparazione di base nella 
progettazione Scienza dei Materiali (ISIA-F DT1 SM20), Metalli e processi industriali polimerici 
(ISIA-F DT3 PMP19); Semiotica (ISIA-F DQT1 SE21) e Storia del Design I (ISIA-F DT2 SD1 22 -
23)]. 
ISIA cerca di preparare gli studenti al meglio per il loro lavoro professionale; tuttavia, nonostante 
questa ampia formazione, i primi tre anni non sono sufficienti a dare la profondità e capacità 
necessarie per un industrial designer del 21° secolo. E’ solo dopo il completamento del 2° anno 
del 2° livello che l'attenzione a tutto tondo di ISA diventa evidente ed il valore di questa ampiezza 
di preparazione appare chiara. L’impressione è che dopo i primi 3 anni del 1° livello gli studenti 
hanno una preparazione troppo generale (generica), con significative carenze negli aspetti 
tecnici del prodotto, Questa è un po’ una caratteristica del corso, che non sia un corso tecnico 
appare particolarmente evidente nel 1° livello. Questo problema può essere un argomento da 
sviluppare ed approfondire. Tuttavia, ISIA ha già molte caratteristiche rilevanti rispetto ad altri 
analoghe Istituzioni e gli studenti sono molto flessibili, Il programma LLP-ERASMUS, inoltre 
rimane una pietra miliare di ISIA, che cerca continuamente di sviluppare legami con le Facoltà 
del Design nella UE e, in prospettiva, negli USA. 

14. Profilo dell’interazione didattica col contesto produttivo ed esterno (2011) e profilo 
dell’interazione ISIA col contesto esterno situazione 2013, commenti alle statistiche 2013 

Sviluppo dei legami con l'industria locale ed altri enti educativi. 
L'ISIA si trova nel cuore di un’importante regione industriale oltre all'ovvia connessione con 
l'industria ceramica regionale, vi sono elevate potenzialità di interconnessione con una vasta 
gamma di aziende regionali. L’Emilia - Romagna oggi è considerata una delle regioni più ricche e 
più sviluppate in Europa e si contende il terzo o quarto più elevato PIL pro capite in Italia. In 
regione sono presenti importanti realtà motociclistiche ed automobilistiche (Ferrari, Ducati, 
Maserati ecc.), con i loro vitali cicli produttivi nonché tutte le attività di supporto a questo settore. 
Ci sono inoltre altri importanti settori, nei quali i materiali svolgono un ruolo chiave, come la 
moda, l’ alimentare, gli elettrodomestici, l’arredamento, il software per computer e 
telecomunicazioni, che offrono ampie prospettive occupazionali ai laureati ISIA. Anche se 
l’industria ceramica e quelle degli elettrodomestici e dell’arredamento sono stati duramente colpiti 
dalla crisi economica, ISIA mantiene i suoi legami con l'industria ed altre importanti realtà, per 
esempio: Richard Ginori (ora in crisi), Gamma-Due, Alessi, Metalplast, FIAT, INDA, Cefla, 
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Guzzini, Polo Ceramico e l'ISTEC-CNR di Faenza. Un modo per interagire con l'industria è quello 
di spingere i partners industriali a fare formazione interna e workshop. Recentemente è stata 
formulata una serie di argomenti (elencati di seguito) che ISIA potrebbe usare come possibili 
tematiche di approfondimento e sviluppo per aiutare le aziende locali. 
Quali sono le sfide del mercato internazionale per le PME italiane? La concorrenza basata sui 
costi da parte di aziende cinesi, asiatiche ed europee dell’Est rappresenta oggi una seria 
“minaccia” per tutte le imprese europee, ma può rappresentare anche un'opportunità, 
permettendo di sviluppare nuovi prodotti e consentendo di formare laureati ISIA a lavorare in 
modo integrato con le aziende.  
In un contesto di una possibile attività congiunta e/o integrata, possono essere analizzati i 
seguenti punti: come le PME italiane possono sfruttare il design ed i vantaggi del "Made in Italy"? 
Come le PME italiane possono trovare il loro USP (Unique Selling Point)? Come utilizzare la 
tecnologia della comunicazione per ridurre i costi, per raggiungere nuovi clienti, o per stabilire 
relazioni con nuovi clienti. L'importanza di una cultura multilingue è rilevante non solo per 
introdurre innovazioni nei vostri DNS (Domaine Name System), ma anche per favorire lo sviluppo 
di nuovi prodotti. 

Le PME italiane sono piccole imprese molto specializzate, ma con risorse umane ed economiche 
limitate, che attraverso l'innovazione tecnologica ed il design possono superare questi limiti e 
raggiungere nuovi clienti, anche nei paesi con un livello di sviluppo economico inferiore a quello 
del mercato nazionale. Allo stesso tempo, le PME possono anche utilizzare l’innovazione nel 
design e nella comunicazione per costruire e/o rafforzare il proprio marchio sul mercato. 
Lavorando a stretto contatto con ISIA, entrambe le parti possono coordinarsi ed integrarsi, 
sintonizzando il corso di studi sulle opportunità emergenti nella produzione e, soprattutto, nei 
servizi. E' nostra convinzione che il ruolo del designer stia cambiando e che l'uso dei mezzi di 
comunicazione, in particolare i social media e le reti, possa essere sfruttato per sviluppare nuove 
vie di comunicazione e nuovi canali di vendita.  

L'ISIA può offrire ai propri studenti una preparazione di base generale e ampia, anche se il 2° 
livello offre agli studenti la possibilità di specializzarsi: è in questo contesto che l’interazione 
studente-industria può offrire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. Questo sta già 
succedendo con alcuni studenti e può, a nostro avviso essere ancor più potenziato. 

Sviluppo di legami con altre istituzioni educative. 
Come parte di una continua implementazione del ruolo di questo NdV, si è cercato di ottenere 
alcune indicazioni da parte di esperti esterni. Sono stati effettuati incontri per discutere il possibile 
sviluppo di ISIA. La Prof. Pansera è molto conosciuta nel suo settore ed ha una chiara visione 
dei possibili collegamenti con l'industria, essenziali anche per mantenere un'identità “ceramica”. 
per l’ISIA Faenza. E’ stato inoltre deciso di ricercare una collaborazione strategica con ISIA 
Firenze. Il NdV di ISIA di Faenza è molto interessato che il collegamento con ISIA Firenze porti 
alla nascita di una sinergica politica unitaria nei confronti del Governo italiano, anche per la 
cooperazione nei progetti comuni. E’ stato deciso di  
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proseguire il confronto. Un ulteriore confronto ha avuto luogo con la Dr Luisa Gatti, dell’Università 
Bocconi di Milano, considerando eventuali collegamenti con l’Università Bocconi di Milano utili 
agli studenti ISIA, attivando un primo incontro per esplorare le possibilità di questa 
collaborazione. Una lista dei possibili contatti vengono qui di seguito riportati: Gabriella Lojacono 
(design management); Salvatore Testa (fashion management); Stefania Saviolo e Guido 
Corbetta (PME - famiglia e gestione aziendale); Venzin Markus (gestione, anche di aziende di 
design); il Direttore del Corso di laurea in gestione per l’arte la cultura e la comunicazione: 
http://faculty.unibocconi.it/stefanobaiacurioni/http://didattica.unibocconi.it/docenti 
In questo senso si ritiene importante l’istituzione ufficiale della Conferenza nazionale dei 
Presidenti e Direttori ISIA. Sono significative le iniziative ANVUR per la definizione di un 
sistema di controllo della qualità e l’accreditamento degli ISIA. 
Qualificanti sono anche le iniziative svolte con gli enti locali e le collaborazione con scuole 
professionali. 

 Confronto di alcuni dati occupazionali in Italia con quelli risultanti dal sondaggio ISIA: 
 

L'aumento dei progettisti che lavorano in un "freelance” (autonoma) capacità (40%) è un riflesso 
del più alto livello di insicurezza economica del mercato in generale. Aziende sono meno inclini 
verso le persone a tempo pieno quando il mercato si presenta problematico. 

Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è stato nel 2009 del 25,4% (28,7% per le donne), con 
aumenti di circa quattro punti percentuali rispetto al 2008, con valori specifici in funzione del tipo. 

Le difficoltà occupazionali incontrate dai giovani laureati si sono manifestate non soltanto con il 
raddoppio del tasso di disoccupazione specifico (dal 3,4% nel 4° trimestre 2008 al 6,4% del 4° 
semestre 2009), ma anche con la netta riduzione del tasso di occupazione dall’80,2 al 72,7% nel 
2011. Particolarmente gravi sono state le difficoltà per i laureati di facoltà umanistiche o artistiche, 
per le quali il tasso di disoccupazione è passato dal 2,9 al 12,8% e quello di occupazione dal 76,2 

http://faculty.unibocconi.it/stefanobaiacurioni/http:/didattica.unibocconi.it/docenti
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al 64,8%. Tuttavia, anche i laureati in Ingegneria, Informatica e Tecnologia, pur presentando un 
tasso di disoccupazione contenuto, hanno subito gli effetti della crisi, con un tasso di occupazione 
specifico che si è ridotto dall’87,8 al 69,5%. (font: Rapporto occupazionale Regione Emilia Romagna 2012).  La 
sovra descritta situazione risulta più pesante nel 2012 ed ancor di più nel 2013. 

 Anche l’ISIA vede una discesa occupazionale dal 2007, ma si attesta nel 2009 su indici ente 
leggermente al di sopra dell’80%, mentre al 2013 sui laureati 2012 scende intorno al 62% quindi si 
appiattisce verso della medie nazionali e locali. Occorre pertanto mantenere la massima 
attenzione agli indici di saturazione del mercato di riferimento attraverso i contatti con le realtà 
aziendali.  
 E’ apprezzabile e necessaria l’iniziativa ISIA di mantenere e sviluppare un presidio per i rapporti 
con le imprese e con la realtà occupazionale. In particolare è consigliabile sviluppare dei report 
con punti focali precisi, atti ad essere studiati metodologicamente per l’accrescimento delle 
competenze relazionali tra marketing e formazione. I dati occupazionali più significativi rilevati 
dall’ISIA riguardano indici su diplomati dell’anno precedente. L’indagine è estesa a pochi casi di 
diplomati old. Una ricerca estesa ai diplomati old è stata iniziata nel 2013, in fase di 
elaborazione è stata abbandonata a seguito di dimissioni della dipendente addetta. 
Approfondendo l’analisi dei dati acquisiti si osserva una coincidenza del calo occupazionale con 
gli shock economici che sembrano ripercuotersi sulla progettazione dei prodotti. 
Si evidenzia con ciò una naturale soggezione alla situazione economica che solo eccellenti 
capacità d’adattamento potrebbero contenere. 
Occorre tuttavia sviluppare le ricerche sugli occupati ISIA old in situazioni di Overeducation e 
Mismatch. 
 
Si focalizzano di seguito alcune considerazioni, quali utili chiarimenti e suggerimenti meritevoli di 
essere riportati: 
L’apprezzamento delle aziende per la flessibilità, creatività ed adattabilità sono da considerare una 
chiave assoluta per ottenere un salario “equo”, lo scopo della scuola dovrebbe essere anche 
quello di garantire che i propri laureati siano sufficientemente utili e qualificati da meritare 
retribuzioni buone o ottimali. 
La situazione delle aziende è quella di pagare il meno possibile, mentre le prospettive migliorano 
per il personale/professionista che rende un valore aggiunto in termini di utili e sviluppo 
economico. I designer di prodotto occupano una posizione unica, in quanto il prodotto nuovo deve 
il proprio successo al design, alla qualità costruttiva e di marketing. Il contributo del designer è 
qualificante, sa quantificare il progetto, apportare la componente creativa nel pre-disegno (di 
progetto), sa affrontare la discussione per il sostegno dello stesso, alimentando, col proprio 
contributo nel processo, il valore del prodotto. Per questo è estremamente importante che i 
professionisti laureti presso l’ISIA sappiano formulare e dimostrare bene, in modo chiaro e 
trasparente il valore del loro contributo alla società (impresa). 
A questo proposito il NdV tende ad indirizzare docenti ed il personale amministrativo anche 
verso il miglioramento delle strategie, perché siano in linea con le esigenze di mercato e di 
business, permettendo di potenziare occupazione e guadagno per i suoi laureati. E’ un’impresa 
non facile; richiede capacità di bilanciare l’educazione creativa dello studente, fino consentirgli di 
capire il momento (come, quando e dove) in cui la propria attività, può aggiungere utilità alla linea 
di base dell’azienda. 
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Per alimentare detta attività di studio, dalla discussione il NdV reitera le seguenti classi 
d’intervento: 

1. Evoluzione strutturale e di contenuto del corso all’interno dell’ISIA 
2. Continuità di Relazione tra i quattro ISIA e determinazione di un’identità “Brand ISIA”,  
3. Alimentare con regolarità i rapporti con il Ministero, altri enti commerciali ed accademici 
per ottenere prestigio per il corso, più investimenti, e miglior profilo del Brand ISIA. 
4. Coltivare le capacità di individuare, utilizzare e caldeggiare il “genius loci” per esportare 
ciò che più di altri si sa fare. 

Le suddette considerazioni evidenziano una grande necessità degli ISIA di saper 
coniugare realtà contingenti con preparazione teorica. 
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1. Componenti del Nucleo di Valutazione: 

1. Membro effettivo -  Prof Angelo Vaccari, ALMA MATER STUDIORUM - 
Università di Bologna, Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali, Viale 
Risorgimento 4, 40136 Bologna,  domiciliato in Bologna 40127, Via A. Bellettini 16, tel. 
320 4365476, VCC NGL 48H05 A944H, angelo.vaccari@unibo.it .  

2. Membro effettivo -   Dr Frazer McKimm, Shamrock Chambers, 1 Eustace 
Street, Dublin 2, Ireland, tel. 353 877521510, MCK NRZ 64B25 Z116N, 
frazer@mckimm.com .  

3. Presidente -  Dott. Salvatore Usai- Revisore Ufficiale dei Conti, domiciliato in 
Via A. Sciesa 11, 54100 Massa Carrara,  tel. 338 5090721, SUA SVT 46H20 D323E,  
totorita@alice.it . 

 

 

 

 

Collaborazioni: 

Il Nucleo di valutazione rivolge un sentito ringraziamento al Direttore, al Direttore 
Amministrativo ed a tutti i dipendenti degli uffici amministrativi che hanno contribuito a 
fornire i chiarimenti richiesti, i dati estrapolati dagli appositi registri, le elaborazioni più 
urgenti occorrenti alla stesura della presente relazione, sempre con cortesia e concreta 
collaborazione. 

 

Il NdV per il presente rapporto non ha usufruito di uno specifico team di supporto, in funzione della 
dotazione organica dell’ISIA, dei costi in termini di impegno dei dipendenti e di spesa occorrente, valutate le 
ristrettezze finanziarie contingenti, ma è stato fattivamente coadiuvato dalle collaborazioni possibili, alla 
bisogna. 

 

 

mailto:angelo.vaccari@unibo.it
mailto:frazer@mckimm.com
mailto:totorita@alice.it
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 Elementi per il controllo di conformità 

 A.2. Questa parte è rivolta soprattutto all’esposizione di elementi normativi, regole e dati del 
sistema, al fine di relazionare tra loro gli oggetti dell’indagine e obiettivi generali. Sono tenute in 
evidenza  entità osservabili, e nel contempo si cerca di rendere sensibile anche ciò che non si indica. 
Questo implica che il sistema non è un’entità fissa da conservare. I dati possono essere valutati come 
problemi le cui soluzioni sono contingenti ed anche possibili in altra maniera. Ogni entità è in 
rapporto al contesto/ambiente, da osservare in funzione del micro e del macrosistema. Ci troviamo 
quindi di fronte a strumenti di osservazione che potranno alimentare la percezione oltre ciò che 
s’impone nel “modello” che si struttura. Dunque da quest’ultima considerazione si dovrebbe ricavare 
un possibile spessore scientifico, nei necessari limiti e coerenze della trattazione di una realtà 
complessa. Ciò che s’espone in questo capitolo dovrebbe essere forma degli oggetti in seguito 
singolarmente analizzati per le valutazioni. 

A. CRITERI GENERALI  

B. PRINCIPI E METODI  

B.1.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Gli argomenti sono stati trattati nei rapporti precedenti. Vedasi rapporto 2012 Link ISIA NdV nel 
link MIUR: e nel, Link ANVUR, ricavandone la valutazione che: 

  Il quadro generale formale per l’assicurazione della qualità ENQA è attivato, 
mentre sul piano operativo meritano attenzione e nuovo sviluppo: le norme 
contrattuali e contrattualistiche verso i docenti, la normazione secondaria sulla 
didattica; l’investimento su attrezzature e logistica; la scelta della 
caratterizzazione dello sviluppo tra abilità empiriche e teorico critiche. 

B.2. PRINCIPALI INTENDIMENTI/PRINCIPI SU CUI ORIENTARE L’ATTIVITÀ DEL NUCLEO DI V. 

Rimangono sostanzialmente invariati come descritti al medesimo paragrafo del rapporto 
NdV  2012. 

Si aggiunge dal 2013 la possibilità e la volontà di Collaborare con l’ANVUR (AGENZIA NAZIONALE 
DI VLUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E RICERCA) per le iniziative da questa intraprese verso le 
istituzioni AFAM. Si ritiene opportuno comunque mantenere un’autonoma capacità di giudizio e 
di avvertenza, sulla base delle distinte esperienze e conoscenze. 

 Il processo è per sua natura in fieri, si ritiene che siano sati raggiunti significativi risultati, in 
quanto l’ISIA prende in considerazione le principali congetture empiriche, normative e teoriche del 
sistema di valutazione prospettato. 

 

C. CONTESTO NORMATIVO E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE  

C. 1.  A.2. CONTESTO NORMATIVO 

A.2.2.  Non risulta sostanzialmente variato nel corso del 2013, si rinvia pertanto a 
quanto rilevato in precedenza. La conoscenza del contesto normativo è un richiamo 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=482&lang=it
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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essenziale per acquisire una valutazione corretta dell’istituzione, a partire dalla norma 
fondamentale  L.508/99  ( si rinvia ai link: ANVUR , e  NdV 2012) 

Giova in questa sede tener in evidenza quanto segue: 

 (…)3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal 
regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine 
dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di 
istruzione di secondo grado. In qualche modo evidente nel sito ISIA. 

E’ stato approvato con D.M. n. 98 del 19/07/2011, successivamente rettificato con nota 
MIUR protocollo n. 849/P del 02/02/2012, l’Ordinamento didattico di questo ISIA con il quale, in 
attuazione di quanto previsto dal D.M. 17/2010, è stato disposto il riordino del Corso triennale di I 
Livello in “Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”, in osservanza a 
quanto stabilito dall’art. 5 comma 3 del DPR 212/2005.  Per l’anno accademico 2013/2014, il 
regolamento didattico non è stato formalmente attuato, ma con D.D.G. prot. n. 2972 del 
19/12/2013 è stata comunicata l’avvenuta approvazione ministeriale del Regolamento didattico 
dell’ISIA di Faenza.  Non sono ancora in regime ordinamentale i corsi di II livello, tuttavia la 
legge 228 del 24/12/12 stabilisce che “ Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 
concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.” 

Si osserva che l’ISIA di Faenza sviluppava e sviluppa anche attività integrative che sebbene 
non diano necessariamente riconoscimenti di crediti formativi risultano positivamente accettate 
dagli studenti quali accrescimenti formativi multidisciplinari. Va da sé che i nuovi regolamenti 
dovranno attenersi, per i corsi di I livello alle predette disposizioni, salvo legittime diverse 
autorizzazioni. 

C.  2. ORGANIGRAMMA E PERSONALE 

Docenti 1 

A.2.1.3  La predetta norma L.508/99 non colloca definitivamente le istituzioni in questione 
nell’ambito dell’università ma costituisce un sistema distinto: A.F.A.M. 

A.2.2.  Tale caratterizzazione e distinzione apre numerose problematiche non 

definitivamente risolte. 

Queste riguardano soprattutto l’insinuarsi di aspettative: 1. nella docenza, 2. nel 
riconoscimento dei titoli-(equipollenza verticale e orizzontale), 3. nella dotazione immobiliare e 
delle attrezzature. 

A.3.1.1.  Docenti Quanto al primo punto occorre far presente che la contrattazione del 
comparto già ferma al 2004/2005, ha avuto uno sviluppo positivo con la sottoscrizione del CCNL 
relativo al personale del comparto AFAM per il quadriennio 2006 -2009, bienni economici 2006 -
2007 e 2008 -2009. Presupporre il determinarsi di un miglioramento dell’indice di soddisfazione 
nella docenza è ovviamente improponibile.  Di fatto, l’equiparazione con le università non è 
stata definita, per il comparto. Infatti, Il 18 gennaio 2012 la VII Commissione della Camera ha 
avviato l'esame del progetto di legge in materia di “valorizzazione del sistema dell'alta 
formazione artistica e musicale”, già approvato dal Senato (A.C. 4822 e abb ex DDL 1693 del 
30/11/2011.) Corre l’obbligo di evidenziare, a tal proposito, che le perduranti problematicità 

http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=482&lang=it
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=16&tipoDoc=pdl&idDocumento=4822
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riguardano il riconoscimento dello status giuridico ed economico per i docenti delle istituzioni 
AFAM e l’eventuale equiparazione a quello dell’università tramite specifica norma.  

Per altro nell’ottica di razionalizzare la spesa, la Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011)  ha, tra 
l'altro: ridotto da 3 a 2 il numero dei revisori dei conti delle istituzioni AFAM e rideterminato il loro 
trattamento economico (art. 4, co. 71); disposto il blocco degli incrementi economici dei docenti 
per il triennio 2012-2014 e ri-disciplinato le modalità di fruizione dei permessi per attività di 
studio, ricerca e produzione artistica (art. 4, co. 73-77); disposto che, in caso di esonero del 
direttore di un’istituzione dall’attività didattica, il posto non è coperto attraverso un supplente 
(art. 4, comma 80.) 

Allo stato attuale il riconoscimento delle equipollenze dei titoli con quelli universitari 
affrontato con la legge di stabilità 228/2013 non risolve le questioni riguardanti la differenziazione 
dello status giuridico delle docenze rispetto a quello delle università italiane.  

Particolarmente significativo risulta l’Art.12 del CCNL - Impegno di lavoro personale 
docente: 

A.3.1.2. “ 1. L’impegno di lavoro del “personale” docente per attività didattica frontale e per 
altre attività connesse alla funzione docente (esercitazioni, attività di laboratorio, produzione e 
ricerca), in correlazione con i nuovi ordinamenti didattici e con la programmazione presso 
ciascuna Istituzione, è ridefinito in modo uniforme, a parità di prestazioni lavorative 
complessivamente erogate, in 324 ore annue. Alla didattica frontale sono dedicate non meno di 
250 ore complessive, a cui si aggiungono, fino a concorrenza del debito orario complessivo, le 
eventuali ulteriori ore necessarie, sulla base dei previgenti ordinamenti didattici e della 
programmazione presso ciascuna Istituzione.” 

  Diverse tematiche sono state rinviate dal contratto sottoscritto ad un’apposita sequenza 
contrattuale, rimandando pertanto a data da destinarsi alcune problematiche riguardanti le 
funzioni dei docenti e la progressione economica, sulla base di criteri rimessi alla contrattazione 
integrativa. Questo lascia significative aperture rispetto alla mobilità dei docenti. 

Detta contrattazione nazionale, per quanto concerne la docenza, incide solo marginalmente 
sugli ISIA, essendo la quasi totalità del corpo docente costituita da docenti “a contratto”, non 
soggetti al CCNL. Relativamente a queste figure non risultano previste variazioni nella tipologia 
contrattuale e nei compensi da diversi anni. 

La consistenza della dotazione organica di diritto del personale non docente dell’ISIA, 
coincidente con la dotazione di fatto, è stata determinata con D.M. 17/10/03 n. 647, nelle more 
della piena autonomia statutaria, ai sensi  dell’art. 2, comma 6, della L. 508/99 e del relativo 
decreto applicativo, DPR 132/03. 

Personale Amministrativo 

A.3.2.  Altrettanto degno d’attenzione è l’Art. 13 - Nuovo sistema di classificazione del 
personale amministrativo e tecnico del CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni di 
alta formazione e specializzazione artistica e musicale per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e 
il biennio economico 2006 - 2007 del 4/08/2010. 

 La capacità d’interazione tra le diverse aree gestionali diventa di estrema rilevanza, 
infatti, il nuovo regolamento individua nel Direttore amministrativo un fulcro organizzativo 
essenziale per il funzionamento, di prerogativa dirigenziale non riconosciuta contrattualmente, si 
presume, a causa della dimensione ridotta della struttura. E’ implicita ed imprescindibile una 
profonda e aperta collaborazione anche per amministrare la didattica, soprattutto per quanto 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;183
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riguarda gli aspetti organizzativi, l’efficienza delle strutture, dei laboratori, dei mezzi informatici, 
la pulizia dei locali, la comprensione della coerenza delle scelte logistiche con le didattiche, le 
esigenze di contribuire ad alimentare la conoscenza dei fenomeni e dei processi connessi. La 
dimestichezza delle continuità (non del continuismo) e contiguità dei fenomeni e la tensione sul 
futuro sono sviluppate nell’ISIA seppure meriti che sia alimentata la spinta a indagare 
maggiormente sulle possibilità di appropriarsi degli strumenti innovativi possibili. 

La norma prevede quindi una struttura complessa. 

L’applicazione normativa implica che la massima parte del contributo indistinto erogato 
dal MIUR risulta inevitabilmente utilizzato per la copertura dei costi di docenza e circa il 10% 
viene impiegato per le spese degli Organi di Gestione.  

  Il fenomeno si consolida dal 2009, e subisce una lieve flessione a seguito delle 
disposizioni governative dal 2011. Ne consegue che i costi strutturali di governance registrano un 
peso elevato.  

L’esame del Nucleo deve tener nel debito conto il valore fondamentale riconosciuto 
all’autonomia dell’ente in esame. Dall’analisi si evince che le dimensioni ridotte dell’istituzione in 
esame favoriscono la comunicazione interna, per altro agevolata dal collegamento in rete e in 
wireline dell’hardware a disposizione degli uffici e degli studenti, rispondono infine a prerogative 
democratiche e di assistenza verso gli studenti auspicate negli accordi UE. 

Docenti 2 

A.3.1.3.  La maggior parte dei docenti è costituita da professionisti provenienti dal mondo 
del lavoro e delle professioni e, ciò, al fine di garantire i continui rapporti col mondo esterno e la 
necessaria osmosi con i settori industriali privati che possono suscitare interesse per i percorsi 
didattici dell’Istituto. 

Sia pure nel rispetto di dette particolari esigenze dell’offerta formativa l’esiguità della 
dotazione organica del personale docente dipendente comporta la necessità di una concreta 
decisione periodica in merito alla quantità e qualità dei docenti da parte del Consiglio di 
Amministrazione secondo le previsioni dell’art. 7 del DPR 132/03 che alla lettera d): “ definisce, 
nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del 
personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente.” 

Tale “definizione” è quindi in ragione degli obiettivi che i predetti due organi si prefiggono. La 
prevalenza della dotazione di fatto, rispetto a quella di diritto è quindi notoriamente un 
elemento caratterizzante degli ISIA da tenere presente nelle fasi contrattuali e di finanziamento. 

 Stante che nella situazione reale, l’orientamento della didattica si esplica in un Consiglio 
Accademico e nel Collegio dei Docenti costituiti prevalentemente da docenti cosiddetti 
“contrattisti”, l’esiguità della dotazione organica del personale docente dipendente determina 
per gli ISIA assetti disomogenei rispetto al sistema generale AFAM e difformi dal contesto 
universitario. Questa discrasia potrebbe creare difficoltà di mobilità orizzontale (con l’università) 
dei discenti ed il riconoscimento dei crediti ai sensi dell’art. 4 comma 3 della citata L. 508 e 
successive modificazioni. 

 
Commenti: A tal proposito sembrerebbe sopravvivere una pregiudiziale arcaica che 

differenzia il grado delle docenze AFAM rispetto a quelle dell’università, non risolta dalle norme, 
dalla domanda e dal dibattito relativo. Questa situazione condiziona la scelta delle docenze e la 
possibilità di convenzionamenti con le università a discapito di verosimili ulteriori crescite delle 
prerogative. Sarebbe opportuno realizzare forme di maggiore flessibilità auspicate, a nostro 
giudizio, negli accordi dell’ambito del processo di Bologna. In definitiva sembra non affermata la 
volontà di legittimare, in queste istituzioni, il maggior ricorso alla teoria, frenandone le possibili 
applicazioni sul piano operativo. Sembra per ora prevalere un ordine empirico-funzionalistico, 
non propriamente proporzionato al bisogno dello sviluppo scientifico di un modello didattico del 
design contemporaneo, più libero, che si prospetta anche teoricamente come disciplina 
autonoma e quindi di pari comparabilità.  
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Il metodo funzionalistico associato alla teoria consente di relazionare tra problemi e loro 
soluzioni. Nell’esposizione dei programmi sul sito da parte dei docenti, dalle pubblicazioni 
dell’ISIA, dai colloqui intervenuti, s’intuisce la necessità di incrementare l’offerta di didattica 
“teorico/scientifica” che nelle tesi finali degli studenti si manifesta ancora con moderatezza. Le 
tesi, infatti, tendono ad esprimere più la presentazione del progetto che la ricerca teorica. La 
riflessione in merito rimane a carico del management e della politica generale; il rapporto del 
NdV si limita ad offrire stimoli metodologici. 

 La particolare situazione della docenza degli ISIA si può considerare confortata, dal fatto 
che molti insegnanti vengono confermati e svolgono compiti di norma richiesti ai docenti di ruolo 
o comunque inquadrati come personale dipendente. Tali compiti riguardano tra l’altro la 
partecipazione, agli organi collegiali appositamente compensata extra contrattualmente da 
norme relative, e lo stabilirsi di rapporti collaborativi organici al funzionamento dell’Istituzione 
(es. verifica delle presenze degli studenti, costituzione commissioni di esame, programmazione 
individuale della didattica, partecipazione alle problematiche incontrate dagli studenti, 
collaborazioni con la Direzione.). 

 La questione non è di poco conto risultando la tipologia della contrattazione in atto di non 
facile interpretazione; essa, posta, ha implicato dissonanza interna, tra la direzione 
amministrativa e gli organi decisionali, di cui si è ampiamente ragionato al medesimo paragrafo 
del NdV del 2012, e che potrà trovare interessamento finalizzato nei rapporti futuri (Vedasi 
paragrafo D.10.Vedasi ex.art. 273 del D. L.vo n. 297 del 16/4/1994) essendo che la dotazione 
dell’organico di diritto negli ISIA è molto ridotta, occorre assicurare la funzionalità dell’Istituto in 
quanto normativamente prevista; all’occorrenza responsabilizzando gli organi Ministeriali di 
vigilanza. 

 In particolare si osserva qualche difficoltà per mantenere continuità nella definizione delle 
commissioni esaminatrici delle tesi dipendente anche dalle particolarità contrattuali e 
dall’assenza di potere disciplinare (§D3). 

L’ISIA si è dotato di indicatori del giudizio sulla docenza da parte dei discenti e di criteri 
definiti dal Consiglio Accademico che sono utilizzabili anche ai fini della valutazione dei docenti 
non dipendenti con cui stabilire un contratto a tempo.  

 Nel 2012/13, in seguito a delibere del C.A. n. 46 e 47-CA del 26/06/12 è stato stabilito di 
riconfermare i docenti in servizio per non più di 4 anni consecutivi, attivando la procedura di 
selezione docenti per i posti “vacanti”. La procedura di semplificazione consente risparmi di 
tempo e di lavoro, dovrebbe seguire gli indirizzi normativi, in particolare quelli indicati nel verbale 
dell’incontro con l’Avvocatura dello Stato del 2 ottobre 2012, più articolatamente. Nelle delibere 
merita di essere precisato lo specifico ed articolato riferimento normativo. 

 In una certa misura dai verbali del Consiglio Accademico si evince che le proposte di 
progetti didattici sono valide a sviluppare iniziative relativamente collegate a obiettivi culturali, 
di ricerca e didattici generali, identificabili in un’espressione di un Brand ISIA. A fronte la 
partecipazione e la presenza nei C.A. è più che soddisfacente, mentre più limitata è quella 
relativa al Collegio dei Docenti, che per altro non esprime originalità estese. 

C.  3. OFFERTA FORMATIVA 

 A-4.2.1.   Il DM 143/96, inoltre, prevede l’adozione di decreti attuativi del DPR 212/05, 
stabilendo “(…) una prima definizione dei settori scientifico–disciplinari, con relative declaratorie  
dei campi paradigmatici, in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici; (...)”. 
Questo evidenzia come la normazione non sia conclusa a tutto l’A.A. 2008/2009, determinando 
quantomeno un’attesa di un sistema dell’organizzazione didattica ancora da definirsi con l’entrata 
in vigore dei citati ordinamenti, previsti dal D.M. n. 17 del 3/2/2010. E’ stato approvato con D.M. 
n. 98 del 19/07/2011, successivamente rettificato, con nota MIUR prot. n. 849/P del 02/02/2012, 
l’Ordinamento didattico di questo ISIA con il quale, in attuazione di quanto previsto dal D.M. 
17/2010, è stato disposto il riordino del Corso triennale di I Livello  - A.4.2.2. in “Disegno 
industriale e progettazione con materiali ceramici avanzati”, in osservanza a quanto stabilito 
dall’art. 5 comma 3 del DPR 212/2005. Detto ordinamento risulta attuato per gli studenti iscritti 
al primo anno di corso 2012/2013; sentito il Direttore in merito non si rilevano problematicità. 
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Sono di conseguenza formalmente assunti i criteri per soddisfare i requisiti dei descrittori di 
Dublino 

A.4.2.2.   Il predetto decreto non risolve la problematica relativa ai corsi di II livello e 
quelli superiori, lasciando spazi di incertezze sul valore dei diplomi “supplement” relativi, come 
per altro lamentato da alcuni studenti alla ricerca di lavoro all’estero, intervistati. 

A.4.7.3.    Vale la pena di precisare che l’ISIA di Faenza da tempo ha aderito al progetto 
LLP-ERASMUS ed applica la Convenzione European Community Course Credit Transfer System 
(ECTS), supplendo, a suo tempo, alle irresolutezze nate dall’attesa dell’entrata in vigore degli 
ordinamenti didattici. Per dare sostanza alle scelte l’ISIA di Faenza offre corsi di studio calibrati 
anche allo sviluppo degli sbocchi occupazionali, dotandosi, non già da oggi, di strumenti di ricerca 
sugli studenti diplomati, verificando la quantità di coloro che hanno trovato occupazione nei 
campi inerenti alle specificità del diploma conseguito.  

A.4.7.2 .     E’ utile sottolineare come l’ISIA di Faenza sottoponga gli studenti in ingresso ad 
una severa selezione. I programmi di studio prevedono particolari vincoli, subordinando la 
maturazione dei crediti ad un significativo numero di esami biennali, congiunti, e biennali 
congiunti, che vincolano il riconoscimento dei crediti alla frequenza di più anni di corso. Questa 
caratteristica stimola l’impegno degli studenti, anche se limita la mobilità Nel 2013 il C.A. ha preso 
in esame la possibilità di ridurre i corsi pluriennali. 

C.   4. L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE 

E’ necessario acquisire i dati non solo sulla qualità formativa ma anche quelli atti a servire 
un’efficace autonomia e l’ottimalizzazione dell’utilizzo delle risorse da parte del governo centrale. 

Per queste ultime ragioni il controllo sulla qualità non può che rapportarsi con il sistema di 
controllo di gestione delle risorse e del sistema organizzativo, monitorando perciò, anche le 
molteplici linee di attività dell’Istituzione. Questi compiti risultavano anche nel 2013 gravosi, per 
la mancanza di un organico sistema di controllo interno, tuttavia è attuabile attraverso il presente 
rapporto. Quest’anno l’unità in più di personale Assistente amministrativo che ha contribuito 
notevolmente ad alleggerire il lavoro amministrativo e a migliorare l’amministrazione si è 
licenziata ma, dall’inizio dell’anno accademico, ossia da novembre, è stata sostituita con altra 
candidata della relativa graduatoria d’Istituto, per cui la vacanza di quel posto, che è stata una 
scelta dell’ISIA, in quanto si poteva disporre da subito la sostituzione, ha avuto la sola durata di 
circa un mese e mezzo costringendo ad rimandare iniziative intraprese. Si osserva che un più 
articolato e coerente sistema di rilevazioni a livello locale ma soprattutto generale consentirebbe 
il recupero di molte energie.  

Va sottolineato che il confortante clima tra il personale amministrativo, merita di essere 
maggiormente corroborato da più consistenti contributi di formazione continua. 

C. 5. TITOLI (di studio) 

A.3.4 . L’articolo 6 Legge 22 novembre 2002, n. 268 stabilisce la valenza dei titoli rilasciati 
dalle Accademie - ISIA e Conservatori, forse non del tutto esaustiva per quanto concerne i 
titoli conseguiti col cessato ordinamento. La norma ha comunque lasciato aperta alle singole 
strutture didattiche l’accoglienza dei crediti formativi degli studenti in mobilità orizzontale 
anche con l’università, come può evincersi dalla lettera b del predetto articolo 6.  
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 A.4.3.  Il punto 8 della circolare 5 dicembre2008 –direzione generale AFAM riguardante il 
“Diploma Supplement” prende in considerazione i percorsi formativi del nuovo ordinamento 
mentre sembra non contemplare i diplomi conseguiti col cessato, lasciando qualche perplessità in 
merito, qualora si voglia, per analogia far riferimento all’articolo 13 della Decreto 22 ottobre 
2004, n.270 che modifica la DM. 509/99 che recita al comma 7. “A coloro che hanno conseguito, 
in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica 
e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore 
magistrale e dottore di ricerca.” “La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i 
quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509”. 

E’ appesa la discussione alla Camera dei deputati con la proposta di legge A.C. 4822 che 
segue il Disegno di Legge 1693 approvato dal senato. Il predetto Disegno stabilisce le 
equipollenze dei diplomi AFAM rispetto alle lauree universitarie ai fini concorsuali. Nel contempo 
il DDL prevede l’equivalenza per i titoli che verranno rilasciati da politecnici costituibili su base 
territoriale. Ad avviso di questo nucleo detta norma in itinere non soddisfa la necessità di un’equa 
valorizzazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni ISIA, che i parametri occupazionali paiono 
dimostrare meritevoli di accoglimento al LM (grafici C e D.). La normativa è ancora in fieri. 

L’aspetto problematico rispetto allo scopo del titolo potrebbe correlarsi al bisogno delle 
società (oggi: territorio – nazione - UE e universo globale) di avere persone con titolo atto a 
rifletterne l’obiettivo, la funzione, le prestazioni in termini di competenze acquisite ed acquisibili. 
Lo scopo è dunque il ruolo, ovvero rafforzare la possibilità di accedere alle professioni oggi più 
che mai mobili, evolvibili ben al di là di ciò che segnano regole; professioni che stentano ad 
adattarsi a processi che le anticipano in fatto. E’ questa possibilità di adattamento che i parametri 
occupazionali, da tempo attivi presso questo ISIA, sembrano dimostrare. E’ pertanto opportuno 
agevolare anziché contrarre con incertezze e ritardi. (Vedi sito Camera Deputati.) 

La questione viene affrontata dalla Legge di Stabilità 2013, n.228 del 24/12/12, che regola le 
equipollenze ai fini concorsuali e stabilisce i termini per l’emanazione dei decreti ministeriali che 
dovranno stabilire le tabelle delle corrispondenze. 

Con decreto Ministeriale 28 marzo 2013 n. 241 sono state definite le corrispondenze dei titoli 
sperimentali validati con i diplomi di primo livello: DIPLO2 DESIGN. 

Rimane accesa la questione per i diplomi di II livello. 

L’ISIA ha predisposto lo schema per il rilascio del diploma “supplement” ben definito e 
provvede a suo rilascio senza oneri aggiuntivi ai richiedenti congiuntamente al rilascio del diploma di 
Tesi. 

C. 6. CONTESTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 A.4.2.1 . L’ISIA di Faenza ha ritenuto di nominare e collaborare per il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione che si è insediato il due febbraio 2008. 

Il Nucleo di Valutazione ISIA ha potuto così dare corso alle rilevazioni sulla base dei criteri del 
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e ora dell’ANVUR. Ad oggi la 
prospettiva e quella di prendere in considerazione i suggerimenti dell’ANVUR.   

 Si tiene conto della scarsa disponibilità di parametri di confronto con le istituzioni omologhe 
e la mancanza di indicazioni da parte prima del CNAM e poi, dal 2013 dell’ANVUR.  

 A tale proposito si evidenzia che presso l’ISIA di Faenza l’impegno è adeguato.  

A.4.2.1.    Come osservato  i requisiti formali per superare i parametri previsti dai 
descrittori di Dublino sono soddisfatti. Sarebbe tuttavia preferibile ch’essi venissero resi sempre 
palesi nelle Tesi di Laurea e nelle relative valutazioni come dimostrazioni di fatto. 
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 A.5.5.  Il NdV ha suggerito alcuni rafforzamenti dei processi per l’assicurazione della qualità, 
già più che buona, e di cui si da conto nei paragrafi successivi. Ha proposto alcuni questionari, ha 
esaminato alcune tesi di laurea presentate dagli studenti, ha assistito a numerose sessioni di tesi 
ed alle relative valutazioni, richiesto dati contabili, riportato su tabelle le rilevazioni ritenute 
significative. Ha mantenuto un costante contatto con il personale e la direzione attraverso i mezzi 
di comunicazione ritenuti più opportuni (telefono, posta elettronica, video conferenza-Skype). 
Molto interessanti sono risultati i colloqui avuti, direttamente o in videoconferenza (Skype), con i 
diplomati ISIA, inseriti e non nel mondo del lavoro, alcuni dei quali attivi all’estero. Questi risultati 
sono riportati nella sezione Prima e nel § D3. 
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D. STATISTICHE 
D.1.  POPOLAZIONE SCOLASTICA - STUDENTI 
A.3.  Le tabelle sotto rappresentate sono fonte: MIUR http://statistica.miur.it, integrate con dati ISIA 
rielaborate dal N.V. I dati degli anni accademici da (A.A.) 2008/2009 al 2003/2014 sono stati forniti 
dai servizi amministrativi ISIA. 

1. STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regioni di provenienza: prevalente Emilia Romagna. 
Anno accademico 2008/2009, domande presentate al test d’ingresso di I livello: 74 
Anno accademico 2009/2010, domande presentate al test d’ingresso di I livello: 83 
Anno accademico 2010/2011, domande presentate al test d’ingresso di I livello: 62 
Anno accademico 2011/2012, domanda presentate al test d’ingresso di I livello:.59 
Anno accademico 2012/2013, domanda presentate al test d’ingresso di I livello: 46 
Anno accademico 2013/2014, domanda presentate al test d’ingresso di I livello: 52 
 
L’indagine è riferita agli studenti che hanno partecipato ai test d’ingresso e pertanto non coincide col numero degli 
iscritti.  Le fonti di informazione per lo stesso partecipante possono essere molteplici, pertanto il prospetto B non 
realizza la coincidenza del n.° di partecipanti col n.° delle informazioni. 

 
Dati ministeriali a ottobre 2013 risultano i seguenti: 

- A2.1. ISCRITTI ai corsi di diploma accademico di 1° livello (compresi i trienni superiori 
sperimentali), secondo il corso - a.a. 2011/2012 2012/2013 

 A.3.3.1.    Valutazione (V.): Le domande in ingresso risultano in crescita fino all’A.A. 2009-2010, con 
un calo negli ultimi tre anni, sono 
state soddisfatte nell’ultimo A.A. per 
circa il 67%, contro il 50% del 
precedente A.A., indice di minore 
selettività. L’Istituzione desta un 
interesse locale. Le fonti di 
provenienza sono molto variegate, 
ma con una netta prevalenza da licei 
artistici, scientifici, da geometri. 
 All’ISIA di Faenza risultano 

Fasce d'età Quantità 

18 anni 10 

19 anni 20 

20 anni 10 

21 anni 5 

altri 5 

Sede 

Domande  Idonei Idonei Domande  
ammissio

 (totale) 
 

ammissio
 

complessivi ammessi 
(totale) (totale) (totale) 

2011/12 2011/12 2011/12 2012/13 
FAENZA  59 37 30 46 
FIRENZE  119 38 28 124 
ROMA  195 195 95 208 

RBINO (PS)  141 71 27 135 

TOTALE 514 341 180 513 

A Bacini principali di 
provenienza degli studenti 

A.A.  2013/14 

Liceo artistico 46% 
liceo scientifico 16% 

Geometri 8% 
Istituto professionale 8% 
liceo linguistico  
Istituto Arte  6% 
Istituto Tecnico 4% 
Liceo classico  6% 
Ragioneria 6% 
 

B Fonti principali di informazione degli 
studenti in entrata 2012/13 

studenti/ex studenti ISIA 20 
amici 18 
orientamento 10 
professori 16 
pubblicità 
(19) 

Sito/facebook 16 
stampa 3 

informazione 
(29) 

internet 25 
quotidiani 2 
altro 2 

 

http://statistica.miur.it/
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presentate per il 2011/2012 un numero di domande inferiore rispetto agli altri ISIA. Dai test esaminati 
s’evince una preparazione di partenza mediamente non alta. (vedi § D3 – parte I §§ 13-14). Il trend di 
coloro che fanno domanda è in calo dal 2010/2011. 

 Le iscrizioni secondo il vecchio ordinamento (V.O.) sono esaurite 

 A.3.3.1.    A2. Iscritti ai corsi del Nuovo Ordinamento (diplomi acc. di I e II livello) 

A
n

n
o 

ac
ca

d
em

ic
o

 

Iscritti  
al Diploma 

accademico di I 
livello 

(triennio)  

di cui 
Iscritti al 
1°anno  

 

Iscritti  
al Diploma 

accademico di II 
livello 

(biennio specialistico)  

di cui 
Iscritti 

Stranieri  
("di cui" del 

TOTALE 
ISCRITTI)  

TOTALE 

 M F M F M F M F  

2005/06 29 47 13 19 42 52 - - 170 

2006/07 49  45  30  16  44  45  1  1  183  

2007/08 54  43  18  17  16  27  0  1  140  

2008/09 46 51 8 21 20 29 1 3 146 

2009/10 42 53 14 16 22 26 0 0 143 

2010/11 39 55 14 18 28 21 1 3 143 

2011/12 38 52 11 19 23 26 2 1 139 

2012/13 37 54 12 20 15 23 2 2 129 

2013/14 29 53 13 18 18 23 2 1 123 

V.:   Si noti che il n.° degli iscritti al II livello degli A.A. 2005/2006 e 2006/2007 risulta influenzato dall’iscrizione al II 
livello degli studenti ex ordinamento (quadriennale). Il calo del numero complessivo degli studenti iscritti dal 2008/2009 è 
prevalentemente fisiologico.  

B1. Iscritti complessivi secondo le classi di età - A.A 2013/2014  

Classi di età 

TOTALE 
ISCRITTI  

(tab. A1+A2+A3  
contati una sola 

volta) 

di cui Iscritti 
nel  

Nuovo 
Ordinamento  
(tab. A2 + tab. A3) 

di cui Iscritti nel  
Vecchio 

Ordinamento  
(tab. A1 contati una sola 

volta) 
TOTALE 

M F M F M F 

fino a 19 anni 5 10 5 10 0 0 15 

da 20 a 24 anni 31 62 31 62 0 0 93 

da 25 a 29 anni 9 2 9 2 0 0 11 

30 anni e oltre 2 2 2 2 0 0 4 

TOTALE 47 76 47 76 0 0 123 

V.: Il tabulato B1, come questo di cui sopra, rivela che le iscrizioni sono prevalentemente di giovani 
fino ai 24 anni mentre i test d’ingresso vedono la prevalenza di concorrenti sotto i 20 anni. 
Raffrontando la tabella B col dato nazionale si può riscontrare l’analoga tendenza. Nel 2011/13 si 
rileva una crescita degli iscritti under 19-20 anni, è una tendenza che si verifica a livello nazionale 
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nelle università. Calano gli anziani, ciò induce a esaminare eventuali tendenze all’abbandono che si 
evince dalle verifiche nelle tabelle D4Ea paragrafo D3.5-  

C . Iscritti Italiani secondo la regione di residenza  

A.3.3.1. a. a. 
2013/2014 

a.a. 
2012/2013 

a. a. 
2011/2012 

a. a. 
 2010/2011 

 
 

Provenienza 

TOTALE 
ISCRITTI  

(tab. 
A1+A2+A3  
contati una 
sola volta) 

T
O

TA
L

E 

TOTALE 
ISCRITTI  

(tab. 
A1+A2+A3  
contati una 
sola volta) 

T
O

TA
L

E 

TOTALE 
ISCRITTI  

(tab. 
A1+A2+A3  
contati una 
sola volta) 

T
O

TA
L

E 

TOTALE 
ISCRITTI  

(tab. 
A1+A2+A3  
contati una 
sola volta)  

 
T

O
TA

L
E 

M F M F M F M F 
ABRUZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BASILICATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CALABRIA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

CAMPANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

EMILIA 
ROMAGNA 

45 67 112 50 71 121 58 69 127 58 65 123 

FRIULI 
VENEZIA 
GIULIA 

0 0 0 
0 0 0 0 1 1  1 1 

LAZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

LIGURIA 0 1 1 0 1 1 0 1 1  1 1 

LOMBARDIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 

MARCHE 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

MOLISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

PIEMONTE 0 0 0 0 0 0 0 1 1  1 1 

PUGLIA 1 0 1 1 1 2 0 1 1  1 1 

SARDEGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 

SICILIA 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 

TOSCANA 1 2 3 0 3 3 0 2 2 1 0 1 

TRENTINO-
ALTO ADIGE 

0 0 0 0 0 0 0 1 1  1 1 

UMBRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

VALLE 
D'AOSTA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 

VENETO 0 0 0 0 1 1 1 2 3 2 2 4 

TOTALE 47 76 123 52 77 129 61 78 139 67 76 143 

A.3.3.1.V:  dal confronto delle tabelle C, relative a più A.A., si capisce che la 
popolazione studentesca è prevalentemente della regione di residenza dell’ISIA, cioè l’Emilia 
Romagna. Il dato rispecchia, come negli ultimi anni, la tendenza caratterizzante della 
regionalizzazione dello studentato degli ISIA, fatta eccezione per l’ISIA di Urbino che accoglie 
studenti di più regioni, i quali, tuttavia in gran parte, provengono da regioni vicine come 
l’Emilia Romagna e Veneto, mentre la provenienza dalle Marche subisce una crescita. 
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Tabella D1. ISCRITTI Stranieri secondo il paese di cittadinanza e la tipologia di 
corso - A.A. 2013/2014  

Provenienza 

Iscritti stranieri(*) 
Vecchio Ordinamento 

  

Iscritti stranieri 
(triennio - 1° 

livello) 
Nuovo Ordinamento 

Iscritti stranieri 
(biennio spec. - 2° 

livello) 
Nuovo Ordinamento 

Iscritti stranieri 
nei corsi 

post-diploma 

TOTALE M F M F M F M F 

CUBA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

ALBANIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

BOSNIA E. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTALE 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

Il numero degli stranieri è limitato anche per gli anni precedenti, massimo raggiunto 4 come nell’A.A. 12/13. 

 : Il dato dimostra come l’ISIA di Faenza desti un modesto interesse per gli studenti 
stranieri, che però aderiscono con progetti ERASMUS in numero rilevante (vedasi § D. 8.1.) 

DATI SULLE ISCRIZIONI NEL SETTORE AFAM Confronto con ISIA escluso i post diploma. 

ISCRITTI 
A.3.3.1.  

A.A. di 
iscrizione 

2006/2007 

A.A. di 
iscrizione 

2007/2008 

A.A. di 
iscrizione 

2008/2009 

A.A. di 
iscrizione 

2009/2010 

A.A. di 
iscrizione 

2010/2011 

A.A. di 
iscrizione 

2011/2012 

A.A. di 
iscrizione 

2012/2013 

 AFAM Totale 
Iscritti vecchio e 
nuovo 
ordinamento 

67.258 65.211 66.589 71.919 77.090 78.948 81.501 

ISIA Iscritti 
vecchio 
ordinamento 

56 15 5 0 2 4 3 

ISIA Iscritti nuovo 
ordinamento 539 587 606 630 666 755 858 

TOTALE ISIA 639 602 611 630 668 759 861 

ISIA FAENZA 
Iscritti v.o. 25 1 1 1(*) 0 2 0 

ISIA FAENZA 
Iscritti n.o. 183 140 146 144 147 142 133 

TOTALE Faenza 208 141 147 145 147 144 133 

A.3.3.1.  V: dall’esame del tabulato di cui sopra si può osservare nell’ultimo quadriennio 
una crescita delle iscrizioni AFAM a livello nazionale. uesta tendenza non riguarda l’ISIA di 
Faenza che prevede il n.° chiuso, su base selettiva che non soddisfa totalmente la domanda, 
Il dato potrebbe essere esaminato efficacemente, per gli ISIA, con riferimento al numero di 
domande ed alle idoneità ( vedi paragrafo D.4 F.b. e il precedente prospetto A. 2.1.) 

 
 
1. D.2.  DIPLOMATI 
A.3.4.  Il prospetto rileva un calo nel n.° di diplomanti nell’a. solare 2011 e 2012 rispetto ai 
due anni precedenti. Calo dovuto all’esaurirsi dell’aumento delle iscrizioni del 2006 da 30 a 
45 e di quelli che hanno seguito dopo il quadriennio la specialistica. L’Età madia 25,3 nel 
2011 (oltre 30=30), la tendenza è confermata nel 2013. 
 

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM2008/vAFAMnota9.asp
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B2. DIPLOMATI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.s. 2013 

Sede 
Classi di 

età 
anni 

Diplomati 
nel  

Vecchio 
Ordiname

nto  
 

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello)  

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(biennio spec. - 2° 

livello)  

Diplomati nei 
corsi  

post-diploma  
TOTALE 

M F M F M F M F  

FAENZA  da 20 a 24  0 0 7 6 0 2 0 0 15 

FAENZA  da 25 a 29 0 0 2 1 11 6 0 0 20 

FAENZA  30 e oltre 0 1 0 0 2 2 0 0 5 

TOTALE 0 1 9 7 13 10 0 0 40 

V:  il dato rivela che una parte considerevole degli studenti consegue il titolo finale entro 
termini mediamente vicini al percorso formativo previsto. Come per altro meglio dimostra la 
Tabella F.a. del § D.4. 

D2. DIPLOMATI STRANIERI secondo il paese di cittadinanza e la tipologia di corso –a.s. 2013 

Sede Provenienza 

Diplomati 
stranieri  

Vecchio 
Ordinamento  

Diplomati 
stranieri  

(triennio 1° 
livello)  

Nuovo Ordinamento  

Diplomati 
stranieri  

(biennio spec. - 
2° livello)  

Nuovo Ordinamento  

Diplomati 
stranieri  
nei corsi  

post-diploma  TOTALE 

M F M F M F M F 

FAENZA  Cuba 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

FAENZA            

TOTALE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

V:  Il dato dimostra che anche relativamente al 2013 l’interesse verso l’istituzione è ed è 
stato prevalentemente nazionale e locale. 
V:  Negli anni 2011 e 2012 sono diminuiti notevolmente i diplomati, ed il n.° domande di 
iscrizione in controtendenza rispetto agli altri ISIA. Nel 2013 le domande di partecipazione 
alle prove selettive sono leggermente aumentate. Il dato da osservare è quello delle 
domande di selezione che è calato rispetto all’inizio dell’ultimo quinquennio, tra le cause si 
rilevano maggiore concorrenzialità, la crisi economica, le necessità di qualificare 
l’orientamento. Il problema è trattato nella parte prima del rapporto. 
 
 
 

 



 28 

B2. DIPLOMATI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso a.s. 2012 /13 

Sede 

Diplomati nel  
Vecchio 

Ordinamento  
 

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello)  

Diplomati nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(biennio spec. - 2° 

livello)  

Diplomati nei 
corsi  

post-diploma  TOTALE 

M F M F M F M F 

FAENZA  1  0  9 23  9  11 0  0  53  

FIRENZE  1  0  9  24 6  16  1  6  63  
ROMA  0  0  10  7 2 8  0  0  27  

URBINO  0 0  10  14  9  7  0  0  40 

TOTALE 2 0  38  68  26  42  1  6  183 
Media diplomati 2012/13 183:4 =45 – diplomati ISIA Faenza 53. 
Media diplomati 2011/12 193:4 =48 – diplomati ISIA Faenza 38. 
Media diplomati 2009/10 204:4 =51 – diplomati ISIA Faenza 61. 

Si può notare che il n.° dei diplomi diminuisce anche in ragione dell’assottigliarsi del n.° degli 
iscritti presso l’ISIA di Faenza che rispetto a quello degli altri ISIA risulta il seguente: 

B1. ISCRITTI complessivi secondo le classi di età e la tipologia di corso - a.a. 
2012/2013 

Sede 

Iscritti nel  
Vecchio 

Ordinamento  
 

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(triennio 1° livello)  

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
(biennio sper. - 2° 

livello)  

Iscritti nel  
Nuovo 

Ordinamento  
corsi post-

diploma(*)  
TOTALE 

M F M F M F M F 
FAENZA 
(RA)  0  0  38  55  15  25  0  0  133  

FIRENZE  0  1  33  66  45  53  4  6  208  
ROMA  0  0  111  131  25  23  4  3  297  
URBINO 
(PS)  1  1  34  49  55  83  0  0  223  

TOTALE 1  2  216  301  140  184  8  9  861 

V:  Si può osservare il trend positivo: sulla tempestività del conseguimento dei diplomi; 
sulla mobilità; sul passaggio al nuovo ordinamento ora completato. 

 A.3.4.  A.3.3.1.    V:  La contingente situazione determina indici diplomati/iscritti non 
particolarmente elevati per il II livello ma con positiva tendenza come segue: – I livello- n.°. 
22 /91, II livello- n.° 15 /51 per il (2011/2012) e rispettivamente 32/93 e 20/40 pel 
2012/2013 da statistica ministeriale. I dati sin qui esaminati evidenziano che gli ISIA sono 
caratterizzati da: selezione, da interesse territoriale; da numero di studenti contenuto.  

(I dati ministeriali delle tabelle E2.1. DIPLOMATI non consentono un’adeguata valutazione e confronto 
colla tab. D4fa dei crediti maturati pertanto non vengono presi in considerazione.)  

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota13.asp
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 A.3.4. A.3.3.1.     D2 a) Media dei diplomati in corso (che hanno conseguito il titolo nei tempi previsti):  

2011  I livello 76,4%; - II livello 90,7% (su studenti frequentanti) 
2012  I livello 78,9%;- II livello 82,75% (su studenti frequentanti)-. (dati da tabelle ISIA 2012)  - (§ D.2. §D4f.a). 

      Durata degli studi   I livello ( corsi triennali)  

< 3 anni n. 38 pari al 20% 
3-4 anni n.139 pari al 73% 
4-5 anni n.13 pari al 7% 
> 5 anni n.1 pari al 1% 
totale 191  
media 3 anni e 3 mesi 

       Durata degli studi   II livello  
< 2 anni n.19 pari al 19% 
2-3 anni n.67 pari al 66% 
> 3 anni n.15 pari al 15% 
totale 101  
media 2 anni e 5 mesi  
V:  La situazione dimostra indici medi molto positivi rispetto ai dati delle università. 
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( A.4. )  A.5.5.6. Analisi dei risultati A.5.5.7  (delle aree indagate a) gradimento), b) adeguatezza), e) offerta 
didattica) 

D.3. ( A.4.3. ) A.5.5.6  Analisi della didattica di I (DT) e di II livello (DS) (esami, tesi, diplomati/lavoro)  

L’ISIA di Faenza è stato fra i primi in Italia ad aderire al Progetto LLP-ERASMUS, applicando dal 
1996 l’European Community Course Credit Transfer System (ECTS).  L’ECTS è un sistema 
decentralizzato di trasferimento dei crediti basato sul principio della fiducia reciproca, finalizzato a 
stabilire un criterio comune di valutazione e di riconoscimento degli studi accademici svolti nei 
paesi dell’Unione Europea. Una dettagliata descrizione del sistema europeo ECTS è riportata a 
pag. 5 del Vademecum degli studenti  2013-14  (www.isiafaenza.it, dove è disponibile anche la 
versione in lingua inglese a testimonianza dello sforzo di internazionalizzazione dell’Istituto). Sono 
riportati inoltre: 

•  la comparazione fra il sistema tradizionale di votazione italiano in trentesimi e quello ECTS, 
consistente di una scala a sei livelli (A-F) illustrati da definizioni qualitative, ottenuta attraverso 
un’analisi statistica della frequenza dei voti nel sistema tradizionale. 

•  la corrispondenza oraria di un Credito di Formazione Accademica (CFA) per le differenti 
attività, in linea con quelle applicate da altre istituzioni Universitarie e AFAM. 

Tipologia             Attività 

 Frontale Individuale 

Lezioni  7,5 17,5 

Attività tecnico-pratiche 12,5 12,5 

Attività di laboratorio, individuali o di 
stages 

0,0 25,0 

Attività di Tesi 0,0 25,0 

Corrispondenza oraria di un Credito di Formazione Accademica (CFA) 

Nella fonte sopra citata (p. 12) è riportato anche un dettagliato elenco degli insegnamenti sia del 
Diploma Triennale o di I livello (DT) che di quello Specialistico o di II livello (DS), in funzione dei 
differenti indirizzi. Per ogni Corso sono correttamente riportati i contenuti, la tipologia di attività 
(di base, caratterizzanti ed ulteriori attività formative), l’ambito disciplinare (formazione di base ed 
interdisciplinare, progettazione, rappresentazione e tecnologico), i settori scientifico-disciplinari, 
l’impegno orario (suddiviso fra attività didattica e studio individuale), la tipologia dell’esame (orale 
e/o scritto, con eventuale presentazione di elaborati) ed il suo carattere (annuale, biennale o 
congiunto).   

 Si ribadisce la proposta di abolire, a seguito di accordi con gli altri ISIA, l’equivalenza 
automatica della lode (“cum laude”) negli esami all’aggiunta di tre punti, per il suo effetto 
incrementale automatico sulla media ed il conseguente appiattimento verso l’alto della votazione 
finale. Si ritiene ragionevole che il numero e la tipologia delle lodi possano essere considerati 
idonei parametri oggettivi (sostituendo il vago criterio “meriti particolari”) per definire l’eventuale 
concessione della menzione “cum laude” nella votazione conclusiva per il diploma accademico di 
entrambi i livelli. 

 Le informazioni contenute nel Vademecum dello Studente 2013-14, quelle ulteriori acquisibili 
sul sito e le attività di orientamento attivate, sono in grado di consentire allo studente una scelta 

http://www.isiafaenza.it/
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consapevole relativamente sia all’indirizzo che all’impegno legato al proseguimento degli studi nel 
DS. Dettagliate ed accurate sono le informazioni fornite agli studenti relativamente ad esami di 
ammissione ed immatricolazione nonché agli studenti stranieri partecipanti ai programmi di 
scambio LLP-ERASMUS. 

D.3.1 Tesi finali per i Diplomi Accademici di I (DT) o di II livello (DS) 

 Esaustiva appare la descrizione delle attività richieste per le tesi finali di I e II livello 
(Vademecum degli Studenti 2013-14, pag. 8). In accordo anche con quanto previsto dai 
Descrittori di Dublino (www.quadrodeititoli.it), per il DT  è stato previsto un breve elaborato che 
raccolga ed esponga con scritti ed immagini il risultato di uno dei corsi, fra quelli compresi 
nell’ambito disciplinare della Progettazione, evidenziando le capacità di comprensione e l’abilità 
comunicativa del candidato. Più complessa ed impegnativa è l’attività prevista per la tesi del DS, 
con la realizzazione di un progetto-ricerca o di uno studio presentato sotto forma di relazione 
scritta individuale, in grado di evidenziare le competenze professionali maturate, le capacità di 
comprensione ed apprendimento, l’abilità comunicativa e l’autonomia di giudizio del candidato. 
Viene previsto che la scelta del tema di ricerca nonché il suo svolgimento avvenga sotto la guida di 
un relatore (eventualmente coadiuvato da uno o più correlatori).  Per la realizzazione del lavoro di 
tesi lo studente può entrare a far parte di uno dei gruppi di ricerca che operano presso l’Istituto  
(pag. 37).  

 E’ possibile svolgere un periodo di stage in Italia presso uno studio o un’azienda (oltre 30 
collaborazioni attivate nei vari anni) o all’estero nell’ambito del Programma LLP-Erasmus (22 
istituzioni di 12 paesi europei) (Vademecum degli studenti  2013-14, pag. 38), con la possibilità 
che lo studente venga seguito anche da un supervisore della struttura esterna. In considerazione 
della specificità di ISIA, questo NdV auspica l’implementazione di questa opzione e delle risorse 
ad essa dedicate, al fine di favorire la maturazione professionale degli studenti.  Si sottolinea il 
significativo numero di partners industriali che hanno collaborato e/o collaborano con ISIA (pag. 
42). 

 Oltre ad esprimere un vivo apprezzamento per la previsione di verifiche periodiche sullo 
svolgimento del lavoro di tesi, alle quali deve sottoporsi lo studente di fronte ad una commissione 
appositamente costituita, si segnala come nel 2009  siano state apportate rilevanti modifiche, sulla 
base sia della diretta partecipazione dei membri del NdV alle sessioni di laurea che della 
rilevazione delle opinioni degli studenti, attuata per la prima volta nella Sessione di Febbraio e che 
sta fornendo dati statisticamente attendibili. Tuttavia, si ritiene utile segnalare alcuni punti 
meritevoli di attenzione: 

 Composizione della Commissione esaminatrice (minimo 5 e massimo 11 membri) differente da 
sessione a sessione, con conseguente possibile disomogeneità valutativa. Un significativo 
miglioramento è consistito nell’approntamento di alcune linee guida e nell’utilizzo di una tabella 
valutativa  strutturata da parte dei commissari, che per evitare involontarie influenze provvedono 
ad esprimere le valutazioni in forma scritta.  

 Con riferimento al precedente punto è auspicabile che vengano considerati anche i risultati 
delle verifiche periodiche del lavoro in fase di svolgimento (Vademecum degli Studenti 2013-14  
pag. 8), per le quali si dovrebbe prevedere l’esplicitazione di una valutazione quantitativa scritta. 

 Elevato intervallo del punteggio assegnabile dalla Commissione (0-12), con un peso eccessivo 
rispetto al curriculum degli studi e la conseguente possibilità di un’omologazione verso i valori 
superiori. Questo intervallo deriva dalle vigenti norme ministeriali, pertanto se ne auspica una 

http://www.quadrodeititoli.it/
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revisione in accordo con gli altri ISIA, con la riduzione del punteggio massimo assegnabile, 
spalmata nel tempo per evitare eccessive sperequazioni fra laureati di anni contigui.  

 Mancata esplicitazione di criteri oggettivi per la valutazione dei “meriti particolari” per la 
concessione della menzione “cum laude”, che dovrebbero essere definiti prioritariamente e 
collegati anche al curriculum degli studi (numero e la tipologia di lodi, risultati delle verifiche 
periodiche del lavoro in fase di svolgimento, ecc.). Tuttavia l’adozione di un giudizio più articolato 
ha portato ad una maggiore consapevolezza nell’assegnazione della menzione “cum laude”. 

 Il livello degli elaborati scritti, seppur migliorato in questi ultimi anni,  non è ancora 
completamente in grado di evidenziare adeguatamente il lavoro svolto dai candidati, in generale 
più che buono. Questa critica appare particolarmente rilevante per le Tesi del DS, mentre gli 
Elaborati finali del DT appaiono abbastanza adeguati. Inoltre, l’esame di laurea è limitato ad 
un’esposizione pubblica senza contraddittorio e/o approfondimento. Si evidenzia pertanto la 
carenza di un momento di valutazione complessivo, in grado di appurare le conoscenze e capacità 
di comprensione, e di apprendimento nonché l’autonomia propositiva del candidato (secondo gli 
elementi dei Descrittori di Dublino) attraverso un confronto con la Commissione, che potrebbe 
realizzarsi all’interno del sopra-citati laboratori di tesi.   

 Va sottolineato l’elevato numero di premi e pubblici riconoscimenti conseguiti dagli studenti 
ISIA negli ultimi anni (Vademecum  degli Studenti, 2013-14, pag. 41), con una media di circa 1,5 
premi/anno  negli ultimi 10  anni. 

 
      Tabella valutativa per il giudizio strutturato sull’esame finale di laurea. 
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D.3.2 Rilevazione statistica delle opinioni degli studenti sulla didattica 

L’attivazione della rilevazione statistica delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche di ISIA 
é stata deliberata dal Consiglio Accademico con delibera N. 9-2005 CA del 6/5/2005, adottando 
un modello di scheda in uso presso alcune Università, con un sistema di rilevazione “a blocchi”.  
Come stabilito nella suddetta delibera, il sondaggio viene somministrato sotto la vigilanza del 
Direttore Amministrativo, che sorveglia la correttezza anche della fase di elaborazione. Non è 
stato riportato alcun risultato nei casi nei quali il numero di risposte raccolte era troppo esiguo per 
un’affidabile valutazione statistica;  per ogni insegnamento il risultato individuale è stato 
rapportato a quello medio, inviando poi idonea comunicazione ai singoli docenti nel rispetto della 
vigente normativa sulla privacy. I quesiti possono essere raggruppati in tre categorie:  

1. domande relative all’organizzazione didattica  

2. domande relative alle risorse dell’istituto  

3. domande relative al singolo docente/insegnamento. 

 Nell’A.A. 2007-2008 è stato adottato un sistema di valutazione analogo a quello ECTS (nato 
però con altri obiettivi); questa modifica ostacolava la percezione diretta da parte degli studenti, 
scaturendo il giudizio finale dalla mediazione di un algoritmo matematico.  Sulla base dei 
suggerimenti del NdV, nell’A.A. 2009-2010 è stata introdotto un sistema di valutazione numerico a 
base decimale, che non solo consente una più immediata percezione da parte dello studente, ma 
evita, riportando un’equilibrata distribuzione del giudizio, possibili distorsioni.  

Possibili ulteriori suggerimenti migliorativi si riferiscono: 

  Eliminare la confusione negli studenti, evitando di modificare di anno in anno il questionario o  
la sequenza dei gruppi di quesiti; 

   Passare da una rilevazione numerica decimale ad una “analogico-visiva”, con la possibilità di 
quantificare meglio la distribuzione dei giudizi. 

Si riportano qui di seguito  i relativi risultati relativi alle valutazioni aggregate per gli ultimi 3 anni 
accademici, assieme ad una Tabella comparativa, dove le valutazioni  sono state scorporate nelle 
singole categorie per meglio evidenziare il grado di soddisfazione. 
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1) Risultati relativi all’Anno Accademico 2010-2011 
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2) Risultati relativi all’Anno Accademico 2011-2012 

 

N = nuovo quesito inserito per la prima volta. 
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3) Risultati relativi all’Anno Accademico 2012-2013 
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4) Dati riassuntivi relativi agli Anni Accademici 2010-2013  

A.5.5.5.      A.5.5.6.      A.5.5.7.  2010-11 2011-12 2012-13 

Domanda Votazione 
media %  

Votazione 
media %  

Votazione 
media %  

A1 l’organizzazione complessiva (orario,esami 
intermedi e finali) è apprezzabile 

78 77 73 

A2 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti è 
proporzionato alle ore assegnate alla materia? 

74 76 73 

A3 Carico di studio proporzionato ai crediti assegnati? 73 nd nd 

B1 Le conoscenze preliminari da te possedute sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati? 

74 71 70 

B2 Le modalità d’esame sono state definite in modo 
chiaro? 

78 78 76 

B3 Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 79 74 72 

B4 Il docente stimola/ motiva l’interesse verso la 
disciplina/gli insegnamenti? 

77 74 73 

B5 Il docente risponde esaurientemente alle richieste di 
chiarimento? 

80 80 77 

B6 Il docente è disponibile al colloquio individuale al di 
fuori dell’orario di lezione? 

83 81 77 

B7 Il materiale didattico e la bibliografia (indicati o 
forniti) sono adeguati per lo studio della materia? 

77 73 72 

B8 Gli orari dell’attività didattica sono rispettati dal 
docente? 

84 85 84 

B9 Sei interessata/o agli argomenti di questo 
insegnamento (indipendentemente da come è stato 
svolto)  

79 80 79 

B10 Sei complessivamente soddisfatta/o di come è 
stato svolto questo insegnamento? 

75 72 71 

B11 Se la materia dovesse essere approfondita negli 
anni successivi come giudichi il docente? 

79 nd nd 

B12 Se la materia dovesse essere approfondita come 
giudichi le attrezzature? 

74 nd nd 

C1 le aule per le lezioni sono adeguate? 74 nd nd 

C2 I locali e le attrezzature di supporto per la didattica 
sono adeguati? 

73 76 72 

C3 in quale misura ritieni il docente supportato dalla 
struttura? 

77 nd nd 

N. Le revisioni- qualora previste dal docente 
– sono efficaci?  

nd 76 73 

VALORE MEDIO (76) 77 77 74 
  
nd = domanda non presente nel questionario relativo 

 Si sottolinea la positività anche per l’A.A. 2012-13 delle risposte raccolte, evidenza di un 
significativo gradimento da parte degli studenti, con valori superiori a 70/100, anche se si rileva 
un lieve peggioramento  rispetto ai valori dell’A.A. precedente.  

 Positive, ma in diminuzione,  sono  le valutazioni dell’organizzazione dell’attività didattica (A1) e  
del carico didattico complessivo rispetto alle ore assegnate  (A2 ). La percezione di un eccessivo 
carico didattico, con conseguente limitazione del tempo per lo studio individuale, è stata ribadita 
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negli incontri fra il NdV e la Consulta degli studenti; Si auspica una parziale riduzione del carico 
didattico frontale, lasciando più tempo allo studio ed all’approfondimento individuali. 

 Relativamente alla qualità della didattica, si segnala la  positiva valutazione nelle domande 
riconducibili alla disponibilità e alla correttezza formale del docente (B2, B5, B6 e B8).  Si osserva 
invece un ulteriore peggioramento del giudizio sulla chiarezza espositiva e la capacità di stimolo 
del docente (B3 e B4), mentre si  conferma l’elevato interesse intrinseco per le materie, 
indipendentemente dalle modalità del loro  svolgimento  (B9).  

 Aumenta leggermente la critica all’adeguatezza delle conoscenze precedentemente acquisite 
(B1) e del materiale didattico fornito (B7), che probabilmente incidono sul grado di soddisfazione 
complessivo delle modalità di svolgimento dei corsi (B10).  

 Si segnala il peggioramento della valutazione  relativa alle aule e alle attrezzature di supporto 
per la  didattica (C2), dopo il temporaneo miglioramento dello scorso anno. 

D.3.3   Rilevazione relativa all’esame di Laurea  (DT e DS) 

Nella  riunione del febbraio 2009, questo NdV, ipotizzando la possibilità di implementare le 
modalità dell’esame finale sia del DT che del DS, sulla base delle considerazioni già riportate nel 
paragrafo D.3,1., aveva predisposto due questionari  analogico-visivo per rilevare le opinioni degli 
studenti coinvolti nell’esame finale e di quelli presenti come spettatori.    

  Successivamente, i suddetti questionari sono stati integrati ed implementati anche in funzione 
di una fattiva collaborazione con gli Organi di ISIA, giungendo a partire dalla sessione di Ottobre 
2009 ad una versione elettronica installata su alcune macchine fruibili dagli studenti durante le 
sessioni di tesi, per raccogliere ed elaborare, garantendo l’anonimato delle risposte, i dati con 
validità statistica. La scarsa partecipazione ha spinto il NdV a proporre di eliminare il censimento 
relativo agli studenti spettatori, rendendo obbligatorio quello per gli studenti laureandi. 

Si ritiene utile ai fini documentali riportare le considerazioni elaborate nel corso delle prime 
sessioni di indagine, per evidenziare l’evoluzione del lavoro svolto.  

A)  Sessione di Febbraio 2009 

Il ridotto numero di risposte non ha permesso un’affidabile elaborazione statistica, tuttavia si 
possono fare alcune osservazioni generali. Gli studenti laureati sono più soddisfatti di quelli che 
assistono, evidenziando un modesto effetto euforico.  

  Elevato grado di soddisfazione nei confronti del Relatore. 

  La domanda sull’attività futura ha visto solo un  50 % di risposte; i laureati indicano un 
maggiore interesse verso gli sbocchi occupazionali, con una preferenza (> 90 %) per lo sviluppo di 
un’attività autonoma e gli stages aziendali, mentre meno appetibili sono considerati master e 
dottorato di ricerca. Anche gli spettatori indicano un prioritario interesse per master e stages 
aziendali (70 % ca). 

Per le domande a risposta multipla il basso numero di risposte non consente di trarre valutazioni 
attendibili, anche se nei laureati si evidenzia una preferenza per le attività nei settori 
dell’arredamento e della moda, mentre come ulteriori servizi richiesti vengono indicati corsi di 
comunicazione ed informatica. 
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B)  Sessione di  Giugno 2009 

Erano presenti 33 spettatori e 12 laureati (DT e DS). Gli spettatori appartenevano per il 79 % al DT 
e per il 21 % al DS, con una netta prevalenza degli studenti degli anni successivi al primo, in 
particolare per il DT. 

B1. Spettatori 
Sono state consegnate 25 schede (76 %) delle quali 23 compilate; è’ stato possibile classificarli 
correttamente come DT o DS  (a differenza dei laureati, vedasi par. B2.) 

 Il numero di risposte permette di considerare le risposte raccolte statisticamente significative. 
Emerge complessivamente un giudizio positivo sulle tesi e l’esame di laurea da parte degli 
spettatori (meno influenzati dal clima euforico post-laurea), con una valutazione un po’ più critica 
per la Commissione. Circa un 30 % degli spettatori del DS indica la necessità che le tesi siano 
originali.  
 Buono è il grado di soddisfazione dell’insegnamento ISIA in generale.  
 Elevata volontà di proseguire gli studi da parte degli spettatori del DT, che potrebbe essere 
collegata ad una valutazione negativa degli sbocchi occupazionali per questi  laureati.  
Relativamente alle necessità post-laurea percepite dagli spettatori  del DS, si conferma come 
l’interesse vada maggiormente ad attività per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro (stage 
e servizi), con uno scarso interesse per ulteriori attività formative (master e dottorato di ricerca).  

 Scarsamente apprezzata è la possibilità di fornire suggerimenti migliorativi, utilizzata solo dal 
43 % degli spettatori  DS e dal 19 % di quelli  DT. I suggerimenti coprono un vasto spettro di 
tematiche (laboratorio di tesi, pubblicità ed organizzazione delle tesi, corsi di software e inglese, 
ecc.) e sono stati trasmessi  al Direttore di ISIA. 

  Sulla base delle risposte, si evince che mentre ha risposto il 100 % degli spettatori del DS 
presenti, solo il 62 % di quelli DT si è dimostrata interessata alla rilevazione, segnalando la 
necessità di un’attività di sensibilizzazione sui primi anni.  

Netta prevalenza nelle risposte della componente femminile (70 %), ancor più rilevante sulla 
base della composizione della popolazione studentesca di ISIA, indice di una maggiore sensibilità 
verso la “vita sociale” ed i relativi eventi della comunità ISIA. 

B2. Laureati  (DT e DS) 
Rispetto ai 12 laureati presenti, sono state consegnate solo 9 schede (75 %) compilate, che non è 
stato possibile attribuire fra DS e DT.  Si è dimostrata non adeguata la qualità delle schede 
consegnate, con alcune risposte numeriche. 

 Anche se il numero di risposte non è statisticamente significativo, si conferma il giudizio 
positivo sulle tesi e l’esame di laurea anche da parte dei laureati, con votazioni superiori del 10 % 
circa rispetto a quelle degli spettatori, indice di un modesto effetto euforico post-laurea.  

  In linea con i valori precedenti è il grado di soddisfazione dell’insegnamento ISIA in generale, 
anch’esso incrementato del 10 % circa. 

Elevata è la volontà di proseguire gli studi da parte dei laureati del DT, che  potrebbe essere 
attribuita ad una carenza percepita  di sbocchi occupazionali. Relativamente alle necessità post-
laurea dei  laureati del DS, si conferma l’interesse per attività rivolte a favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro (stage e servizi), con uno scarso interesse per ulteriori attività formative (master 
e dottorato di ricerca).  

 Per i quesiti a  risposte multiple, non è stato possibile  escludere le risposte dei laureati del DT, 
con un numero di risposte superiore al numero di laureati DS. I laureati percepiscono maggiori 
possibilità occupazionali per i settori della grafica e della comunicazione (70% ), in parziale 
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contrasto con la realtà occupazionale.  Relativamente ai settori, si rileva una netta preferenza per 
l’arredamento e la progettazione (75 %.) 

 Voto di laurea medio elevato, oltre 107/110, suggerendo l’opportunità di una verifica delle 
modalità dell’esame e del peso del punteggio, in accordo a quanto discusso nel precedente 
paragrafo D.3.2.  

Si conferma anche fra i laureati la netta prevalenza della componente femminile (67%), in 
analogia a quanto rilevato per gli spettatori, confermando la maggiore sensibilità ed interesse 
della componente femminile per la vita ISIA. 

C)   Valutazione complessiva  da Ottobre 2009 a Febbraio 2014  

Nei Tabulati sono riassunti i dati complessivi, così come raccolti grazie alla nuova procedura 
elettronica installata su alcune macchine accessibili agli studenti in forma anonima. I dati sono 
stati caricati grazie alla collaborazione del personale di ISIA, che si ringrazia per il supporto.  

  Nonostante la procedura automatizzata, accessibile anche da casa da parte degli studenti, la 
rilevazione ha  conseguito solo un parziale successo, inferiore alle aspettative. Pertanto questo 
NdV ha proposto nella riunione del 15 Novembre 2012  di rendere obbligatorio il questionario 
almeno  per gli studenti laureandi. Complessivamente hanno partecipato fino a Febbraio 2014  
216 spettatori e 105 laureandi (DT e DS),  consentendo di disporre di  dati con buona validità 
statistica.  

C1)  Studenti che assistono all’esame di laurea (DT + DS)  

In generale si riscontrano votazioni inferiori di un 10% rispetto ai laureandi, confermando l’effetto 
euforizzante della laurea già  evidenziato.  

  Giudizio positivo sia sull’esame di laurea (7,7) che sulle tesi presentate (7,5), con una buona 
concordanza sulle votazioni assegnate (7,3). Positivo è anche il giudizio sull’insegnamento ISIA in 
generale (7,3),  con un minore apprezzamento delle commissioni di laurea  (7,0). 

Modesta è la volontà  (6,7)  degli studenti del DT pensa di proseguire nel DS, evidenziando una 
buona fiducia nella ricettività del mercato del lavoro. Tuttavia, sulla volontà di proseguire gli studi, 
sembrano giocare un ruolo non trascurabile i fattori economici, che potrebbero in parte essere 
ovviati reperendo ulteriori risorse per premi o borse di studio.  

Fra le eventuali ulteriori attività di formazione dopo il DS, netta è la preferenza per stages in 
azienda e servizi per lo sviluppo di un’attività autonoma ( > 7,7).   Occorre tuttavia valutare se il 
modesto  interesse per Master e Dottorato di Ricerca  non derivi dagli scarsi contatti fra ISIA (ed 
analoghe istituzioni) con  i Corsi universitari affini (es. Architettura), evidenza di un certo 
isolamento di questo tipo di formazione, che stenta a trovare una  collocazione nell’insegnamento 
universitario.  

  Le risposte sul miglioramento dei corsi, indicano una netta  richiesta di miglioramento dei 
programmi di studio (64 %), segnale da non trascurare da parte degli organi ISIA. Relativamente 
alle materie di studio, le risposte sono simmetricamente distribuite, con solo una leggera 
prevalenza delle analoghe richieste di ridurre il numero dei corsi ed eliminare materie.   

Netta è la prevalenza di spettatori del I livello (60 % ca) Lo scarso numero di risposte non consente 
di rilevare l’anno di iscrizione. 

La percentuale delle risposte da parte della componente femminile è significativamente superiore 
(circa 41 %), dato ancor più rilevante tenendo conto della sua minore presenza  all’interno di ISIA, 
indicando una  maggiore partecipazione. 
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A.5.5.6. a)   

  Ott. 2008 febb. 2014  studenti che assistono riepilogo (riservato N.V.)

Numero studenti ai test 216 %le questionari restituiti

Numero questionari riconsegnati 148

domande: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Grado di soddisfazione degli  esami di  
laurea di oggi 2 1 2 3 7 13 28 41 29 22 1140 148 7,7 100

2) Giudizio sulle tesi presentate 2 0 2 3 15 10 34 38 25 18 1102 147 7,5 99,3

3) Quanto condividi le votazioni assegnate 4 1 2 1 6 14 23 28 19 9 776 107 7,3 72,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4) Grado di soddisfazione delle commissioni 
...in generale 3 1 3 5 11 16 30 35 16 8 899 128 7,0 86,5
5) Grado di soddisfazione dell’insegnamento 
ISIA in generale 4 0 0 5 8 21 38 35 20 11 1026 142 7,2 95,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6a)  Laurea Triennale:  volontà o meno di 
progredire negli  studi 9 1 3 4 6 6 12 17 16 10 566 84 6,7 56,8
6b)  Laurea Triennale:  possibil ità o meno di 
progredire negli  studi 
 Motivazione  economica ri levante 13 percentuale su totale test restituiti 8,78

Altro 30

6 c)  Laurea II livello  senti la necessità di: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

frequentare un master 4 3 3 2 6 10 5 10 10 10 422 63 6,7 42,6

effettuare uno stage in azienda 3 2 0 1 2 6 5 13 10 24 526 66 8,0 44,6

frequentare un dottorato di ricerca 8 3 0 3 6 13 10 9 7 4 379 63 6,0 42,6
servizi  per lo svi luppo di  un’attivi tà  autonoma 2 2 1 1 4 3 10 13 10 17 485 63 7,7 42,6

7)  eventuali suggerimenti migliorativi: N RISPOSTE

a 1) miglioramento docenza 12 percentuale su totale test restituiti 8,11
a 2) miglioramento strutture 
ogranizzative generali 13 percentuale su totale test restituiti 8,78

a 3) miglioramento programmi di studio 94 percentuale su totale test restituiti 63,5

a 4) flessibil ità 14 percentuale su totale test restituiti 9,46

a 5) stages 12 percentuale su totale test restituiti 8,11 98,0

Sulle materie di studio: N RISPOSTE

b 1) implementare i l  numero corsi 13 percentuale su totale test restituiti 8,78

b 2) ridurre i l  numero corsi 15 percentuale su totale test restituiti 10,1

b 3) eliminare materie 14 percentuale su totale test restituiti 9,46

b 4) inserire materie 11 percentuale su totale test restituiti 7,43

b 5) variare crediti  per materie 12 percentuale su totale test restituiti 8,11

b 6) altro 5 percentuale su totale test restituiti 3,38

Altri sugg. migliorativi 14 percentuale su totale test restituiti 9,46 56,8

7 bis) anno di iscrizione                                  al triennio 26 17,6

                                                  al  biennio 17 11,5 29,1

9)   Sesso F 60 percentuale su totale test restituiti 40,5

M 39 percentuale su totale test restituiti 26,4 66,9

% totale

percentualizzazione

69

n° risposte per 
voto

totale votanti

 valutazione 
m

edia 

percentuale 
rispostevalutazione da 1 a 10
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C2)  Studenti  laureandi (DT + DS) A.5.5.6. a)  

  Giudizio medio molto positivo sull’esame di laurea (8,5), sulla valutazione (8,6) e sulle 
commissione di laurea (8,4), con  netti incrementi rispetto alla valutazione degli spettatori 
(possibile effetto euforizzante della laurea). Elevato è il gradimento di soddisfazione del relatore 
(8.2), mentre il grado di soddisfazione dell’insegnamento ISIA è minore (7.3), confermando il dato 
ricavato per gli spettatori.  

  Relativamente all’esame di laurea,  il 48 %  delle risposte attesta  la conoscenza dei criteri 
adottati nella valutazione, anche se solo il 78  % di chi consegna il questionario risponde al quesito. 
Fra i contenuti delle tesi, i laureati indicano una netta rilevanza dell’ originalità creativa/artistica: 

originalità creativa/artistica  >>  studio del processo >  merito >  originalità 
tecnico/scientifica 

Media è la volontà dei Laureati DT di proseguire gli studi (7,4), con una certa rilevanza delle 
motivazioni economiche, anche se il numero di risposte al quesito  è abbastanza bassa 

 Si conferma anche fra i laureati il maggiore interesse (75 % circa ) per attività formative post-
laurea orientate verso il mondo del lavoro (stages in azienda e servizi per lo sviluppo di attività 
autonome).   Ancor più in questo caso, occorrerebbe valutare se lo scarso interesse per Master e 
Dottorato di Ricerca non derivi da una carenza di collegamenti fra ISIA ed analoghe istituzioni  con 
i  Corsi universitari  affini. 

  I laureati considerano come settori con maggiori possibilità di impiego la grafica  e la 
comunicazione, mentre  come settori preferiti indicano nell’ordine la progettazione e la grafica.  
  Questi risultati possono essere dovuti ad effetti trainanti di singoli docenti o ad una non 
ottimale  conoscenza del mercato del lavoro da parte degli studenti. 

  Nonostante il modesto numero di risposte raccolte, emerge una votazione finale 
significativamente troppo elevata, con il massimo della curva distributiva per votazioni superiori a 
108/110, con l’appiattimento verso l’alto già discusso in precedenza. Questo dato è in contrasto 
con quanto previsto dall’European Community Course Credit Transfer System (ECTS) e  conferma 
l’esigenza di una riflessione sugli attuali meccanismi valutativi dell’esame di laurea, che tenga però 
conto delle realtà delle analoghe istituzioni per non penalizzare gli studenti. 

Anche fra i laureati, netta è la predominanza delle risposte da parte della componente femminile 
(52  %), confermando  il maggiore interesse e sensibilità della componente femminile verso le 
attività di ISIA. 
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Ott. 2008 - febb. 2014 stud. laureandi riepilogo (riservato N.V.)               percentualizzazione 
N.° studenti laureandi-test accessi  105 %le questionari restituiti 86,7   

n° risposte per 
voto 

totale votanti 

 valutazione 
m

edia  

percentuale 
risposte 

Numero questionari riconsegnati 91                   
  valutazione da 1 a 10 

domande: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1)  a Grado di soddisfazione dell’esame di  laurea 2 0 1 0 1 6 6 18 24 33 778 91 8,5 100,0 
1)  b Grado di soddisfazione della valutazione finale della 
votazione finale 0 2 2 0 2 3 3 8 18 31 595 69 8,6 75,8 
                              
2)  Grado di soddisfazione sulla commissione  di laurea 3 0 1 2 2 4 6 10 28 30 722 86 8,4 94,5 
                              
a)  Sei a conoscenza dei criteri generali adottati per la 
valutazione ? SI 44 NO 26 percentuale SI 48,4     su totale restituiti 

          percentuale NO 28,5714         
Ritieni più importante:                              
il merito 12   %le su totale risposte 16,9   %le  risposte su 

totale test 
restituiti 

    
l'originalità creativa/artistica  33   %le su totale risposte 46,5     78,0 
l'originalità tecnico/scientifica  9   %le su totale risposte 12,7       
lo studio del processo  17   %le su totale risposte 23,9             
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

3) Grado di soddisfazione del relatore in generale  3 0 2 0 6 3 5 15 30 26 742 90 8,2 98,9 
4) Grado di soddisfazione dell’insegnamento ISIA in 
generale 1 0 0 2 5 12 24 27 11 4 629 86 7,3 94,5 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         
5)  Laurea Triennale:  volontà o meno di progredire negli 
studi  2 1 1 0 1 2 4 2 5 8 193 26 7,4 28,6 
                              
 Motivazione  economica rilevante 11   percentuale su totale test restituiti   12,09     
Altro 11                           
                              
6)  Laurea II livello:  senti la necessità di  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         
frequentare un master 4 3 6 5 6 8 7 12 5 4 356 60 5,9 65,9 
effettuare uno stage in azienda 2 0 2 1 7 6 4 12 16 11 461 61 7,6 67,0 
frequentare un dottorato di ricerca 9 4 2 3 10 12 8 6 4 4 337 62 5,4 68,1 
servizi per lo sviluppo di un’attività autonoma 4 1 0 1 1 5 11 16 12 11 468 62 7,5 68,1 
                              

7)  Dove ritieni esistano maggiori prospettive di lavoro                 %totale 
grafica     28   percentuale su totale test restituiti   31     
arredamento    8   percentuale su totale test restituiti   9     
comunicazione 24   percentuale su totale test restituiti   26     
libera professione 18   percentuale su totale test restituiti   20     
moda    9   percentuale su totale test restituiti   10   95,6 
                              
8) Qual è il tuo settore preferito                           %totale 
grafica     24   percentuale su totale test restituiti   26     
arredamento    13   percentuale su totale test restituiti   14     
fashion 9   percentuale su totale test restituiti   10     
progettazione 27   percentuale su totale test restituiti   30     
moda    11   percentuale su totale test restituiti   12,1   92,3 
                              
9)  Votazione finale                            %totale 
inferiore 80 /110  0   percentuale su totale test restituiti   0,0     
tra 81-90/110  1   percentuale su totale test restituiti   1,1     
tra 91-100/110  2   percentuale su totale test restituiti   2,2     
tra 101-104/110 7   percentuale su totale test restituiti   7,7     
tra  105-108/110 7   percentuale su totale test restituiti   7,7     
Più di 108 31   percentuale su totale test restituiti   34,1     
non risponde 41   percentuale su totale test restituiti   45,1   97,8 
11)   Sesso F 47   percentuale su totale test restituiti 51,6     
  M 33   percentuale su totale test restituiti 36,3   87,9  
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C3) Confronto fra i dati raccolti fino a  febbraio 2012, 2013 e  2014 

  Nelle figure seguenti sono riportati i principali indicatori relativi agli studenti,  sia laureandi o 
che assistono, raccolti fino a febbraio 2014, confrontandoli con quelli raccolti degli anni 
precedenti. Si conferma il lieve, ma diffuso, peggioramento rispetto a quanto  rilevato negli scorsi 
anni, in particolare  del grado di soddisfazione del relatore o della commissione ed ancor più 
dell’insegnamento di ISIA in generale,  dato quest’ultimo che merita un’idonea  attenzione da 
parte della Direzione ISIA. 

 
 

Rilevazione 
02/2012  8.6 8,8 8,6 8,4 7,6 

Rilevazione 
02/2011 8,5 8,6 8,5 9.1 7.5 
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D.3.4   Relazione sugli elaborati di I e II livello 

A.5.5.6.   In data 21.02.2014 l’NdV ha proceduto all’esame di alcuni  elaborati di I (DT) e II (DS) 
livello, alla luce dei requisiti richiesti dai descrittori di Dublino: 

1. Conoscenza e capacità di comprensione  (knowledge and understanding) 
2. Conoscenza e capacità di comprensione applicata (applying knowledge and understanding) 
3. Autonomia di giudizio        (making judgements) 
4. Abilità comunicative     (communication skills) 
5. Capacità di apprendere      (learning skills) 

D.3.4.1 Elaborati di I livello (DT) 

Sono stati esaminati 13 elaborati presentati nell’A.A. 2013-14. In generale gli elaborati appaiono 
adeguati al livello del DT, evidenziando un’ottima capacità di comunicazione e una buona capacità 
di apprendimento. Viceversa appare difficile valutare gli altri aspetti  in quanto gli elaborati sono 
in generale semplici stampe delle relative  presentazioni, prive di  commenti critici e/o 
osservazioni da parte dei candidati. Questo NdV segnala la sorpresa di  3 elaborati  con 
complessità, contenuti e livelli di qualità nettamente più elevati, adeguati ad  elaborati di DS. 
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D.3.4.2 Elaborati di II livello (DS) 

Sono stati esaminati 4 elaborati. Con l’eccezione di 1 elaborato di livello e completezza 
nettamente superiori per il quale si esprime un giudizio pienamente positivo sotto tutti gli aspetti, 
gli altri 3 elaborati evidenziano più che buone capacità comunicativa e  di apprendimento,  
associate ad una buona capacità di comprensione ed apprendimento. Tuttavia sono emersi  alcuni 
aspetti  critici, che andrebbero considerati dagli organi di ISIA: 

a) Un certo provincialismo nell’utilizzo della letteratura, che è nella quasi totalità  nazionale e 
viene semplicemente riportata come fonti generiche, senza alcuna valutazione critica. 
b) Predominanza eccessiva per elaborati di  DS   delle immagini rispetto ai testi, che appaiono 
in alcuni casi  ancillari alle immagini. 
c) Carenza significativa di considerazioni critiche originali (per esempio strategie e/o 
articolazioni del progetto, valutazioni economiche,  esame comparativo con quanto già noto, 
novità ed originalità delle proposte, ecc.) che spesso si limitano ad illustrare in maniera piacevole, 
ma con scarsi apporti originali e critici. Alcune affermazioni appaiono più postulati, che 
elaborazioni di  un’analisi critica della letteratura. 

D.3.4.3. A.5.5.6. f)  Valutazioni studentesche delle attività di stage 

Nel 2011-12 il NdV aveva proposto  a titolo sperimentale un questionario per la valutazione del  
tirocinio pratico-applicativo (stage), contattando i telefonicamente 8 studenti del DS ed 1 
diplomato impegnati in queste attività e  raccogliendo 4 risposte. Le attività rilevate erano nei 
settori della progettazione, del design e dell’arredamento. Anche se il modesto numero di risposte 
raccolte non consente di considerarle statisticamente rilevanti, si possono segnalare alcune 
considerazioni preliminari: 

 Una valutazione più che sufficiente dello stage, con la richiesta di maggiori informazioni da 
parte di ISIA e di un maggior  tempo dedicato a questa attività 
  Un’opinione molto  positiva sull’assistenza da parte del tutor aziendale, a fronte di un giudizio 
solo sufficiente sull’assistenza ricevuta da quello accademico 
 Una certa insoddisfazione per i limiti della formazione didattica e dell’organizzazione 

Successivamente nel 2012-13 è stata approntata una rilevazione sperimentale per via informatica, 
che però ha avuto un modesto riscontro, con  solo 11 contatti ed il 30% di  risposte complete, 
dalle quali emerge una valutazione nel complesso più che positiva dell’esperienza, con solo una 
parziale critica dell’attinenza fra l’attività svolta durante lo stage con gli argomenti del corso di 
studi.  

In conclusione, questo NDV raccomanda alla Direzione ISIA che venga introdotta una rilevazione 
sistematica dell’attività in questione, distribuendo il questionario al termine dello  stage e 
rendendone obbligatoria la compilazione.  
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A.3.4. A.4.7.   D.4  F.a. Studenti: in corso; Diplomati; che non hanno superato esami; ritirati 

Triennio 2006/07 2008/2009 Triennio 2007/08 2009/10 
 data 

rilevazione al 02/2011 
al 

02/2012 
al 

02/2013 
al 

02/2014 al 02/2011 
al 

02/2012 
al 

02/2013 
al 

02/2014 
descrizione N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
N.° di studenti 
iscritti 
immatricolati 45           non movim  36 

   
    No movi  

n.° studenti 
frequentanti  36   34   0   0   27   26 

 
26   0   

N.°di studenti che 
non hanno 
maturato crediti 
regolarmente Indet               indet               
N° di studenti fuori 
corso 3 8,3% 1 2,8% 0 0,0%   

 
5 18,5% 0 0,0% 0 0,0%   

 N.° di studenti 
ripetenti 2 5,6% 0 0,0% 0 0,0%   

 
0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   

 N.° di studenti 
ritirati 9 20,0% 11 24,4% 0 0,0%   

 
9 25,0% 10 27,8% 10 27,8%   

 N.° studenti 
diplomati in corso 27 75,0% 27 75,0% 0 0,0%   

 
22 81,5% 24 88,9% 24 88,9%   

 N.° studenti 
diplomati fuori 
corso 6 16,7% 6 16,7% 0 0,0%   

 
0 0,0% 2 7,4% 2 7,4%   

 N.°studenti non 
ancora diplomati 3 8,3% 1 2,8% 0 0,0%   

 
5 18,5% 0 0,0% 0 0,0%   

                   
      

    

Biennio 2006/07 2007/08 Biennio 2007/08 2008/09 

n. studenti iscritti 32       movimentato  No mov  30       
 

movimentato  no movim  
n. studenti 
frequentanti 23   23   23       25 

 
25 

 
25       

N. ° studenti fuori 
corso 1 4,3% 1 4,3% 0 0,0%   

 
1 4,0% 1 4% 0 0%   

 N.° di studenti 
diplomati in corso 21 91,3% 21 91,3% 21 91,3%   

 
18 72,0% 18 72% 18 72%   

 N.° di studenti 
diplomati fuori 
corso 1 4,3% 1 4,3% 2 8,7%   

 
1 4,0% 1 4% 2 8%   

 N.° di studenti 
ritirati 9 28,1% 9 28,1% 9 28,1%   

 
5 16,7% 5 17% 5 17%   

 
                 Triennio 2008/09 2010/11 Triennio 2009/10 2011/12 

 data 
rilevazione al 02/2011 

al 
02/2012 

al 
02/2013 

al 
02/2014 al 02/2011 

al 
02/2012 

al 
02/2013 

al 
02/2014 

descrizione N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
N.° di studenti 
iscritti 
immatricolati 31               31               
numero studenti 
frequentanti  29   29   28   28   28   28   28   28   
N.°di studenti che 
non hanno 
maturato crediti 
regolarmente 16 55,2%   0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 13 46,4% 2 7,1% 2 7,1% 
N° di studenti fuori 
corso 0 0,0% 6 20,7% 2 6,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 14,3% 2 7,1% 
N.° di studenti 
ripetenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 0 0,0% 0 0,0% 
N.° di studenti 
ritirati 2 6,5% 2 6,5% 3 9,7% 3 9,7% 3 9,7% 3 9,7% 3 9,7% 3 9,7% 
N.° studenti 
diplomati in corso 1 3,4% 23 79,3% 23 79,3% 23 79,3% 0 0,0% 0 0,0% 24 85,7% 24 85,7% 
N.° studenti 
diplomati fuori 
corso 0 0,0% 0 0,0% 3 10,3% 5 17,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,1% 
N.°studenti non 
ancora diplomati 28 96,6% 6 20,7% 2 6,9% 0 0,0% 28 100,0% 28 100% 4 14,3% 2 7,1% 
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Biennio 2008/09 2009/10 
    

Biennio 2009/010 2010/11 

data rilevazione al 
02/2011 

al 
02/2012 

    

al 02/2012 al 02/2013 al 
02/2014 

n. studenti iscritti 24       
    

28   
   

  
n. studenti frequentanti 22   22   

    
23   23 

 
23   

N. ° studenti fuori corso 0 0,0% 0 0,0% 
    

6 26,1% 2 8,7% 1 4,3% 

N.° di studenti diplomati in 
corso 22 100% 22 100% 

    
17 73,9% 16 69,6% 17 73,9% 

N.° di studenti diplomati 
fuori corso 0 0,0% 0 0,0% 

    
0 0,0% 4 17,4% 5 21,7% 

N.° di studenti ritirati 2 8,3% 2 8,3% 
    

5 21,7% 5 21,7% 5 17,9% 

Esaurito nell'A.A. 2011 
                                         Triennio 2010/11 2012/2013     Triennio 2011/12 2013/14 

 data rilevazione 
al 

02/2012 
al 

02/2013 
al 

02/2014 
al 

02/2015 
al 

02/2013 al 02/2014 
al 

02/2015 
descrizione N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
N.° di studenti iscritti 
immatricolati 31               31 

  
      

n.° studenti frequentanti  28   28   28       29   25       

N.°di studenti che non 
hanno maturato crediti 
regolarmente 26 92,9% 24 85,7% 1 3,6%   0,0% 10 34,5% 14 48,3%   0,0% 
N° di studenti fuori corso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 
N.° di studenti ripetenti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 2 6,9% 0 0,0%   0,0% 
N.° di studenti ritirati 3 9,7% 3 9,7% 3 9,7%   0,0% 2 6,5% 6 19,4%   0,0% 

N.° studenti diplomati in 
corso 0 0,0% 0 0,0% 27 96,4%   0,0% 1 3,4% 1 3,2%   0,0% 

N.° studenti diplomati fuori 
corso 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 0 0,0% 0 0,0%   0,0% 

N.°studenti non ancora 
diplomati 28 100% 28 100% 1 3,6%   0,0% 29 100,0% 24 82,8%   0,0% 

               
N.B.: nel triennio 2010/11-2012/13 lo studente che ancora non si è diplomato, non 
risulta fuori corso in quanto ha chiesto la sospensione degli studi nell'agosto del 2011. 

   
               Biennio 2011/12 2012/13 

    
Biennio 2012/13 2013/14 

  al 
02/2013 

al 
02/2014 

    

al 
02/2014 

al 
02/2015 

 
  

n. studenti iscritti 22       
    

20       
 

  
n. studenti frequentanti 16   16   

    
20       

 
  

N. ° studenti fuori corso 0 0,0% 5 31,3% 
    

0 0,0%   0,0% 
 

  
N.° di studenti diplomati in 
corso 3 18,8% 13 81,3% 

    
1 5,0%   0,0% 

 
  

N.° di studenti diplomati 
fuori corso 0 0,0% 1 6,3% 

    
0 0,0%   0,0% 

 
  

N.° di studenti ritirati 3 13,6% 3 13,6% 
    

0 0,0%   0,0%     

               N.B.: Nel biennio 2012/13 risulta uno studente diplomato in corso in quanto già in possesso di diploma 
accademico quadriennale iscritto direttamente al II anno del corso di Design della Comunicazione. 
Relativamente al triennio 2012/13-2014/ su n. 30 iscritti si sono ritirati n. 5 studenti pari al 16% entro il 
secondo anno di corso. 
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A.3.4.   V.:   Il tabulato sopra esposto 
rivela  che i percorsi di studio sono conclusi 
dagli studenti in tempi brevi, considerato che a 
livello nazionale per i laureati universitari: 
“(…) fino a tutto l’anno 2008, si rileva che la 
percentuale di laureati in corso, rispetto alla 
totalità degli immatricolati , ha oscillato tra il 
14,8 e il 16,3 %; per i laureati con non più di un 
anno di ritardo si va dal 31,3 al 32,3 %; con 
non più di due anni di ritardo dal 40,9 al 
42,7%” (Fonte Universitas Quaderni 25. 
Luzzatto- INTRECCIO TRA RIFORMA E PROCESSO DI 
BOLOGNA) Qualche preoccupazione destano gli 

abbandoni, che sono probabilmente al di sotto delle medie universitarie nazionali attuali, così come le 
medie di conseguimento dei titoli finali. Il dato conferma la sensazione di rigore medio nel rilascio dei 
titoli di studio, che non sopravaluta l’obiettivo di far coincidere i tempi reali di acquisizione del titolo a 
quelli legali. L’elaborato fornito dall’ISIA meriterebbe automatismi esatti per l’estrapolazione dei dati. Si 
auspica di ottenere interrogazioni esportabili con l’adozione di un software in corso di produzione che 
risente di eccessivi ritardi. 

Si osserva che dalle statistiche del NDV dell’UNIBO la percentuale media dei laureati in corso è 
generalmente al di  sotto del 50%, mentre le percentuali degli iscritti con la maturazione di 50 crediti al 
II anno si aggira intorno al 30-38%, 
http://www.unibo.it/nucleodivalutazione/Documenti/APPENDICE%201.pdf.  

La tenuta del registro studenti in formato Excel risulta ancora di non semplice consultazione, evidenzia 
la necessità di investire per un nuovo software. 

 Si consiglia l’adozione di un sistema di rilevazione aggregato. 
 
. Va però fatto presente che dal tabulato si evincono i precedenti tempi medi di conseguimento dei 
titoli, come evidenziato nel paragrafo D statistiche-diplomati e quanto segnalato a seguito della tabella 
B.a. 
 
I dati relativi alle statistiche nazionali del sito Miur-AFAM non soddisfano l’esigenza di definire in misura 
certa ed analitica il grado di abbandono, la maturazione dei crediti ed i tempi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4.F.b. Dato nazionale rilevato dal 2012 

Sede 

Iscritti al Iscritti al 
1° anno II° anno 

     
2010/11  2010/11  

FAENZA  32  27  
 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 
 30  28  
 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 
 32 31 27 25 

 

http://www.rivistauniversitas.it/Articoli.aspx?IDC=1371
http://www.unibo.it/nucleodivalutazione/Documenti/APPENDICE%201.pdf
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 A.6.2.1.  Dati utili ERASMUS devono essere indicati dai competenti uffici . e resp. ERASMUS. Non pervenuti alla data 
relazione 

D.  5.   A.5.3.CONTRIBUZIONE STUDENTESCA vedi precedenti relazioni  

D. 6 TABELLA A. La contribuzione studentesca e le altre spese degli studenti 
nell'A.A. dal 2011/12 al 2012/2013, (per il dettaglio dei precedenti vedi relazioni N. di V. 
2009,2010.) 

Istituto Tipologia 
A.5.3. 

GETTITO 2012/2013 GETTITO 2011/12 

TOTALE 

di cui proveniente da iscritti a 
corsi superiori 

TOTALE di cui proveniente da iscritti a 
corsi superiori 

Totale 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° 
e 2° livello, Post-

Laurea) 

totale 

di cui da iscritti a 
corsi del nuovo 

ordinamento (1° e 
2° livello, Post-

Laurea) 

FAENZA 
(RA)  

Tasse e contributi 
per iscrizione e 
frequenza 

133.153 133.153 133.153 144.137,88 144.137,88 142492,54 

FAENZA 
(RA)  

Tasse per esami di 
ammissione ed 
esami finali 

4.364 4.364 4.364 5.536,05 5.536,05 5.536,05 

FAENZA 
(RA)  

Tassa regionale per 
il DSU versata 
all'Istituto 

0 0 0    

FAENZA 
(RA)  

Tassa regionale per 
il DSU versata 
all'ente regionale 
per il DSU o alla 
Regione 

18.480 18.480 18.480 14.130.72 14.130,72 14.130,72 

FAENZA 
(RA)  Diritti di segreteria 0 0 

0 
  

 

FAENZA 
(RA)  

Bolli virtuali e 
assicurazioni 3.452 3.452 3.452 3.207,40 3.207,40 3.207,40 

Totale 2012/2013 159.449 159.449 159.449    

TOTALE 2011/2012 167.012 167.012 165.366   circa il 4,46 in - del 
2010/2011 

TOTALE 2010/2011 174.820 174.820 172.148   circa 20% in + del 
2009/2010 

TOTALE 2009/2010 161.626 161.626 159.559   circa 40% in + del 
2008/2009 

TOTALE 2008/2009 116.911 116.911 110.935   circa 20% in + del 
2007/2008 

TOTALE 2007/2008  99.289  €99.289   97.690 

  Si osserva che dall’ 
A.A. 2007/08 il n.° 
studenti ammessi al 
1° anno è rientrato a 
30 unità. 

TOTALE anno 2006/2007  120.107  120.107  113.878 

  Si osserva che 
nell’A.A. 2006/7 il n.° 
studenti ammessi al 
1° anno è stato 
elevato da 30 a 48.  

TOTALE anno 2005/2006 €.2.420 92.420 81.135 
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V:   La tabella evidenzia gli incrementi delle tasse e dei contributi versati dagli studenti, 
l’incidenza rilevante sulle entrate complessive sono rilevabili nei paragrafi G.. Gli importi nel 2012 
sono diminuiti leggermente per il calo fisiologico delle iscrizioni.  Vedi anche tab. G1 A.5.3.  

 Si deduce il costo medio - per iscritto si aggira intorno a €.1.250 -1.300, Rappresenta quanto 
annualmente uno studente deve spendere nei confronti della sola Istituzione, per quote  che non  
risultano superiori a quelle medie universitarie.  

A.5.4.     TABELLA D. (7.) Il numero degli interventi a favore degli studenti negli A.A. da 
2008/09 a 2012/13 

 

Tabella D. 

N.° INTERVENTI 

12/13 
N.° INTERVENTI 

11/12 
N.° INTERVENTI 

 10/11 

N.° INTERVENTI 
 09/10 

NUMERO INTERV. 
 08/09 
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 c
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Totali n.d  n.d 61  54 54 0 54 51 0 51 53 0 53 

N.° Studenti iscritti 133  133 145  145 151 0 151 152 0 152 147 0 147 

Percentuale beneficiari n.d.  n.d. 42,1  42,1 34.4 0 34,4 33,5 0 33,5 36,5 0 36,5 

V.: Tabelle D  si evince un progressivo aumento della percentuale degli studenti beneficiari degli 
interventi fino all’A.A. 2008-2009, con un calo nell’A.A. 2009/2010, con un significativo incremento 
nel 2011/2012 al quale corrisponde una diminuzione della spesa come dalla successiva tabella E. Si 
tenga conto che essa si riferisce all’anno solare e che il numero iscritti subisce una diminuzione; 
tuttavia il numero degli effettivi beneficiari sebbene marginale, si mantiene al di sopra delle medie 
nazionali delle università.  
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TABELLA E. Contributi AFAM La spesa per gli interv. a favore degli studenti aa. solari 07/13 

A.5.4.  Tabella E. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Borse di studio Spesa totale 
8.260 11.600 8.100 10.350 8.800 8.250 

 

Borse di studio 
di cui da fondi trasferiti da enti privati 

(banche, donazioni private, ecc.) 
8.260 11.600 8.100 10.350 8.800 8.250 

Mobilità internazionale 
Spesa per iscritti nell'istituto coinvolti in 

scambi internazionali 
34.425 

 
42.433 21.170 25.677 14.270 9.792 

Mobilità internazionale- di cui da 
cofinanz. MIUR 

14.425 19.170 7.000 0 6.700 4.410 

Mobilità internazionale 
di cui spesa relativa al cofinanziamento 

(art. 10, comma 4, DPCM 09/04/01) 
0 0 0 0 0 0 

Mobilità internazionale 
Spesa per iscritti in istituti esteri coinvolti in 

scambi internazionali presso l'istituto 
120 127 128 83 0 102,50 

Mobilità internazionale 
Spesa finanziata dall'Unione Europea o da 

altre istituzioni 
20.000 20.780 14.170 15.877 7.570 5.382 

Interventi a favore di studenti in 
sit.handicap 

Spesa per interventi diretti 
0,00 0,00 0 0 0 0 

Interventi a favore di studenti in sit. 
handicap 

Spesa non ripartibile tra studenti 
0,00 0,00 0 0 0 0 

Attività di collab. a tempo parz. -Spesa 
totale 

10.400 8.800 7.600 10.360 8.800 5.688 

Contributi-alloggio Spesa totale 0,00 0,00 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per prestiti agevolati 

0,00 0,00 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per premi per il conseguimento del 

titolo 
0,00 0,00 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per contributi finanziari per il 

trasporto 
0,00 0,00 0 0 0 0 

Altri interventi di tipo finanziario 
Spesa per altri sussidi erogati 

0,00 0,00 0 0 0 0 

Altre spese per il diritto allo studio 
Spesa non ripartibile tra studenti 

€ 0,00 0,00 0 0 0 0 

TOTALE 53.205 51.233 58.168 46.470 (*)31.870 23.832 

Numero iscritti A.A. 07/08  a 11/12 147 152 151 151 145 133 

N.° studenti beneficiari 44 51 54 28 18 19 

Importo medio dei beneficiari 1.209 1004 1119 1660 1770 1.254 
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TABELLA E. La spesa per gli interventi a favore degli studenti nell'anno solare 2008-
2012 – dati nazionali somma (rilevazione effettuata 001/2013 http://statistica.miur.it )  

Istituto A.5.4.  Tabella E. EURO 2008 EURO 2009 EURO 2010 EURO 2011 2012 

FAENZA (RA)  TOTALE   46.465,00  83.740,00 51.168,00 28.790,00 37.8748,00 

FIRENZE  TOTALE  29.740,00  47.700,00 40.092,00 38.19200, 15.950.00 

ROMA  TOTALE   0,00  0,00 0,00 5.726,00 8.360,00 

URBINO (PS)  TOTALE   12.660,00  22.818,00 20.502,00  14.130,00 10.736,00 

TOTALE  TOTALE  88.865,00 153.958,00  111.762,00 (*)86.838,00 72.894,00 

 La tabella evidenzia in concreto le politiche finanziarie adottate nei confronti degli studenti; si registrano  
decrementi dal 2008  

 
Tabella E (privati) La spesa per gli interventi a favore degli studenti nell'anno solare 

2010-2013 da finanziamenti privati ed autofinanziamenti 

 A.5.4.  Istituto Tabella E. EURO 2010 EURO 2011 EURO 2012 
2013 

FAENZA (RA)  
da privati ad hoc 
(convenzioni con Aziende e 
contributi banca per borse di 
studio) 

29.398,00 20.150,00 8.800,00 8.250 

 
da ISIA (da Bilancio. 

Fondi MIUR e CE contributo 
studenti) 

7.600,00 10.360,00 23.070,00 15.582 

TOTALE   36.998,00 30.510,00 31.870,00 23.832 

 
(*)Nel 2011-12 si diffusero prima incertezze sul finanziamento da parte di Bruxelles, in autunno il MIUR 
e Bruxelles comunicarono che si poteva procedere, ma fuori stagione. Gli studenti, diedero una 
risposta positiva sull'anno 2012-13: per cui si raggiunge la mobilità per 9 studenti, che corrispondono al 
7% di mobilità in uscita (le università italiane hanno il 2% di mobilità in uscita e quelle del Regno Unito 
il 20%; la media precedente ISIA era il 6%). (n. 6 in entrata e n.10 in uscita nel 2014) La mobilità 
placement invece non è affatto alta (da 3 anni si aggira su n.1-2 mobilità/anno). L'ISIA finora ha affidato 
questa mobilità all'iniziativa autonoma degli studenti. 

V.: b): dal confronto della tabella E con la tabella D si può constatare che la mobilità 
internazionale negli A.A. copre una parte molto limitata degli studenti, confermando, però, una 
tendenza a rialzo rispetto al generale trend degli ISIA. Questo di Faenza, infatti, ha usufruito di più di un 
quarto della spesa generale nazionale per gli ISIA posta a disposizione per detti interventi.  Si tratta, 
però, di somme a disposizione ancora modeste, perciò il fenomeno dovrebbe richiamare l’attenzione 
dei responsabili dei vari livelli. Il grado di disponibilità degli studenti alla mobilitazione internazionale, 
dai questionari effettuati, è senz’altro più elevato rispetto alle disponibilità erogate (§D3), si ravvisa un 
accresciuto interesse pel 2012/2013. 
 V.: Sono attivi partenariati con importanti scuole dell’Unione Europea indicati anche nel sito ISIA. 

Nel 2012 a periodi di mobilità studenti ISIA presso le scuole partner partecipa circa il 3% della 
popolazione studentesca, mentre la mobilità in ingresso raggiunge circa il 7%. 

 

 

 

http://statistica.miur.it/
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K. MOBILITA' INTERNAZIONALE degli Studenti e del Personale - 2011/2013 (*) 

 
Sede Mobilità internazionale Totale accordi  

Mobilità in Uscita  Mobilità in Entrata  

M F M F 
2011/12 TOTALE 20  7  6  5  8 

2012/13 TOTALE 20 8 8 4 8 

K. MOBILITA' INTERNAZIONALE degli Studenti e del Personale - 2013/2014 (*) 

Sede Mobilità internazionale A.6.1.  
Totale 
accordi  

 

Mobilità in 
Uscita  

Mobilità in 
Entrata  

M F M F 
FAENZA  N° ACCORDI interistituzionali in vigore 22     

FAENZA  N° DIPLOMATI nell’anno solare precedente che, nel loro percorso, 
hanno partecipato a programmi di mobilità internazionale  1 1   

FAENZA  N° STUDENTI partecipanti a fini di studio  3 6  6 

FAENZA  N° STUDENTI partecipanti a fini di tirocinio      

FAENZA  N° DOCENTI partecipanti a fini didattici  1 1 2  

FAENZA  N° DOCENTI partecipanti a fini di formazione   1   

FAENZA  N° NON DOCENTI partecipanti a fini di formazione  1    

 TOTALE  6 9 2 6 

 A.6.1.   Un sondaggio sul grado di soddisfazione degli studenti sulle esperienze maturate nei 

partenariati viene effettuato ogni anno in fase di Final Report per l’Agenzia Nazionale LLP Programme. 
Gli studenti al rientro dalla mobilità compilano una relazione su un modello predisposto dall’Agenzia 
stessa; i dati di questo modello vengono poi riassunti in un Rapporto Narrativo che è parte integrante 
del Final Report. In particolare si nota come alcuni studenti attribuiscano un’evidente importanza alla 
maggiore dotazione di attrezzature degli Istituti esteri(vedasi anche §D3.). Sarebbe interessante 
sviluppare mobilità anche a livello nazionale, per periodi brevi, possibilmente tra ISIA, eventualmente 
per lo sviluppo di progetti comuni. L’atteggiamento dell’Agenzia Nazionale LLP-ERASMUS risulta 
parsimonioso nel provvedere all’assegnazione dei fondi comunitari tuttavia si può affermare che: 
A.6.1.  A.6.2.1.   c): l’ISIA ha raggiunto l’obiettivo di strutturarsi per inserire i propri studenti nel 
contesto della mobilità europea, nei limiti delle disponibilità e dell’offerta dall’Agenzia sopra citata. Si 
risente l’andamento critico dell’economia italiana. 
Gli studenti stranieri in ingresso, nel 2012/13 sono stati 12; tale numero era in costante aumento nel 
corso degli ultimi anni, dai dati 2014 risulta di 6. Lo studente in ingresso ha una permanenza in ISIA 
mediamente della durata di un semestre, durante il quale viene seguito dal Tutor Erasmus, fin dal suo 
arrivo in ISIA, sia nella scelta dell’alloggio che nella scelta dei corsi da seguire. Ha libero accesso ai 
laboratori e all’utilizzo delle attrezzature informatiche e partecipa alle visite didattiche aziendali 
previste dai programmi. 
 Dal confronto con i dati nazionali ISIA si evince un’idonea capacità dell’ISIA di Faenza a reperire le 
risorse previste (tabella E), in gran parte dirette alla mobilità internazionale, ed un’intensa e meritevole 
attività conseguente anche sotto il profilo dell’impegno organizzativo e di assistenza. 
 E’ consigliabile istituire un questionario dettagliato sul grado di soddisfazione dell’esperienza in ISIA 
da parte degli studenti ERASMUS in uscita (stranieri), al fine di elaborare una tabella di confronto tra i 
diversi A.A.. Parimenti apprezzabili potrebbero essere lezioni in teleconferenza con scuole partner, da 
tenersi possibilmente in lingua inglese.  

http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota12.asp
http://statistica.miur.it/scripts/AFAM/vAFAMnota12.asp
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 Le iniziative dirette al reperimento di ulteriori risorse (anche da autofinanziamenti) per 
implementare la mobilità non soddisfano la richiesta desiderata dagli studenti (vedansi questionari degli 
studenti §D.3.).  
 

D. 8.             A.5.  ORGANIZZAZIONE STUDENTESCA 

 A.5.2.  Organizzazione studentesca e partecipazione alla vita di ateneo 
Consulta degli studenti 

La Consulta degli studenti gode di un apposito spazio per le riunioni SI     NO   
La Consulta Compila i verbali delle sedute SI        NO          N.° 8 VERBALI 2013 esaminati  
Trasmette copia dei verbali a:  
--  Direttore          sempre         all’occorrenza    
 -- Presidente        sempre          all’occorrenza    
--  Consiglio Accademico         sempre         all’occorrenza   
I componenti Consulta percepiscono il compenso stabilito: 
 SI     NO   ,  periodicamente    annualmente  
Gli/lo studenti/e designati/o partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: Sempre    spesso      talvolta  

 
 Gli/lo studenti/e designati/o partecipa alle riunioni del Consiglio Accademico: 
Sempre    spesso      talvolta   
I rappresentanti degli studenti percepiscono il compenso stabilito:  
                               SI     NO  , periodicamente    annualmente   
 
 La Consulta degli Studenti, eletta per il triennio 2010/13 nel 2013 si è riunita nelle sedute del 14/01-

06/05-31/05-05/06-19/06-12/09-08/10-13/11-27/11. 

QUALITA’ DEI VERBALI DELLA CONSULTA. 

 Quanto ai verbali della Consulta, si ravvisa una netta responsabilizzazione. In tal senso la Direzione 
vigila e tiene conto di detti atti. Negli incontri del NdV con la Consulta del 15/11/2012 e del 
17/02/2013 e del 21/2/2014 si è riscontrata una rinnovata volontà partecipativa. E’ opportuno che 
si intravveda una espressione formale degli studenti anche nei verbali degli organi in cui è prevista 
la partecipazione. 

 Le rappresentanze studentesche sono chiamate e partecipano alla vita decisionale dell’ISIA, 
confermando in tal modo l’adesione dell’ISIA ai suggerimenti valutativi sulla qualità ENQA. Positivo 
è anche il contributo collaborativo sui servizi degli studenti in attuazione dell’articolo 13 della Legge 
390/01. 

 L’impostazione degli esami curriculari, alcuni dei quali biennali ed altri congiunti, lega fortemente gli 
studenti all’orientamento didattico generale. 

 Gli studenti usufruiscono di computer ed hanno la possibilità di gestire un indirizzo personale e-mail 
gratuito. L’ISIA è dotato di rete wireless per cui gli studenti sono facilitati all’uso del personale 
computer portatile, sono previste, inoltre, gradite forme di comunicazione avanzata con i docenti 
condivisi. 

 Raffrontando il numero dei docenti col numero degli iscritti e con l’obiettivo definito nel 
vademecum degli studenti pubblicato in internet di mantenere il rapporto studenti docenti 1/30, 
si è riscontrato che l’intento è pressoché raggiunto, occorre far presente tuttavia che esistono 
realtà in cui il rapporto in questione è molto più favorevole (fino a ¼) 

 L’ISIA informa gli studenti comunicando col suddetto vademecum il piano dei corsi con 
l’indicazione dei crediti, la sintesi dei programmi di studio, talvolta indica la bibliografia di 
riferimento. Il vademecum fornisce alcune indicazioni sulle esigenze pratiche degli studenti non 
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residenti, sullo svolgimento della vita della scuola, delle collaborazioni esterne per stage, comunica 
gli istituti europei cooperanti per i progetti LLP-ERASMUS. Complessivamente l’obiettivo di dare una 
buona informazione agli studenti interessati è raggiunto. 

 L’ISIA ha istituito sul proprio sito, una sezione, ad accesso riservato mediante password, dalla 
quale possono essere estratti i programmi delle lezioni delle diverse materie per l’anno accademico e 
la bibliografia consigliata.  

 E’ raccomandato che il materiale didattico di massima sia reso disponibile quantomeno in 
segreteria prima dell’inizio del corso o preferibilmente sul sito. Ciò al fine di favorire docenti e 
studenti che non siano stati in grado di essere presenti presso l’ISIA e rendere più leggero il front – 
office, comunque responsabilizzando i docenti a fornirlo tempestivamente e preferibilmente 
informatizzato ed on line. Si raccomanda di mettere in chiaro anche per i terzi interessati i 
programmi dei singoli docenti ed i curricula al fine di mostrare la qualità didattica e le professionalità 
assunte. 

 Dalle visite effettuate si è potuto riscontrare un clima ed un’ambientazione complessivamente positivi 
fiduciosi nei rapporti collettivi (partecipazione alle tesi ed all’apertura dell’anno accademico). Dai 
colloqui avuti con i componenti della Consulta si evince un notevole grado di fiducia  verso la docenza e 
l’ISIA in generale. 

D. 8.1                   A.6.   RELAZIONI CON REALTA’ ESTERNE 

 All’interno dell’ISIA di Faenza sono istituite figure che si occupano di monitorare le richieste di 
lavoro pervenute e trasmetterle agli allievi frequentanti e già diplomati. si svolge attività di 
sensibilizzazione e collaborazione con aziende, con studi professionali, attività per organizzare stage e 
promuovere ricerche finalizzate alla produzione di tesi di I.° e II.° livello, sviluppo di attività di ricerca 
che vengono approfondite anche nelle lezioni curriculari. Tale ricerca non risulta organizzata ai livelli 
previsti in diverse università; forse merita di essere organizzata in metodiche impersonali. 

A.5.  A.6.  -L’attività E 8.1, in argomento, è rilevabile dal Vademecum degli studenti e dalle 
comunicazioni periodiche pubblicate sul sito ISIA. Ulteriori indicazioni possono trarsi dal paragrafo 
E.4. 

V:  Sono apprezzabili le iniziative intraprese; e dimostrano collegamento col territorio e risultano 
positive anche sotto il profilo del clima relazionale tra amministrazione e studenti ed enti esterni. 

L’attività in argomento è rilevabile dal Vademecum degli studenti e dalle comunicazioni periodiche 
pubblicate sul sito ISIA. Ulteriori indicazioni possono trarsi dal paragrafo E.4. e nel sito ISIA. 

D.  8.2. CONCORSI VINTI DA STUDENTI DELL’ISIA NELL’ULTIMO TRIENNIO 

V.:  Le situazioni esposte dall’Amministrazione e Direttore e dal Sito ISIA evidenziano iniziative 
che dimostrano un trend positivo. 
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D.    9.  A.3.  PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 

INSEGNAMENTI  

 A.3.1.1.  Personale docente 

F. Insegnamenti secondo la tipologia - A.A. 2009/2010 – 2013/2014 

Sede Tipologie di 
insegnamento 

N° di 
insegnamenti 
2009/2010 

N° di 
insegnamenti 
2010/2011 

N° di 
insegnamenti 
2011/2012 

N° di 
insegnamenti 
2012/2013 

N° di 
insegnamenti 
2013/2014 

Corsi 
Vecchio 

Ord. 

Corsi 
Nuovo 

Ord 

Corsi 
Vecchio 

Ord. 

Corsi 
Nuovo 
Ord. 

Corsi 
Vecchio 

Ord. 

Corsi 
Nuovo 

Ord 

Corsi 
Vecchi
o Ord. 

Corsi 
Nuovo 

Ord 

Corsi 
Vecchi
o Ord. 

Corsi 
Nuovo 

Ord 

FAENZA  Curriculari  34  37  37  37  38 

FAENZA  Opzionali  9  12  12  14  14 

FAENZA  Materie di base e 
caratterizzanti 

          

FAENZA  Materie affini e 
integrative 

 22  22 
 

 22  19  13 

Totale   65  71  71  70  65 

Attenzione non coincide col mod. F. (n.° docenti) in quanto riguarda gli insegnamenti e non il n.° docenze Vedi anche successivo mod. G. 

Si nota un aumento degli insegnamenti opzionali ed una diminuzione delle materie affini ed integrative; un 
calo complessivo del n. dei corsi, scelte da ritenersi necessarie per realizzare la nuova normativa a pari costo. 

D           10. ANALISI PERSONALE DOCENTE 

G . Personale docente  - A.A. 2006/2007       43 
G . Personale docente  - A.A. 2007/2008       45 
G . Personale docente  - A.A. 2008/2009       41 
G . Personale docente  - A.A. 2009/2010 48, di cui a contratto 35 
 

 

Sede Tipologie 
personale 

Personale  
a tempo 

indeterminato 
(di ruolo)  

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione)  

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 

2010/2011 Docenti 2  1  27 11 2  41 

2011/2012  Docenti 2  1  24 12 1  39 

2012/2013 Docenti 2  1  26 11   40 

2013/2014 Docenti 1  2  24 11   38 

 

FAENZA Bibliotecari 
 

        

 

FIGURA NON PREVISTA (anche negli a.a. precedenti) 
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 La delibera del C.A. di selezione della docenza a contratto n. 52-2006 CA del 14/07/06 stabiliva che 
“la prevalenza della valutazione avverrà sull’attività didattica, con particolare riferimento alla continuità  
 
In modo ricorrente, è confermata la maggior parte degli incarichi di insegnamento ai docenti a contratto 
dell’anno accademico precedente. Il Consiglio Accademico, di norma, indice apposito avviso di selezione e 
verifica dei requisiti. 
 Nel 2012/13, in seguito a delibere del CA n. 46 e 47-CA del 26/06/12 si stabilisce di riconfermare i docenti 
in servizio per non più di 4 anni consecutivi, attivando la procedura di selezione docenti solo per i posti 
“vacanti” a seguito di rinuncia da parte dei docenti titolari dell’insegnamento (tot. 2 incarichi per l’a.a. 
2012/13.). Si osservi che i docenti sono sottoposti ad un sondaggio sul gradimento che il Consiglio 
accademico può esaminare ai fini della conferma delle docenze contrattualizzate. 
 La selezione docenti nel 2013 è stata affidata ad una commissione composta da esterni e Direttore. 
 
I docenti a tempo determinato, ovvero a contratto, costituiscono quasi la totalità della docenza e la gran 
parte della componente del Consiglio Accademico (vedasi anche §§ D.10.b. D.10.c.. annotazioni D.4.f.a.). 
 Con delibera n. 46 sopra citata sono stati ridefiniti i criteri di selezione del corpo docente a contratto 
con la possibilità di interventi esterni. Si tenga conto di quanto appresso indicato nel paragrafo D. 10 e 
quanto segnalato nella relazione 2012 NdV  . 

 
D. 10. a  A.3.1.1. ANALISI DEL PERSONALE DOCENTE  

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
Il personale docente risulta così qualificato per l’A.A.:  

PERSONALE  2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Personale statale 18 16 17 15 15 16 
Di ruolo 3 2 2 2 2 1 
Personale statale Annuale - 1 1 1 1 2 
Provenienti da Università 3 3 2 1 0 0 
Ex docenti in pensione  5 4 6 8 8 
Docenti AFAM 2 2 2 1 0 1 
Docenti di scuola secondaria 2 3 3 3 3 3 
Docenti di scuola primaria 3 1 1 1 1 1 
Professionisti 23 32 24 24 25 22 
- architetti  3 2 2- 0 2 2 
- grafici 4 3 3 3 3 3 
- ceramisti 2 2 1 1 1 0 
- fotografi 1 1 1 1 1 1 
- regista 1 1 1 1 1 1 
- designer 6 7 8 7 7 6 
- progettista industriale 1 2 (tutti fra i designer) 
- ricercatore del CNR  1 1 1 1 1 1 
- esperta di tematiche 
ambientali 

1 1 1 1 1 1 

- altri  3 12 6 7 8 7 
Totale  41 48 41 39 40 38 

Rapporto % docenti/ studenti: (41/151)2010/2011 27% - (39/136)2011/2012 29%. - previsione 2012/2013 
(40/129) 31%.- (38/124) 2013.14 = 30%   
Il totale 2010/11 riguarda i docenti titolari di contratti per un numero di ore uguale o superiore a 30 (componenti del collegio dei 
professori). 
 
 
 
 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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• Fasce di età dei docenti: 
 D.10 - ETA’ 13/14 12/13 11/12 10/11 
meno di 35  1 1 2 5 
da 36 a 50  13 14 13 17 
da 51 a 60  13 12 12 8 
da 61 a 65  5 8 9 8 
più di 65 6 5 3 3 

Tra i docenti in servizio presso questo ISIA non risultano esserci casi parentele. 
 
Docenti: AA, 2012/13 - anni di presenza in ISIA: meno di 5 n.° 6; da 5 a 10 n.° 10; più di 10 n.°23. Di cui: più di 
15 n.° 16; più di 20 n.°10. 

  V.: La tabella D. 10 c. rileva un’età media relativamente stabile, la maggioranza è over 50 con netta 
prevalenza della docenza maschile. Un elevato n.° di docenti per studente ( 2013 ca.31%). (vedasi anche 
Tabella D10b- e D.10 c. ore docenza/studenti.) 

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE IN ORGANICO 
Attualmente i docenti incardinati sono 3, di cui uno di ruolo e due con contratto annuale; l’incarico di direzione 
è svolto da un docente contrattista eletto con secondo mandato nell’anno 2013. 
L’attività didattica è pertanto svolta da personale a contratto nominato annualmente, dal Consiglio 
Accademico, normalmente in base a bandi di selezione pubblica. Per l’anno acc. 2013/14 sono stati nominati 
35 docenti, che compongono il collegio professori insieme ai 3 incardinati, per un totale di 38 professori. 
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-- D.10. b. A.3.1.1.   Attività relative alla didattica (segue..) 

D.  10 b      1 Ore anno previste da contratto 
curriculare/  curr. opzionale 

2 Ore anno contratto per attività 
integrative 

3 ore per altre attività (retribuite 
e non) 

4 ore di presenza complessiva 
effettiva in Istituto 

Materia (da fogli firma e registri) 

  09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 

Scienza dei materiali  75  75  75 75                         

Processi industriali metalli e 
polimeri 62  62  62 62 60  60  60 60 212  252  219   399  449  409 411 

Disegno e rilievo 50  50  50 50         56  40  31 44 106  90  81 94 

Istituzioni di matematica 50  50  50 50         56  35  48 21 106  85  98 71 

Informatica di base 38  38  38 38         35  44  22 13 73  82  60 51 

Tecniche di 
rappresentazione 38  38  38 50         19  2  15 8 57  40  53 58 

Metodologia della 
progettazione I con 
modellazione fisica  125  125  125 125 50  35  4 4 2  6  11 36 177  166  154 160 

Teoria della percezione 62  62  62 62 0        31  19  41 28 93  81  103 90 

Semiotica  50  50  50 50         81  60  32 78 131  110  111 128 

Tecniche della 
comunicazione visiva  100  100  100 100 24  33  33 33 38  9  14 36 162  142  152 169 

Storia dell’arte 
contemporanea 100  100  100 100   0      1  4  13 55 101  104  113 147 

Istituzioni e applicazioni 
geometria descrittiva e 
proiettiva 50  124  124 124 0        44  17  18 19 94  141  144 143 

Storia del design 1 100  50  100 100 0        0  8  145 52 98  58  245 152 

Inglese 100  100  100 100 0        0  6  13 7 100  106  113 107 

Tecnologia dei polimeri 50  50  50 50 0        15  8  11 8 65  58  61 58 

Comunicazione visiva / 
Illustrazione 50  112  112 112 0        10  21  21   60  133  130   
Disegno Tecnico 50  50  50 50 0        0  9  24 20 50  59  80 70 

Tecnologia dei metalli 50  50  50 50 0        16  8  11 7 66  58  61 57 

Metodologia della 
progettazione II con 
modellazione fisica  126  126  126 126 0  34  28 26 327  244  240 286 453  404  403 402 

Metodologia della 
progettazione III con 
modellazione fisica  125  125  125 125 0  60  60 35 21  12  17 40 146  197  142 165 

Disegno Automatico  100  100  100 100 100        3  12  16 19 103  112  116 119 

Grafica del prodotto  62  62  62 62 0        35  60  29 35 97  122  91 97 

Processi industriali ceramici 50  50  50 50 0        34  16  12 17 84  66  62 67 

Comunicazione / Design 
della comunicazione / 
Direttore 100  150  150 150         323  1055  1283 1425 473  1205  1455 1575 

Design con modellazione 
fisica 126  126  126 126 0        0  11  24 21 109  137  150 147 

Storia del design II  50  100  50 50 0        149  159  90 60 254  259  140 110 

Antropologia Culturale 60  60  60 60 0        0  1      49  61  60 37 

Analisi mercato e gest. 
Progetto  75  75  75 75 32  26  26 42 182  150  104 118 289  251  180 225 

Atelier di prodotto  125  125  125 125 0        145  67  35 38 270  192  160 163 

Design di prodotto 150  150  150 150 0        118  4  12 14 133  154  162 164 

Progett. integrata di prodotto  100  100  100 100 0  40      118  119  220 334 218  259  370 434 

Design delle superfici 50  50  50 50 0        3  44  8 0 53  94  58 46 

Valutazione del ciclo di vita 50  50  50 50 0        7  -19  9 3 57  31  59 53 

tot parziale 2549 2735 2735 2747 266 288 211 200 2081 2483 2788 2842 4726 5506 5776 5770 

      
  

    
  

    
  

Segue …     
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Materia 
1 Ore anno previste da 

contratto curriculare/  curr. 
opzionale 

2 Ore anno contratto per 
attività integrative 

3 ore per altre attività 
(retribuite e non) 

4  ore di presenza complessiva 
effettiva in Istituto 

(da fogli firma e registri) 

  09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 09/10 10/11 11/12 12/13 

Atelier comunicazione (curr. 
Opz.) 75  110  110 110 0  16  16 16 0        75 126 126 126 

Car design (curriculare 
opzionale) 60  60  60 60 0        0  7    4 52 67   64 

Design dell'imballaggio 
(curriculare opzionale   30  30 30               3   30 30 33 

Atelier Rhino (curriculare 
opzionale) 36  36  36 36 0        0        36 36 36 36 

Laboratorio audiovisivi (curr. 
Opzionale) 60  60  60 60   8      93  78  58 65 153 146 118 125 

Fashion (curriculare 
opzionale) 70  70  70 70 25  65  40 65 67  77  94 147 162 212 204 249 

Laboratorio tecnol. Ceramico 
(integrat.)         120  120  120 120 118  246  117 215 238 366 337 335 

Lingue comunitarie 
(integrativa)         70  70  70 70 0      0 70 70 70 70 

Atelier di ricerca   100  185 108 48        0        48 100 185 108 

Seminari 0      8 0        0        0 0   8 

Tutorato Erasmus (docente di 
ruolo)         200          1163      200 1163 1046 964 

Laboratorio tesi II livello         207  164  152 157         207 164 152 157 

tot parrziale 301 466 551 482 670 443 398 428 278 1571 269 434 1241 2480 2304 2275 

Totale generale 2850 3201 3286 3229 936 731 609 628 2359 4054 3057 3276 5967 7986 8080 8045 

 

N. studenti; A.A. 2010 n.°  -152; anno a. 2011 n.° 151, anno a. 2012 n.° 145, anno 2013 133;dati rilevati in corso d’anno solare – 
Totali/N.° stud. 2010  20,14   6,16   15,58    40,71 
Totali/N.° studenti 2011 21,20 4,85  26,85  52,89 
 Totali/N. studenti 2013                              24,28   4,72 24,63 60,05 
Gli indici di questo riquadro rappresentano il n. complessivo di ore annue riferibili ad ogni studente; sono indici alti per l’Italia, 
ma quelle curricolari non costituiscono indici migliori rispetto alle migliori università occidentali per la tipologia delle discipline 
ISIA. 

 A.3.1.2.V:  Il tabulato fornito da ISIA pone in evidenza le variazioni del monte ore dedicato a ciascuna materia negli 
A.A. dal 2009/10 al 2012/2013. Il raffronto del predetto prospetto con quello che risulterà dal nuovo ordinamento e 
programma didattico porrà in evidenza gli effetti, per ora non del tutto percepibili. Si evidenzia il calo delle ore di attività 
integrative negli ultimi 3 anni ed un rientro di ore prestate per altre attività; è costantemente elevato n.° di ore di 
presenza presso l’ISIA non contrattualizzate. 

 Il n.° di ore totali (1^ colonna) da contratto curriculare e opzionale relativo all’A.A. 2009/10 risulta di 3062, 
incrementato nel 2011 di 140h., l’ammontare ore per attività integrative (2^ colonna) che era nell’A.A. 2009/10 di circa 
il 30% delle curriculari, nell’A.A. 2010/11, è stato ridotto di 205 h, mentre le ulteriori ore (3^ colonna) per altre attività, 
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che rappresentava circa il 77% delle prime, risulta ulteriormente incrementato.  Nel 2012/13 la presenza totale presso 
l’ISIA risulta più del doppio di quella dedicata alle ore curricolari sommata a quella alle attività integrative. Il n.° 
complessivo delle ore di presenza  che occorrerebbero in conformità al CCN (8045/324)nel 2012/2013  
corrisponderebbe a quelle di norma effettuate da circa n.° 25 docenti di ruolo AFAM.   Da apposito tabulato ISIA 
risultano 2010/11 3388 ore presenze/attività a titolo volontario e nel 2013 è rappresentano una quota ancora molto 
elevata. La formula ISIA potrebbe definirsi vantaggiosa sia per maggiore economicità sia per elasticità della didattica.  
Si rimarca quanto evidenziato in altri paragrafi circa le  difficoltà di mantenere collaborazioni per tutte le esigenze di una 
facoltà, vale a dire: per la formazione delle commissioni d’esame; per il costo delle collaborazioni con la Direzione (Vedi 
§§ E.a.5. - V.: e D.3.1); per la variabilità delle composizione commissioni d’esame e di tesi; per i limiti contrattuali 
riguardo alla possibilità di intervenire disciplinarmente , per la formazione didattica di ciascun docente.  

Il tabulato evidenzia le materie oggetto di studio e le energie dedicate alle tre tipologie fondamentali di attività, i cui 
costi sono esposti nella successiva tabella D 10 c. Si evidenzia la leggera discrasia tra totale-ore d’insegnamento per 
studente rispetto a quelle del tabulato seguente. Tale discrasia dipende dalle diverse fonti di rilevazione utilizzate 
(programmatiche e contabili). Il suesposto elaborato si riferisce ai dati di presenza, segna gli impegni da registro di 
presenza, il successivo D.10.c. evidenzia la spesa sostenuta. 
Dal tabulato si evincono le materie insegnate e la disponibilità dei docenti “contrattisti” a collaborazioni extra didattiche 
(colonne3). Il prospetto include le ore curriculari opzionali e le ore integrative, a partire dall’anno accademico 
2000/2010. (per i precedenti si esamini il rapporto 2012) 
Il dato delle ore non pagate può essere interpretato quale indice di maggiori necessità per attività organizzative e 
promozionali come evidenziato nel § E.4. a., se non anche rischio di  tenuta motivazionale della docenza a contratto. 
E’ opportuno rilevare che i compensi orari sono fermi da diversi anni. Il compenso orario per attività curriculari e 
curriculari opzionali è pari a € 81,34, e il compenso orario per attività integrative, pari a € 51,65. 
Si ritiene opportuno mantenere una contabilizzazione che tenga conto del rapporto ore frontali obbligatorie 
“necessarie” per il raggiungimento dei crediti formativi  previsti per ciascun corso/materia da porre a confronto con le 
rispettive ore contrattualizzate, con riguardo alla piena attuazione dei nuovi ordinamenti didattici. Detto confronto 
consentirà una lettura più accurata delle effettive esigenze dell’istituto. La tipologia contrattuale esclude automatismi. 
Si tenga conto che l’impostazione rigida dei corsi non aiuta gli studenti a costruirsi piani di studio flessibili e variabili. 
v: Si apprezza la mancanza di assenteismo del personale docente di ruolo, che si evince da tabella E.5 bis. 
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E. 10. c. Ore di insegnamento e costi complessivi dei docenti contrattisti programmati  

A.3.1.1.  anno 
accademico 

tipologia numero 
docenti 

ore importo 
lordo IRAP INPS 

(committente) 
  

     
  

2007/08 curriculari 26 3166 257528  21890  31895  
  integrative 42 1649 89692  5166  2066  
  totale 68 4815 347220  27056  33961  
  

     
  

2008/09 curriculari 30 2672 219371  18468  28759  

  
curriculari 
opzionali 10 464 37906  3218  6384  

  integrative 40 1013 42055  1769  0  
  inglese 1 100 6716  

 
  

  Erasmus 2 250 12912  2869  0  
  Totali 83 4499 318960  26324  35143  

  
   

  
2009/10 curriculari 32 2500 203352  20401  34721  

  
curriculari 
opzionali 10 477 38801  

 
  

  integrative 30 1041 54712  2430  3130  
  inglese 1 100 5782  

 
  

  Totali  73 4.118 302647  22831  37851  
Ore per studente   29,44       

2010/11 curriculari 35 2510 203537  21021  34281  

  
curriculari 
opzionali 9 591 43084  

 
  

  integrative 35 731 39806  1629  543  
  inglese 1 100 5780  

 
  

  Totali  80 3.932 292.207 22.650 34.824 
Ore per studente   26,04 

  
  

n.° stud 2010/2011 a 03/11 151           
2011/12 curriculari 33 2510 204165  17354  29780  

  
curriculari 
opzionali 9 431 3590  2980  6348  

  integrative 35 1003 48189  1670    
  inglese 1 100 5000  

 
  

  Totali  78 4.044 260.944 22.004 36.128 
Ore per studente   27,9       
n.° stud 2011/2012 a 03/12 145           

2012/13 curriculari 30 2672 209722  
non 

pervenuti   

  
curriculari 
opzionali 9 466 31372  

non 
pervenuti   

  integrative 35 646 31742  
non 

pervenuti   

  inglese 1 100 5040  
non 

pervenuti   
  Totali  75 3.884 277.876 0 0 

Ore per studente 
 

29,2 
  

  
n.° stud 2012/2013 a 03/12 133           
Dall’A.A.2008/09 l'inglese è stato affidato ad una ditta, la Today School of English, aggiudicataria di apposita gara, e non ad un 
docente individuato con avviso di selezione. 
Nelle ore delle attività integrative 2009/10 sono comprese 270 ore di attività per LLP-ERASMUS 

  

V.:  Il Bilancio di Previsione è stato impostato. Per l’A.A. 2013 /2014 su n.°128 iscritti. Il prospetto 
indica i costi complessivi ed evidenzia l’incidenza sui bilanci d’esercizio. Naturalmente l’abbinamento di 
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contenuti dei corsi e corsi congiunti potrebbero consentire economie significative. Il prospetto per essere 
correttamente interpretato merita di raffronti tra più annualità.  

Totali anno accademico 
  

ore importo 
lordo IRAP INPS/INAIL 

(committente) 

       previsione 2011      383.666,39  4275       
consuntivo 2011      350.587,38  3932    289.895,74     233.366,19     36.247,36  
differenza 

 
     33.079,01  343       

previsione 2012      383.666,39  4275       
consuntivo 2012      341.912,69  4044    279.847,95       21.937,76     39.792,48  
differenza 

 
     41.753,70  231       

previsione 2013      386.700,51  4337       
consuntivo 2013      345.769,69  3884    277.875,97       23.416,35     44.254,37  
differenza 

 
     40.930,82  453       

 

 

 Il rapporto tra previsione/consuntivo pone in evidenza che le spese effettive sono di norma minori di 
quelle della previsione; si ipotizza a contenimento di alcuni obiettivi supposti alla data del bilancio di 
previsione. Tuttavia tali differenze, essendo delle costanti, segnano una programmazione non coerente. 

 

Si tenga conto che il piano di studi prevede diversi esami biennali, congiunti e biennali congiunti, riducendo 
notevolmente il n.° delle sedute per esami. 

Per una lettura coerente e significativa si raffrontino le tabelle del §D.10 

D.10 d. SEMINARI SVOLTI PRESSO L’ISIA 
  A.3.1.1 . 
Seminari 2013:  seminario “La fotografia nel sistema delle arti visive” – prof. Claudio Marra; workshop di 
Calligrafia – prof.ssa Barbara Calzolari; workshop “Il design della crisi” – prof. Gilberto Corretti. 
 
 Si può attestare che il pacchetto degli obiettivi definiti dal C.A. e C. di A. è stato conseguito anche 
nell’anno 2013, come esposto nella relazione sintetica 2013. 
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D.  11 PERSONALE NON DOCENTE 
H . Personale non docente - A.A. 2013/2014 

Sede Tipologie personale 

Personale a 
tempo 

indeterminato 
(di ruolo)  

Personale  
a tempo 

determinato 
(di ruolo o in 
sostituzione)  

Personale a 
contratto  

(coll. a progetto, 
consulenze, ecc.)  TOTALE 

M F M F M F 

FAENZA  Direttore amministrativo  1      

FAENZA  Direttore dell'ufficio di 
ragioneria  1      

FAENZA)  Coordinatore tecnico, 
amministrativo e di bibliotec.        

FAENZA  Collaboratore tecnico, 
amministrativo, di bibliotec.        

FAENZA  Assistente amministrativo  2 1 1    

FAENZA  Coadiutore  3  1    

TOTALE  7 1 2   10 

TOTALE 2012/13  6 1 3   10 

TOTALE 2011/12 0 6 1 2 0 0 9 

Il tabulato rivela una unita  di assistente amministrativo in piu dal  2012/2013. 

 A.3.2.  Il personale amministrativo e tecnico è pressoché analogo per tutti gli ISIA, in ragione di disposizioni 
ministeriali, non si apprezzano variazioni successive alla riforma, nel 2013 e aumentato di 1 unità. Vedi 
allegato D) Tabella organico titoli e corsi  . 

D.12. DATI SUL PERSONALE 

D. 12. PERSONALE DIRETTIVO ED ORGANICO NON DOCENTE    

 A.3. L’Organico personale non docente degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche di cui alla Ministeriale, n. AF 
/4695:/MGM del 03/12/2003 di trasmissione del D.M. 647 del 17/10/2003, prevede: 
n. 1 Direttore Amministrativo; 
n. 1 Responsabile Amministrativo (ovvero Direttore dell’Ufficio di Ragioneria); 
n. 4 Assistenti Amministrativi; 
n. 4 Collaboratori Scolastici. 
n. 10 Totale Personale ATA 
Il Personale di cui sopra è retribuito dalla locale Ragioneria Territoriale dello Stato di Ravenna – Ufficio Stipendi. 

D.12 a. TITOLI E CORSI FORMAZIONE ABILITA’ DEL PERSONALE ATA ATTUALMENTE IN SERVIZIO  

 Si evidenzia l’inadeguatezza delle risorse dedicate alla formazione. A tale carenza occorrerebbe, ove possibile, 
supplire con stimoli e spazi, da parte degli organi direttivi, per favorire l’impegno all’autoformazione, anche 
attraverso, dispense, l’utilizzo di siti internet, accordi con altri enti, videoconferenze, skype. 

Vedi allegato D) Tabella organico titoli e corsi 

  V.: dall’esame dei titoli e dei corsi effettuati dai dipendenti si evince che l’ISIA è dotato di personale 
qualificato al di sopra della media, se si assommano gli attestati sulle professionalità acquisite. Tutto il personale 
amministrativo usa correntemente internet, Skype ed i collegamenti in rete per le comunicazioni interne ed 
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esterne. In proposito si è rivelata utile anche la collaborazione esternalizzata della Ditta che provvede alla 
manutenzione del software. 

 Si auspica l’attivazione di un sistema di controllo interno, da considerate come necessità organica 
dell’istituzione, più che mera esigenza per soddisfare i Valutatori. Merita coltivare le possibilità di conoscenza 
offerte dalle analisi statistiche. Un più organico utilizzo dei software in dotazione permetterebbe un consistente 
risparmio di energie e maggiori esattezze. Le accortezze ed i suggerimenti del personale sono indispensabili 
gradite ricchezze di supporto alla valutazione. Tali possibilità non trovano riscontro nei verbali degli organi 
decisionali interni. 

 Si suggeriscono corsi su: Scienza e tecniche dell’organizzazione, Controllo di gestione, Gestione avanzata dei 
software; patente europea computer. 

E  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DI GESTIONE  

Sul sito ISIA sono pubblicate le principali norme ed i regolamenti, il sito valorizza correttamente la trasparenza che si 
vorrebbe ricca di riferimenti sostanziali, oltre che formali. I link  di riferimento sono :Organi statutari, Normativa 
interna 

E  1.   A.2.   ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI accenni 

  A.2.2.    REGOLAMENTO UFFICI 

 L’ISIA dispone di un regolamento  

DIVISIONE MANSIONI 

 Sono formalizzate dal Direttore amministrativo, conseguono a quanto stabilito nel Contratto Integrativo 
d’Istituto. 

CONTRATTO D’ISTITUTO  

 La contrattazione decentrata di norma è al corrente, Ultimo contratto integrativo  a.a. 2013/2014 

 Tutti i dipendenti amministrativi dispongono di mezzi informatici adeguati. 

 Il Direttore Amministrativo e il Direttore di Ragioneria dal 2013 usufruiscono di un locale ampio e 
ritenuto adatto. 

RILEVAZIONE PRESENZE 

 L’ISIA dispone di sistema di rilevamento delle presenze a scheda magnetica.  

E   2. ORGANI ISTITUZIONALI E DI GESTIONE 

A.2.1.1   . Organi istituzionali 

Gli Organi previsti dallo “Statuto dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza” approvato con 
D.M., sono in carica. Di norma gli organi sono rinnovati tempestivamente. Sono indicati sul sito dell’ISIA 
NdV ,  Organi statutari  

  E.  3.    REGOLAMENTI INTERNI  

A.2.2. Normativa interna, e Trasparenza  

  STATUTO 

E’ stato approvato 

  REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

E’ stato approvato  

 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO 

E’ stato approvato  

http://www.isiafaenza.it/?page_id=98
http://www.isiafaenza.it/?page_id=2172
http://www.isiafaenza.it/?page_id=2172
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.isiafaenza.it/?page_id=98
http://www.isiafaenza.it/?page_id=2172
http://www.isiafaenza.it/?cat=36
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  REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ 

Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, redatto secondo lo schema fornito dal Ministero, 
è stato approvato.  

 REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DELLE MACCHINE NEI LABORATORI 

Il regolamento è accompagnato da apposito dettagliato manuale per l’utilizzo delle attrezzature redatto da 
un ingegnere per conto di una ditta specializzata. 

 REGOLAMENTO PER LE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL’ISIA.   

Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 21/11/2006 ed 
emanato con decreto del Presidente n. 9 prot. n. 3502/A19B del 20/12/2006, modificato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 36 del 05/09/2011 e decreto del Presidente n. 94 prot. n. 2761/A19 del 
07/09/2011. 

  DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato redatto sulla base di quanto previsto dalla normativa in 
materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003) ed è stato approvato, in sede di aggiornamento annuale, con delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23/02/2011. L’art. 45 D.L. n. 5 del 09/05/2012 convertito nella L. 
n. 35 del 09/04/2012 ha soppresso la lett. g) art. 34 e paragrafi da 19 a 19.8 e 26 dell’allegato B del D.Lgs. 
196/2003 con cui si disponeva che entro il 31 marzo di ogni anno dovesse essere redatto il DPS. Il CdA ha 
preso atto della preindicata normativa sopravvenuta nella seduta del 29/03/2012. 

 REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

E’ stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30/03/2009, sulla base dello 
schema-tipo di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari previsto nel sistema di Alta 
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, predisposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le 
Istituzioni AFAM, in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 
dell'art. 154, comma 1, lett. g), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in data 08 febbraio 2007.  

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il regolamento è stato approvato con delibera del CdA n. 22 del 18/06/2010 ed emanato con decreto del 
Presidente n. 80 prot. n. 2460/A19 del 06/07/2010 ed è stato successivamente soggetto a parziali 
modifiche approvate dal CdA con delibera n. 39 del 21/09/2010. 

 REGOLAMENTO CONCERNENTE L’UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO E CARTE PRE-PAGATE 

Il regolamento è stato approvato dal CdA con delibera n. 7 del 07/04/2010 ed emanato con decreto del 
Presidente n. 81 prot. n. 2564/A19 del 20/07/2010. 

 REGOLAMENTO DIDATTICO 

Il Regolamento Didattico dell’ISIA di Faenza è stato approvato dal MIUR con D.D.G. prot. n. 2972 del 
19/12/2013.  

 ORDINAMENTO DIDATTICO CORSO TRIENNALE DI I LIVELLO IN “DISEGNO INDUSTRIALE E PROGETTAZIONE CON MATERIALI 
CERAMICI AVANZATI.” 

L’ordinamento è stato approvato con D.M. n. 98 del 19/07/2011, rettificato con nota MIUR prot. n. 849/P 
del 02/02/2012. 

 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MISSIONI FUORI SEDE. 

Il regolamento è stato approvato con delibera del CdA n. 17 de 18/04/2011. 

 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

Il regolamento è stato approvato con delibera del CdA n. 65 de 04/10/2013. 
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 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELL’ISIA DI FAENZA 

 Il regolamento è stato approvato con delibera del CdA n. 66 del 04/10/2013 

 V: L’ISIA ha formalizzato un sistema di regolamentazione interna compiuto. L’ISIA provvede ad inserire 
i suddetti provvedimenti in un’apposita sezione del proprio sito e gestisce un notevole livello di 
trasparenza, anche attraverso la pubblicazione della relazione del NdV. 

E. 4. INDICATORI DI ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DI GESTIONE 

Numero sedute e delibere C.A. e CdA 2006- - 2013 

ANNO 

C.A. 
numero 
sedute 

C.A. 
numero 
delibere 

C.d.A. 
numero 
sedute 

C.di A. 
numero 
delibere 

2006 15 106 11 43 
2007 11 92 8 45 
2008 11 129 6 33 
2009 11 161 9 54 
2010 12 152 10 51 
2011 8 132 7 56 
2012 8 86 10 82 

2013 7 73 9 84 

 Le delibere sono generalmente accompagnate da riferimenti normativi come previsto dal regolamento 
interno.  

 V.: A.2.1.1.  Il prospetto dimostra la dedizione e l’impegno degli organi di gestione amministrativa e 

didattica che si rivela intenso e dedicato, al quadro potrebbero aggiungersi le Relazioni Presidente  e le 
Relazioni Direttore, che vengono presentate. Per quanto concerne i costi si esamini il tabulati  G di questa 
relazione ed i relativi commenti. 

E.4. a. Collaborazioni con la Direzione e Commissioni: 

COLLABORATORI CON LA DIREZIONE  

Contribuiscono al sostegno della direzione n.° 3 docenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato ad hoc.  

Delle collaborazioni si è trattato nel rapporto NdV 2012 riguardano: 

A.2.1.3.  Collaboratore della Direzione: 

Collaboratore della Direzione per il Coordinamento dei Corsi di II Livello: 
Collaboratore della Direzione per il Coordinamento della Ricerca e dei Rapporti con l’Industria: 
Il Coordinamento dell’immagine ISIA 

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E 
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. Il comitato è operativo all’occorrenza. 

COMMISSIONE TEST D’INGRESSO   

E’ istituita una commissione per la valutazione dei test previsti per la selezione dei candidati all’iscrizione. 

 

http://www.isiafaenza.it/?cat=36
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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Costi per comitati e commissioni  

COMITATI/COMMISSIONI 2008 2009 2010 2011  2012  

 

2013 

 al 31/12 

2014 
previs. 

COLLABORAZIONI CON LA 
DIREZIONE (n. ore anno 2008 – 200, 
anno 2009 – 215, anno 2010 – 235, anno 
2011 – 180, anno 2012 - 180) 

10.036 11.501 11.502 9.439 9.439 10.675,42 

(impegno) 

10.675,42 

COMITATO UNICO di garanzia per le 
pari opportunità, la valorizzazione del 
benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni. 

(nominato in sostituzione dei già 
costituiti Comitato mobbing e 
Commissione benessere, secondo quanto 
disposto dall’art. 21 comma 1 lett. c) 
della Legge 183/2010. 

(n.3 riunioni in un anno) - Ex comm.ne 
Mobbing 

1.628 1.628 Non si 
è 

riunito 

1.628 1.628 Non riunito 1.702,10 

COMMISSIONE TEST INGRESSO 
(durata delle operazioni relative al test 
ingresso) 

5.601 5.953 4.530 4.533 3.386 3.400,76 

(impegno) 

Non 
prevedibile 

Totali 17265 19082, 16032 15600 14.454 14.076,18 12.377,52 

 TUTTI GLI ORGANI PREVISTI SONO STATI ISTITUITI, I COMPONENTI NOMINATI E SONO IN ATTIVITA’ ….. sono indicati nel 
sito ISIA. 

GESTIONE CONTABILE 

 Bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione: 

• Consuntivi fino a tutto l’es. finanziario 2012 

• Bilanci di previsione fino a tutto l’es. finanziario 2014 

• Dagli atti si evince che il consiglio di Amministrazione si attiene alle segnalazioni dei Revisori dei conti. 

• Dal verbale dei Revisori dei conti al bilancio di previsione dell’esercizio 2014 non risultano segnalate irregolarità. 

 Le segnalazioni dei revisori sono di norma rispettate. Risulta formalizzato nel 2013 un rilievo  dei Revisori  dei 
conti che non ha avuto per ora opportuna conclusione, è stato tuttavia sottoposto all’ esame dell’Avvocatura 
dello Stato, per gli approfondimenti del caso. 

Dagli atti e dai prospetti esaminati si evince il pieno impegno a seguire gli adempimenti d’ufficio. 

Da quanto raccolto si evince però che l’attività amministrativa è intensa e a parere del N.V. armonica, di buona 
efficienza, meritevole di maggiori esperienze. 

 Ricorsi: Sussiste ricorso di un docente che ha adito il Giudice del Lavoro di Ravenna - si è risolto 
favorevolmente per l’ISIA nel giudizio di primo grado. E’ stato proposto ricorso in appello alla Corte d’Appello di 
Bologna – Sezione Controversie del Lavoro dal predetto docente; la prima udienza è fissata per 10/2014. 
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• E. 5. Indicatori quantitativi dell’attività del personale non docente 

Operazioni 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mandati di pagamento 722 717 728 674 769 526 568 

Reversali di incasso 170 184 199 175 184 140 246 

Fotocopie dal 26/04/07 inizio registro 21.526 (a) 42.650 30.459 39.452 32284 51115 33510 

Telefonate 2253 1877 1937 1978 1633 1170 705 

Beni inventariati (I – II – III 
categoria) 

71 36 51  (c) Non 
pervenuto 

125 Non 
pervenuto 

Elaborazioni delle delibere C. di A. 45 33 54 51 56 82 84 

Elaborazioni delle delibere C. A. 92 129 161 152 132 86 73 

N. protocolli e archiviazione 2008  4000 4496 4634 4190 3692 3531 

 Bollettini c/c postale  477 494 445 421 480 128** 

Distinte spedizione posta prioritaria  98 79 77 82 72 62 

Distinte spedizione raccomandate  54 78 89 58 44 43 

Contratti a docenti e inserimento 
software SARE 

 68 100 97 81 85 73 

Rilevazione firme presenze docenti  4989 6264 6364 8533 5633 7469 

Collaborazioni col Nucleo di 
Valutazione 

 Più di 50  50 circa tra 
n.°5 unità 

150 100 50 Nd. 

Buoni di carico e scar. mat. Facile 
consumo 

138 133 129 199 157-155 166-161 Nd. 

Movimenti di cassa minute spese 102 81 74 138 94 87 96 

Diplomi “supplement” rilasciati    3 5 27*  Nd-. 

Amministrazione trasparente ore       150 

Aggiornamenti  e pubblicazioni nel 
web 

      50 

*di cui11 ritirati dagli interessati 

** Il conto corrente postale intestato all’ISIA, sul quale venivano versati esclusivamente i contributi degli studenti e altre quote di partecipazione a 

test d’ingresso e concorsi per graduatorie d’Istituto, che venivano successivamente riscossi nel conto bancario di tesoreria dell’Istituto, è stato estinto 

con la chiusura del 2013, previo parere favorevole dei revisori dei conti. Pertanto, dal 2014 qualunque versamento a favore dell’ISIA sarà versato 

direttamente sul conto corrente bancario. 

Nd.: non determinato 

(a)  Risultano diminuite un certo n. operazioni di diverse attività ciò lascia presumere che sia a causa 
di semplificazioni. Si evidenzia la diminuzione del n. mandati di pagamento, delle operazioni di cassa delle 
rilevazioni delle firme. A tal proposito si osservi quanto evidenziato nei paragrafi E.9 e E10. 
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(b) Sono in terminate le operazioni di aggiornamento inventariale, è stata fatta la ricognizione ed il 
passaggio della proprietà dei beni inventariali dallo Stato all’ISIA. 

E 5 bis Assenze del personale: 

 Tipo 

A.11. 

 N° giorni Assenze del personale 

N.° Malattia Ricovero convalescenza Sciopero gg. + ore 

Anno  2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

 Personale 
amministr. 

10 

dal 
2011 

11 15 53 56 12 17 
(infort.) 

51 di 
cui 17 
infort. 

23 3+7 21 7 0 

Docenti 3 0 0 0  0 0 0  0 1 0  

I tassi di assenza del personale riportati nel sito istituzionale ISIA,. 

E 5.a. Questionario rapporti interorganici - Si fa rinvio alle relazioni degli anni precedenti. 

 Il N. di V. ha dedicato incontro specifici al Direttore Amministrativo ed altri separati al Personale 
amministrativo che ha espresso un buon grado di soddisfazione ambientale.  

Si espongono i più recenti CORSI DI AGGIORNAMENTO seguiti nel 2013: 

Il Direttore amministrativo e il Direttore di ragioneria hanno partecipato ad un corso di aggiornamento per 
l’Area EP organizzato, su disposizione della Direzione Generale AFAM, dall’Accademia di Belle Arti di 
Palermo nei giorni 9 – 10 e 11 ottobre 2013. Tema del corso Appalti, contratti e CONSIP. Le spese di 
pernottamento e vitto relative alla durata del corso, finanziate dal MIUR, sono state sostenute 
dall’Accademia di Palermo; a carico del Bilancio ISIA sono stati posti esclusivamente i rimborsi per le spese 
di viaggio e un pasto consumato tra la fine del corso e la partenza da Palermo. 

 Si evidenziata la diminuzione dei corsi dal 2011, che corrisponde ad una diminuzione dei relativi impegni 
di spesa, si ritiene che potrebbero realizzarsi disponibilità finanziare finalizzate ai corsi, che superino i limiti 
imposti dalle leggi finanziarie, con fondi propri di provenienza non erariale. Si veda quanto segnalato allo 
stesso paragrafi nel rapporto NdV 2012. Da quanto informalmente segnalato si evince la necessità di aderire 
ad un sistema organico di corsi che abbiano una consistenza formativa, o di aggiornamento, più 
dichiaratamente programmata secondo le esigenze riscontrate presso le singole istituzioni.. 

Nell’anno 2011 il NdV ha sottoposto il personale ATA - Coadiutori un questionario.  

V.:   E 5 b. I questionari erano giustificati dalla necessità di avere un approccio con le problematiche degli 
uffici amministrativi e con la risposta degli stessi alle esigenze della didattica, oltre a quelle di carattere 
amministrativo gestionale. Gli esiti lasciano intravvedere una qualche necessità di miglioramento, infatti, il 
personale addetto riteneva fino al 2012 insufficiente e non adeguato il n.° delle unità dell’organico. Il personale 
ATA esprime un elevato grado di insoddisfazione nel questionario 2011 per quanto riguarda i rapporti tra colleghi 
di pari grado, diversamente da quanto poteva rilevarsi nel 2009. Il problema sembra alleviato nel 2013, ma non 
totalmente superato ed ha condotto il NdV a reiterare i seguenti suggerimenti metodologici: 

-  Mantenere una sintonia di obiettivi e di comportamenti tra Direttore e Direttore amministrativo 
evidenziandoli al personale. 

- Esplicitare chiarezza e obiettivi a tutto il personale. 
- Effettuare un’analitica valutazione delle competenze e capacità del personale in relazione con le 

attitudini. 
- Mantenere un’aggiornata carta dei servizi con precisazione degli obiettivi generali e particolari. 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/prospetto-assenze-rel.-29.01.013.pdf
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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- Verifiche periodiche da Parte del Direttore Amministrativo e successivo confronto col personale, 
razionalizzando sistematicamente l’esito degli obiettivi raggiunti ed i problemi che si presentano. 

- Stimolare, da parte del Direttore amministrativo, lo sviluppo delle capacità positive nel Personale in 
modo evidente. 

- Chiarire con i diretti interessati le problematicità individuali, sia relazionali sia quelle relative ai servizi. 
- Effettuare periodicamente briefing sulle problematicità delle performance di team. 
- Utilizzare con continuità gli strumenti disciplinari riguardanti la gestione del personale. 

 L’amministrazione si è attivata per recuperare armonia, occorre un costante impegno perché anche detto 
personale si senta partecipe dei risultati e dei miglioramenti conseguiti. 

 La grande maggioranza dei collaboratori amministrativi si ritiene soddisfatta sull’affiatamento con i colleghi, 
ciò fa supporre che il “Team” complessivamente è in grado di svolgere performance di buon livello. La 
soddisfazione si estende anche al campo logistico. 

 Si consigliano corsi su: Tecniche organizzative, controllo di gestione, controllo di qualità.  

 Si apprezza la responsabilizzazione generale del personale amministrativo, l’attaccamento al lavoro. 
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F. CONSISTENZA PATRIMONIALE 

 

ANNO DI 
RIFERIMENTO 

 
 
 

Situazione MAGAZZINO 

Crediti 
 
 
 

Categoria 
1^ Categoria 2^ 

Categoria 
3^ TOTALE 

Debiti 
 
 
 
 

Consistenza 

di cassa 
 
 

Valori delle 
giacenze 

 

Mobili, 
macchine, 

ecc 

Libri, 
pubblica- 
zioni, ecc 

Materiale 
tecnico 

e didattico dell' ATTIVO 

Netta 
 
 

             

    - 1 -    - 3 -    - 4 -    - 10 -    - 11 -    - 12 -      - 4 -    

Situazione al 
31/12/2007 345.346 36.618 22.235 116.466 65.871 394.660 981.196 188.149 793.047 

Situazione al 
31/12/2008 365.793 27.523 35.504 136.249 66.808 416.073 1.047.950 257.533 790.417 

Situazione al 
31/12/2009 364.207 7.406 26.058 124.764 67.332 413.931 1.029.422 219.587 809.835 

Situazione  al 
31/12/2010 366.647 9.706 32.203 128.053 67.467 433.260 1.066.804 237.202 829.602 
 Situazione al 
31/12/2011 –  416.966  15.657  20.618 25.155 52.105 127.229 657.730 156.542 501.188 
Situazione al 
31 /12/ 2012 997.228 9.087 22.877 168.136 53.648 Ora 1^ ctg. 1.327.259 207.271 1.119.987 
Situazione al 
31 /12/2013 1.056.268 5.475 31.891 195.543 54.176 Ora 1^ ctg. 1.419.628 165.562 1.254.066 

 A.1.6. Es. 2012 2013 i dati al 31/12/2011 sono successivi al passaggio dei beni di proprietà dello Stato all’Istituto e alla conseguente 
ricognizione inventariale e rivalutazione dei beni esistenti. Si può notare la consistenza della cassa dal 2007 e la diminuzione dei 
debiti e crediti, indice di sano controllo del debito da residui.  
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 F.a. Dati espressi in euro 

Materiale 2008 % 
2008 2009 % 

2009 2010 %  
2010 2011 % 

2011 2012 % 
2012 2013 % 

2013 

M
edia storica 

08/13 

%
 m

edie storiche 
es. 08/13 

cancelleria 7454 17,8 3501 6,4 5716 11,3 3090 7 5539 19 3420 11 4218 11,3 

Stampati, 
modulistica 1396 3,3 1907 3,5 4470 8,9 1940 4,4 2592 8,8 718 2 2051 5,5 

Materiale 
fotoriproduzione 1226 2,9 2301 4,2 872 1,7 2417 5,5 2093 7,1 5454 17 1488 4,0 

Accesori per 
computers 10688 25,5 29647 54,5 19188 38,1 16482 37,5 5534 18,8 3383 11 13592 36,5 

Libri riviste mat. 
Didattico 380 0,9 126 0,2 384 0,8 161 0,4 72 0,2 1934 6 188 0,5 
Mareriale 
elettrico e 
telefonico 300 0,7 215 0,4 1593 3,2 1861 4,2 437 1,5 1438 5 735 2,0 

Vestiario   0,0 268 0,5 0 0,0 280 0,6 0 0,0 0 0 110 0,3 

Mater fragile   0,0 3969 7,3 4462 8,9 4831 11,0 972 3,3 104 0 2847 7,7 
Materiale per 
serv. 
automobilistici   0,0   0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Materiale per 
laboratori 13864 33,1 8341 15,3 8711 17,3 9184 20,9 5868 19,9 5210 17 7664 20,6 
Materiale non 
classificabile, 
igienico, 
sanitario 6596 15,7 4125 7,6 5011 9,9 3710 8,4 6354 21,6 9507 31 4304 11,6 

altro   0,0   0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0,0 

altro                 0 0,0 0 0 0 0,0 

Totale 41904 100 54400 100 50407 100 43956 100 29461 100 31168 100 37197 100 
 

 
V.: Dall’elaborato si evince che i maggiori consumi riguardano accessori per computer e materiali di laboratorio. Sono compatibili con la tipicità didattica presso 
l’ISIA.  Le variazioni rispetto alla media riguardano soprattutto il materiale informatico, soggetto ad obsolescenze rapidissime, con evidente contenimento dei 
costi complessivi nell’esercizio 2012 e nel 2013, con livelli inferiori del 2008. In particolare sono diminuiti quelli riguardanti computer, materiali di laboratorio, 
accessori per computer, fenomeno dovuto alla smaterializzazione dei prodotti laboratoriali. Non risulta adottato un sistema di programmazione dei consumi. 

F.a. Consumi e medie dei consumi 
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Implicitamente s’evince che la didattica tende ad orientarsi verso le tecnologie computerizzate, il virtuale, e l’affievolimento delle tecniche manuali. Si tenga 
conto,  per le analisi  dei dati dei prospetti G., del generale orientamento della spesa verso costi relativi alla tenuta organizzativa dell’ISIA (organi, commissioni). 

 

Materiale 
Media 
storica 
07/12 

% medie 
storiche 

es. 07/12 

Media 
storica 
08/13 

% medie 
storiche 

es. 08/13 
2013 % 2013 

Cancelleria 5935 12,2 4218 11 3420 11,0 
Stampati, 
modulistica 2502 5,1 2051 6 718 2,3 
Materiale 
fotoriproduzione 1554 3,2 1488 4 5454 17,5 
Accesori per 
computers 17149 35,1 13592 37 3383 10,9 
Libri riviste mat. 
Didattico 192,2 0,4 188 1 1934 6,2 
Mareriale elettrico e 
telefonico 974,8 2,0 735 2 1438 4,6 

Vestiario 137 0,3 110 0 0 0,0 

Mater fragile 3559 7,3 2847 8 104 0,3 
Materiale per serv. 
automobilistici 0 0,0 0 0 0 0,0 
Materiale per 
laboratori 10941 22,4 7664 21 5210 16,7 

Materiale non 
classificabile, 
igienico, sanitario 5856 12,0 4304 12 9507 30,5 

altro 0 0 0 0 0 0,0 

altro 0 0 0 0 0 0,0 

Totale 48799 16 37197 16,0 31168 100,0 

 

V.: Non si apprezzano scostamenti sensibili nelle medie storiche, mentre si registra una diminuzione di spesa complessiva nel 2011 e 2012 e un 
leggero rientro nel 2013. L’impostazione distributiva sul totale è pressoché proporzionale; indice di esigenze similari in una situazione di 
generale contenimento.  Si attenzionino le spese relative al materiale non classificabile. Non sono state segnalate particolari sofferenze. 
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F. 1. SEDE - LABORATORI e ATTREZZATURE  ISIA   
A.1.3.1 L’unica sede legale e didattica dell’ISIA è situata nel centro di Faenza   Proprietario Provincia di Ravenna; concessa in comodato d’uso 
gratuito per 30 anni con convenzione sottoscritto a luglio 2012.  
A.1.6. I beni patrimoniali sono indicati nella scheda F. precedentemente evidenziata. L’uso delle strutture, delle attrezzature e dei laboratori 
danno luogo ai consumi indicati nelle schede F.a. 

• Laboratori indicativi: 
 FORMATURA E FOGGIATURA 
 TECNOLOGICO CERAMICO 
 SALA POSA/CAMERA OSCURA 
 SALA FORNI 
 LABORATORIO INFORMATICA 

Principali attrezzi dei laboratori  
Vari attrezzi multifunzionali per la modellazione. 
- L’attrezzatura  è elencata nella relazione NdV 2012  
Per ovvi motivi di sicurezza alcune attrezzature sono utilizzate solo con l’intervento dei docenti, come da dettagliato regolamento della sicurezza 
dei laboratori, e richiedono pronta manutenzione per mantenere standard di sicurezza.  

 L’Istituto è dotato di rete didattica in rame a 1Gb/sec, integrata da dorsale in fibra ottica; rete wireless con protezione antivirus e rete uffici con le 
stesse caratteristiche di quella didattica. 

Le attrezzature presenti negli altri laboratori sono: 

 LABORATORIO INFORMATICA:  
n.10 PC WIN  -macchine dotate di potenzialità grafica  
n.10 MAC – macchine con potenzialità grafica 
n.1 PLOTTER formato A0 per stampa manifesti e locandine + n. 3 stampanti a getto d’inchiostro e n. 1  stampante laser. 

 CAMERA OSCURA completa di attrezzatura per foto analogica; circa n.6 fotocamere analogiche; banco ottico. 
 SALA POSA: normale dotazione luci per foto still-life, circa n.10 fotocamere analogiche; n.2 pc portatili con collegamento alle fotocamere. 
 VIDEOMAKING: videocamera professionale; n.3 macchine WIN dedicate; n. 1 MAC con varie periferiche per la trasmissione del segnale. 
 SALA FORNI: n.3 forni ceramici elettrici (da ¼ di mq) in efficienza. 
 BIBLIOTECA: n.3 PC + stampante 
 EX AULA MAGNA: internet point con n.4 macchine 
 SALA MULTIFUNZIONE – AULA MAGNA: sala conferenze predisposta per n. 99 persone, dotata di videoproiettore, PC fisso, dispositivo HD per la 

registrazione di filmati, amplificazione della voce. 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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 Videoproiettori e lavagne luminose presenti in ogni aula per attività didattica teorica. 
Acquisti significativi effettuati nel 2011: vedi rapporto NdV  2012 
Acquisti significativi effettuati nel 2012: vedi rapporto NdV  2012 
I nuovi acquisti significativi effettuati nel 2013 possono essere visualizzati nel link ISIA sulla trasparenza – contratti. 

V.:  I laboratori richiedono una costante manutenzione, data la necessità di salvaguardare la sicurezza e l’efficienza, che comporta una notevole 
incidenza sulla spesa. Si ritiene di elencare le attrezzature significative ai fini ricognitivi. Debiti sondaggi rivolti alla docenza ed agli studenti 
potrebbero meglio definire le esigenze STRUMENTALI della didattica, che per altro gli studenti vorrebbero implementate (questionari D3. – D3.3.). Il 
dato acquista maggior significato se confrontato con l’opinione degli studenti in mobilità i quali evidenziano che le scuole partner frequentate sono 
più attrezzate che non l’ISIA. I nuovi acquisti stanno a significare l’attenzione rivolta all’adeguamento del software e hardware, ed al materiale per 
ufficio. 
 Si tenga presente che con i questionari sottoposti agli studenti si è rilevato che esprimono il bisogno di più adeguata attrezzatura. Non del tutto 
evidente è una possibile organica progettazione dei laboratori rispetto a precisi indirizzi didattici che si vorrebbero evidenziati nei verbali del 
consiglio Accademico e nella relazione annuale del Direttore. Le spese di manutenzione sono piuttosto rilevanti, un monitoraggio pluriennale 
dettagliato, finalizzato al controllo interno, per affinare le capacità decisionali in merito è rilevabile dai tabulati G. del NDV, oltre che dai prospetti  di 
questo paragrafo. 
 Occorre sottolineare che dai colloqui intervenuti e dai sondaggi si evince che il sistema informativo della didattica e degli uffici amministrativi è 
normalmente tenuto in pronta efficienza ed adeguatezza. 
Il prospetto sotto riportato da atto della contrazione delle spese di manutenzione ordinaria degli strumenti dall’es. 2007. Esse subiscono un 
incremento previsionale nel 2013 che vede la possibilità di un miglioramento del software. La seconda riga della tabella indica le spese del canone 
annuo del servizio esternalizzato, per mancanza di competenze interne, sostenuto per mantenere in efficienza l’hardware ed i software ISIA della 
didattica e degli uffici amministrativi. Si apprezza il mantenimento in funzione anche delle attrezzature che richiedono manualità. 
 

Impegni 
2006 

Impegni 
2007 

Impegni 
2008 

Impegni 
2009 

Impegni 
2010 

Impegni 
2011 

Impegni 
2012 

Impegni 
2013 

Previsioni 
2014 

46.792 19.239 18.551 11.234 19.722 18.000 11.250 12.282 41.000 
non 

rilevato 23.400 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 22.800 

 Si evidenzia che i collegamenti in rete e in wireline consentono l’esercizio della didattica con personal computer di proprietà degli studenti i quali 
si collegano direttamente alla rete, con notevoli risparmi, per l’Istituzione, sugli hardware e sui software; si condivide la necessità di tenerli 
costantemente aggiornata ed efficiente. In proposito si sono riscontrate efficienze e prontezza. 

 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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G. GESTIONE E BILANCI, RENDICONTI FINANZIARI E DATI CONTABILI  

  A.11.3.  V.:  TABELLE G1 G2 (vedi allegati) ENTRATE Le tabella G1 e G2 rivelano nel 2009, 
2010 e maggiormente dal 2011 l’aumento delle contribuzioni studentesche; a fronte si verifica 
una contrazione dei trasferimenti dello Stato. Al 31/12/12 le prime erano circa il 32% di questi 
ultimi mentre, nel 2013, raggiungono il 45,6. I trasferimenti in esame che costituivano nel 2012 
il 66,8% delle entrate correnti sono nel 2013 il 55,7 delle medesime. Evidenziano quindi una 
crescita dell’autofinanziamento giustificata anche, parzialmente, dall’aumento di interessi 
bancari e finanziamenti diversi, ma soprattutto dalla convenzione con la Provincia di Ravenna, 
che tuttavia comporterà l’assunzione di spese (non quantificate) prima sostenute dal 
medesimo Ente territoriale. Rispetto a quelli del 2006, i trasferimenti, che erano di €. 590.650, 
nel 2013 sono accertati per €. 427.430, con evidente continuato effetto inibente sulle 
possibilità di sviluppo. Le entrate per contributi da privati, accertate per complessive €. 48.922 
nel 2013, sono cresciute negli ultimi anni; sono somme relativamente significative. 
Rappresentano cespiti variabili, occasionali o dedicati, più che affidabili entrate strutturali; 
tuttavia sono positive le iniziative per l’autofinanziamento. 

Le entrate correnti 2013, sono quelle di ordinario utilizzo annuale che rappresentano la 
continuità di gestione, è confermata la tendenza sopradetta (gli accertamenti per entrate 
correnti nel 2008 erano €.799.591, nel 2012 € 675.850, contro €.766.550 del 2013 in crescita a 
seguito della convenzione con la Provincia di Ravenna). Significative sono le entrate per progetti 
sulla mobilità, che sappiamo particolarmente cercate e rilevanti rispetto agli analoghi istituti 
come ci indica la tabella E già esposta, ma si rimarca l’insufficienza rispetto alle richieste. 

La composizione delle entrate correnti mostra una media di entrate proprie non elevata, 
tuttavia apprezzabile. Una percentuale di entrate proprie, superiore a quella normalmente 
reperita dall’ISIA, rappresenterebbe una maggiore capacità di autonomia d’investimento e di 
sviluppo. La capacità di gestione di questa categoria di enti di piccole dimensioni è 
normalmente molto limitata, conseguentemente attribuire loro un ruolo di promotori dello 
sviluppo locale diventa difficile. Solo attraverso opportuni accordi o conferenze di servizio si 
possono raggiungere obiettivi con capacità d’incidenza sul mercato, come nel caso del 
contributo dello Stato di 500.000 euro per spese in conto capitale e le iniziative di 
manifestazioni che hanno una rilevanza soprattutto locale non misurabile in meri valori 
monetari. 

 Si è riscontrata nel 2012 una rilevante entrata in conto capitale, solo parzialmente 
impegnata nel 2013, infatti, è rivolta alla realizzazione di un progetto che richiede più mesi per 
essere soddisfatto, tuttavia esso è attivo ed in esecuzione, quindi i risultati si stanno verificando 
in tempi normali per l’Italia. 

Nel 2013 risultano in contrazione le entrate complessive dedicate al funzionamento ed ai 
compensi delle docenze, ovvero alle attività vitali e contingenti dell’Istituzione, i relativi effetti 
si esporranno nella trattazione della spesa; nella previsione 2014 sono leggermente 
incrementate quelle per la docenza a contratto. 

 Per quanto concerne la previsione 2014 si osserva che il finanziamento, nella misura 
programmata prefigura una contrazione delle entrate contributive e dei trasferimenti dello 
Stato rispetto all’accertato dell’anno precedente. La contrazione verificatasi anche negli ultimi 
anni dal 2008 permane anche in prospettiva, atteso che non si realizzino iniziative innovative 
sui finanziamenti.  
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L’avanzo di amministrazione non vincolato (Tab. G5) (ovvero le economie disponibili) 
utilizzabile nell’esercizio 2014, alla data di compilazione del preventivo, ammonta a circa 
€.185.942,43. L’avanzo complessivo di amministrazione presunto a fine esercizio 2013 
ammontava a €.994.250,78 mentre quello reale al 31/12/2013 risulta di 922.596,77. Lo 
scostamento non proprio minimale attesta la misura della padronanza dello strumento 
contabile. Il predetto avanzo del 2013 consente una discreta sicurezza sul prosieguo 
dell’attività, tuttavia quello disponibile non garantisce ragguardevoli possibilità di crescita, ma 
detta un clima positivo di continuità.  

Notevole è, proporzionalmente alla dimensione del bilancio, la giacenza di cassa al 31/12/2012 
€.1.056.268,21. La giacenza di cassa dell’ISIA è normalmente atta a garantire la tempestività dei 
pagamenti e potrebbe consentire impegni a più lunga scadenza. Occorre tenere presente che il 
finanziamento in conto capitale ancora da spendere all’1/01/2014, di euro 540.000 circa, incide 
sull’avanzo di amministrazione complessivo e sulla giacenza di cassa pressoché nella stessa 
misura. 

SPESE. 

Nell’esercizio 2013 gli impegni pei compensi agli organi subiscono un incremento, si 
ridimensionato nella previsione 2014.  Si coglie l’occasione per evidenziare che non risulta 
definita la questione riguardante i pregressi rimborsi per spese del Presidente rilevata dai 
Revisori dei conti; mentre la relativa previsione di spesa 2014 risulta aumentata. 

Il generale decremento delle entrate ha portato ad equilibrare in bilancio le spese della docenza 
attraverso la contrazione degli stanziamenti complessivi sui compensi del personale a tempo 
determinato e dei contratti di collaborazione. Nel 2013 modesti decrementi si notano sulle ore 
di docenza curricolari e  opzionali (vedi tabella D10 b e D. 10 c.) che si riscontrano nei dati della spesa in 
coerenza con la programmazione didattica. Il numero di ore del tab., D10b evidenzia 
l’incremento orario per anno accademico. Le ore del 2010 e 2011 subivano contrazioni. Le 
esigenze di impegni per altre attività, che risultavano crescenti nel 2011, subiscono una 
contrazione nel 2012 ma crescono nel 2013 h. 3276(tab. D10b). Gli impegni finanziari 
complessivi per l’esercizio 2012 sono inferiori a quelli delle risultanze dell’es. 2006 e nel 2013  
sono inferiori a quelli del 2007. Tale contrazione si registra in alcune voci relative al totale degli 
oneri per il personale, in parte riequilibrate attraverso la contrazione dei compensi per 
miglioramento dell’offerta formativa ed oneri per il personale a tempo determinato.  Detti 
ultimi, negli ultimi anni, hanno visto una programmazione iniziale molto più elevata rispetto 
agli impegni effettivi, pertanto hanno dato logo ad una previsione non conseguente; si tenga 
conto della circostanza, che si paventa anche per la previsione 2014. 

 Sono evidenti le voci in decremento su acquisti di beni e servizi nel 2013 rispetto all’anno 
precedente. Le previsioni di queste voci sono solitamente molto superiori agli impegni assunti 
entro l’esercizio. Il problema si prospetta anche nella previsione 2014. La visione storica rivela 
aspettative poi non potute soddisfare ma anche incoerenze, già deducibili dalle comparazioni 
fra più esercizi, ovvero tra i desiderata del Consiglio Accademico, C. di A. e realtà realizzate. 

Sono relativamente diminuite rispetto al 2007 le spese per prestazioni istituzionali che, 
rispetto ai dati previsionali, subiscono, in proporzione, analoga minore concretizzazione 
(realizzazione) della voce beni e servizi. 
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 A seguito dell’incremento dei TRASFERIMENTI da ENTI, la previsione di spesa del 2013 e 
2014 subisce l’incremento notevole in ragione del contributo della Provincia di Ravenna, 
appurato a dopo accordo tra AFAM, ISIA e Provincia. L’aumento prevede l’accollo da parte 
dell’Istituto di spese che in precedenza venivano sostenute direttamente dalla Provincia a 
favore dell’ISIA. Questi incrementi di spesa rispetto al 2012 - 2013 non risultano contabilizzati e 
contabilizzabili tra gli impegni al 31/12/2013; la previsione del 2014 è molto elevata. 

 Dai verbali del Consiglio di Amministrazione non si evince alcuna programmazione tabellare 
relativa (ex spese a carico della Provincia). E’ indeterminata anche l’eventuale debenza, verso la 
Provincia di Ravenna, inerente ai consumi de quo sostenuti nel 2013. 

La situazione delle entrate correnti programmate per l’esercizio 2014 è evidenziata nella Tab. 
G3, che, posta a confronto col tab. G10A, mette in risalto indecisione e spiega la prudenziale 
programmazione anche nel lungo periodo. Nell’esercizio 2013 i fondamentali obiettivi 
programmatici finanziari hanno avuto esiti positivi riscontrabili nella previsione definitiva. 

   Non esaltante, da un punto di vista contabile, è il rapporto previsione definitiva/impegni 
di spesa, in quanto la previsione è costantemente sovrabbondante rispetto agli impegni reali. 
Come di consueto gli impegni effettivi sono risultati inferiori alla previsione definitiva ma nel 
2013 il fenomeno si verifica con una % superiore rispetto alla media degli esercizi precedenti. 

L’avanzo di amministrazione disponibile che per la previsione 2014 ammonta a €. 994.250,78 ( 
di cui 119.921,33 non vincolato) (Tab. G5), subisce un incremento rispetto a quello del precedente 
esercizio 2012. L’avanzo non vincolato è pressoché nella misura di quello dell’esercizio 
precedente. 

Le uscite correnti impegnate dell’esercizio 2013 si stabilizzano su postazioni vicino a quelle del 
2012 (Tab. G6). Esse sono inferiori a quelle del 2006 e del 2007. 

 Stabili sono gli indicatori di effettivo contenimento complessivo della spesa. 

La mancata previsione di spese in conto capitale (Tab. G4), rivelava negli anni, la dipendenza 
dell’ISIA da finanziamenti dello Stato. Tuttavia il finanziamento dell’esercizio 2012 e quello del 
2013 imprimono un evidente il trend positivo dell’iniziativa degli organi ISIA e presumibili 
risultati favorevoli pel 2013, con la realizzazione dei progetti ancora in itinere, ma in cantiere. 
 L’acquisizione dei nuovi locali lascia ritenere un incremento delle spese generali, il quale non 
risulta programmato. 

 I tabulanti G7 e G8 evidenziano situazioni di incrementi e decrementi delle spese (specifiche) 
instabili, l’incostanza in parte dipende da dinamicità, in parte da applicazioni di normative. Tra 
queste rientra la spesa per gli organi di gestione. In proposito si constata siffatto tipo di tenuta 
economica e organizzativa, dipende in massima parte dalle norme  § E4.a s. Le tabelle ed i 
verbali dimostrano che detti organi svolgono le attività istituzionali. La misura di importanti 
spese sono dettate da necessità strutturali decise autonomamente dall’ISIA (spese per 
comitati/commissioni, collaborazioni con la direzione – circa h. 180 come nel 2012, analoghe 
per il 2013. e misura dei compensi agli organi.) 

Tra queste ultime ricade la spesa per la gestione dei rapporti con le realtà industriali. Si 
ritengono utili, tuttavia si auspica che questo investimento dia luogo ad uno studio palese e 
scientifico/metodologico con significato per i tempi medi del mercato di riferimento. Questo 
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esercizio si ritiene essenziale per mantenere ed implementare la capacità occupazionale e 
l’evoluzione della didattica. Esso dovrebbe essere possibilmente connesso con l’apposito corso 
istituito in ISIA.   
Dette ultime spese per commissioni possono giustificarsi dall’assenza di personale docente 
incardinato atto a svolgere detta funzione; nel 2013 sono aumentati gli importi impegnati.  
Nel 2013 sono notevolmente diminuite le spese per materiale di facile consumo (§ F), mentre 
sono diminuite quelle relative ai servizi informatici, manutenzione attrezzature, e per rinnovi di 
materiale d’ufficio e didattico. A proposito delle prime si osserva che non viene tenuto uno 
strumento che misuri periodicamente i consumi, tuttavia l’indagine NdV (§ F) evidenzia 
l’insussistenza di discrasie perniciose. 
 Si sottolinea l’accentrarsi della spesa verso i capitoli diretti alla tenuta strutturale. E’ 
auspicabile che l’ISIA si attrezzi per analizzare in dettaglio spese (generali) per struttura 
amministrativa (efficienza) e per la didattica, in modo da tenere in equilibrio i due comparti, 
con particolare riferimento al beneficio reale per gli studenti (efficacia). Oggi detta analisi è 
ancora legata ad una metodologia generica, che si appoggia alle discrezionalità ed alla 
consuetudine, troppo poco ai dati  raccolti dal NdV. 
 In sostanza i rapporti tra le spese evidenziano una programmazione annuale a discapito di 
quella pluriennale. D’altronde i tagli della spesa richiesti alla programmazione iniziale non 
favoriscono possibilità gestionali a lunga scadenza. Le impostazioni che si reputano molto 
prudenziali, un po’ abitudinarie, meriterebbero considerazioni strategiche fondate sull’analisi 
strutturale complessiva del bilancio e sui dati analitici posseduti; tuttavia sono corrette e 
verificate dai revisori per quanto concerne la conformità. L’impronta è più che altro 
burocratica, con ordinari contenuti. Occorre pertanto evidenziare anche in questa sezione che i 
terminali contabili a stento evidenziano l’impronta strategica. 
S’evidenzia che la possibilità di accedere al credito pluriennale non è stata presa in 
considerazione dagli organi di gestione. L’incertezza nella programmazione si rileva dal 
prospetto di raffronto delle previsioni iniziali con quelle definitive delle entrate G10A) e dal 
confronto delle previsioni con l’accertamento definitivo. Tuttavia essa è in parte conseguenza di 
accertamenti d’entrata non preventivabili per rispetto di regole contabili. 

Si rileva una costante ragguardevole liquidità; non dovuta normalmente ad anomali rinvii dei 
pagamenti. 

 Il Tabulato G10B) mostra, per il 2013, qualche problema riguardo alla capacità di acquisire le 
entrate per accertamenti eccessivi  rispetto alla previsione definitiva d’entrata (766.550 contro 
691.187). Rimane incongruente il confronto tra l’impegno reale delle spese nell’esercizio con la 
sua elevata previsione definitiva. Le spese sono tuttavia contenute nei limiti delle entrate 
accertate. In generale si riscontra la propensione degli organi decisionali a definire in tempi 
brevi le decisioni di spesa. Dato confermato anche dalla tendenza ad esaurire l’avanzo di 
amministrazione, e l’esile consistenza dei residui degli esercizi finanziari pregressi.  

 L’assottigliarsi dell’avanzo di amministrazione (Tab. G5) verificatosi negli esercizi precedenti 
se da un lato dimostra la scelta costante di provvedere all’autofinanziamento (con l’avanzo ed 
in parte con entrate proprie), dall’altro celava un rischio di rallentamento dello sviluppo e di 
mancanza di accumulo di risorse per programmi a lungo respiro, come accennato; soprattutto 
in ragione della soggezione alla dipendenza dai trasferimenti dello Stato, a svantaggio della 
crescita delle capacità di gestire l’autonomia. L’esercizio 2013 chiude con un avanzo di 
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competenza di €. 108.264. L’avanzo complessivo al momento della previsione per il 2014 
risultava di €. 994.250,78. L’avanzo si stabilizza alla chiusura dell’esercizio (31/12) a euro 
922.596,77; evidenziando i limiti della capacità di previsione. L’elevata consistenza della cassa 
s’apposta alla fine dell’esercizio 2013 con €. 1.056.268,21.  

 L’elevato importo dei residui passivi (rispetto alle grandezze dei consuntivi) si rivela una 
costante su cui occorre mantenere debita attenzione, soprattutto al fine di eliminare quelli 
perenti. In proposito s’evidenzia che non risultano osservazioni da parte dei Revisori dei conti. 
Giova ricordare che in gran parte dette consistenze dipendono dalla non coincidenza 
dell’esercizio finanziario con l’anno accademico e dalle scadenze di inizio anno previste per il 
pagamento dei compensi ai docenti a contratto. Per maggiore concretezza si evidenzia che i 
residui passivi relativi agli esercizi precedenti sono di misura poco rilevante e relativi a debiti 
recenti.  

I verbali del Consiglio di Amministrazione e le elaborazioni contabili esprimono quantità atte ad 
una contabilità, basata su entrate e spese, tipicamente finanziaria. Dai verbali del Consiglio di 
Amministrazione si osservano pochi interventi sulle specifiche spese. Generalmente il CdA 
interviene sulle posizioni generali del bilancio, detta circostanza se da un lato mette in luce la 
fiducia nei confronti della direzione amministrativa, dall’altro evidenzia modesto interesse 
verso le particolarità, che un controllo interno di gestione più puntuale potrebbe meglio 
proporre. Per altro, questo documento tende a promuovere anche analisi sul dettaglio per 
consentire affinamento decisionale, amministrativo, e di controllo; per razionalizzare la spesa. 

 Per quanto riguarda le diverse richieste di schemi e prospetti analitici periodicamente 
prodotti per le varie componenti decisionali e di controllo, si ravvisa la necessità di realizzare un 
sistema di rilevazione secondaria ad utilità plurima. E’ questa una sfida che il Direttore 
Amministrativo, Direttore di Ragioneria potrebbero concertare basandosi  su elaborati 
(precedenti) realizzati. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, esplica i suoi interventi sul 
bilancio, attraverso bilancio decisionale, sulle unità previsionali di base, con attenzione al 
bilancio gestionale, mentre potrebbe valutare l’andamento più dettagliato delle linee di attività; 
ciò naturalmente a prescindere dagli obblighi dettati dalle norme di contabilità, senza per 
questo contravvenirle. L’acquisizione di un’unità di personale amministrativo in più, dal 2013, 
potrebbe facilitare lo sviluppo auspicato.  

 In conclusione si osserva che, a fronte di un assottigliarsi dei trasferimenti dello Stato, 
l’entrata ordinaria è andata assestandosi sulla contribuzione studentesca. Quest’ultima va 
perdendo l’originale scopo di spesa per attività e materiali di laboratorio e tende a compensare 
implicitamente servizi diversi anche generali, data la flessibilità attribuita al bilancio. Si nota 
che, negli ultimi anni, a fronte della contrazione degli impegni di spesa è cresciuta la spesa per 
organi dell’ente e per le commissioni, spostando risorse sulla corposa struttura (quantomeno 
percentualmente). Questa non è specificatamente finanziata dallo Stato, e s’aggira su valori alti 
dell’entrata realizzata con contribuzione studentesca. E’ evidente che i riposizionamenti delle 
risorse, a fronte dei frenati trasferimenti erariali, determinano una compressione generalizzata. 
In questa condizione l’ISIA è chiamato a porre in questione il rapporto tra costi per “attività 
integrative” (soprattutto quando non danno luogo a riconoscimento di c.f.) e/o “altre attività” 
dei docenti e le altre spese. E’ del tutto evidente che un contenimento delle prime, incidenti 
sulla didattica, comprime l’elasticità e l’autonomia, mentre quello delle seconde (altre attività) 
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l’organizzazione. Occorre, pertanto bilanciarne la portata (osserva anche tab.D10b. D10.c.), 
stimandone gli effetti che potrebbero compromettere la tenuta contrattuale. Infatti, i 
compensi orari per insegnamenti curriculari e curriculari opzionali sono fermi al 1996 ed i 
compensi per le attività integrative al 1995. La normativa di riferimento è fragile, ma non del 
tutto blindata. Il C.A. attraverso l’annuale relazione del Direttore esprime le esigenze e le 
difficoltà in maniera puntuale e responsabile, in una certa maniera contratta dal rigore 
finanziario.  

 Tenuto conto della qualità media degli studenti, si può affermare che il risultato cercato, in 
base agli obiettivi didattici proposti dal C.A., sia stato raggiunto anche nell’anno 2013, con le 
risorse impegnate, mentre i desiderata del Consiglio Accademico sono contenuti in una 
gestione che mantiene un avanzo. I consuntivi esaminati mostrano prudenza e rigore. Le risorse 
sono in linea generale ben utilizzate, seppure si sia posta la questione sulla possibilità di 
acquisire maggiori capacità di analisi strutturale dei conti. Si teme che compressioni sulle 
entrate possano compromettere la qualità formativa ottenuta. 

Fatto salvo quanto previsto per le spese in conto capitale e gli accordi per le spese gestionali 
residuali già sostenute dalla Provincia di Ravenna non si rilevano particolari originalità che 
mutano gli assetti economici consolidati. Si sono notati nel 2013 minori impegni per prestazioni 
istituzionali. 

 Si nota, ad esempio (tab. G10.b. 1.1.2.), un incremento delle entrate di enti e privati per 
particolari progetti che transita da € 26.900 del’es. 2006 a € 64.715 dell’es. 2011, a €.54.694 nel 
2012, a 64.908 nel 2013, con un incremento rispetto al passato. 

Tale positiva capacità merita di essere coltivata e riconosciuta. L‘attività fund-raising, cioè la 
capacità di attrarre finanziamenti anche attraverso il buon volume di relazioni con le realtà 
esterne, va proseguita, sebbene finora abbia consentito di superare solo molto parzialmente 
l’empasse del contenimento del finanziario erariale. 

 Ad oggi non si ravvisano cedimenti rilevanti a fronte dei contenimenti finanziari. 

Le suddette considerazioni trovano conferma nei grafici degli allegati G di questo rapporto, 
anch’essi commentati.  
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H. EDILIZIA E LOGISTICA 

A.9.  
Tabella J. SITUAZIONE EDILIZIA - A.A. 2008/2009 (come sotto) 
Tabella J. SITUAZIONE EDILIZIA - A.A. 2009/2010 (come sotto) 
Tabella J . SITUAZIONE EDILIZIA - A.A. 2010/2011(come sotto) 

Tabella J . SITUAZIONE EDILIZIA - A.A. 2011/2012  
 

Tipologie edificio N° aule 
ordinarie  

N° 
laboratori  

N° 
biblioteche 

N° altre 
aule 

speciali  

Locali 
utilizzati in 
esclusiva  

Presenza 
mensa 

N° posti 
mensa 

Servizi 
ristorazione 

convenz. 

N° posti 
alloggio 

Appositamente costruito ad 
uso didattico          

Permanentemente adattato 
ad uso didattico 8 13 1 1      

Precariamente utilizzato ad 
uso didattico          

Informazioni varie     SI NO 0 NO 0 

 
Le tabelle J. dei tre A.A. considerati coincidono con quella del 2011/2012. 

A.9.1.  Dettali e dati sugli spazi. Non pervenuti o  non determinati 

  A.1.4.   V.:  Sede Unica di proprietà della provincia di Ravenna. Nuovi spazi Per quanto riguarda la situazione della logistica rispetto 
ai bisogni effettivi è stato fatto un monitoraggio tra il personale Amministrativo. Esso risulta molto soddisfatto per l’acquisizione dei nuovi 
locali e per la sistemazione dei posti di lavoro. Detto personale che aveva chiesto di migliorarne l’acustica, ora dichiara la non sussistenza di 
problemi. Gli ulteriori locali liberatisi sono utilizzati come posti di lavoro a disposizione dei Direttori Amministrativo e di Ragioneria. La 
sistemazione dei nuovi locali è intervenuta in tempi brevi. Considerato che i nuovi locali sono usufruiti in comune, si è appurato che non sono 
stati lamentati problemi sulla privacy. Ulteriori locali sono stati messi a disposizione dei docenti. 

Da un primo esame, gli spazi per la didattica appaiono adeguati, come per altro emerso dai questionari, con aspettative di miglioramento. Gli 
ampi spazi comuni si ritiene potranno essere meglio gestiti a conclusione dei lavori di ristrutturazione in programma. Il profilo della sicurezza 
è normalmente seguito con attenzione, con la ristrutturazione si prevede che verrà realizzato anche un auspicato contenimento energetico. 
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E’ programmata la dotazione di ascensori, ma non sembra attuabile con i finanziamenti in conto capitale ottenuti nel 2012, per 
consentire la frequentazione agevole anche ai portatori di handicap. L’abbattimento di tutte barriere architettoniche favorirebbe possibilità 
di certificazione ISO. Si apprezzano le iniziative intraprese. 

Negli altri spazi gli anni scorsi sono state eseguite opere di stabilizzazione dell’edificio. I nuovi locali sono stati resi idonei per lo svolgimento 
dei normali lavori d’ufficio e front office. Non risulta aggiornato, rispetto alla situazione corrente, il documento di valutazione dei rischi che si 
auspica includa a breve anche i suddetti locali. Esso viene normalmente adeguato da un professionista. I problemi in questione vengono di 
norma seguiti. 

I finanziamenti erogati ad hoc negli scorsi anni dal MIUR hanno consentito di attrezzare un’aula magna multifunzionale, bella, adeguata ed 
apprezzata, L’aula viene gestita con cura, è utilizzata per manifestazioni ed in occasione delle tesi, è multifunzionale. 

 Il personale collaboratore amministrativo è stato impegnato nelle operazioni relative alle spese in conto capitale assegnate, non risultano 
lamentele circa le attrezzature di lavoro a disposizione. Per il personale direttivo risulta attuata la sistemazione logistica. 

 Si consiglia di inserire la biblioteca nella rete regionale, eventualmente anche attraverso forme di autofinanziamento, e di pubblicare il 
progetto dei lavori di ristrutturazione in corso. 
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I.   SINTESI-CONCLUSIONI E VALUTAZIONE FINALE 

Evidenziato che i dati e le opinioni raccolti da questo Nucleo di valutazione (NdV) sono da 
considerarsi sempre più esaurienti ai fini di una valutazione ma non conclusivi, in quanto non 
suffragati da altrettanti comparativi con le omologhe istituzioni; si ritiene comunque che dalla 
relazione possano evincersi notevoli elementi di orientamento per gli organi decisionali 
dell’Istituzione e per l’Amministrazione centrale e gli utenti. 

L’Istituzione risulta complessivamente, motivata, ben organizzata con parametri qualitativi per il 
personale amministrativo confortante, impegnato, degno di fiducia per un crescente sviluppo. La 
dimensione relativamente contenuta, se da un lato assicura snellezza, elasticità, agevole 
misurabilità, dall’altro può ostacolare l’acquisizione di un ruolo più rilevante nel contesto dell’alta 
formazione nazionale ed estera. Potrebbe essere utile il potenziamento delle attività di ricerca e 
della visibilità, per altro coltivata anche quest’anno, e ultimamente cresciuta. Si potrebbe 
incrementare la promozione nei confronti dei potenziali partecipanti alle selezioni in ingresso. 
L’attuale contenimento, dettato dalle ristrettezze finanziarie e parzialmente dalla limitata dotazione 
organica, potrebbe essere superato con concreti progetti di crescita e di ricerca, anche in 
collaborazione con altre istituzioni d’istruzione universitaria ed aziende, persino private. In questo 
caso si dovrà procedere preliminarmente all’analisi delle possibilità occupazionali su scala più ampia 
e di quelle di tenuta dei servizi amministrativi, che in questo senso si vorrebbero costruttivi se non 
promotori. Una rivisitazione della normativa, dei compensi relativi e della proporzione numerica 
della docenza a contratto potrebbero condurre ad una ottimale armonizzazione della qualità 
didattica. L’occupabilità dei diplomati ISIA è una priorità che richiede investimenti anche per lo 
studio dei contesti di riferimento, oggi ancora seguiti in maniera da perfezionare attraverso ricerche 
di settore, da sviluppare possibilmente come materie di ricerca e studio coordinate negli ISIA. 

Negli ultimi anni l’ISIA registra una crescita e miglioramento costante nelle attrezzature e nella 
logistica, con modifiche nell’orientamento didattico, che Esso vorrebbe in prospettiva rendere più 
concorrenziale, date le potenzialità dimostrate. 

Il trend della politica ISIA si muove in tal senso ottenendo risultati positivi, ma contratti nella 
limitatezza dimensionale finanziaria, strutturale e localistica.  

Elementi di forza e caratteristiche 

L’ISIA nel suo complesso ha una struttura organica ben formulata e disciplinarmente formalizzata. 

Studenti 

 L’ISIA sottopone gli studenti in ingresso a test selettivi (§ D.1. Tab.D1), che si preferirebbe rivolto 
ad un maggior numero di studenti, ancora in calo negli ultimi anni e con lieve aumento nel 2013. 

 Lo studentato è prevalentemente regionale (§ D.1.- Tab. C). 

 L’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni degli studenti in uscita è una delle 
priorità dell’Istituzione ed i risultati sono ancora soddisfacenti rispetto alla situazione nazionale, la 
concreta possibilità d’inserimento nelle diverse realtà lavorative, come evidenziato nella prima 
parte, dai grafici della Panoramica professionale (Parte I- vedi anche rel. NdV 2012), ha subito 
contraccolpi della contingente situazione Italiana. Gli indici di occupazione, sebbene nel 2013, 
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subiscano un’ulteriore contrazione, si attestano complessivamente su livelli superiori alle medie 
statistiche Nazionali e Regionali. 

 L’indice di occupazione dei diplomati è elevato ben al di sopra delle medie universitarie, viene 
costantemente seguito dagli organi competenti. Il metodo di rilevazione meriterebbe, ove possibile, 
di essere perfezionato, integrandolo con indicatori occupazionali del mercato locale e nazionale, 
anche con sondaggi sui laureati old, nonché dal periodico riscontro dei dati storicizzati (Parte I e § 
D.3.4). 

 L’impegno per l’assicurazione della qualità ha trovato risposte positive, si potrebbero tuttavia 
sviluppare revisioni cadenzate palesi e diffuse.  

 I rapporti con gli studenti sono di buon livello e la loro partecipazione alle decisioni viene 
assicurata dall’Amministrazione.  

 L’attività della Consulta degli studenti nell’anno 2013 (§§ D.3. D8) assume dimensione positiva, 
più costruttiva e visibile. 

 L’informazione ufficiale verso gli studenti è buona ed accessibile, è in uso la rete wireless e la 
posta elettronica e nuovi software graditi  agli studenti. Alcune indicazioni sui corsi e curricoli 
docenti meriterebbero indicazioni in chiaro sul sito ISIA (§§ D.3. F.1.) 

 Gli studenti usufruiscono di laboratori che però vorrebbero più attrezzati con strumenti avanzati, 
come risulta dal sondaggio ai paragrafi D.3.2. e D.3.3. Limitate sono le spese impiegate per 
sostenerne l’adeguamento, sono sufficienti, ma non danno luogo ad un “brand” concorrenziale. 

 L’ISIA assicura, nei limiti della modesta disponibilità e tempestività offerta, la mobilità europea. 
Sarebbe tuttavia opportuno trovare ulteriori risorse, per soddisfare le aspettative degli studenti, 
implementando la politica di fund-raising da Enti, Istituzioni e privati (Tab. E sez. D. V.:). E’ dotato di 
personale in grado di interloquire (Inglese) con istituti esteri. 

 L’impegno sulla mobilità è notevole e qualitativamente eccellente, merita investimenti adeguati 
a offrire possibilità incrementali. 

  Lo studentato in mobilità europea ha percentuali in ingresso discrete, in uscita verso l’estero è 
limitatamente adeguata rispetto alla domanda degli studenti, sebbene i valori numerici percentuali 
superino le medie nazionali (§ D.3). 

 Meno efficace è l’impegno per favorire attività di placement. 

 Gli studenti contribuiscono all’attività divulgativa (§ D.1. d1divulgstud). 

. L’ISIA assicura la frequentazione di stage; quest’attività dovrebbe essere però implementata e 
verificata utilizzando formulari valutativi anonimi, a suo tempo forniti dal NdV, che analizzino l’iter 
formativo ed il grado di soddisfazione dello studente e dell’impresa. (§§ D.3.2 e D3.3.), come 
suggerito, si da atto che è in corso d’attuazione un giusto software per questi sondaggi, ma 
presenta ritardi. 

 La Contribuzione studentesca risulta aumentata negli ultimi anni copre tipologie di spese molto 
probabilmente non previste dall’originaria imposizione. Dai sondaggi effettuati, non si è riscontrato 
particolare scontento degli studenti sull’argomento. 
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Didattica 

 La valutazione delle tesi segue criteri valutativi predefiniti e resi accessibili agli studenti. Il 
sistema di valutazione si basa sui crediti formativi e tende a superare le soglie dei “Descrittori di 
Dublino” nei distinti corsi di I e II livello (§ D.3.). 

 L’ISA rilascia i diplomi “supplement”, sulla base di un modulo correttamente predefinito. L’ISIA 
applica il sistema dei Crediti Formativi Accademici (CFA), tratto dal sistema ECTS. Il rilascio avviene 
senza ulteriori oneri per gli studenti. Sono in corso le procedure per il rilascio automatico (D.3.). Nel 
2012 è stato predisposto un adeguato numero di “D.S.”, i ritirati sono risultati molto meno. 

 Le tesi esaminate sono di livello mediamente buono, manifestano apprendimenti 
multidisciplinari e flessibilità con alcune dimostrazioni di eccellenza. Occorrerebbe affermare 
maggiori segni di maturità per competere in un contesto in continua evoluzione e fermento 
scientifico e tecnologico (§ D.3) e superare del tutto i parametri dei descrittori di Dublino. 

 Dagli elementi forniti si riscontra che gli studenti conseguono il titolo finale in tempi medi 
decisamente brevi (D.4. F.a.) rispetto alla realtà universitaria. 

 Giova ricordare che l’ISIA ha mantenuto ed aggiornato in modo manuale anche il registro 
perpetuo degli studenti (D.4.). Al momento, risulta il documento su cui fare riferimento per dati 
certi. La tenuta del registro esami studenti (ora in Excel) o altro sistema informatizzato potrebbe 
fornire adeguate statistiche e portare tempestiva consapevolezza dell’andamento degli esami, della 
maturazione dei crediti e dei ritardi, delle lauree rilasciate. Si ritiene che un’adeguata 
informatizzazione sia uno strumento indispensabile. Servirebbe alla Direzione, per la 
programmazione e la conoscenza dell’andamento degli esami in tempo reale, nonché per disporre 
delle molte dinamiche della didattica. 

 L’ISIA dispone di un sito che da una buona informazione, nel quale sono inserite le 
comunicazioni più importanti, come il vademecum studenti che da indicazioni sulla didattica e 
sull’attività istituzionale. Il sito merita di essere perfezionato per dimostrare le interazioni con i 
docenti più puntuali e per alcuni interfaccia grafici dimostrativi di qualità di design d’eccellenza. Il 
sito è tuttavia buono. 

 Le relazioni con realtà esterne riguardanti la didattica sono seguite e sviluppate. Le modalità di 
rilevazione per gestirne i risultati sono migliorate, ma meritano una divulgazione razionale, 
scientifica e progettuale (§ D.8.1), auspicabile come materia di studio a disposizione degli studenti 
interessati. 

 Alcuni studenti risultano vincitori di premi di operosità o di concorsi nazionali con le loro opere 
anche nel corso del 2013 (§ D.8.2). 

 Gli studenti sono ammessi ad attività di ricerca, parte delle quali si sviluppano anche in orario 
didattico, alcune si evolvono con aziende. I risultati sono valutati da uno staff scuola - aziende. E’ 
auspicabile l’estensione della ricerca anche al post diploma e l’attivazione di produzione propria e 
per conto terzi, nonché più efficace esposizione e sponsorizzazione, magari congiunta, dei risultati 
conseguiti. Si reputa necessaria una più puntuale regolamentazione dell’attività di ricerca. Le nuove 
attività di ricerca sono in fase embrionale e per il momento non si ritiene che possano essere 
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testate dal NdV, il quale tuttavia ritiene che non possano essere confrontabili con l’ordinaria ricerca 
universitaria. Si apprezza questa fase di arricchimento didattico. 

  E’ di recente approvazione il Regolamento didattico (§ C.1.). Il regolamento sembra fondato sui 
doveri degli studenti, meriterebbe qualche migliore espressione circa i diritti degli studenti (ad 
esempio: diritto/dovere di aver ad inizio corso il programma per ciascun insegnamento redatto dal 
docente responsabile; la preparazione richiesta per superare ciascun esame). 

 

Docenti 

 Le analisi di valutazione degli insegnanti e gli esiti dei test di valutazione portano a risultati 
generalmente positivi, che mediamente superano i 7,4, in calo di 0,3 decimi nel 2013 (7,7 nel 2012; 
7,6 media) (§§ D.3.2 –D.3.3. D.3.4). Il processo è stato perfezionato attraverso l’adozione di un 
sistema di valutazione diretto  e visivo - numerico (§ D.3.). Le valutazioni sono prese in 
considerazione dagli organi istituzionali preposti.  

 Il corpo docente è, quasi per intero, coperto con contratti di collaborazione di modesta durata e 
modesto numero di ore, ma spesso riproposti. I docenti risultano, dai registri e di fatto, disponibili 
a prestazioni aggiuntive e collaborative (anche in eccedenza rispetto ai corrispettivi stabiliti). 
Questa situazione obbliga a coprire con soggetti a contratto anche mansioni, normalmente 
esercitate nelle altre istituzioni AFAM da docenti (personale) di ruolo; pur rimanendo il 
coordinamento in capo al Direttore e agli organi decisionali. Ciò non favorisce la semplificazione 
organizzativa, in mancanza di poteri disciplinari e di capacità d’incidenza diretta sullo svolgimento 
delle attività collaborative. Meglio sarebbe se, in sede contrattuale si fissasse il livello a cui ciascun 
docente deve condurre l’insegnamento, che ora è deducibile dal vademecum studenti dai 
regolamenti, perciò con riferimenti generali e generici. Al momento risulta la sola via percorribile 
(Tab. D. 10.b). I compensi per le prestazioni dei docenti a contratto sono fermi da lungo tempo, 
forse troppo per non rischiare di perdere docenze importanti (D.10 a., b e c). Si sente l’urgenza di 
un adeguamento normativo od interpretativo dei DM che stabiliscono i compensi e rapporti 
contrattuali con i contrattisti, alla luce dei nuovi ordinamenti e contratti collettivi AFAM.  

 Il personale docente di ruolo nel corso del 2013 non ha effettuato assenze da segnalare (§ E.5. 
bis.) 

 Si profila la necessità da parte del Consiglio Accademico (CA) di definire una sintesi tendenziale 
degli obiettivi caratterizzanti, possibilmente basandosi su programmi di madia durata, anche al fine 
di orientare la selezione dei docenti. 

Amministrazione 

 Gli organi di gestione sono operativi e dedicati con competenze chiaramente e formalmente 
regolamentate. Forse meglio potrebbero decidere con un sistema di controllo <di gestione> interno 
calibrato anche sui dettagli della spesa (E.4. – E.4.a. E4a) e precise indagini conoscitive ritenute  
necessarie dal C.A.  

 Le delibere tendono alla trasparenza ed alla chiarezza espositiva, fanno riferimento alle norme 
informative. Si sottolinea che secondo il dettato statutario e normativo il C. di A. ha competenze 
strategico - politiche, il C.A. Didattiche e competenze per quanto non previsto specificatamente 
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dallo statuto per gli altri organi, mentre il Dir Amministrativo è il responsabile unico del 
procedimento.  

 I rapporti interorganici sono risultati più che soddisfacenti sotto il profilo del grado di 
affiatamento ( E.-E.5.a.) e della soddisfazione per il posto di lavoro. Si sottolinea una delicata 
discrasia nei rapporti interpersonali dei dipendenti ATA, da tenere sotto controllo, anche attraverso 
premialità e partecipazione obbiettivi calibrate (vedi E5 TEST ATA). 

 L’organizzazione degli uffici risulta formalizzata (§ E.1.e seg.). 

 Il personale non docente é dotato di strumenti informatici maggiormente adeguati, usufruisce 
della rete wireless ed ha accesso ad internet ed intranet. E’ possibile un miglioramento attraverso 
un’attività di formazione. L’Istituto si sta meglio organizzando per promuovere le capacità 
d’autonomia nei processi (§§ E1.E.4. D.12.a.). L’ostacolo dell’insufficiente finanziamento erariale 
per l’aggiornamento professionale potrebbe superarsi con specifiche risorse proprie non erariali. 
L’organico è incrementato da fine 2012 con un assistente amministrativo a seguito di recente 
concorso. 

 L’ISIA è dotato di sistema controllo elettronico delle presenze del personale. Il n.° di assenze del 
personale non presenta per il 2013 situazioni da segnalare, in passato è stato molto basso.  

 Il personale non docente è qualificato e complessivamente in possesso di Skill importanti, con, 
in generale, una buona conoscenza delle lingue estere (D.12.a. e E.5). 

 Il regolamento sulla sicurezza delle attrezzature dettagliato è stato a suo tempo redatto da 
specialisti del settore. La struttura è dotata di una squadra d’emergenza.  

 I Revisori dei conti effettuano le regolari visite di controllo amministrativo contabile, il rapporto 
NdV è rivolto anche fornire ulteriori strumenti per controlli finalizzati, le relazioni ai bilanci sono 
adeguate. 

 Risultano rilievi non soddisfatti. 

 I documenti contabili sono presentati, non si rilevano ritardi significativi o declassanti. 

Gestione 

 I tabulati relativi all’attività gestionale dimostrano buona prontezza d’intervento nella gestione 
delle risorse disponibili. Essi evidenziano una gestione coerente. Si potrebbero, però, coltivare 
ulteriori forme di controllo interno rivolte al contenimento dei costi (spesa), alla semplificazione 
amministrativa, attraverso l’analisi e l’intervento su singole linee di attività (G.1-G10.) e una più 
raffinata programmazione. I provvedimenti relativi rimangono legati a forme ancora 
consuetudinarie e burocratiche. 

 La tendenza all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione negli esercizi successivi dimostra 
responsabilità e prudente utilizzo delle risorse, anche se si auspica una programmazione di più 
lungo respiro e di reale autonomia, come più ampiamente descritto nel paragrafo 9 (G.1. – G10).  

 L’autonomia è garantita, contenuta nei limiti delle disposizioni ministeriali e dei finanziamenti 
statali. 
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 Desta preoccupazione la stasi finanziaria a discapito delle possibilità di rapidi progressi, come 
meglio descritto al paragrafo G – valutazioni G1-G10. Il bilancio 2011 chiude con un avanzo. 
L’avanzo non vincolato stanziato in sede di prima programmazione per l’esercizio 2013 è 
relativamente rassicurante. Le previsioni 2014 si attengono prudenzialmente a grandezze inferiori a 
quelle dell’es. 2006, da misurare tenendo presente la svalutazione, la cessazione degli 
sdoppiamenti, e l’adeguamento del n.° studenti. 

 Gli obbiettivi finanziari della previsione dell’esercizio 2013 sono stati raggiunti, in una situazione 
di contenimento della spesa. 

 Gli obbiettivi generali previsti per l’esercizio 2013 dal Consigli di Amministrazione sono stati in 
linea di massima realizzati. 

 Gli obiettivi generali per l’esercizio 2013 previsti dalla normativa e dalle indicazioni ministeriali 
sono stati in linea generale guadagnati. 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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Allegati:  

Allegato A) 

12. RAPPORTO sulle ultime tendenze (2010) e prospettive del mercato del lavoro vedi link  
NdV rapporto 2012 

Allegato B) 

13 SOMMARIO DELL’INDAGINE SUGLI STUDENTI LAUREATI (2010) vedi link 2012 NdV 

Allegato C)  

D. 3.5. COMMENTI INDIVIDUALI DEI LAUREATI ex studenti che lavorano o in cerca di lavoro 
vedi link NdV  2012 

Allegato D)  

Tabella organico titoli e corsi  vedasi rapporto NdV  2012   nella presente sono indicati 
solo aggiornamenti da 2012. 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Titoli di studio Corsi  2013 

Come 2012 - corso di aggiornamento per l’Area EP 
organizzato, su disposizione della 
Direzione Generale AFAM, 
dall’Accademia di Belle Arti di 
Palermo nei giorni 9 – 10 e 11 ottobre 
2013. Tema del corso Appalti, 
contratti e CONSIP. 

- Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

DIRETTORE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA  

Titoli di studio Corsi 2013 

Come 2012 - corso di aggiornamento per l’Area EP 
organizzato, su disposizione della 
Direzione Generale AFAM, 
dall’Accademia di Belle Arti di 
Palermo nei giorni 9 – 10 e 11 
ottobre 2013. Tema del corso Appalti, 
contratti e CONSIP. 

- Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

- incontri annuali organizzati 
dall’Agenzia Nazionale LLP ERASMUS 

http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
http://www.isiafaenza.it/wp-content/uploads/2013/10/RELAZIONE-ndv-2012.pdf
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ASSISTENTI  
I quattro Assistenti attualmente in servizio presso l’ISIA di Faenza sono in possesso dei seguenti titoli e 
corsi: 

 Titoli di studio Corsi 2013 

1^ assistente 

Laura Banzola 

Come 2012    Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

Incontri annuali organizzati dall’Agenzia 
Nazionale LLP ERASMUS 

2^ assistente 

Rossella Gondoni 

Come 2012   Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

3^ assistente 

Lorenzo Zavoli 

Come 2012 

 

   Corso formazione e aggiornamento in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

4^ assistente 

Serena Iglio 

Maturità Liceo classico 
Laurea triennale in Scienze 
dell’Architettura 
 

Laurea specialistica in Manutenzione e 
Gestione edilizia e urbana 

Abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto Jiunior 

In qualità di neo assunta deve essere 
formata per la sicurezza. 

 

COADIUTRICI 

 Titoli di studio Corsi 

1^ coadiutrice 

Anita Tronconi 

Come 2012 Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

 

2^ coadiutrice 

Erika Abdoni 

Come 2012 Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

3^ coadiutrice 

Loredana Tronconi 

Come 2012 Corso aggiornamento formazione in 
materia si prevenzione e sicurezza sul 
lavoro 

4^ coadiutrice 

Luciana Rustichelli 

Titolo di scuola media In qualità di neo assunta deve essere 
formata per la sicurezza 
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G1 G9  RAFFRONTO CONSUNTIVI   SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12 E PREVISIONE 

 
            
 

ENTRATE 
          

            
 

 G1 CONTRIBUZIONE STUDENTESCA DATI DI BILANCIO 
      

 
1 2 

  
3 4 5 6 7 8 9 

 

esercizio         accertamento   
% differenziale 
su riferimento 

riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

retta 
quadrienn. 

retta 
annuale I 

livello 

 retta 
annuale II 

livello 
n. stud. 

contr. 
media 

accertata  
2/8 

1 2008            99.650  
  

0,0    260 300 300 141          707  
2 2009            94.185  

  
-5,5  94,5  550 550 650 147          641  

3 2010          127.356  
  

27,8  135,2  800 800 900 152          838  
4 2011          150.592  

  
51,1  118,2  950 950 1050 151          997  

5 2012          145.767  
  

46,3  96,8  950 950 1050 145       1.005  
6 2013          195.111  

  
95,8  133,9  950 950 1050 133       1.467  

7  previsioni          103.400  
  

3,8  53,0  950 950 1050 119          869  

            
      

 
G2 TRASFERIMENTI DALLO STATO 

   
            

 

esercizio accertamento 

  

% differenziale 
su riferimento 

riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

n° studenti quota per 
studente 

   1 2008          582.344  
  

0,0    141           4.130  
   2 2009          506.870  

  
-13,0  87,0  147           3.448  

   3 2010          499.512  
  

-14,2  98,5  152           3.286  
   4 2011          506.897  

  
-13,0  101,5  151           3.357  

   5 2012          451.687  
  

-22,4  89,1  145           3.115  
   6 2013          427.430  

  
-26,6  94,6  133           3.214  

   7  previsioni          369.209  
  

-36,6  86,4  119           3.103  
    

Annotazioni G2 2)...Le previsioni dell'esercizio 2013  tengono conto delle disposizioni ministeriali che prevedono l'impostazione da dare al documento contabile, salvo successive variazioni da effettuarsi in caso 
di maggiori o minori disponibilità, sulla base delle somme assegnate a titolo di contributo ordinario per il funzionamento amministrativo e didattico.  Si osserva un calo degli accertamenti dal 2007. S’evidenzia il 
calo dei trasferimenti dallo Stato dopo il 2008. 

 TASSO D’INFLAZIONE: DAL 1/1/2006 AL 31/12/2010 =9,3% –DAL 1/01/2007 AL 31/12/2010 =7.7% – DAL 1/01/2008 AL 31/12/2010 =4,69% (FONTE RIVALUTA.IT) 

RIVALUTAZIONE MONETARIA DAL 1/1/2006 AL 1/1/2012 13.22% FONTE ISTAT 
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G3 ENTRATE CORRENTI 

   
         

 

esercizio accertamento 

  
 

% differenziale su 
riferimento riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

n° 
studenti 

quota per 
studente 

1 2008          799.591  
  

0,0    141           5.671  
2 2009          689.089  

  
-13,8  86,2  147           4.688  

3 2010          713.015  
  

-10,8  103,5  152           4.691  
4 2011          747.523  

  
-6,5  104,8  151           4.950  

5 2012          675.850  
  

-15,5  90,4  145           4.661  
6 2013          766.550  

  
-4,1  113,4  133           5.764  

7  previsioni          531.609  
  

-33,5  69,4  119           4.467  
 

Si noti la diminuzione reale delle entrate correnti, che ha determinato una oggettive difficoltà programmatorie a lungo termine, in parte il calo dei trasferimenti è recuperato dalle 
entrate relative alla contribuzione studentesca, e dall’utilizzo ed assottigliamento dell’avanzo d’amministrazione disponibile G5, che in sede previsionale ammonta a €.185.942  circa, in 
aumento rispetto al 2011 e al 2012. 

G4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE (INVESTIMENTI) 
 

esercizio accertamento 

  

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

n° 
studenti 

quota per 
studente 

2008                    -    
  

#DIV/0!   141                -    

2009            40.000  
  

#DIV/0! #DIV/0! 147 
             
272  

2010                    -    
  

#DIV/0! 0,0  152                -    
2011                    -    

  
#DIV/0! #DIV/0! 151                -    

2012          500.000  
  

#DIV/0! #DIV/0! 145 
          
3.448  

2013            50.000  
  

#DIV/0! 10,0  133 
             
376  

 previsioni                    -    
  

#DIV/0! 0,0  119                -    
 

L’avanzo di amministrazione include 500.000 euro di finanziamento in conto capitale vincolato, in parte spese nel 2013.  
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G5 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO 
   

        

esercizio previsione definitiva 

  

% differenziale su 
riferimento riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

n° 
studenti 

quota per 
studente 

2008          179.140  
  

0,0    141           1.270  
2009          127.324  

  
-28,9  71,1  147              866  

2010          172.675  
  

-3,6  135,6  152           1.136  
2011          161.648  

  
-9,8  93,6  151           1.071  

2012          281.042  
  

56,9  173,9  145           1.938  
2013          812.834  

  
353,7  289,2  133           6.112  

 previsioni          761.629  
  

325,2  93,7  119           6.400  
L’avanzo di amministrazione include 500.000 euro di finanziamento in conto capitale vincolato G4, in parte spese nel 2013.  

 

G6 USCITE CORRENTI 
    

        

esercizio somme impegnate 

  

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% incremento 
decremento su 

anno 
precedente 

n° 
studenti 

quota per 
studente 

2008          816.886  
  

0,0    141           5.794  
2009          702.176  

  
-14,0  86,0  147           4.777  

2010          697.868  
  

-14,6  99,4  152           4.591  
2011          639.567  

  
-21,7  91,6  151           4.236  

2012          638.191  
  

-21,9  99,8  145           4.401  
2013          640.819  

  
-21,6  100,4  133           4.818  

 previsioni          867.971  
  

6,3  135,4  119           7.294  
 

Si tenga conto che nella previsione delle uscite è programmata la realizzazione delle spese in conto capitale per circa € 500.000, pertanto la programmazione pel 2014 
è minimale, non tiene conto di alcune spese di gestione presumibili ma non programmate. Vedasi G10B.  
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G7 

             
 esercizio 

 spese di funzionamento -USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE IMPEGNI/PREVISIONE 

n. studnti 

im
porto per studente 

    

 

 

Indennità di presidenza e di 
direzione 

compensi, indennità di 
missione e rimborsi ai 
componenti di organi 

compensi, 
indennità di 
missione e 
rimborsi ai 

componenti il 
Collegio dei 

Revisori 

xx 
Fondo 
Consulta 
Studenti 

TO
TO

LE 

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

 
1 2008 

 
      64.304  

 

        
11.358  

               
11.684               -                 458  

       
87.804  141 

         
623  0,0    

 
2 2009 

 
      17.928  

 

        
13.744  

                 
6.211               -                 102  

       
37.985  147 

         
258  -56,7  43,3  

 
3 2010 

 
      37.827  

 

        
18.155  

                 
7.069               -                   98  

       
63.148  152 

         
415  -28,1  166,2  

 
4 2011 

 
      46.178  

 

        
11.650  

                 
6.560               -                   23  

       
64.410  151 

         
427  -26,6  102,0  

 
5 2012 

 
      37.133  

 

        
10.012  

                    
747               -                   -    

       
47.892  145 

         
330  -45,5  74,4  

 
6 2013 

 
      62.221    

        
11.381  

                 
6.527               -                   -    

       
80.129  133 

         
602  -8,7  167,3  

 
7  previsioni 

 
      56.031    

        
15.988  

                 
5.000               -                 500  

       
77.519  119 

         
651  -11,7  96,7  

 

 
G7 

             

 

esercizio 

 SOMME IMPEGNATE PER ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO/PREVISIONE  

TO
TO

LE 

n. studnti 

im
porto per studente 

    

 

compensi 
personale a 

tempo 
determinato+ 

accessori 

contratti di 
collaborazione 

(ex art.273 
D.L.vo 
297/94) 

compensi  
miglioramento 

offerta 
formativa 

indennità di 
missione e 

rimborsi  

IRAP  e oneri 
riflessi  

formazione e 
aggiornamento 

personale 

contratti di 
collaborazione 
- oneri riflessi 

xx 

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

1 2008 
           
40.305      309.329         68.432  

          
1.497  

               
17.795          1.400          59.427                 -    

  
498.185  141        3.533  0,0    

2 2009 
           
30.268      318.564                 -    

             
660  

               
13.045             350          76.309                 -    

  
439.196  147        2.988  -11,8  88,2  

3 2010 
           
18.606      276.236         56.638  

          
1.711  

                 
5.603          2.215          59.719                 -    

  
420.729  152        2.768  -15,5  95,8  

4 2011 
           
25.150      274.343           7.120  

          
3.214  

                 
5.838             249          58.574                 -    

  
374.489  151        2.480  -24,8  89,0  

5 2012 
             
5.197      295.301           3.185  

          
3.327  

                 
1.634             160          54.115                 -    

  
362.918  145        2.503  -27,2  96,9  

6 2013              
2.157      276.622                 -    

          
2.436  

                    
885             370          76.263                 -    

  
358.733  133        2.697  -28,0  98,8  

7  previsioni 
           
26.621      307.000                 -    

          
1.435  

               
14.821          3.404          80.000                 -    

  
433.281  119        3.641  -13,0  120,8  

Il tabulato pone in evidenza il complessivo decremento delle spese per docenze negli ultimi 4 esercizi conclusi, come meglio specificato nelle tabelle D10.b. e D10c. la 
rilevanza delle spese per gli organi, la modesta cifra dedicata alla formazione del personale. 
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G8 
            

esercizio 

 1 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER VOCI SALIENTI  --  IMPEGNI / PREVISIONE  

TO
TO

LE
   

   
   

   
 

ge
ne

ra
le

 b
. e

 s
. 

n. studnti 

im
porto per studente 

    

uscite per 
pubblicità 

manutenzione 
ordinaria 
strumenti lab 

trasporti e 
facchinaggi 

spese 
telefoniche modesti rinnovi  

materiali per 
ufficio e 
didattico 

spese 
per 
sicurezza 

altre per 
acquisto 
beni e 
servizi 

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

2008              9.407        41.351           2.800  
          
4.500  

               
19.707  

        
5.072  

        
47.032  

     
129.869           141  921 0,0    

2009              9.948        11.234           3.256  
          
3.423  

                 
9.019  

        
6.238  

        
59.646  

     
102.764           147  699 -20,9  79,1  

2010              3.979        19.723           4.010  
          
3.045  

               
13.711  

        
5.005  

        
56.411  

     
105.883           152  697 -18,5  103,0  

2011              2.451        16.992           2.795  
          
2.885  

                 
3.139  

        
4.367  

        
55.521  

       
88.149  151 584 -32,1  83,3  

2012              3.460        11.230           3.505  
          
3.044  

               
33.803  

        
4.505  

        
61.664  

     
121.211  145 836 -6,7  137,5  

2013              4.356          9.063           1.479  
          
2.840  

               
24.805  

        
7.116  

        
48.135  

       
97.793  133 735 -24,7  80,7  

 previsioni              6.000        13.000           2.500  
          
3.500  

               
11.111  

        
7.500  

        
67.424  

     
111.035  119 933 -14,5  113,5  

G8 segue 

esercizio 

 2 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER VOCI SALIENTI  --  IMPEGNI / PREVISIONE   

TO
TO

LE 

n. studnti 

im
porto per 

studente 

    
manutenzione 

ordinaria 
riparazione e 
adattamento 

locali e 
impianti 

uscite per 
studi, indagini 
e rilevazioni 
(sondaggio 

occupazionale) 

canoni 
acqua, 

servizi e 
materiali 
idraulici  

energia 
Elettrica, 
servizi e 
materiali 
elettrici 

combustubili 
per 

riscaldamento 
e spese per 

premi di 
assicurazione 

uscite per il 
funzionamento 

di 
commissioni, 
comitati, ecc. 

uscite per 
servizi 

informatici 

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 2 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

2008                    -                  -                   -                    -                          -                 -                   -    
       

24.802  
    
24.802  

         
141  176     

2009                    -                  -                   -                    -                          -                 -                   -    
       

13.313  
    
13.313  

         
147  91 0,00  53,68  

2010                    -                  -                   -                    -                          -                 -                   -    
       

28.474  
    
28.474  

         
152  187 113,88  213,88  

2011                    -                  -                   -                    -                          -                 -                   -    
       

22.956  
    
22.956  

         
151  152 72,43  80,62  

2012                    -                  -                   -                    -                          -                 -                   -    
       

35.458  
    
35.458  

         
145  245 166,34  154,46  

2013              7.743          1.549  
            

172  
          

1.985                        -            1.500            5.688  
         

6.776  
    
25.413  

         
133  191 90,89  71,67  

 previsioni            10.000          2.200  
         

9.000  
        

32.000  
               

60.000          1.500            8.400  
       

28.333  
  
151.433  

         
119  1273 1037,50  595,90  

Si noti che per l’esercizio 2013 è prevista un’ulteriore specificazione della spese ancora non impegnate, perché non comunicata dalla Provincia ma prevedibile pel 2014. 
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G8 
              

esercizio 

 Interventi diversi - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IMPEGNI/PREVISIONE 

TO
TO

LE 

n. studnti 

 solo eserc. didatt 

im
porto per studente 

    

esercitazioni 
didattiche 

manifestazioni 
artistiche 
(mostre) 

produzione 
artistica e 

ricerca 

borse 
di 

studio 

progetti 
internazionali 

viaggi 
didattici e 
progetti 

nazionali 

Diritto 
allo 

studio 
(legge 

390/91) 
- 150 
ore - 

Seminari 
e 

workshop 

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

2008 
           
18.758          8.987  

         
2.446  

          
8.260  

               
44.919          7.259  

        
10.400  

               
-    

  
101.028  141 

          
133  717 0,00    

2009 
           
18.850          3.743  

         
2.673  

        
10.100  

               
41.077        17.533  

        
11.128  

               
-    

  
105.104  147 

          
128  715 4,03  104,03  

2010 
           
16.427        12.416  

         
1.189  

          
8.100  

               
49.028        13.348  

          
7.600  

               
-    

  
108.108  152 

          
108  711 7,01  102,86  

2011            
22.624          5.732  

              
85  

          
9.350  

               
29.280        30.098  

        
11.160  

               
-    

  
108.328  151 

          
150  717 7,23  100,20  

2012            
12.860          7.330                 -    

          
4.100  

               
32.209        30.096  

          
8.800  

               
-    

    
95.394  145 

            
89  658 -5,58  88,06  

2013              
6.773          7.168  

              
28  

          
8.250  

               
21.939        17.340  

          
5.688  

         
9.527  

    
76.713  133 

            
51  577 -24,07  80,42  

 
previsioni 

           
17.000        18.000  

         
4.037  

          
3.600  

               
48.789        11.000  

          
8.400  

         
3.000  

  
113.826  119 

          
143  957 12,67  148,38  

G9 
      TOTALE USCITE IN CONTO 

CAPITALE 
  

 

esercizio 

 

somme 
impegnate 

  

% 
differenziale 

su 
riferimento 

riga 1 

% 
incremento 
decremento 

su anno 
precedente 

\ 2008 
 

      18.372  
  

0,0    
2009 

 
              -    

  
-100,0  0,0  

2010 
 

      26.174  
  

42,5  #DIV/0! 
2011 

 
        9.029  

  
-50,9  34,5  

2012 
 

        4.126  
  

-77,5  45,7  
2013 

 
      69.861  

  
280,3  1693,2  

 
previsioni 

 
    425.267  

  
2214,8  608,7  

Il tabulato evidenzia gli impegni per immobilizzazioni da specifici finanziamenti del MIUR AFAM, accertate negli anni 2005 e 2009, utilizzate negli anni successivi, in tempi 
relativamente congrui e col raggiungimento di obiettivi qualitativamente e quantitativamente apprezzabili. Una rilevante spesa in conto capitale è prevista per il 2013 
2014. Le spese più meritevoli da’attenzione e di costante rilevanza sono, oltre a quelle del personale non aumentate negli ultimi anni, relative ai servizi informatici e per 
acquisti di beni e servizi. Si ritiene di dover precisare che le giacenze di cassa al 31/12 si appostano su valori molto rilevanti. 

 
RIEPILOGO CASSA 

AL 31/12: €  

  
2008         365.793,01  

  
2009         364.207,10  

  
2010         366.647,57  

  
2011         416.966,15  

  
2012         997.228,94  

  
2013      1.056.268,21  
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G10A) CONSUNTIVI  preventivo             
        Indici di efficienza programmatica 

finanziaria             
        

Parte I - Entrata 
2010 2011 2012 2013   previsioni  

codice 

denominazione 

%
fra prev. 

iniz/defin. 

 previsioni 
di 

competenz
a   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertat
o 2011  

%
fra prev. 

iniz/defin. 

 previsioni 
di 

competenz
a   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertato 

2012  

%
fra prev. 

iniz/defin. 

 previsioni 
di 

competenz
a   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertato  

2013  

%
fra prev. 

iniz/defin. 

 previsioni 
di 

competenz
a o di 

programma
-zioni  

0 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                             

0 1.1 - ENTRATE CONTRIBUTIVE                             

1.1.1 CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI 113%    140.750  
      
150.592  

  
150.592  107%     133.900  

       
140.467  

      
145.767  105%      125.400  

     
129.198  

     
195.111  103%     103.400  

1.1.2 
CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI PER 
PARTICOLATRI PROGETTI 195%      14.106  

        
47.333  

    
64.716  336%       12.128  

         
49.694  

        
54.694  410%          4.000  

       
60.236  

       
64.909  1506%         4.000  

0 
1.2 ENTRATE DERIVANTI DA 
TRASFERIMENTI CORRENTI                  -                          -                         -        

1.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 105%    402.638  
      
429.952  

  
506.897  107%     366.107  

       
451.687  

      
451.687  123%      387.899  

     
427.430  

     
427.430  110%     369.209  

1.2.3
-4 

TRASFERIMENTI DALLE PROVINCIE 
1.2.3. e dai Comuni 1.2.4. 100%      18.260  

        
18.260  

    
18.260  100%       18.260  

         
18.260  

        
18.260  100%        50.000  

       
51.000  

       
51.000  102%       50.000  

1.2.6. TRASFERIMENTI DA PRIVATI 
#DIV/0

!             -    
          
2.059  

      
2.059  #DIV/0!              -    

              
113  

             
113  

#DIV/0
!                -    

         
5.862  

         
5.976  

#DIV/0
!              -    

0 1.3 ALTRE ENTRATE                  -                          -                         -        

1.3.2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 173%        5.000  
          
5.000  

      
5.000  100%         3.500  

           
4.092  

          
4.092  117%          5.000  

         
8.060  

       
11.597  161%         5.000  

1.3.5 
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN 
ALTRE VOCI 

#DIV/0
!             -                   -               -    

####
#              -                    -    

          
1.238  

#DIV/0
!                -    

         
9.402  

       
10.527  

#DIV/0
!              -    

  TOTALE ENTRATE CORRENTI 111%    580.754  
      
653.195  

  
747.523  112%     533.895  

       
664.312  

      
675.850  124%      572.299  

     
691.187  

     
766.550  121%     531.609  

Rapporto previsione iniziale accertamento 112% 

      

129% 

      

127% 

      

134% 
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TITOLO II ENTRATE IN CONTO 
CAPITALE                             

2.2.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO                               

751 ASSEGNAZIONI M.I.U.R. 
#DIV/0

!             -                   -               -    
####

#              -                    -                    -    
#DIV/0

!                -    
       
50.000  

       
50.000  

#DIV/0
!              -    

752 
Assenazioni Miur per ristrutturazione 
sede 

#DIV/0
!             -                   -               -    

####
#              -    

       
500.000  

      
500.000  

#DIV/0
!                -                   -                   -    

#DIV/0
!              -    

x xx 
#DIV/0

!             -                   -               -    
####

#              -                    -                    -    
#DIV/0

!                -                   -                   -    
#DIV/0

!              -    

  TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPIT.E 
#DIV/0

!             -                   -               -    
####

#              -    
       
500.000  

      
500.000  

#DIV/0
!                -    

       
50.000  

       
50.000  

#DIV/0
!              -    

  TITOLO III PARTITE DI GIRO                             

  
3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO                              

3.1.1 
ENTRATE AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 200%        2.000  

          
2.000  

    
76.756  100%         2.000  

           
2.000  

        
65.813  100%          2.000  

         
2.000  

       
94.216  100%         2.000  

  TOTALE PER PARTITE DI GIRO  200%        2.000  
          
2.000  

    
76.756  100%         2.000  

           
2.000  

        
65.813  100%          2.000  

         
2.000  

       
94.216  100%         2.000  

  RIEPILOGO DELLE ENTRATE                              

  TITOLO I 111%    580.754  
      
653.195  

  
747.523  112%     533.895  

       
664.312  

      
675.850  124%      572.299  

     
691.187  

     
766.550  121%     531.609  

  TITOLO II 
#DIV/0

!             -                   -               -    
####

#              -    
       
500.000  

      
500.000  

#DIV/0
!                -    

       
50.000  

       
50.000  

#DIV/0
!              -    

  TITOLO III 200%        2.000  
          
2.000  

    
76.756  100%         2.000  

           
2.000  

        
65.813  100%          2.000  

         
2.000  

       
94.216  100%         2.000  

  TOTALE 111%    582.754  
      
655.195  

  
824.279  112%     535.895  

    
1.166.312  

   
1.241.663  218%      574.299  

     
743.187  

     
910.766  129%     533.609  

                                

1200 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  165%    164.080  
      
161.648             -    99%     179.294  

       
281.042                  -    157%      764.107  

     
812.834                 -    106%     761.629  

                                

  TOTALE GENERALE ENTRATE 119%    746.834  
      
816.843  

  
824.279  109%     715.189  

    
1.447.354  

   
1.241.663  202%   1.338.406  

  
1.556.021  

     
910.766  116%  1.295.238  

                                

Rapporto previsione iniziale accertamento 110%       110%       174%       68%   
                                

 
totale rsidui attivi  

 
     20.618  

   
      22.877  

   
       31.891  

   
      82.037  

 

Il tabulato mostra che la previsione viene superata dall’entrata definitivamente assunta, indica efficienza amministrativo-finanziaria, ma anche che le risorse non sono 
certe a inizio esercizio e pertanto programmabili solo con l’acquisizione formale.  Vedansi gli indici in rosso, che leggono la prudenza iniziale. Per quanto riguarda il 2013 si 
evidenzia l’ottenimento del finanziamento in conto capitale, il minori trasferimenti dallo Stato ed il maggiore incremento delle entrate da contribuzione studentesca, 
probabilmente non raggiungibili nel 2014, senza ulteriori decisioni. 
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G10B) CONSUNTIVI   confronto con preventivo  
                indici di capacità di 

realizzo 
                

    

Parte I - Entrata 2009 
 

2010 
   

2011       2012       2013  previsioni     

codice 

 denominazione  

 percentuale fra 
accertam

ento e 
previsione  

 totale 
accertato 

2010  

 percentuale fra 
accertam

ento e 
previsione  

 previsioni 
di 

competenza   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertato 

2011  

 percentuale fra 
accertam

ento e 
previsione  

 previsioni di 
competenza   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertato 

2012  

 percentuale fra 
accertam

ento e 
previsione  

 previsioni di 
competenza   

 previsione 
definitiva   

 totale 
accertato  

2013  

 percentuale fra 
accertam

ento e 
previsione  

 previsioni di 
competenza 

o di 
programma-

zioni  
    

0 
TITOLO I - ENTRATE 

CORRENTI                                     
0 

1.1 - ENTRATE 
CONTRIBUTIVE                                     

1.1.1 
CONTRIBUTI DEGLI 

STUDENTI 100% 
    

127.356  100%       140.750  
       

150.592  
       

150.592  100% 
          

133.900  
         

140.467  
        

145.767  104% 
            

125.400  
         

129.198  
             

195.111  151% 
          

103.400      

1.1.2 

CONTRIBUTI DI ENTI E 
PRIVATI PER 

PARTICOLATRI PROGETTI 163% 
      

57.334  100% 
          

14.106  
        

47.333  
          

64.716  137% 
             

12.128  
          

49.694  
          

54.694  110% 
                

4.000  
          

60.236             64.909  108% 
              

4.000      

0 

1.2 ENTRATE DERIVANTI 
DA TRASFERIMENTI 

CORRENTI   
                

-                        -    
                  

-    
                   

-      
                     

-    
                    

-    
                    

-      
                        

-    
                    

-                         -      
                     

-        

1.2.1 
TRASFERIMENTI DALLO 

STATO 102% 
    

499.512  100%      402.638  
      

429.952  
      

506.897  118% 
          

366.107  
         

451.687  
        

451.687  100% 
           

387.899  
       

427.430           427.430  100% 
         

369.209      
1.2.3-

4 

TRASFERIMENTI DALLE 
PROVINCIE 1.2.3. e dai 

Comuni 1.2.4. 100% 
       

18.260  100% 
         

18.260  
         

18.260  
          

18.260  100% 
            

18.260  
           

18.260  
           

18.260  100% 
              

50.000  
           

51.000  
            

51.000  100% 
           

50.000      

1.2.6. 
TRASFERIMENTI DA 

PRIVATI 100% 
               

81  100%                   -    
           

2.059  
           

2.059  100% 
                     

-    
                  

113  
                  

113  100% 
                        

-    
            

5.862  
              

5.976  102% 
                     

-        
0 

1.3 ALTRE ENTRATE 
  

                
-                        -    

                  
-    

                   
-      

                     
-    

                    
-    

                    
-      

                        
-    

                    
-                         -      

                     
-        

1.3.2 
REDDITI E PROVENTI 

PATRIMONIALI 100% 
        

6.083  100%           5.000  
           

5.000  
           

5.000  100% 
              

3.500  
             

4.092  
            

4.092  100% 
                

5.000  
            

8.060  
             

11.597  144% 
              

5.000      

1.3.5 

ENTRATE NON 
CLASSIFICABILI IN ALTRE 

VOCI #DIV/0! 
        

4.389  124%                   -    
                  

-    
                   

-    #DIV/0! 
                     

-    
                    

-    
             

1.238  #DIV/0! 
                        

-    
            

9.402  
            

10.527  112% 
                     

-        

  
TOTALE ENTRATE 

CORRENTI 104% 
     

713.015  100%      580.754  
       

653.195  
      

747.523  114% 
         

533.895  
         

664.312         675.850  102% 
           

572.299  
         

691.187           766.550  111% 
          

531.609      

0 

TITOLO II ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

                                    

0 

2.2 ENTRATE DERIVANTI 
DA TRASFERIMENTI IN 

CONTO CAPITALE                 
                    

-    
                    

-        
                    

-                         -            

2.2.1 

TRASFERIMENTI DALLO 
STATO   

                                    

751 
ASSEGNAZIONI M.I.U.R. 

100% 
                

-    #DIV/0!                   -    
                  

-    
                   

-    #DIV/0! 
                     

-    
                    

-    
                    

-    #DIV/0! 
                        

-    
          

50.000             50.000  100% 
                     

-        
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752 
Assenazioni Miur per 
ristrutturazione sede #DIV/0! 

                
-    #DIV/0!                   -    

                  
-    

                   
-    #DIV/0! 

                     
-    

        
500.000         500.000  100% 

                        
-    

                    
-                         -    #DIV/0! 

                     
-        

x 
xx 

#DIV/0! 
                

-    #DIV/0!                   -    
                  

-    
                   

-    #DIV/0! 
                     

-    
                    

-    
                    

-    #DIV/0! 
                        

-    
                    

-                         -    #DIV/0! 
                     

-        

  

TOTALE ENTRATE IN 
CONTO CAPITALE 

100% 
                

-    #DIV/0!                   -    
                  

-    
                   

-    #DIV/0! 
                     

-    
        

500.000         500.000  100% 
                        

-    
          

50.000             50.000  100% 
                     

-        

0 
TITOLO III PARTITE DI 

GIRO                                     

0 

3.1 ENTRATE AVENTI 
NATURA DI PARTITE DI 

GIRO                                      

3.1.1 

ENTRATE AVENTI 
NATURA DI PARTITE DI 

GIRO   
     

103.190              2.000  
           

2.000  
         

76.756  3838% 
              

2.000  
             

2.000  
           

65.813  3291% 
                

2.000  
            

2.000  
            

94.216  4711% 
              

2.000      

  
TOTALE ENTRATE PER 

PARTITE DI GIRO    
     

103.190              2.000  
           

2.000  
         

76.756  3838% 
              

2.000  
             

2.000  
           

65.813  3291% 
                

2.000  
            

2.000  
            

94.216  4711% 
              

2.000      

  

RIEPILOGO DELLE 
ENTRATE  

                                    

  
TITOLO I 

104% 
     

713.015  100%      580.754  
       

653.195  
      

747.523  114% 
         

533.895  
         

664.312         675.850  102% 
           

572.299  
         

691.187           766.550  111% 
          

531.609      

  
TITOLO II 

  
                

-                        -    
                  

-    
                   

-    #DIV/0! 
                     

-    
        

500.000         500.000    
                        

-    
          

50.000             50.000    
                     

-        

  
TITOLO III 

  
     

103.190              2.000  
           

2.000  
         

76.756  3838% 
              

2.000  
             

2.000  
           

65.813  3291% 
                

2.000  
            

2.000  
            

94.216  4711% 
              

2.000      

  
TOTALE 

119% 
    

816.206  114%      582.754  
       

655.195  
      

824.279  126% 
         

535.895  
       

1.166.312  
      

1.241.663  106% 
           

574.299  
        

743.187  
          

910.766  123% 
         

533.609      
                                        

1200 
AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE              164.080  
        

161.648  
                   

-      
          

179.294  
         

281.042  
                    

-      
            

764.107  
        

812.834                       -      
          

761.629      
                                        
  

TOTALE GENERALE 
ENTRATE 119% 

    
816.206  110%      746.834  

       
816.843  

      
824.279  101% 

           
715.189  

     
1.447.354  

      
1.241.663  86% 

         
1.338.406  

      
1.556.021  

          
910.766  59% 

      
1.295.238      

 
totale rsidui attivi  

   

         
20.618  

   

           
22.877  

   

                
31.891  

   

           
82.037      

Il tabulato evidenzia il generale tempestivo realizzo di quanto determinato nella previsione definitiva, tuttavia negli ultimi due anni non risultano incassati nell’anno i 
finanziamenti previsti, segno di ritardi tra comunicazione dei finanziamenti ed  verosimilmente nella emissione delle reversali d’incasso. 
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G10B)  CONSUNTIVI  e previsione  IMPEGNATE/PREV. DEF 
           Parte II uscite 

  
2010 

   
2011 

   
2012 

   
2013 Previsione          

 codice  

 denominazione  
 

previsione 
definitiva   

 somme 
impegnate 

2010  

percentuale degli 
im

pegni sulle 
previsioni def 

 previsioni 
di 

competenza   

 
previsione 
definitiva   

 somme 
impegnate 

2011  

percentuale degli 
im

pegni sulle 
previsioni def 

 previsioni 
di 

competenza   

 previsione 
definitiva  

 somme 
impegnate 

2012  

percentuale degli 
im

pegni sulle 
previsioni def 

 previsioni 
di 

competenza   

 previsione 
definitiva   

 somme 
impegnate 

2013  
percentuale degli 

im
pegni sulle 

previsioni def 

 previsioni di 
competenza 

o di 
programma-

zioni  
         

  TITOLO I - USCITE CORRENTI                                          
  1.1 - FUNZIONAMENTO                                          

1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI          
64.870  

        
63.148  97%         71.468       71.468  

       
64.410  90%         72.481  

         
72.784  

       
47.892  66%         71.202  

           
91.094  

         
80.129  88% 

            
77.519           

1.1.2 

ONERI PER IL PERSONALE IN 
ATTIVITA' DI SERVIZIO      

494.593  
     
420.729  85%     407.539     439.419  

    
365.637  83%      404.679  

       
453.155  

     
362.918  80%     438.449  

        
442.034  

     
358.733  81% 

         
433.281           

1.1.3 ACQUISTO BENI E SERVIZI       
124.729  

      
105.883  85% 

       
124.112     132.808  

       
88.149  66% 

         
111.601  

         
211.410  

        
121.211  57% 

       
193.011  

         
274.531  

        
110.741  40% 

        
225.735           

0 1.2 INTERVENTI DIVERSI                                          

1.2.1. 
USCITE PER PRESTAZIONI 

ISTITUZIONALI 
       
151.504  

       
108.108  71%      107.639     142.287  

     
108.328  76%        99.655  

        
181.983  

       
95.394  52%       116.847  

         
177.256  

         
76.713  43% 

          
113.826           

1.2.6 
USCITE NON CLASSIFICABILI IN 

ALTRE VOCI 
          
8.000  

                 
-    0%         18.542      20.542  

       
13.042  63%         18.542  

         
20.542  

        
10.776  52%         16.542  

           
14.692  

         
14.502  99% 

             
17.610           

  TOTALE USCITE CORRENTI  843.697   697.868  83% 729.300    806.523  
    
639.567  79%      706.959  

      
939.874  

      
638.191  68%     836.052  

        
999.608  

      
640.819  64% 

         
867.971           

2.1.1. APESE SU IMMOBILI                    
-    

                 
-    #DIV/0!                  -                  -    

                
-    #DIV/0!                  -    

      
500.034  

                 
-    0,0%     500.034  

         
503.081  

         
68.412  13,6% 

        
403.727           

2.1.2. 

ACQUISIZIONE DI 
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE         

40.544  
        
26.174  65%         15.534       14.370  

         
9.029  63%           6.230  

           
5.446  

          
4.126  76%              320  

           
51.333  

           
1.449  3% 

            
21.540           

  
TOTALE USCITE IN CONTO 

CAPITALE 
        
40.544  

        
26.174  65%         15.534       14.370  

         
9.029  63%           6.230  

      
505.480  

          
4.126  1%     500.354  

         
554.414  

         
69.861  13% 

        
425.267           

3.1.1 
USCITE AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO 
          
2.000  

       
103.190             2.000         2.000  

      
76.756  3838%           2.000  

           
2.000  

        
65.813  3291%          2.000  

             
2.000  

          
91.821  4591% 

             
2.000           

  
TOTALE USCITE PER PARTITE DI 

GIRO  
          
2.000  

       
103.190             2.000         2.000  

      
76.756              2.000  

           
2.000  

        
65.813             2.000  

             
2.000  

          
91.821    

             
2.000           

  RIEPILOGO DELLE USCITE                                           
  TITOLO I 

     
843.697  

     
697.868  83%     729.300    806.523  

    
639.567  79%      706.959  

      
939.874  

      
638.191  68%     836.052  

        
999.608  

      
640.819  64% 

         
867.971           

  TITOLO II 
        
40.544  

        
26.174  65%         15.534       14.370  

         
9.029  63%           6.230  

      
505.480  

          
4.126  1%     500.354  

         
554.414  

         
69.861  13% 

        
425.267           

  TITOLO III 
          
2.000  

       
103.190             2.000         2.000  

      
76.756              2.000  

           
2.000  

        
65.813             2.000  

             
2.000  

          
91.821    

             
2.000           

  TOTALE 
      
886.241  

     
827.233  93%     746.834    822.893  

    
725.353  88% 

       
715.189  

    
1.447.354  

     
708.130  49%   1.338.406  

      
1.556.021  

      
802.501  52% 

      
1.295.238           

  
DISAVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE   
         
11.027        

-     
98.926        -   533.533        

-     
108.265               

 
totale residui passivi  

  

                        
237.202  

   
      207.271  

   
     165.563  

   

        
222.733           

N.B. i dati previsionali nelle tabelle di cui sopra possono subire variazioni a seguito della. chiusura delle scritture al 31/12.  Il tabulato è esaminato al paragrafo G..  Occorre infine osservare che 
i dati statistici evidenziano che solitamente la previsione delle spese correnti è significativamente ridimensionata nel corso dell’anno per  impegni effettivi ( es. 2013 previsione  definitiva  €.999.607,58  contro 
impegni per €. 640818,70. 
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Allegato G) morfologia grafica delle voci finanziarie (accertamenti) da concertare con § G. 

G.11. a. Entrate contributive 

 

Il grafico evidenzia l’innalzamento delle entrate per contribuzione media studentesca, il calo nel 2012 e nelle previsioni 2014 a causa del 
diminuire relativo del numero studenti, detta previsione subirà un incremento in corso d’esercizio col pagamento delle iscrizioni con 
riserva. Come rilevabile nel vertice massimo raggiunto nel 2013. Per il 2014 si avrà un calo di entrata salvo innalzamento delle rette in 
corso d’anno. 

G.11. b. Trasferimenti dallo stato 
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I grafici sovraesposti evidenziano la tendenza all’assottigliamento delle entrate in esame. 

G.11. c. Trasferimenti da Provincia da privati altre entrate 

 

Il grafico evidenzia alcune possibili sofferenze previsionali. Valutato insieme ai dati precedenti conferma il tendenziale abbassamento delle 
risorse generali. (La voce rimborsi 2008 include il rimborso della quota 20% spese di funzionamento impropriamente restituita al MIUR.) La 
configurazione grafica  è mutata dal 2012 a causa della diversa struttura dei finanziamenti della Provincia di Ravenna derivante dell’accordo 
con ISIA-D.G. –AFAM che ha dato luogo al finanziamento di 500.00 euro per ristrutturazione immobili e 50.000 di finanziamento da parte 
della predetta provincia. 

G.11. d. Trasferimenti e contributi: confronti 

 
Il grafico evidenzia l’inversione di tendenza dal 2008. Le entrate assegnate dalla Provincia aumentano, seppure si valutino non del 
tutto adeguate alle esigenze istituzionali. Rivelano una crescita fittizia perché, diverse spese, in precedenza erano direttamente 
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sostenute dalla provincia stessa. Il nuovo sistema è conseguenza di apposito accordo di finanziamento AFAM/Provincia/ISIA per 
ristrutturazione dell’immobile sede dell’ISIA, il quale è di proprietà della Provincia di Ravenna. 

Rapporto spese impegnate/ n. studenti. - Impegni es. 2007- 2011, prev. 2014 /n.° studenti A.A. 
rispettivamente 2006/07, 2010/011 (I tabulati per studente non inficiano il dato tendenziale, mentre cambia il 
punto di vista)  

Costi di uno studente 
G.11.e. Uscite per gli organi dell’ente 

 
Il grafico evidenzia l’impennata della spesa per organi necessari in relazione all’applicazione dell’adeguamento compensi come da Circolare .M. I 
compensi contenuti in misura inferiore a quella consentita da disposizioni ministeriali, hanno subito un abbattimento del 10% a seguito di disposizioni 
finanziarie. Si chiarisce che tra le indennità è inclusa anche quella dovuta al Direttore, docente a contratto. Costituiscono un costo di rilevante incidenza 
proporzionale sul bilancio, tenuto conto che i trasferimenti dallo stato (G11d) e le entrate correnti sono in contrazione dal 2006vedi G7). 

G.11.f. Oneri per il per il personale in a. solare. 

 
Il grafico evidenzia una leggera contrazione nel 2010 2011, un aumento nel 2012 degli oneri per i contratti di collaborazione e per i medesimi un 
incremento degli impegni sopra della media lineare nel 2013 e previsionale per il 2014 (vedi  G7), Pressoché irrilevanti sono state le spese 
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per la formazione del personale. Si tenga conto del fatto che al variare in diminuzione del numero studenti le spese per la docenza sono, nella 
previsione 2014, incrementali rispetto a ciascuno studente e quasi certamente tali saranno nell’anno. 

 

G.11.g. Acquisto beni e servizi 

 

 

 



 111 

 
 

Il grafico evidenzia oscillazioni tendenti alla contrazione nel 2011 e 2012, una riorganizzazione dei codici di spesa nella previsione 2013 a causa 
del finanziamento in conto capitale e delle nuove spese in precedenza sostenute direttamente dalla Provincia. L’ultimo grafico ha significato 
esclusivamente per ricordare questo cambiamento. Le spese per commissioni e comitati, quelle di manutenzione e modesti rinnovi risultano 
significative. Di interesse rilevante sono anche le spese per servizi informatici, esse confermano il pertinente condiviso interesse al 
mantenimento del servizio medesimo che per altro implica una crescita nell’uso dei mezzi in considerazione (vedi G8).  

G.11. h. Uscite per prestazioni istituzionali 

 

Il grafico evidenzia una certa costanza su alcune spese, una contrazione della spesa per esercitazioni didattiche (seconda linea da 
sinistra) nel 2013 e nelle previsioni 2014, una crescita previsionale su progetti internazionali per il 2014 dopo i cali 2011-2013. 
(vedi G8). Le linee più evidenti dei grafici indicano i codici di spesa su cui gli interventi decisionali possono operare con 
maggiore efficacia.  
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Allegato F) Costo complessivo ripartito per studente  

G. 11. i. Raffronto tra uscite 

 

Il grafico evidenzia i rapporti tra spese correnti ed investimenti, evidenzia l’assottigliarsi delle spese correnti e l’impennata della previsione di 
spesa in conto capitale, indice, questo, di iniziative efficaci. Tuttavia si deve tener conto che gli effetti pratici sulla didattica si potranno verificare 
nel tempo in termini di ricaduta di prestigio estetico e benessere per il personale, miglioramento della logistica, abbattimento delle barriere 
architettoniche, se verranno realizzate. (Da esaminare meglio in altra parte del rapporto). Occorre infine osservare che i dati statistici 
evidenziano che solitamente la previsione delle spese correnti è significativamente ridimensionata nel corso dell’anno dagli impegni effettivi ( es. 
2013 previsione definitiva €.999.607,58 contro impegni per €.640-818,70) 
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