


1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

1) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia

http://www.abadir.net/?page_id=8501

2) segnalazione di eventuali circostanze rilevanti nelle relazioni istituzionali durante l'anno accademico in esame, con una breve motivazione
delle stesse

Nel 2017 Abadir avvia nuovi processi di internazionalizzazione ottenendo la carta ECHE e aderendo al Programma Erasmus+ che, grazie ai
partenariati con le istituzioni europee, offre agli studenti la possibilità di sperimentare periodi di mobilità per motivi di studio o tirocinio,
rendendo più competitiva la formazione dei giovani progettisti in training. Il programma impegna lo staff accademico in progetti di
cooperazione e di ricerca innovativi e rispondenti ai nuovi trend occupazionali e favorisce la partecipazione attiva delle imprese nelle
iniziative messe a punto dall'Accademia.

b.1) mission dell'Istituzione

1) link alla pagina del sito ufficiale in cui l'Istituzione si presenta (ad. es. "Chi siamo", "About us, etc.);

http://www.abadir.net/?page_id=3242

2) mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. la mission potrà essere tratta dallo Statuto o da
altri documenti prodotti dall'Istituzione stessa nella sua autonomia;

L'Accademia ABADIR si prefigge di fornire, a quanti vogliono raggiungere professionalità nel campo del progetto, un adeguato percorso
formativo e di ricerca. Alla fine dei corsi e con il conseguimento dei singoli titoli, i diplomati e gli specializzati dovranno disporre di
adeguata preparazione teorico-pratica, ivi compresa la capacità di esprimersi nei linguaggi espressivi specifici e secondo i filoni culturali e i
mezzi comunicativi del nostro tempo e, perciò, nel contesto dello scenario internazionale. Inoltre, l'Accademia svolge attività di produzione
e ricerca nel campo delle arti e del design anche a scopo formativo permanente e ricorrente, per l'educazione degli adulti, nonché a sostegno
di altre agenzie educative e scolastiche, attraverso apposite convenzioni.

c.1) Organi dell'Istituzione



1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti;

http://www.abadir.net/?page_id=7824

2) segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi

Nessuna anomalia

d.1) Nucleo di Valutazione

1) definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione

Con riferimento al documento "Standard e Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore
(ESG)", il Nucleo di valutazione intende utilizzare i seguenti parametri di valutazione: - Coinvolgimento di stakeholder da parte
dell'Accademia Abadir nel processo di assicurazione della qualità - Coerenza tra obiettivi formativi e strategie didattiche - Progressione
nell'apprendimento da parte degli studenti - Corrispondenza tra crediti ECTS e carico didattico dei corsi - Processi di internazionalizzazione
- Offerta di tirocini formativi curriculari - Flessibilità di percorsi di apprendimento attraverso diverse modalità didattiche e verifiche
periodiche di tali processi - Chiarezza delle modalità di esame - Trasparenza delle procedure di reclutamento dei docenti - Innovazione e
sperimentazioni didattiche - Supporti alle attività didattiche - Strategie di comunicazione - Monitoraggio e aggiornamento delle attività
svolte - Rapporto tra attività didattica e ricerca

2) descrizione sintetica della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale

Il Nucleo ha esaminato la relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'Anno Accademico 2017-18; la
relazione sul bilancio previsionale ed il bilancio preventivo relative agli anni 2017 e 2018; i questionari di valutazione degli studenti
(questionario Anvur e questionario redatto dall'Accademia per la valutazione dei singoli corsi); Statuto, Regolamento Generale e
Regolamento didattico dell'istituzione; bandi per l'assegnazione delle borse si studio per merito e reddito; documentazione relativa alla sede
e le attrezzature; documentazione relativa ai processi di internazionalizzazione (Carta Eche e accordi bilaterali con le istituzioni europee).

e.1) Statuto e Regolamenti

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti; (inserimento di più link da parte
dell'istituzione)

http://www.abadir.net/wp-content/uploads/AB04_Statuto-Accademia-Abadir.pdf



http://www.abadir.net/wp-content/uploads/AB_2012_REGOLAMENTO-GENERALE.pdf
http://www.abadir.net/wp-content/uploads/AB_2012_REGOLAMENTO-DIDATTICO.pdf

2) segnalazione di eventuali difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e
contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di Regolamenti adottati dall'Istituzione nella sua autonomia

nessuna specifica anomalia

f.1) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità

Il Nucleo di valutazione ha ritenuto opportuno valutare l'istituzione in oggetto tenendo conto del suo storico e del suo ruolo in un territorio
complesso come quello in cui opera. In una ottica complessiva si può certamente osservare una crescita dell'istituzione, un miglioramento
dei processi di internazionalizzazione grazie all'attivazione degli accordi bilaterali con dodici istituzioni europee e una qualità generale della
didattica garantita dalla visione dell'Accademia e dal suo lavoro incessante orientato ad intercettare gli attori del territorio. L'introduzione dei
processi di internazionalizzazione è uno degli elementi più rilevanti in questa fase di sviluppo di Abadir, processi che possono certamente
avere un ruolo positivo nell'evoluzione dell'istituzione, nel miglioramento della qualità dei metodi formativi grazie alla possibilità di
arricchire la formazione accademica con nuovi stimoli socio-culturali, professionali e sperimentali in contesti europei e non.



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione e valutazione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione,
finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame
b.2) descrizione e valutazione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno
accademico in esame (ove sia prevista dall'Istituzione nella sua autonomia)
c.2) valutazione sintetica dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo
all'esercizio finanziario che copre la seconda parte (mesi da gennaio a ottobre) dell'anno accademico in esame

Dalle relazioni in oggetto si evince che il bilancio previsionale e il bilancio preventivo evidenziano un generale equilibrio tra entrate e uscite,
aspetto che indica una sostanziale stabilità economica così come una situazione stazionaria in termini di iscritti. Sul piano finanziario si
osserva una situazione senza rischi operativi, ma con un margine di sicurezza ancora basso. La fattibilità finanziaria dei programmi è
positivamente verificata. La relazione del Direttore evidenzia una positiva sinergia tra attività didattiche, artistiche e di ricerca che si è
concentrata sul fenomeno sociale della migrazione raggiungendo risultati apprezzabili e riconosciuti anche a livello internazionale.
Nonostante i risultati e i riconoscimenti ottenuti grazie dalle attività dell'Accademia e i significativi processi di internazionalizzazione avviati
permane la necessità di un raggiungimento pieno degli obiettivi posti dalla mission formativa. E questo a causa della complessità del
territorio pur con grandi potenzialità ma ancora poco ricettivo delle ricadute dell'offerta formativa strategica dell'Accademia.



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) elementi distintivi dell'offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di
riferimento (nazionale e internazionale)

Abadir mira a diffondere la cultura del progetto in Sicilia sia attraverso la formazione, sia con attività parallele capaci di produrre cultura,
contaminare il contesto locale e generare consapevolezza sull'importanza del progetto nella dimensione contemporanea. Il Corso in
progettazione artistica per l'impresa (DAPL 06), registra un interesse costante dei diplomandi del territorio. La ragione è certamente dovuta
sia alla scarsa presenza di offerta formativa sul design a scala regionale, sia un alto interesse degli studenti verso le discipline del design e le
nuove professioni che caratterizzano la nostra contemporaneità. Oggi, l'insegnamento del design deve confrontarsi con i cambiamenti
importanti intervenuti in questa terza fase della rivoluzione industriale caratterizzata dall'impatto delle nuove tecnologie e della
mondializzazione. Questi cambiamenti, da un lato fanno del design una disciplina chiave per l'innovazione e il cambiamento della società,
dall'altro richiedono alle scuole di design una stretta relazione con il mondo esterno e una forte capacità di trasferire agli studenti
competenze adeguate al mondo contemporaneo. L'obiettivo del Corso Triennale in Progettazione Artistica per l'impresa (DAPL 06) è
formare competenze specifiche in due campi d'azione: da una parte la grafica e le sue applicazioni - comunicazione pubblicitaria, brand
design, immagine coordinata, disegno editoriale, illustrazione, inclusi i sistemi comunicativi interattivi e multimediali, supportati dalle
nuove tecnologie - dall'altra il product design e le sue declinazioni più attuali. Nella sovrapposizione costante tra conoscenza teorica e
pratico-tecnica, ABADIR fornisce agli studenti una base conoscitiva solida e multiforme a partire dalla quale lo studente potrà poi
specializzarsi nei vari settori del design, dal prodotto alla grafica (da chi si dedica alla presentazione grafica di prodotti e documenti,
compresi i multimedia, a chi cura la veste editoriale del prodotto nelle riviste specializzate e in quelle di più larga diffusione) al Design di
servizi che comprende l'attività di consulenza dell'arredatore di interni, del progettista di esterni, degli organizzatori di eventi ed esibizioni
che costituiscono l'anello terminale del sistema produttivo.

b.3) Corsi Accademici a.a. 2017/2018

Elenco dei corsi accademici Triennali

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture Tipo Comune Denominazione

Tipo
Corso Decreto Classe Scuola Nome Corso Iscritti

di cui
Fuori
Corso

Immatricolati Diplomati

AFAM_34 7236 ALR
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

D.A.1L DAPL06
PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER
L'IMPRESA

Progettazione
Artistica per
l'Impresa

69 0 25 31

Elenco dei corsi accademici Biennali



Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med

Nessun dato presente in archivio.

2) descrizione sintetica delle eventuali ragioni che hanno motivato l'attivazione del nuovo corso (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi,
all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);
3)descrizione sintetica delle eventuali ragioni che hanno portato alla soppressione o sospensione dei corsi nell'a.a. in esame, motivandone le
ragioni;
4) descrizione sintetica di eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne
giustificano l'esistenza (per esempio, illustrando le iniziative dell'istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza);

La consistenza numerica degli iscritti (20/25 studenti per classe) è dovuta sia ad una scelta dell'Istituzione sia a ragioni organizzative e
didattiche. Il corso attivo registra una certa stabilità numerica, che si è fissata in una media di 20 studenti per anno accademico.

5) l'elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall'Istituzione nell'a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento,
workshop, altri);

TIPO
CORSO

DENOMINAZIONE
CORSO

DESCRIZIONE SINTETICA



MASTER DI I
LIVELLO

RELATIONAL DESIGN
Master di primo livello centrato sul design inteso come progettazione di nuovi network di pratiche e di linguaggi. Progettare il contesto diventa il cuore del lavoro di un
designer, per permettere la nascita di relazioni, network e communities. L'insieme delle competenze fra design, digital communication, old media e new media è la base
della didattica del Master Relational Design.

WORKSHOP
LABORATORIO DI DESIGN
DECLINAZIONI

Laboratorio di design condotto da Andrea Anastasio, incentrato sull'individuazione di temi progettuali e sull'utilizzo di una risorsa locale quale la pietra lavica. In
collaborazione con l'azienda Nero Sicilia.

MASTERCLASS 20 ANNI DI GIOVANE DESIGN
Masterclass con Marva Griffin, curatrice del Salone Satellite. L'incontro ha raccontato l'evoluzione del design prodotto dai giovani progettisti negli ultimi 20 anni, il
rapporto con le imprese e l'evoluzione delle scuole di design in Italia e all'estero.

MASTERCLASS
LE CAFFETTIERE DEI MIEI
BISNONNI

Masterclass con Chiara Alessi sulla storia aziendale di due grandi imprese italiane che hanno fatto la storia del design, la Bialetti e la Alessi.

SEMINARIO
IMPRESA E TERRITORIO. IL
RUOLO DELLA
COMUNICAZIONE VISIVA

Incontro presso la sede di Confindustria Catania sul ruolo della comunicazione visiva per le imprese e la valorizzazione del territorio.

WORKSHOP
La performatività di genere nelle
arti visive

Laboratorio con Anabel Andreu Hernández e Rosa Sáez Salvador di EASD Valencia per il Programma Erasmus+ Staff Mobility for Teaching

CONFERENZA Pancho Guedes nunca foi ao Japao. Lecture con Lucio Magri di ESAD Matosinhos per il Programma Erasmus+ Staff Mobility for Teaching

WORKSHOP
COMBING AIR. PICCOLE
ARCHITETTURE DI BAMBOO
E PAESAGGIO.

Laboratorio di autocostruzione per la realizzazione e l'installazione di oggetti reali, realizzati in bambù, che ritagliano il paesaggio circostante.

WORKSHOP IMPRINTING Un laboratorio per sperimentare un modello di integrazione attraverso un'attività di aggregazione per la stampa di prodotti tessili tramite la tecnica del block printing.

SEMINARIO SICILIA FELICISSIMA Giornata di studi sul rapporto tra la comunicazione visiva, le imprese e il territorio.

c.3) corsi propedeutici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico )

1) l'elenco dei corsi propedeutici

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità

L'offerta formativa articolata nel corso triennale in Progettazione artistica per l'impresa DAPL 06 e nel master di primo livello Relational
Design, si conferma in entrambi i casi, per ragioni strategiche diverse, qualificata e attrattiva pur con le premesse di cui sopra, registrando la
presenza di studenti incoming e outgoing. In particolare il corso triennale nel suo progetto formativo più generale che abbraccia l'ambito del
design di prodotto e della comunicazione, consente agli studenti di avere una più ampia scelta e di individuare il successivo percorso di
laurea specialistica. Il master di primo livello con il suo modello sperimentale sul tema del digitale e della comunicazione si è rivelato
attrattivo per studenti provenienti da altre regioni e dall'estero.



4. Popolazione Studentesca

Popolazione studentesca

a.4) provenienza geografica degli studenti (Italia)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO REGIONE ISCRITTI
ITALIANI

ISCRITTI_CORSI_ACCADEMICI ISCRITTI_CORSI_PRE_ACCADEMICI

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

ABRUZZO 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

BASILICATA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

CALABRIA 1 1

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

CAMPANIA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

EMILIA
ROMAGNA

0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

FRIULI VENEZIA
GIULIA

0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

Italiani residenti
all'Estero

0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

LAZIO 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

LIGURIA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

LOMBARDIA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

MARCHE 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

MOLISE 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

PIEMONTE 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

PUGLIA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

SARDEGNA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

SICILIA 68 68

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

TOSCANA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

TRENTINO-ALTO
ADIGE

0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

UMBRIA 0 0

S.AGATA LI "ABADIR" Accademia di



AFAM_34 BATTIATI (CT) Belle Arti e Restauro VALLE D'AOSTA 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di
Belle Arti e Restauro

VENETO 0 0

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero)

Nessun dato presente in archivio.

b.4) distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO FASCIA
ETA'

ISCRITTI
TOTALI

di cui
TRIENNIO

di cui
BIENNIO

di cui
CU+Post-diploma

di cui
V.O.sup

di cui
Pre-acc

di cui
V.O.inf-med

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

30 anni e
oltre

5 5 0 0 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

da 18 a 19
anni

19 19 0 0 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

da 20 a 24
anni

42 42 0 0 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

da 25 a 29
anni

3 3 0 0 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

fino a 17
anni

0 0 0 0 0 0 0

c.4.1) numero studenti iscritti part-time
c.4.2) numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a UNIVERSITA'

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) "ABADIR" Accademia di Belle Arti e Restauro 0

d.4) dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO TIPO
CORSO

IMMATRICOLATI/ISCRITTI
I anno

ISCRITTI di cui ISCRITTI FUORI
CORSO

DIPLOMATI

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

D.A.1L 69 25 0 31

e.4) Valutazione NdV



valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall'analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti
(immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione,
iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione). una valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano
dall'analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in ingresso e in uscita,
prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione). Valutazione complessiva della
sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

I dati delle immatricolazioni per l'anno accademico oggetto della valutazione rivelano una certa stabilità della popolazione studentesca sia in
termini numerici sia in termini di provenienza geografica. Gli abbandoni registrati sono fisiologici e la prevalenza degli studenti proviene
direttamente dalle scuole superiori, in aumento quelli provenienti dai licei scientifici e classici, in diminuzione quelli provenienti dai licei
artistici. In termini di popolazione studentesca, il punto di forza dell'istituzione sta nella capacità, in potenza, di attrarre gli studenti dell'area
geografica di appartenenza interessati ad esplorare l'universo delle professioni creative, riducendo così la mobilità verso le regioni in cui
questo tipo di offerta formativa è maggiormente diffusa. Si evidenzia che il numero degli studenti fuori corso è quasi pari a zero.



5. Organizzazione della didattica

Organizzazione della didattica

a.5) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui è pubblicato l'elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l'a.a. in esame

http://www.abadir.net/?page_id=3440

b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l'eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del
semestre, il numero di sessioni d'esame e il numero di appelli per esame)

orario_aa_2017-18_02.pdf Scarica il file

c.5) modalità di attribuzione degli incarichi di docenza - compresi quelli extracurriculari - assegnati al personale interno ed esterno (bando,
valutazione comparativa, assegnazione diretta)

I docenti sono tutti a contratto e sono reclutati attraverso procedura selettiva pubblica -bando di concorso- che l'istituzione bandisce ogni
anno per le discipline del corso triennale. Ove opportuno i docenti sono stati selezionati per chiara fama. Al momento tutti i docenti a
contratto sono stati selezionati attraverso la procedura selettiva pubblica, tranne il Prof. Giovanni Pasca Raymondi, direttore scientifico del
Dipartimento di Design, che è stato reclutato per chiara fama per l'insegnamento relativo alla Storia del Design.

d.5) criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con descrizione analitica delle attività per cui le ore sono affidate e i
relativi costi

Nella norma non si attribuiscono ore aggiuntive ai docenti in organico; qualora questo succeda l'attività del docente viene equiparata ad
attività didattica con relativi costi. Durante l'anno accademico in esame sono state assegnate 24 ore aggiuntive al docente di design 1 per il
laboratorio di tesi del terzo anno. Il costo orario di questa attività è stato equivalente a quello di una docenza (40EUR/ora).

e.5) descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei
provvedimenti di ordine didattico adottati per sostenere un'efficace integrazione nel sistema di tali studenti, in coerenza con il regolamento
didattico;
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello in
coerenza con il regolamento didattico;
g.5) la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all'elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse
modalità di prova per il I e II livello, in coerenza con il regolamento didattico.



e.5) l'accertamento delle competenze linguistiche degli studenti internazionali in entrata (mobilità erasmus+) viene effettuato attraverso un
colloquio in entrata e con follow up periodici a cura dell'ufficio di relazioni internazionali e del tutor interno. f.5) non esiste un esame di
ammissione in entrata per il corso di I livello, ma i candidati sono invitati a sostenere un colloquio che ha l'obiettivo di misurare la
motivazione dello studente in relazione alla scelta effettuata. g.5) Per il conseguimento del titolo finale lo studente dovrà innanzitutto aver
acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico prescelto. Il superamento della prova finale prevede la presentazione da parte dello
studente di un doppio registro di elaborati: o Un portfolio ragionato, inteso come selezione di opere prodotte nel corso del triennio, a scelta
del singolo studente che deve giustificarla dimostrando coscienza critica e capacità di riconoscimento di una maturazione avvenuta durante il
processo di formazione. o Una tesi che contenga almeno uno fra i temi caratterizzanti la filosofia dell'offerta formativa del Dipartimento di
Design (l'approccio strategico del design, l'integrazione delle competenze, le aziende del territorio, ecc.). La tesi sviluppa la sua
problematica attraverso o un saggio strutturato o, in alternativa, attraverso un percorso progettuale più articolato e complesso (composto di
più tipi di elaborati diversi) tale da costituire un sistema compiuto di pensiero, distribuito in modo stellare intorno al problema centrale. o La
prova finale consiste nella discussione degli elaborati presentati dallo studente. La commissione di tesi è formata minimo da tre docenti
dell'istituzione ed è presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato. All'interno della commissione è necessaria la presenza del
relatore, di uno o due docenti del corso di Design, in relazione ai contenuti della tesi, nonché dell'eventuale correlatore.

h.5) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

Per quanto riguarda l'organizzazione della didattica risultano chiare sia le procedure di reclutamento dei docenti attraverso la pubblicazione
di bandi sia quelle rivolte agli studenti per la pubblicazione del calendario didattico e la preparazione delle prove finali, anche grazie a un
proficuo coordinamento didattico verticale che comprende anche i temi di ricerca. La didattica è svolta in prevalenza da docenti a contratto,
privilegiando le qualificate figure provenienti dal mondo professionale si avvale anche di visiting professor esterni che svolgono attività
seminariali. Il numero contenuto della popolazione studentesca è certamente un punto di forza dell'istituzione che riesce a mantenere un alto
livello della qualità didattica, sia grazie al curriculum dei docenti selezionati, sia grazie alla prossimità delle relazioni tra questi ed i propri
discenti.



6. Personale

Personale nell'a.a. 2017/2018

a.6) numero di docenti a tempo indeterminato e determinato a contratto in servizio nell'a.a. 2017/2018

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) "ABADIR" Accademia di Belle Arti e Restauro 0 0

b.6) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2017/2018

non ci sono stati insegnamenti affidati a docenti esterni

b.6 bis) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2017/2018 -
Caricamento eventuale file PDF

c.6) personale amministrativo a tempo indeterminato, determinato e a contratto, specificando la qualifica di ciascun addetto in servizio
nell'a.a. 2017/2018

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO TIPO_PERSONALE Tempo
Indeterminato

Tempo
Determinato

Contratto

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Altro 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Assistente amministrativo 1 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Coadiutore 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca,
laboratorio

1 0 4

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Coordinatore di biblioteca, amministrativo e tecnico 0 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Direttore Amministrativo 1 0 0

AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

Direttore Ufficio di Ragioneria 0 0 0

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti



d.6.1) descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca
d.6.2) indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici

Data la scala ridotta della struttura possiamo dire che non è presente del personale con delle mansioni specifiche come sopra descritto,
quanto piuttosto esistono delle figure trasversali che sono incaricate di gestire alcune mansioni relative alla biblioteca e ai servizi
informatici.

e.6) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

La didattica è svolta in prevalenza da docenti a contratto, privilegiando le qualificate figure provenienti dal mondo professionale; si avvale
anche di visiting professor esterni che svolgono attività seminariali e di laboratorio, selezionati dal direttore scientifico del dipartimento. Per
quanto riguarda il personale amministrativo l'Accademia è dotata di una segreteria didattica e di una segreteria amministrativa e di personale
addetto alla comunicazione; sarebbe auspicabile si dotasse di personale per la gestione del laboratorio e della biblioteca.



7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

a.7) verifica dell'adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito
(upload di 2 diplomi uno di primo e uno di secondo livello rilasciati dall'istituzione e resi anonimi)

diploma_supplement_italiano__base_.pdf Scarica il file

b.7) descrizione modalità di accertamento dell'esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l'attribuzione di debiti
formativi in ingresso in coerenza in il regolamento diattico

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti da uno studente proveniente da altro corso o altra Accademia viene
effettuato dal coordinatore del corso sulla base di un certificato che accerti i contenuti didattici e formativi corrispondenti ai crediti di cui si
fa richiesta. In particolare il candidato presenta domanda di iscrizione corredata del piano di studi ufficiale prodotto dall'istituzione di
provenienza con il dettaglio degli esami sostenuti ed i programmi didattici di riferimento. Stilato il piano di convalida il coordinatore del
corso, o il direttore, illustrano lo stesso al collegio dei docenti che lo approva all'unanimità.

c.7) monitoraggio dell'applicazione delle norme sul Diritto allo studio: esoneri totali, esoneri parziali, borse di studio e altri interventi a
favore degli studenti
1. Esoneri Totali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E
IDONEI NON
BENEFICIARI
BORSA D.LGS 68/12

STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

087704087045 AFAM_34
S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia di Belle Arti e
Restauro

0 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO TOTALE

087704087045 AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) "ABADIR" Accademia di Belle Arti e Restauro 22

3. Interventi Istituto



COD_SEDE
CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

N. Borse
di studio

N. Interventi a favore
di studenti disabili

N. Attività di
collaborazione a tempo
parziale

N. posti
alloggio
assegnati

N.
contributi-alloggio
assegnati

N. Altri
Interventi

087704087045 AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI
(CT)

"ABADIR" Accademia
di Belle Arti e Restauro

22 0 4 0 0 0

4. Interventi Regione

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO

N.
Borse
di
studio

N.
Interventi
a favore
di
studenti
disabili

N. Attività di
collaborazione
a tempo
parziale

N. posti
alloggio
assegnati

N.
contributi-alloggio
assegnati

N. Altri
Interventi

CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU

087704087045 AFAM_34

S.AGATA
LI
BATTIATI
(CT)

"ABADIR"
Accademia di
Belle Arti e
Restauro

2 0 0 0 0 0 1903 ERSU Catania

d.7) descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti
stranieri (gestione delle pratiche connesse alla mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell'alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN -
Erasmus Student Network, etc.)
e.7) descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita;
tirocinio/stage; placement);

d.7) L'Accademia mette a disposizione degli studenti una foresteria con 10 posti letto che, nei limiti delle sue disponibilità, accoglie i fuori
sede e gli studenti internazionali provenienti dalle mobilità Erasmus. L'Accademia organizza inoltre una serie di attività culturali che hanno
l'obiettivo di promuovere l'incontro tra gli studenti e il territorio per una maggiore integrazione degli stessi. L'ufficio di relazioni
internazionali svolge anche un ruolo di supporto agli studenti stranieri incoming, sia nella ricerca dell'alloggio che nella gestione delle
pratiche di mobilità e nella compilazione del learning agreement. e.7) l'attività di supporto alla studente in entrata è una delle attività più
importanti dell'Accademia perché fornisce agli studenti gli strumenti per una scelta responsabile ed una conoscenza delle discipline del
progetto e del mondo professionale ad esso legato. L'orientamento in entrata prevede attività durante tutto il corso dell'anno con diversi
formati e modalità: partecipazioni a saloni dell'orientamento a scala regionale, attività presso le scuole superiori, open day e laboratori
pratici presso la sede dell'Accademia, sessioni informative sull'offerta formativa e le professioni creative. In itinere si svolge una sorta di
monitoraggio che verifica il corretto inserimento dello studente nella dimensione accademica e la soddisfazione delle aspettative. Al terzo
anno lo studente ha la possibilità di sperimentare il mondo del lavoro attraverso un tirocinio curricolare di 100 ore (4CFA) che rappresenta
un primo momento di confronto con la dimensione professionale. Concluso il percorso accademico l'Accademia svolge un follow up
periodico, attraverso la somministrazione di questionari che mirano a monitorare le attività post diploma.



f.7) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità, con particolare attenzione
all'accertamento delle norme relative al riconoscimento dei crediti (limiite di 12 CFA riconoscibili per percorsi extra accademici)

Si rilevano alcune attività positive rivolte agli studenti come la disponibilità di alloggio, si conferma infatti la presenza di una foresteria con
10 posti letto, e una serie di borse di studio per merito e reddito, oltre alla possibilità di attivare dei contratti brevi di lavoro (borsa lavoro di
massimo 100 ore) come agevolazione economica agli studenti che ne fanno richiesta. il Diploma supplement è ancora i fase di
implementazione e si auspica che possa essere al più presto reso operativo. Molto importanti le attività di orientamento in entrata che
l'Accademia svolge durante tutto l'anno accademico e che hanno l'obiettivo di informare i potenziali studenti, le famiglie e anche le scuole
sul settore delle industrie creative e delle professioni del progetto. Il riconoscimento dei crediti è monitorato dal coordinatore del corso e
vagliato dal collegio dei docenti.



8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione
Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

L'accesso al modulo Ediliza è attivo in visualizzazione. Ove sia necessario aggiornare i dati, è possibile procedere utilizzando l'apposito
tasto "Riapri Scheda".
Accedi al modulo edilizia

b.8) Valutazione NdV

valutazione complessiva dell'adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero,
dimensione dei locali e indice di affollamento, caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità,
mettendo in luce punti di forza ed eventuali criticità

L'insieme delle strutture dedicate alla didattica, un edificio storico principale ed uno stabile annesso al piano terra recentemente ristrutturato,
risultano funzionali alle attività didattiche relative al corso attivo e alla popolazione studentesca attuale. Si rileva però che, nonostante il
recente ampliamento e l'annessione di nuove aule e laboratori, è necessario portare a compimento il piano programmatico fissato dal gestore
che permetterebbe una configurazione più idonea delle strutture in vista di una ulteriore crescita della scuola. Anche per le attrezzature si
rileva altresì la necessità di implementare le attrezzature dei laboratori ancora in fase di implementazione, affinché possano essere
maggiormente rispondenti alle necessità delle attività formative.



9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - apertura pubblico - consultazioni e prestiti -
regolamento - spazi e attrezzature presenti).

AB15_BIBLIOTECA.pdf Scarica il file

a.9) descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico, nonché delle strategie messe
in atto per la sua valorizzazione

Visualizza il modello 88

Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico,
nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza
interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle
strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli
utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.).

AB15_BIBLIOTECA.pdf Scarica il file

b.9) indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti

L'accesso in sala lettura è consentito a tutti coloro che hanno interesse a prendere visione del patrimonio bibliografico posseduto dalla
biblioteca. Gli utenti della nostra biblioteca (studenti, laureandi e docenti) possono richiedere unicamente la consultazione in sede tutti i
giorni (dalle 9:00 alle 18:00). Le opere presenti in biblioteca sono consultabili liberamente.

c.9) dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di
consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto
(ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli utenti, di settore per la lettura in
formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.)

Per la consultazione delle opere si deve segnalare il volume all'apposito addetto che opera all'interno della struttura. Gli utenti della nostra
biblioteca (studenti, laureandi e docenti) possono richiedere unicamente la consultazione in sede per l'intera giornata (dalle 9:00 alle 18:00).
Ultimata la consultazione le opere devono essere lasciate sui tavoli, affinché il personale addetto possa ricollocarle correttamente sullo
scaffale. Compatibilmente con le disponibilità degli spazi è consentito l'ingresso nelle sale con libri propri. La Biblioteca è dotata di due



postazioni pc con collegamento internet. Gli studenti possono prendere in prestito monografie e periodici dallo spazio biblioteca solo
all'interno della sede. Vengono utilizzati all'interno dell'edificio sia per la ricerca e lo studio. I docenti possono disporre del materiale librario
fuori dall'edificio per un massimo di cinque giorni lavorativi

d.9) Valutazione NdV

In termini generali, la biblioteca si può considerare appropriata alla scala dell'istituzione e alla popolazione studentesca attuale. Questo non
toglie che, è consigliabile ampliare ulteriormente il catalogo (nuove acquisizioni e abbonamenti a riviste) e le prestazioni strumentali, oltre
che portare a compimento il processo di informatizzazione del catalogo. L'assenza di personale dedicato esclusivamente alle mansioni della
biblioteca non sembra attualmente rappresentare una vera e propria criticità.



10. Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

a.10) descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle
risorse, nonché il link ad un eventuale documento in merito)
b.10) descrizione dell'organizzazione dell'ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario, spazio
ufficio, risorse informatiche)
c.10) rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento

a.10) L'Accademia Abadir attribuisce al processo di internazionalizzazione un valore di grande importanza e lo considera una strumento
insostituibile per migliorare la qualità dei metodi formativi offerti agli studenti, aumentare il proprio prestigio, affermarsi nel contesto
internazionale e offrire ai propri studenti e al proprio staff l'opportunità di arricchire la formazione accademica con gli stimoli linguistici,
socio - culturali e professionali sperimentati in contesti europei e non europei. Nella sua strategia di internazionalizzazione, l'Accademia
Abadir, attribuisce grande rilevanza alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale attraverso i quali poter scambiare buone
prassi e produrre strumenti e metodi. Le linee strategiche per l'Internazionalizzazione e l'Erasmus Policy Statement sono reperibili al
seguente link, che include l'rasmus Policy Statement: http://www.abadir.net/?page_id=3530 b.10) L'Accademia Abadir dispone di un Ufficio
Relazioni Internazionali che riceve su appuntamento il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 ed è liberamente aperto al
pubblico il martedì dalle 9:30 alle 12:30. L'organico si compone di due figure: Erasmus Coordinator ed International Officer. L'Erasmus
Coordinator gestisce l'allocazione del budget, il processo di selezione dei candidati dal bando alla pubblicazione delle graduatorie,
l'approvazione e vidimazione dei documenti, oltre a svolgere una funzione di coordinamento generale. L'International Officer gestisce i
rapporti col pubblico e tutte le mobilità inbound e outbound di studenti, docenti e membri dello staff. Le mansioni includono: gestione della
modulistica necessaria all'application, dalla produzione all'archiviazione; gestione della modulistica relativa alle mobilità; aggiornamento del
Mobility Tool e assegnazione delle OLS; gestione della corrispondenza email; rapporti con gli Uffici Relazioni Internazionali esteri,
finalizzati in particolar modo all'incentivazione reciproca delle mobilità a fini di studio e all'organizzazione di conferenze, workshop e
attività per i docenti; gestione delle partnership internazionali finalizzata alla creazione di accordi bilaterali con HEIs ove svolgere mobilità a
fini di studio, di insegnamento e di training e di collaborazioni con enti e aziende per lo svolgimento di traineeship; promozione del
programma Erasmus all'interno dell'Accademia; orientamento degli studenti incoming; disseminazione dei positive outcomes.
L'International Officer partecipa inoltre agli incontri, seminari e corsi d'agiornamento annualmente organizzati dall'Agenzia Nazionale
Erasmus Indire. Entrambe le figure si avvalgono anche del supporto della Segreteria Amministrativa dell'Accademia. c.10) La Carta ECHE
è stata richiesta il 30/03/2016 e ottenuta il 03/11/2016. Reference number: 271578-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-ECHE Erasmus code: I
CATANIA08; PIC: 944179765.

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing), Rilevazione 2017/2018, dati a.a. 2016/2017

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura

Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità
(entrata)

Studenti in mobilità
(uscita)

Docenti in mobilità
(entrata)

Docenti in mobilità
(uscita)



AFAM_34 7236 ALR S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

"ABADIR" Accademia di Belle
Arti e Restauro

0 0 0 0

e.10) descrizione degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso
f.10) descrizione eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell'internazionalizzazione
g.10) accertamento dell'esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali)

e.10) Abadir ha stretto accordi bilaterali con 12 HEIs (consultabili qui:
http://www.abadir.net/wp-content/uploads/ABADIR__Erasmus-Studio-AA-2019-20_Allegato-A-Destinazioni.pdf). L'Anno Accademico
2016/2017 è antecedente l'assegnazione della ECHE, di conseguenza è stata svolta alcuna mobilità. Nell'A.A. 2017/2018 sono state
effettuate 10 mobilità così ripartite: 3 a fini di studio (studenti); 2 a fini di traineeship (studenti); 3 a fini di training (staff); 2 a fini di
insegnamento (staff). Nell'Anno Accademico corrente (2018/2019) sono già state effettuate: 3 mobilità a fini di studio (una delle quali
attualmente in corso), 4 a fini di tirocinio (2 concluse e 2 attualmente in corso), una mobilità staff a fini di training. Sono inoltre state
pianificate: una ulteriore mobilità a fini di tirocinio, due ulteriori mobilità staff a fini di training e quattro mobilità per docenti a fini di
insegnamento. L'Accademia ha ospitato 5 studenti in mobilità a fini di studio al primo semestre e ospita correntemente due studenti in
mobilità a fini di studio provenienti da istituzioni partner. L'Accademia ha ospitato due docenti incoming al primo semestre e si appresta ad
accoglierne tre al secondo semestre. f.10) Abadir promuove il Programma Erasmus attraverso l'organizzazione di lecture, conferenze e
workshop rivolti a studenti e docenti e tenuti da docenti e/o membri dello staff provenienti dalla Università con cui sono stati stretti accordi
interistituzionali. Ad oggi sono stati organizzati: un workshop di videomaking e due conferenze divulgative. Sono stati pianificati: un
workshop di fotografia rivolto agli studenti del corso triennale, un workshop di visual storytelling ed editoria rivolto agli studenti del master
e un ulteriore incontro divulgativo. g.10) Didattica (offerta formativa, piani di studio, ammissione, docenti):
http://www.abadir.net/?page_id=3438&lang=en Programma Erasmus (internazionalizzazione, application, accommodation):
http://www.abadir.net/?page_id=3530&lang=en

h.10) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione si segnala un positivo avvio del processo con un numero molto significativo di accordi bilaterali
e la presenza di numerosi studenti incoming e outgoing (a partire dal 2017). Il programma di mobilità Erasmus riguarda sia il triennio
attività di studio e traineeship sia il master solo per attività di tirocinio curricolare. La partecipazione al programma Erasmus plus ha ricadute
positive sia sulla qualità dell'insegnamento e della ricerca, migliora infatti la formazione offerta ai propri studenti, e consente agli studenti di
rendere più competitiva la propria formazione al fine di affrontare più agevolmente le sfide poste dal mercato del lavoro. Il programma
inoltre agevola l'attivazione di tirocini internazionali di qualità che costituiscono un elemento strategico fondamentale per la formazione
professionale degli studenti. L'attivazione di questi processi sembra essere un elemento di forza decisamente rilevante all'interno dell'anno
accademico in esame.





11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico);
2) politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di
riconoscimento economico ai docenti interni (all'interno del monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento
istituzionale;
3) protocolli e procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione);
4) infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste (biblioteche, laboratori,
ecc.);

Nell'attività dell'Accademia Abadir ricerca, produzione artistica e terza missione sono ambiti strettamente correlati nella cui
implementazione è coinvolta la scuola per intero. Nello specifico il dipartimento di Design ogni anno lancia un tema di ricerca su cui
orientare le attività di studio degli studenti di terzo anno ai fini della produzione del proprio lavoro di tesi. I temi di ricerca sono a volte
assegnati a curatori esterni, invitati dal direttore a proporre il tema, coordinare le attività dei corsi di progetto e supportare la scuola nella
disseminazione degli stessi. Abadir riconosce il design come disciplina che si estende sempre più ad una serie di campi di sapere simbiotici
ed interconnessi che trascendono le tradizionali distinzioni accademiche. La scuola si propone quindi come un'agorà per esplorare il progetto
e le sue possibilità di generare un nuovo costruito culturale. In questo senso Abadir si propone come: o una piattaforma di ricerca che adotta
un approccio integrato; o un hub per lo scambio di informazioni, competenze e lo sviluppo di progetti trans-culturali; o un laboratorio aperto
che incrocia teorie e prassi; o organizza: workshop, corsi post-laurea, corsi di formazione e promuove progetti artistici; o lavora con: enti
pubblici, università, artisti, professionisti centri di ricerche, associazioni, ONG; o propone un metodo di ricerca che muta e si adatta alla
peculiarità di ogni singolo progetto. Il coinvolgimento dei docenti avviene all'interno del monte orario previsto dal calendario didattico;
quando le attività non rientrano nella didattica, l'impegno del docente viene valutato in relazione al monte ore ed il riconoscimento
economico è assimilato a quello della didattica (40 EUR/ora).

b.11) attività

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo
della ricerca (link ad eventuali documenti);
2) progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell'a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi
vinti.

Nell'ambito del progetto "Migranti. Esercizi pratici e simbolici nel design", con la curatela esterna di Domitilla Dardi (curatore per il design
al Museo MAXXI di Roma), sono stati coinvolti numerosi soggetti esterni con l'obiettivo di fornire agli studenti il numero maggiore di



contatti con il mondo della prima accoglienza. Nel dettaglio si è collaborato con: Centro Astalli Catania, Cara di Mineo, Croce Rossa,
Comunità di Sant'Egidio, Mediterranean Hope Scicli, Istituto italiano di cultura di Lubiana, Salone Satellite, Reciprocity Design Liege. Il
progetto "Cre(a)te. Botteghe nomadi in legno riciclato" di Alessandra Saporita ha vinto il premio internazionale alla Biennale Reciprocity
Liege 2018.

c.11) ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema
verso la realizzazione del III ciclo, ecc.);
2) sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall'Istituzione

La ricerca ha come primo obiettivo quello di rafforzare i rapporti tra la scuola ed il territorio, nell'ottica di attivare le potenzialità dell'isola
attraverso le discipline del progetto. Per questa ragione lo sforzo maggiore si concentra nello stabilire rapporti con le aziende del territorio e
con gli enti pubblici e privati (Università, associazioni di categoria, professionisti, Ong, centri di ricerca, ecc.) per rafforzare la presenza
della scuola nel territorio di riferimento e consolidare i processi di scambio tra mondo della formazione e mondo del lavoro. In questo senso
la ricerca nell'ambito delle discipline del design è più che mai applicazione diretta, valorizzazione e impiego della conoscenza per
contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società attraverso una relazione diretta con il territorio e i suoi attori. Spingere
gli studenti in questa direzione significa renderli consapevoli e attivi nei processi di riconoscimento del ruolo del progetto anche in chiave
sociale, oltre che estetico-formale e nella produzione di conoscenza e nuovi significati.

d.11) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Per quanto riguarda la disseminazione della ricerca l'Accademia è impegnata a divulgare i risultati delle diverse attività formative, tra queste
ha avuto particolare rilievo il progetto Migranti sia nel rapporto con il territorio nazionale e internazionale sia in termini di riconoscimenti
ricevuti. Le attività di ricerca sembrano essere coerenti con la mission della scuola e con il territorio di appartenenza; motivano studenti e
docenti, anche grazie al coinvolgimento di curatori esterni e partner di progetto e generano risultati innovativi la cui disseminazione diventa
un momento importante di condivisione e di successo per lo sviluppo sociale e culturale della società. Se l'accademia riuscirà a mantenere
alta la qualità della ricerca sarà certamente un bacino importante di conoscenza per il territorio.



12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo relative alla produzione artistica, (es: descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, rilevazione dei fondi
allocati, loro provenienza e i criteri di assegnazione con link a eventuali documenti);
b.12) spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
c.12) descrizione sintetica delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici
di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
d.12) descrizione sintetica delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.);
modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale,
ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;

La produzione artistica è l'anello di congiunzione tra la ricerca e la disseminazione dei contenuti di ricerca generati dalla scuola verso il
mondo esterno. Alcune delle attività si svolgono all'interno della scuola stessa, altre sono ospitate presso altre istituzioni con lo scopo di
raggiungere anche il pubblico generico e rafforzare la presenza della scuola nel territorio. La maggior parte delle attività sono ascrivibili alle
mostre (scala nazionale e internazionale) e sono auto-prodotte dall'istituzione che si avvale puntualmente di partner tecnici che offrono
servizi di supporto. Mostre: Istituto italiano di cultura di Lubiana. 25th Biennial of Design. Faraway so close Migra-n-ti. Esperimenti pratici
e simbolici nel design. 26 maggio / 07 luglio 2017 Monastero dei Benedettini - Università degli Studi di Catania I edizione della Mostra
Sicilia Felicissima. Comunicazione visiva e territorio 5-7 dicembre 2017 Triennale Design Museum Milano Progetto Vibrazioni di
Emanuele Torrisi esposto all'interno di Storie. Il Design Italiano 14 aprile 2018 - 20 gennaio 2019 Fiera Milano Rho - Salone Satellite 2018
Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simbolici nel design. 17-22 aprile 2018 TAO Moda Hub - Taormina Tao Award Talent Design 2018 -
Contemporary design 14 luglio - 21 luglio 2018 Finalisti Tao Award Talent Design 2018: Variazione 36 - Giada Coco e Michele Strano e
Vibrazioni - Emanuele Torrisi Vincitori Tao Award Talent Design 2018: Variazione 36 - Giada Coco e Michele Strano Monastero dei
Benedettini - Università degli Studi di Catania Manifesta12 Collateral Events Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simbolici nel design. 6 luglio
/ 3 agosto 2018 RECIPROCITY Design Liège (Belgio) Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simbolici nel design. Progetti degli studenti
all'interno della mostra "I nuovi oggetti pedagogici" - concorso internazionale e mostra; presso Espace Saint-Antoine/Musée De La Vie
Wallonne; scenografia di Lorigami Architecture. A cura di Giovanna Massoni con la collaborazione di Anna Bernagozzi. Una mappa del
design emergente attraverso l'analisi dell'insegnamento del design nelle scuole europee (con una selezione di 31 scuole di 7 Paesi europei). 5
ottobre / 25 novembre 2018 Premi: PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI XII Edizione Francesco Aloisio - Sezione Design del prodotto.
Menzione NUPHAP AUNYANUPHAP - SILVIA LANFRANCHI - Sezione design della comunicazione. Menzione RECIPROCITY
Design Liège Il progetto Cre(a)te di Alessandra Saporita vince il Premio Internazionale "The New (Learning) Objects", unica vincitrice tra
gli studenti di 31 scuole europee. 5 ottobre / 25 novembre 2018

e.12) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità



La produzione artistica, soprattutto attraverso la produzione di mostre legata alle ricerche svolte, svolge un ruolo rilevante sia a scala locale
che nazionale e internazionale. Questo consente agli studenti di misurare il proprio operato e confrontarsi con altre scuole ed altre realtà,
aumentando il valore dell'esperienza formativa ed arricchendo il percorso personale di ciascuno di loro. La produzione artistica e le
collaborazioni con altri enti e istituzioni per la realizzazione della stessa rafforza notevolmente il valore dell'Accademia ed il suo ruolo di
promotore della conoscenza e della ricerca nell'ambito del progetto.



13. Terza Missione

Terza missione

a.13) linee d'indirizzo, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della
terza missione;
b.13) descrizione convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi
comuni di terza missione (con link a documenti eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
c.13) descrizione dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i
costi e i risultati attesi (con link a documento eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);

a.13) La terza missione dell'Accademia Abadir è al momento ascrivibile essenzialmente alla produzione di beni pubblici di natura sociale,
educativa e culturale, con particolare attenzione alle attività di public engagement, cioè quelle attività senza scopo di lucro con valore
educativo, culturale e di sviluppo della società. b13) Collaborazione strutturata con Aiap (Associazione italiana design della comunicazione
visiva) e l'azienda siciliana Moak per la promozione della comunicazione visiva e la sensibilizzazione degli enti e le aziende del territorio
(Sicilia Felicissima) http://www.abadir.net/?abadir_activity=sicilia-felicissima-ii-edizione#more-7773 http://www.siciliafelicissima.com/
Collaborazione strutturata con alcune aziende del territorio (Nero Sicilia, Romano Pavimenti, Guglielmino Cooperativa, Laboo) per la
sperimentazione dei materiali e dei prodotti attraverso i laboratori di progetto interni alla scuola. Collaborazione con Università di Catania -
DISUM- e partecipazione alle attività di porte aperte (Migranti per Manifesta 12 Palermo)
http://www.abadir.net/?abadir_activity=migra-n-ti-a-manifesta-12 Attività di orientamento e Open Day
http://www.abadir.net/?page_id=3314 c.13) Tema di ricerca annuale: il progetto "Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simbolici nel design"
ricerca dedicata al fenomeno delle migrazioni, ha avuto una sua importante risonanza nel territorio nazionale ed anche a scala internazionale,
intercettando le istituzioni e le organizzazioni che si occupano della prima accoglienza dei migranti in territorio nazionale (Onlus, Croce
Rossa, associazioni di volontariato, Centro di prima accoglienza di Mineo, ecc. ) con l'obiettivo di avvicinare il pubblico ad una
comprensione più attenta del fenomeno.
(http://www.abadir.net/?abadir_activity=migra-n-ti-esperimenti-pratici-e-simbolici-nel-design#more-7372). Attività di orientamento in
entrata Durante l'anno scolastico, Abadir promuove diverse attività di orientamento per consentire agli studenti delle scuole superiori,
prossimi a iniziare un percorso universitario, di conoscere l'offerta formativa dell'Accademia. Attraverso presentazioni e conferenze presso
le scuole, workshop e laboratori presso la propria sede e incontri con visiting professor di fama internazionale, Abadir intende portare gli
studenti a una conoscenza opportuna del mondo del progetto e dei suoi ambiti di lavoro. http://www.abadir.net/?page_id=3314 Iniziative di
orientamento e interazione con le scuole superiori / Alternanza scuola-lavoro. L'Accademia Abadir, con l'obiettivo di promuovere
l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del
lavoro, propone alle scuole del territorio la possibilità di attivare partnenariati all'interno del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro istituita e
disciplinata con il Decreto Legislativo n.77/05 ed organicamente inserita nell'offerta formativa scolastica con la Legge n. 107 del 13 Luglio
2015. Dal 2018 l'Accademia Abadir è stata inserita nel registro per l'Alternanza Scuola Lavoro della Camera di Commercio per la Sicilia
Orientale (Catania, Ragusa, Siracusa). L'obiettivo dei laboratori è avvicinare i giovani studenti al mondo del lavoro promuovendo al
contempo: l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi
di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. I laboratori teorico-pratici avviati in sinergia con alcune scuole superiori ed aziende



del territorio vogliono sperimentare forme di conoscenza diretta del mondo produttivo e imprenditoriale del nostro territorio e orientare gli
studenti sulle potenzialità professionali dei designer e come questi possono interagire con le imprese.
(http://www.abadir.net/?page_id=5080) "Sicilia Felicissima" è un concorso che promuove i progetti di comunicazione visiva nati dalla
collaborazione fra designer e aziende siciliane. Tra gli obiettivi vi è quello di far emergere realtà siciliane che valorizzano le risorse materiali
e immateriali della regione così da far conoscere queste risorse anche all'estero. Il successo della prima edizione alla quale hanno concorso
62 progetti provenienti da tutto il territorio siciliano ha dimostrato il valore di iniziative tese a promuovere la qualità della comunicazione di
aziende, enti pubblici e privati siciliani, come volano per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell'isola. Per questo Abadir insieme ad
Aiap Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva e a Caffè Moak, hanno promosso la seconda edizione del Premio
aggiungendo alle precedenti la categoria Tesi di laurea per valorizzare la ricerca svolta in questo ambito all'interno dell'Università.
(http://www.abadir.net/?abadir_activity=sicilia-felicissima-ii-edizione#more-7773)

d.13) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Insieme alla ricerca e alla produzione artistica, anche la terza missione svolge un ruolo fondamentale nel rafforzamento dell'istituzione
grazie ai rapporti con altri soggetti e attori del territorio. Di particolare rilevanza le attività di orientamento e di collaborazione con gli istituti
di formazione superiore e le imprese. I laboratori attivati all'interno dei progetti di alternanza scuola-lavoro diventano momenti di grande
importanza per sperimentare forme di conoscenza diretta del mondo produttivo e imprenditoriale del nostro territorio, orientando gli studenti
sulle potenzialità professionali dei designer e di come questi possono interagire con le imprese.



14. Gestione amministrativo-contabile

a.14),b.14) Dati di bilancio

a.14) Avanzo di amministrazione - EUR di cui Avanzo disponibile EUR - Risultato di amministrazione (Accertamenti e Impegni) EUR
Fondo cassa EUR

Nessun dato presente in archivio.

b.14) Entrate e Uscite (per tipologia)

ISTITUZIONE Anno Trasferimenti
Ministeriali

Trasf. da
Provincia
e
Comune

Trasf.
da altri
Enti
Pubblici

Trasf.
da
soggetti
Privati

Trasf.
da
allievi

Altre
entrate

Partite
di giro

Avanzo di
Amministrazione

TOTALE
ENTRATE

Spese di
personale
docente

Spese di
personale
non
docente

Altre
spese
correnti

Spese
in
conto
capitale

Partite
di giro

TOTALE
USCITE

Note

Accademia
ABADIR -
Sant'Agata Li
Battiati (CT)

0 0 0 0 317024 0 0 0 317024 118322 39428 133541 0 0 291291

c.14) Valutazione NdV

Analisi e valutazione dei dati esposti nella sezione

L'Accademia non gode di alcun contributo statale, né di altro contributo pubblico o privato. Le aree di ricavo sono interamente riconducibili
al contributo studentesco (triennio e master). Le aree di costo sono essenzialmente costituite dalle attività didattiche e i costi della docenza;
rientrano nelle aree di costo anche le voci relative alla comunicazione, alle attività di orientamento, il personale, le consulenze esterne, le
utenze ed i leasing operativi. Le scelte di investimento sono tutte orientate al rafforzamento della sede e agli interventi di manutenzione
straordinaria della stessa.



15. Trasparenza e digitalizzazione

Trasparenza e digitalizzazione

a.15) riferimento agli adempimenti previsti dall'ANAC in materia di Amministrazione trasparente; (inserire il link alla relativa sezione del
sito)

in fase di aggiornamento

b.15) specificazione del sistema di iscrizione sia per l'immatricolazione/iscrizione, sia per l'iscrizione agli appelli d'esame, specificando se
l'iscrizione sia effettuabile unicamente on line o anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata,
indicare se essa sia all'esame degli Organi di governo dell'Istituzione;
c.15) verifica della pubblicazione aggiornata dell'offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei
singoli corsi con relativa traduzione in lingua inglese;
d.15) segnalazione della stampa e/o dell'edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS6

b.15) L'ammissione al Corso Triennale in Design e Comunicazione Visiva dell'Accademia Abadir è subordinata ad un colloquio
motivazionale che ogni candidato dovrà sostenere prima di poter inoltrare la domanda di immatricolazione. Per richiedere il colloquio
motivazionale è necessario presentare la propria candidatura online sul sito www.abadir.net (alla voce Formazione del menù principale
sezione Triennio) allegando una lettera motivazionale in cui l'aspirante studente descrive le ragioni e le motivazioni che lo spingono ad
intraprendere il percorso didattico e, eventualmente, un portfolio. La candidatura può essere inoltrata durante il periodo compreso tra maggio
e ottobre di ogni anno accademico. Una volta ricevuta la candidatura online il referente per l'orientamento contatterà il candidato per
concordare la data e l'ora del colloquio. Superato il colloquio con esito positivo, il candidato potrà perfezionare la sua iscrizione
consegnando la documentazione necessaria. L'iscrizione agli appelli d'esame avviene invece attraverso la compilazione di uno statino online,
che ogni studente telematicamente invia alla segreteria didattica. c.15) ogni anno viene aggiornata la pubblicazione sul sito web
dell'istituzione dell'offerta formativa e delle procedure di ammissione/immatricolazione. d.15) non esiste un'edizione cartacea della guida
dello studente o del course catalogue.

e.15) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

In generale i processi sono trasparenti e digitalizzati ed avvengono in parte sulla piattaforma digitale e in parte attraverso la segreteria
didattica. Tutte le informazioni relative a iscrizioni, immatricolazioni, bandi per borse di studio, bandi per la mobilità Erasmus, piano di
studi sono visibili sul sito dell'istituzione. La Guida dello studente (Course Catalogue) è accessibile unicamente online.





16. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Opinioni degli studenti - Valutazione NdV

a.16) opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti
dall'ANVUR con i relativi risultati dell'indagine elaborati statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici) con particolare dettaglio dei
seguenti punti:
1) modalità di somministrazione dei questionari specificando se siano state attuate preventivamente azioni mirate di sensibilizzazione di
studenti e/o docenti e/o Consulta degli Studenti (in tal caso specificare tipologie e modalità);
2) dettaglio delle percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relativamente alla partecipazione all'indagine con particolare evidenza
alla partecipazione studentesca (aumento/riduzione);
3) correlazione tra i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti ed il contesto specifico dell'Istituzione (situazione del
personale docente e TA, situazione finanziaria, partnership esterne, etc.), contestualizzazione delle opinioni raccolte.
(inserire link alla pagina del sito in cui sono pubblicati i risultati della rilevazione)

La valutazione delle opinioni degli studenti avviene in due momenti: attraverso la somministrazione di questionari sui singoli corsi per
monitorare lo svolgimento della didattica e attraverso i questionari Anvur per la valutazione generale dell'istituzione. I questionari sulla
didattica vengono somministrati una volta a semestre, per rilevare la valutazione dei corsi e per ottenere una valutazione più puntuale che
viene condivisa con i docenti al fine di perfezionare il processo formativo tenendo conto dei rilievi avanzati dagli studenti. Ai questionari
interni dell'istituzione si affiancano i questionari Anvur relativi all'istituzione nel suo complesso. I questi vengono somministrati in formato
cartaceo a fine semestre; in generale si osserva un alta percentuale di risposta che si è mantenuta costante negli anni (>90% degli studenti).
Dall'analisi dei questionari relativi all'anno accademico in oggetto si evince un giudizio complessivo soddisfacente rispetto alla didattica, con
l'emergere di motivi di insoddisfazione in termini di piena adeguatezza degli spazi e di infrastrutture (soprattutto connessione wifi). Il nucleo
segnala dunque l'importanza di portare a termine il piano programmatico prefissato dall'accademia per poter perfezionare le prestazioni della
sede e soddisfare appieno le aspettative degli studenti. (http://www.abadir.net/?page_id=3440)

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite

abadir_valutazione_triennio_questionario_abadir_aa_2017-18.pdf Scarica il file

ab_1718_questionari_anvur_sintesi_-_foglio1.pdf Scarica il file

3) upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati con l'evidenziazione in neretto dei
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17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

a.17) evidenziare i punti di forza dell'Istituzione e le criticità nell'analisi dell'anno accademico in esame, evidenziando ove necessario il
perdurare di situazioni di difficoltà;
b.17) valutazione conclusiva circa l'efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l'anno accademico in esame sono
stati raggiunti;
c.17) valutazione conclusiva circa l'efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali,
organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l'anno accademico in esame sono stati raggiunti;
d.17 valutazione delle azioni messe in atto dall'Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

Da quanto sopra esposto ed evidenziato si ottiene un quadro da cui è possibile ricavare che il percorso formativo dell'Accademia Abadir
risulta ben inserito nel tessuto territoriale locale e in particolare nel dialogo con alcune strutture aziendali di significativo spessore, come
testimonia l'accoglienza riservata all'iniziativa di Sicilia Felicissima. Intanto si raccolgono significativi risultati di riscontro alla qualità
dell'offerta formativa e didattica leggibili attraverso i risultati che alcuni allievi hanno ottenuto, ultimati gli studi, anche a livello
internazionale. Si vedano i successi di cui nel corpo della relazione si è parlato e che costituiscono, sia pure indirettamente, un riscontro del
livello e della qualità dell'offerta formativa. Come è fisiologico in casi simili, diventa impellente la disponibilità di un maggior numero di
locali che accolgano adeguatamente gli allievi. Per tale motivo l'ente gestore ha avviato le attività per conseguire una migliore logistica. Il
rafforzamento dei rapporti di collaborazione con l'Università di Catania, Università di Milano Bicocca, alcune aziende presenti sul territorio
conferma le scelte strategiche operate e la potenzialità offerta all'attuazione del progetto formativo e didattico dell'Accademia. Si può
ragionevolmente sostenere che gli scopi prefigurati in sede di programmazione didattico istituzionale siano stati raggiunti, pur nella
consapevolezza che ulteriori proposte dovranno essere offerte e implementate. Il nucleo di valutazione è concorde nel sostenere che
l'Accademia è una struttura la cui dimensione rappresenta un aspetto di criticità e di eccellenza al contempo. Senza dubbio il numero degli
studenti iscritti, aspetto su cui la scuola sta lavorando affinché cresca, rappresenta un aspetto che porta a un rapporto docente/studente molto
basso favorendo la qualità dell'insegnamento. Al momento i numeri sono proporzionali alla disponibilità della struttura che nell'ultimo anno
ha implementato gli spazi dedicati ad aule e laboratori, che necessiteranno però di ulteriori ampliamenti e annessioni in vista di un auspicato
aumento della popolazione studentesca dell'Accademia. Poiché,dunque, l'ottica di riferimento non si limita al mantenimento dello statu quo,
ma deve essere proiettata verso una irrinunciabile crescita, l'ente gestore dovrà valutare se apportare ulteriori miglioramenti dei locali
disponibili in Sant'Agata Li Battiati oppure optare per l'acquisizione di nuovi spazi che favoriscano lo sviluppo delle attività così bene
avviata.


