
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 

https://www.abadir.net/accademia/storia/

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

Una delle circostanze più rilevanti verificatasi nel corso dell’Anno Accademico 2018-19 è stato l’ampliamento della compagine societaria dell’ente gestore e l’istituzione di una nuova
sezione di Ricerca e Sviluppo guidata dall’architetto Federico De Giuli (già direttore scientifico presso lo IAAD di Torino). Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo si prefigge di essere per
l’Accademia Abadir un nuovo motore di crescita e uno strumento di consolidamento dei rapporti con il territorio produttivo ed il mondo del lavoro. Questo, insieme al rafforzamento dei
processi di internazionalizzazione e lo scambio con l’estero, ha come obiettivo formare professionisti consapevoli che sappiano far fronte alle esigenze e alle sfide sociali, culturali,
ambientali e politiche di un mondo in continuo mutamento.

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.); 

https://www.abadir.net/accademia/about/

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; 

Abadir si prefigge di privilegiare un sistema formativo orientato a sviluppare la capacità di apprendimento e di adattamento oltre che l’accumulo di nozioni. I percorsi di studio progettuali e
creativi sono dai più considerati quelli che meglio si prestano a formare i giovani alle nuove professioni in quanto associano competenze verticalizzate, ad altre più trasversali e quindi
sviluppano una maggior attitudine all’ibridazione delle conoscenze e alla capacità di adattare le proprie competenze ai nuovi bisogni. L’Accademia Abadir si prefigge di fornire, a quanti
vogliono raggiungere professionalità nel campo del progetto e della comunicazione, un adeguato percorso formativo e di ricerca. Alla fine dei corsi e con il conseguimento dei singoli titoli, i
diplomati e gli specializzati disporranno di adeguata preparazione teorico-pratica secondo i filoni culturali e i mezzi comunicativi del nostro tempo e, perciò, perfettamente inseriti nel
contesto dello scenario internazionale.

c.1) Organi dell'Istituzione

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

https://www.abadir.net/accademia/organi-costituiti/

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 

Il concetto di qualità sui cui il Nucleo di Valutazione ha insistito è quello che rimanda alla qualità della formazione superiore come prodotto dell'interazione tra i docenti, gli studenti ed il
contesto di apprendimento dell’Istituzione. In pratica, l'assicurazione della qualità garantisce un contesto di apprendimento nel quale il contenuto dei corsi di studio, le opportunità di
apprendimento e le strutture didattiche siano adatte allo scopo. In sostanza le attività di assicurazione della qualità perseguono due obiettivi inscindibili: responsabilità verso l’esterno, e



miglioramento delle attività. Messi insieme, questi due elementi generano fiducia nei confronti della performance dell'Istituzione. Un sistema di assicurazione della qualità ben funzionante
fornirà all'Istituzione di istruzione superiore ed al pubblico le informazioni necessarie ad assicurare la qualità delle attività dell'Istituzione (responsabilità verso l’esterno) e allo stesso tempo
offrirà consigli e raccomandazioni utili a progredire ulteriormente nello svolgimento di tali attività (miglioramento). In particolare, con riferimento al documento "Standard e Linee Guida per
l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG)", il Nucleo di valutazione ha utilizzato i seguenti parametri: Coinvolgimento di stakeholder da parte
dell’Accademia Abadir nel processo di assicurazione della qualità - Coerenza tra obiettivi formativi e strategie didattiche - 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 - Trasparenza delle procedure di reclutamento dei docenti - Innovazione e sperimentazioni didattiche - Supporti alle attività didattiche - Strategie di comunicazione - Monitoraggio
e aggiornamento delle attività svolte

2) elenco della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale. Indicare, inoltre, se sono state prese in esame le Relazioni dei professori sul lavoro didattico-artistico
svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

Il Nucleo ha esaminato la seguente documentazione: sito web dell’istituzione, elenco degli iscritti, bandi pubblici per la selezione dei docenti, Statuto, Regolamento Generale, Regolamento
didattico dell'istituzione; bandi per l'assegnazione delle borse di 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); questionari di valutazione degli studenti (questionari Anvur e questionario redatto dall'Accademia per la
valutazione dei singoli corsi); relazione sul bilancio previsionale ed il bilancio preventivo relativi agli anni 2018 e 2019; relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta
nell'Anno Accademico 2018-19.

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 assenze/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 

assenza di un regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

f.1) Valutazione NdV

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

Il Nucleo di Valutazione ha inteso misurare l’operato dell’istituzione e il suo ruolo in un territorio complesso come quello in cui si trova. Una scuola di design in Sicilia è un progetto
ambizioso perché cerca di innestare dei processi legati a fenomeni e temi che spesso sono lontani dal contesto culturale della popolazione studentesca, povera di stimoli socio-culturali.
Proporre il design come driver del cambiamento è senz’altro un obiettivo perseguibile che deve continuamente essere tradotto in risposte operative e situazioni concrete da proporre ai
giovani di una regione con forti problemi occupazionali. Una valutazione complessiva dell’istituzione non può non tenere conto della qualità della didattica e dei docenti che la erogano, che,
tutti insieme, riescono a rappresentare la varietà e le sfaccettature delle professioni legate al progetto. La crescita dei processi di internazionalizzazione ed il lavoro incessante orientato ad
intercettare gli attori del territorio, oggi amplificato dall’istituzione del nuovo Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, sono certamente i punti essenziali per determinare l’ulteriore 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.



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione 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) ove sia prevista dall’Istituzione nella sua autonomia, breve descrizione dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno accademico
in esame 
c.2) breve descrizione 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 quanto segue: il bilancio previsionale e il bilancio preventivo evidenziano un generale equilibrio tra entrate e uscite, aspetto che indica una sostanziale
stabilità economica così come ancora una situazione stazionaria in termini di iscritti, rispetto ai dati relativi agli anni precedenti - dato che va letto positivamente in un contesto generale di
riduzione delle iscrizioni alle strutture didattiche universitarie. Sul piano finanziario si osserva una situazione senza rischi operativi, ma i margini di sicurezza rimangono ancora bassi. La
fattibilità finanziaria dei programmi è positivamente verificata. La relazione del Direttore evidenzia una positiva sinergia tra attività didattiche, artistiche e di ricerca che quest’anno si è
concentrata sulla ricerca industriale e i rapporti con le aziende del territorio, oltre alla disseminazione dei risultati prodotti dalla ricerca su cui si erano concentrati alcuni dei corsi di progetto
del precedente anno accademico, sul fenomeno sociale della migrazione, tra cui la presenza alla Biennale internazionale di Design di Porto. I risultati e i riconoscimenti ottenuti grazie dalle
attività dell’Accademia e i significativi processi di internazionalizzazione avviati sono di certo segnale positivo del ruolo formativo che Abadir mantiene nel contesto in cui opera. Permane
tuttavia la necessità di un perfezionamento dei processi di raggiungimento degli obiettivi posti dalla mission formativa, soprattutto a quelli relativi all’occupabilità degli studenti, in particolare
di quelli che non hanno la possibilità di proseguire gli studi nei percorsi specialistici post-diploma. E questo a causa della complessità del territorio che, pur con grandi potenzialità, è ancora
poco ricettivo delle ricadute dell’offerta formativa strategica dell’Accademia.



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) la messa in evidenza degli 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 ad un alto interesse degli studenti nei confronti delle discipline del
design e delle 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.

b.3) Corsi Accademici a.a. 2018/2019

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 Art11 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati D.A.1L DAPL06

PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER
L'IMPRESA

PROGETTAZIONE
ARTISTICA PER
L'IMPRESA

72 3 20 13

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) elenco dei corsi accademici di nuova attivazione nell’anno accademico in esame, specificando le ragioni che ne hanno motivato l’apertura (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi,
all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);; 
3) elenco dei corsi accademici soppressi o sospesi nell’a.a. in esame, motivandone le ragioni; 
4) segnalazione dei corsi autorizzati che presentano 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); 

Il corso accademico di I livello in Progettazione Artistica per l’impresa (DAPL 06), attivato nell’A.A. 2012-13 in fase di riordino e poi approvato in via definitiva con il DM prot. n. 714 dell'8
Novembre 2018 ha del tutto riconfigurato la fisionomia dell’Accademia nata nel 1992 con un ben diverso manifesto di studi. La bassa occupazionalità nelle discipline del Restauro e della
Pittura hanno infatti portato l’istituzione a riconfigurare la propria fisionomia guardando a nuovi fronti legati alle industrie creative. Nel 2011, quindi, con l’avvio di un nuovo Dipartimento
dedicato alle discipline del Design, l’Accademia Abadir rinnova la propria offerta formativa e ristruttura la precedente programmazione fornendo l’occasione per dar vita a un nuovo
Manifesto di Studi capace di creare un modello contemporaneo di accademia-scuola con auspicabili ricadute nel contesto sociale e culturale. Il nuovo Dipartimento di Design, diretto da
Vanni Pasca, ha l’obiettivo di diffondere la cultura del progetto in Sicilia sia attraverso la formazione, sia attraverso una serie di attività parallele necessarie per contaminare il contesto
locale e generare una maggiore consapevolezza sull’importanza del design nella dimensione contemporanea. 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 Laboratorio di design condotto dal designer Curro Claret (Elisava, Barcelona)

WORKSHOP LABORATORIO DI
DESIGN Laboratorio di design, con l'architetto belga Tristan Boniver (Rotor Bruxelles) in collaborazione con l'azienda Guglielmino Cooperativa.

SEMINARIO SE UNA RAGIONE
SOGNASSE Seminario interdisciplinare curato dal critico d'arte e curatore Salvatore Lacagnina e dal designer Andrea Anastasio

SUMMER
STUDIO

SUMMER STUDIO
CON ODO
FIORAVANTI

Laboratorio di design condotto dal designer Odo Fioravanti per l'implementazione di un'unità di controllo industriale per l'azienda PLASTITALIA Spa

SEMINARIO SICILIA FELICISSIMA
SECONDA EDIZIONE Giornata di studi “Sicilia Felicissima” su comunicazione visiva e territorio, organizzata in collaborazione con Aiap e l'azienda Moak presso il Monastero dei Benedettini, UniCt

CONFERENZA TEDX CATANIA.
UNLEARNING Tedx Catania Salon Unlearning Disimparare per ricostruire (meglio)

CONFERENZA ABADIR INCONTRA
MAGIS Conferenza con Barbara Minetto, responsabile comunicazione e marketing dell'azienda MAGIS

CONFERENZA STAMPA 3D E
NEUROSCIENZE

Seminario a cura di Walter Gulisano, medico e dottore di ricerca nell’ambito delle Neuroscienze, sulle applicazioni della stampa 3D per la realizzazione di apparecchiature mediche da
laboratorio.

RESIDENZA DIALOGUE WITH
THE GREEN STREEP Project Residence presso il Kremlin di Rostov (Russia) a cura del docente Gianni Di Matteo

WORKSHOP PLACE AND OBJECT Laboratorio sulla tecnica di stampa fotografica conosciuta come cianotipia, a cura di Marcus Kaiser, docente della facoltà FHWS di Würzburg. Attività realizzata nell'ambito delle
Mobilità Erasmus+

WORKSHOP IL SOPRA IL SOTTO
E L'ASCIUTTO Laboratorio di modellistica, a cura dell'architetto Sara Galli (Milano)

WORKSHOP UNCONVENTIONAL Laboratorio di comunicazione condotto da Christina Hackenschuh docente presso la FHWS di Würzburg, realizzato nell'ambito delle Mobilià Erasmus+



VISUAL
STORYTELLING

WORKSHOP HELLO DESIGN Due laboratori di design: uno dedicato ai Materiali innovativi per il design a cura di Laboo Design, e un laboratorio di comunicazione con Ko Sliggers dal titolo“Dare forma con la
controforma”

CONFERENZA DO WE NEED
ANOTHER CHAIR? Incontro con Andres Fredes (Vienna) curatore e critico di design.

WORKSHOP HELLO DESIGN Hello Design: un laboratorio con Andres Fredes dal titolo “Come diventare un designer” e un workshop di storytelling con Mauro Maugeri intitolato“C’era una storia”

WORKSHOP LA FINZIONE NELLA
REALTA' Workshop di storytelling a cura di Mauro Maugeri

WORKSHOP TYPE FOR YOU AND
TYPE FOR ME Workshop di graphic design a cura di Ko Sliggers

WORKSHOP PAESAGGI
SPONTANEI Workshop di allestimenti a cura dell'architetto Stefano Pugliese (Izmir, Turchia)

WORKSHOP FROM ONE FORM Workshop di modellistica a cura di Makoto Fukuda

SEMINARIO LA PARTIZIONE
DELLO SPAZIO Seminario a cura dell'Ing. Simona Calvagna "La partizione dello spazio. Dalla stanza al labirinto” Dicar, Dipartimento di Ingegneria e Architettura UniCt

WORKSHOP 12H GRID. DALL'IDEA
AL MARCHIO Workshop di Graphic Design a cura di Copy Studio

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

l'elenco dei corsi preaccademici (specificando se svolti con personale in organico o personale a contratto, indicandone i relativi criteri di impiego/reclutamento) 

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

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

L’offerta formativa dell’Accademia Abadir, articolata nel corso triennale in Progettazione artistica per l'impresa -DAPL 06- e nel master di primo livello Relational Design, si conferma
qualificata e attrattiva, registrando una presenza costante di studenti. In particolare, il corso triennale nel suo progetto formativo più generale che abbraccia sia l’ambito del design di
prodotto e sia del progetto della comunicazione, consente agli studenti di avere una formazione ad ampio raggio, che li rende maggiormente consapevoli nell’individuare il successivo
percorso di specializzazione. Il master di primo livello, con il suo modello sperimentale sul tema del digitale e della comunicazione, si è rivelato invece molto attrattivo per studenti
provenienti da altre regioni e dall'estero. Le attività formative avviate autonomamente dall'accademia sono tenute da professionisti di qualità e contribuiscono all'arricchimento del percorso
curricolare degli studenti. Le attività del nuovo Dipartimento di Ricerca e Sviluppo appena avviato dovrebbero dare un forte impulso all’offerta formativa già strutturata, consolidando il
rapporto tra accademia e mondo del lavoro, risultati che si attendono nei prossimi anni e che avranno necessità di un forte input da tutti gli stakeholders del territorio.



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)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati ABRUZZO 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati BASILICATA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati CALABRIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati CAMPANIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati EMILIA ROMAGNA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

FRIULI VENEZIA
GIULIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

Italiani residenti
all'Estero 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LAZIO 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LIGURIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LOMBARDIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati MARCHE 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati MOLISE 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati PIEMONTE 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati PUGLIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati SARDEGNA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati SICILIA 72 72

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati TOSCANA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

TRENTINO-ALTO
ADIGE 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati UMBRIA 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati VALLE D'AOSTA 0 0



AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

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)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

30 anni e
oltre 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 18 a 19
anni 17 17 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 20 a 24
anni 47 47 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 25 a 29
anni 6 6 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

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) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0

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

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO

CORSO ISCRITTI
di cui

IMMATRICOLATI/ISCRITTI
I anno

di cui ISCRITTI FUORI
CORSO DIPLOMATI

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li
Battiati D.A.1L 72 20 3 13

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), con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità



I dati delle immatricolazioni per l’anno accademico oggetto della valutazione confermano una certa stabilità della popolazione studentesca sia in termini numerici sia in termini di
provenienza geografica (media 20 studenti per classe, tutti di provenienza dalla regione Sicilia). 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, elemento questo che va letto molto positivamente e che
contribuisce ad avere un gruppo di studenti con maggiori competenze in entrata e ad elevare il livello della didattica. 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. Si osserva, invece, poca osmosi tra l’offerta
formativa del primo ciclo (Triennale di I livello in Progettazione Artistica per l’impresa DAPL 06) e l’offerta relativa del secondo ciclo (Master Accademico di I Livello Relational Design) più
richiesto da studenti provenienti da altre istituzioni e da altre città d’Italia. Questo potrebbe essere dovuto sia ad una non appropriata comunicazione interna dell’offerta completa
dell’Accademia (per cui gli studenti della triennale non conoscono il percorso del Master) che quindi andrebbe perfezionata e migliorata, sia ad una necessità quasi fisiologica di
frequentare il percorso specialistico presso altre istituzioni. Forse si potrebbe lavorare sulla comunicazione della filiera rappresentata dal 3+1, offerta dall’Accademia piuttosto che alla
differenziazione tra i due corsi. Potenziare la comunicazione interna per favorire la continuità degli studi all’interno della stessa istituzione potrebbe essere un obiettivo da raggiungere nel
corso degli anni accademici futuri.



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 

https://www.abadir.net/corsi/corso-triennale/design-e-comunicazione-visiva/piano-di-studi/#more-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)

08_orario_lezioni_a.a._2018-2019.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 (assunzioni a tempo determinato sensi dell’art.2 comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 -Federterziario Scuola- e contratti di prestazione professionale) 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 (link alla pagina Bandi Docenze: www.abadir.net/bandi-docenze/) 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; modalità di assegnazione degli incarichi
a personale esterno, con l’elenco degli incarichi, della relativa durata e dei costi connessi;

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 orari.

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; 
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello; 
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.

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 presentare una lettera
motivazionale e a sostenere un colloquio con una commissione presieduta dal direttore che ha l'obiettivo di misurare la motivazione dello studente in relazione alla scelta effettuata. Anche
nel caso del Master Relational Design la procedura di ammissione consiste in un colloquio di entrata e la presentazione del proprio curriculum di studi. 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: • Un portfolio ragionato, inteso come selezione di opere prodotte nel corso del triennio, del singolo studente che deve giustificare dimostrando
coscienza critica e capacità di riconoscimento di una maturazione avvenuta durante il processo di formazione. • 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. • 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
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valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. 

La didattica è organizzata in modo chiaro e funzionale, anche in rapporto alla scala dell’istituzione. Le procedure di reclutamento avvengono attraverso la selezione pubblica che rinnova di
anno in anno le docenze non confermate; anche le procedure di iscrizione, ammissione ai corsi e immatricolazione sono chiare, accessibili e documentate. La pubblicazione/condivisione
del calendario didattico e le informazioni sulle prove finali, grazie a un proficuo coordinamento didattico verticale che comprende anche i temi di ricerca, è efficace e raggiunge tutta la
popolazione studentesca. La didattica è svolta in prevalenza da docenti a contratto, privilegiando le qualificate figure provenienti dal mondo professionale, e si avvale anche della presenza
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 ai curricula dei docenti selezionati, sia grazie alla prossimità delle relazioni tra questi ed i propri discenti.



6. Personale

Personale nell'a.a. oggetto della valutazione

a.6) indicazione del numero di posti in organico e del numero di docenti a tempo indeterminato e determinato; elenco delle conversioni di cattedra eventualmente intercorsi nell’anno di
riferimento; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a contratto

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 7 15(N.D.)

b.6) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento; 

non ci sono stati insegnamenti affidati a docenti esterni

b.6 bis) elenco degli insegnamenti a contratto affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento - Caricamento eventuale file PDF; 

c.6) elenco del personale amministrativo a tempo indeterminato e determinato, specificando la qualifica di ciascun addetto; elenco dell’eventuale personale amministrativo a contratto fuori
organico, specificando in quest’ultimo caso tipologia contrattuale e motivazione dell’assunzione; 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO_PERSONALE Tempo Indeterminato Tempo Determinato Contratto

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Altro 0 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Assistente 1 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Coadiutore 0 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Collaboratore 1 3 3
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Direttore Amministrativo 1 0 0
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati Direttore di ragioneria o biblioteca 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 non è presente personale con delle mansioni specifiche destinate alla gestione della biblioteca né tantomeno personale tecnico rivolto i servizi
informatici; piuttosto esistono delle figure trasversali che sono incaricate di gestire alcune attività relative alla biblioteca, mentre i servizi informatici sono affidati a consulenti esterni.

e.6) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Esprimere, inoltre, una valutazione sintetica delle Relazioni dei professori sul
lavoro didattico-artistico svolto nell’ultimo triennio da ciascun docente, ai sensi dell’art. 22 del CCNL normativo 2002-2005 AFAM. 

La didattica è svolta in prevalenza da docenti a contratto, privilegiando le qualificate figure provenienti dal mondo professionale; talvolta 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 e all’orientamento. La mancanza di figure di personale adibite alla biblioteca non sembra
rappresentare al momento un deficit ai fini di una buona fruizione del servizio; altresì potrebbe dirsi per i servizi informatici. Non sono presenti le relazioni triennali dei professori che hanno



relazionato verbalmente al NdV sul loro operato, evidenziando un importante grado di coinvolgimento degli stessi, sia in merito all’attività didattica dei singoli sia in termini di supporto alla
mission dell’istituzione. Sarebbe opportuno nel futuro che i professori dell'Accademia relazionassero per iscritto le proprie attività per una restituzione più accurata e puntuale delle stesse.



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)

ab_1920_diploma_supplement_ita_modello.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

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti da uno studente proveniente da altro corso o altra Accademia viene effettuato dalla segreteria didattica sulla base di un
certificato ufficiale dell'Istituzione di provenienza 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
la segreteria didattica lo passa al vaglio del direttore che illustra lo stesso al collegio dei docenti per la sua approvazione.

c.7) monitoraggio dell’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e dell’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti; 
1. Esoneri Totali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E 
IDONEI NON BENEFICIARI

BORSA D.LGS 68/12
STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

087805087045 AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 2

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

087805087045 AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 20

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

087805087045 AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati 20 0 4 0 0 1

4. Interventi Regione
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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

087805087045 AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI
(CT)

Accademia
ABADIR sede
Sant'Agata Li
Battiati

4 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);

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. Per favorire il Diritto allo Studio lo studente che rientri nei requisiti previsti può accedere a: servizi diretti all’attuazione del Diritto allo Studio come
previsto dall’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario); borse di studio per merito; borse di studio per reddito e merito. (link: www.abadir.net/orientamento/borse-di-
studio/) Per il supporto agli studenti BES (Bisogni Educativi Speciali) è richiesto loro di presentare una diagnosi redatta dal proprio medico in cui vengano evidenziate le loro patologie e le
indicazioni su come trattarle. Ad inizio anno accademico il personale di segreteria didattica si rapporta direttamente con lo studente per capire come adattare le indicazioni mediche alle
varie discipline. A corsi avviati, lo studente viene monitorato periodicamente per verificare se occorre rimodulare le indicazioni fornite ai docenti a seconda dell’esperienza dell’allievo.
Abadir è un’istituzione caratterizzata da un numero di utenti contenuto per cui, a seconda della tipologia di corso (progettuale, teorico o pratico) e del disturbo dello studente, l’allievo può
scegliere se rapportarsi direttamente con il docente per concordare le consegne e la modalità di esame oppure richiedere il supporto della segreteria didattica per concordare le procedure
da adottare in relazione ai vari insegnamenti. A conclusione del corso, la valutazione dello studente tiene conto del grado di crescita e dei successi raggiunti sulla base delle peculiarità
dell’allievo, il livello di partenza e difficoltà affrontate. 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 per il monitoraggio le
attività post diploma.

Inserire una convenzione di tirocinio curriculare in essere per l’a.a. di riferimento

Convenzione_tirocinio_208-19_Dordoni.pdf Scarica il file

f.7) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità. Il Nucleo deve altresì riferire circa l’effettiva applicazione delle norme sul Diritto
allo studio, nonché sull’esito delle verifiche sull’effettivo rilascio del Diploma Supplement.

Si rileva una certa attenzione dell'Istituzione in merito ai servizi per gli studenti, come la disponibilità di alloggio (si conferma infatti la presenza di una foresteria) e l’erogazione di borse di
studio messe a disposizione dall’Accademia e assegnate agli studenti sulla base di valutazioni di merito e reddito, oltre alla possibilità di attivare dei contratti brevi di lavoro (borsa lavoro
fino a un massimo di 100 ore) come agevolazione economica agli studenti che ne fanno richiesta. Il diritto allo studio è quindi garantito dall’Istituzione stessa che, senza contributi esterni
pubblici o privati, supporta la partecipazione di studenti meritevoli e di studenti con redditi non elevati. L’istituzione, inoltre, aggiorna costantemente gli studenti in merito ai bandi pubblicati
dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio a cui relaziona annualmente il numero di iscritti. Una nota di merito va data all’attenzione che l'Accademia riserva agli studenti con bisogni
educativi speciali, come si evince dalla cura con cui sono stati portati a termine con successo i percorsi di alcuni studenti con sindrome di Asperger e con problemi di dislessia. L’accademia
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sembra inoltre dare molta rilevanza alle attività di orientamento in entrata che si svolgono durante tutto l'anno accademico e che hanno l'obiettivo di informare potenziali studenti, famiglie e
docenti delle scuole superiori in merito al 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. Viene effettuato con procedura rigorosa dal coordinatore del corso sulla base di un certificato e del piano di studi ufficiale prodotto dall'istituzione di provenienza con il
dettaglio degli esami sostenuti ed i programmi didattici di riferimento. Il piano di convalida prodotto passa poi al vaglio del direttore, che lo illustra al collegio dei docenti per la approvazione.
Il Diploma Supplement viene rilasciato a titolo gratuito dalla segreteria degli studenti. Nell’ambito dei servizi sarebbe auspicabile l’attivazione di uno spazio mensa.



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

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

La sede dell'Accademia Abadir, un complesso storico costituito da un corpo principale e da uno stabile annesso al piano terra recentemente ristrutturato, risulta ad oggi funzionale alle
attività didattiche in quanto ancora adibito ad ospitare un solo corso triennale di studi e, saltuariamente, le attività part time del master. Rispetto allo scorso anno la situazione è
essenzialmente stabile e, non avendo registrato nessun aumento del volume di occupazione, non si riscontrano problemi di capacità o di funzionalità della sede. Certamente l’ampliamento
e l’annessione di tre nuove aule al piano terra ha reso maggiormente idonee le strutture, ma ancora si teme queste non possano accogliere un eventuale aumento della popolazione
studentesca. Il punto di forza di questo luogo è da rintracciarsi nella sua forte matrice identitaria e nella sua dimensione contenuta e accogliente, che lo rendono un luogo piacevole in cui
studiare e lavorare. D’altro canto le criticità conosciute metterebbero in crisi la funzionalità degli spazi attuali. Si rileva infatti che, qualora dovesse raggiungersi l’auspicato aumento degli
studenti, gli spazi potrebbero risultare insufficienti da cui sarebbe necessario adeguare e ampliare le strutture. Il piano programmatico in atto, fissato dal gestore, permetterà una
configurazione più idonea delle strutture e un’implementazione dei laboratori affinché possano essere maggiormente rispondenti alle necessità degli studenti.

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2020/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=WG49ASIT5P&password=6M5DMOD7WME752EBD9LK5AZL7ZZNZL&codice=EDIL07C34C&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL20&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

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 

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

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

Si conferma la valutazione precedente che ritiene la biblioteca appropriata alla scala dell'istituzione e alla popolazione studentesca attuale. Si conferma inoltre l'opportunità di aggiornare
costantemente, dunque ampliare, il catalogo (nuove acquisizioni) soprattutto in termini di abbonamenti a riviste, anche digitali, oltre che mantenere attivo 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.

https://afam.cineca.it/php5/compilazione/2019/vis_modello.php?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=MOD8819&codice=127823048137418818636448876983&c=M8&amm=0&language=IT&lingua=IT&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=3788&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=3795&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ


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’aggiornamento 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), dati a.a. 2017/2018 

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 Art11 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati 5 5 3 2

e.10) elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso
f.10) rilevazione di 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 14 HEIs (consultabili qui: www.abadir.net/internatzionale/erasmus-plus/schools/) L’anno accademico 2018-2019 è stato caratterizzato da
progressi degni di nota nel processo di internazionalizzazione, come: l’incremento del numero di mobilità sia in entrata che in uscita, l’incremento degli accordi bilaterali con due nuovi
partner - LISAA Ecole De Design et D’Arts Appliqués (F PARIS373) con sedi a Nantes, Strasburgo e Parigi, e SWPS School of Form con sede a Varsavia e Poznan (PL WARSZAW37); la
realizzazione di attività di rilievo, nell’ambito delle mobilità staff, che hanno avuto un impatto importante sul posizionamento di Abadir nel quadro europeo. Sono state effettuate e portate e
termine con successo 13 mobilità outgoing così suddivise: 3 mobilità studenti a fini di studio; 5 mobilità studenti a fini di traineeship; 2 mobilità docenti a fini di insegnamento; 3 mobilità staff
a fini di training. I numeri sono proporzionati al corpo studenti e docenti di Abadir ed evidenziano un incremento considerevole delle mobilità rispetto all’anno precedente, con particolare
riferimento ai tirocini degli studenti, che hanno svolto anche attività di training in digital skills. Si riconferma il grande valore delle mobilità staff che contribuiscono all'incremento delle
mobilità e permettono la pianificazione di attività ed eventi compartecipati. Anche le mobilità incoming hanno registrato un considerevole incremento: 7 studenti Erasmus hanno trascorso



un semestre ad Abadir nell’anno accademico 2018-2019, un numero importante se messo in relazione alla popolazione studentesca (75 elementi). Sono state accettate e portate a termine
anche 5 mobilità staff incoming (2 docenti in mobility for teaching e 3 membri del personale tecnico-amministrativo in mobility f.10) Nel corso dello spring term sono stati realizzati ad Abadir
due workshop rivolti ai nostri studenti, entrambi in collaborazione con FHWS - University of Applied Sciences Würzburg Schweinfurt (codice Erasmus: D WURZBUR03). I workshop hanno
visto coinvolti due docenti tedeschi (Marcus Kaiser e Christina Hachenschuh) e una delegazione di studentesse della FHWS. Assolutamente degna di nota inoltre l'evoluzione della
partnership tra ABADIR ed ESAD Matosinhos (codice Erasmus: P MATOSIN01); Abadir ha preso infatti parte alla mostra “Frontiere. Espressioni del design contemporaneo” presso la Casa
do Design Matosinhos, organizzata da Esad Matosinhos all’interno della Porto Design Biennale 2019. g.10) Si conferma la presenza di un sezione del sito interamente tradotta in inglese
dedicata al progetto Erasmus+ e alla gestione delle mobilità. Seguono specifiche: 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 

Benché sia una piccola realtà situata in un contesto geografico periferico, quale è purtroppo il Sud Italia, si riconosce il fatto che l’Accademia Abadir abbia sempre avuto una forte
predisposizione e apertura verso l’estero, intrattenendo relazioni internazionali di rilievo sin da prima del suo ingresso nel programma Erasmus+: lo testimonia in primo luogo il corpo
docenti, che annovera al suo interno numerosi professori stranieri (Francia, Paesi Bassi, Giappone, Stati Uniti) che offrono agli studenti una pluralità di approcci e di punti di vista. Il Master
di I livello accoglie all’interno del suo piano didattico due attività di laboratorio frontale in Europa, a Rotterdam e Barcellona. E non mancano, inoltre, ogni anno collaborazioni con
professionisti provenienti da tutto il mondo, che giungono ad Abadir per workshop, lecture e altre attività formative. Punta di diamante nel processo di internazionalizzazione intrapreso
dalla scuola è stata la concessione della ECHE, che ha permesso di fornire a studenti, docenti e staff, significative opportunità di formazione e professionali nel panorama internazionale.
L’anno accademico 2018-19 è stato molto ricco e intenso di scambi internazionali, sia dello staff e dei docenti ma anche degli studenti per studio e tirocinio. Si è registrato, inoltre, un
miglioramento considerevole nelle abilità di gestione del progetto (dalla modulistica, alle piattaforme online, alla gestione generale dei partecipanti e relative mobilità), frutto dell'esperienza
maturata nel corso della precedente call e del supporto e dei feedback dell'Agenzia Nazionale INDIRE. I processi di internazionalizzazione sono quindi da considerarsi ben avviati, visti
anche i progressi registrati e l’aumento delle mobilità di scambio realizzate nell’anno accademico 2018-19. Il carattere aperto e internazionale dell’istituzione, proporzionalmente alla sua
piccola scala e alla posizione geografica periferica del mezzogiorno d’Italia, è un segno distintivo che migliora la qualità dell'insegnamento e della ricerca, oltre a perfezionare e rendere più
competitiva la formazione degli studenti. La possibilità di svolgere tirocini curriculari all’estero è inoltre un punto di forza decisivo per gli studenti del master, che rende competitiva l’offerta
formativa offerta e situa l’Accademia all’interno di un panorama europeo, consolidando il senso di appartenenza degli studenti all’Unione e incentivando quei processi di integrazione
indispensabili alla creazione di una società multiculturale e pluralista.



11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

1) rilevazione e descrizione sintetica della strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico); 2) la descrizione delle
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) la descrizione dei protocolli e delle procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi
allocati (voce contabile e criteri di assegnazione); 4) la descrizione delle infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste
(biblioteche, laboratori, ecc.);

Il tema della ricerca è da sempre stato un punto centrale del nuovo Dipartimento di Design, intesa come attività necessaria all’implementazione e allo sviluppo del progetto e delle sue
declinazioni pratiche, calate nel contesto cui appartiene l’istituzione. La possibilità di riflettere, individualmente e collettivamente, su temi di ricerca annuali proposti dall’Accademia
all’interno dei propri corsi, viene offerta in primo luogo accedendo a casi concreti e sperimentando in prima persona le implicazioni concettuali connesse a ciascun argomento trattato e
ciascun caso concreto. In particolare l’accademia promuove l’interazione con la comunità ed il contesto a cui appartiene (aziende, associazioni, ONG, cittadini, ecc.) portando dentro
l’attività progettuale dei corsi il contesto di riferimento, spesso problematico e bisognoso di un’attitudine progettuale per la soluzione dei problemi, generando così una maggiore
consapevolezza della natura dei contesti e promuovendo forme di social responsibility grazie all’interazione tra l’istituzione accademica e il contesto locale. 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: • una piattaforma di ricerca che adotta un approccio
integrato; • un hub per lo scambio di informazioni, competenze e lo sviluppo di progetti trans-culturali; • un laboratorio aperto che incrocia teorie e prassi; • organizza: workshop, corsi post-
laurea, corsi di formazione e promuove progetti artistici; • lavora con: enti pubblici, università, artisti, professionisti centri di ricerca, associazioni, ONG; • 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 extra ed il riconoscimento economico è assimilato a quello della didattica. Anche il coinvolgimento di tutor e
docenti esterni è valutato rispetto al monte ore di impegno prestato alle attività. L’organizzazione delle attività di ricerca è interna all’Accademia e viene gestita grazie a un coordinamento
tra lo staff, i docenti interni coinvolti e gli esterni puntualmente chiamati ad intervenire, mentre il coordinamento istituzionale è a carico del direttore generale. I fondi sono nella norma messi
a disposizione dall’Istituzione; le infrastrutture di cui è dotata l’accademia sono quelle messe a disposizione per le attività di ricerca, mentre spesso l’accademia si appoggia a laboratori e
aziende esterne, partner delle attività, nello studio e l'esplorazione del tessuto produttivo per l’approfondimento degli aspetti tecnologici e del comportamento dei materiali.

b.11) attività

1) elenco degli accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca (link ad eventuali
documenti); 2) elenco dei 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 annuale “Disimparare, Unlearning. Esperimenti di progetto per un mondo liquido” curato dall’Accademia Abadir sono stati coinvolti alcuni docenti interni
all’istituzione ed alcuni soggetti esterni con cui si sono organizzati workshop, seminari e attività di supporto al percorso di ricerca. Soggetti esterni coinvolti: l’azienda Magis e la
responsabile comunicazione Barbara Minetto - seminario; il designer Curro Claret (Elisava Barcelona) - workshop; il curatore e critico d’arte Salvatore Lacagnina che insieme al designer
Andrea Anastasio ha organizzato un seminario di una settimana dal titolo “Se una ragione sognasse. Esercizi sulla simmetria” al quale hanno partecipato: Emanuele Fadda • Professore
associato di Semiotica e Linguistica UniCal, Dipartimento di Studi Umanistici, Alessia Garozzo • Ricercatrice UniPa, Facoltà di Architettura, Elena Maria Guardo • Professore associato di
Geometria UniCt, Dipartimento di Matematica e Informatica, Franco Pezzella • Fisico teorico, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Napoli, Donatella Capraro • Coreografa,
Stefano Zorzanello • Musicista, sound designer; Tedex Catania Salon “Unlearning. Disimparare per ricostruire (meglio)”con Andrea Anastasio*progettista, Fabrizio Ferreri*PhD in Storia
della Filosofia (Università di Milano), Lidia Trombello Studentessa di Medicina e Chirurgia UniCt. In altro ambito disciplinare, l'Accademia ha realizzato un’importante attività di ricerca
coordinata all’interno dell’Osservatorio per le attività produttive (nato nel 2019 e finalizzato a incentivare il dialogo tra gli studenti e le realtà del territorio), coordinato dall’Architetto
Castellana, docente di Design strategico presso Abadir, realizzata in partnership con l’azienda Plastitalia Spa. L'Azienda ha infatti manifestato la volontà di attivare la collaborazione con
l’Accademia finalizzata al supporto e al potenziamento dell’attività di ricerca design oriented attraverso l’attivazione di un laboratorio per la progettazione di nuove macchine unità di
controllo. La convenzione stipulata ha quindi avuto come oggetto la realizzazione di un Summer Studio, che si è svolto presso la sede dell’Accademia Abadir, rivolta a giovani laureati o
studenti con almeno un titolo triennale di studi, teso alla progettazione della scocca per un’apparecchiatura, chiamata unità di controllo. L’Accademia ha nominato il designer Odo Fioravanti
come tutor esterno dell’attività di ricerca del laboratorio e a fine percorso l’azienda ha selezionato un progetto da mettere in produzione, acquisendone i diritti, realizzato da uno studente



Abadir, al quale è stata riconosciuta una borsa di studio di 3000 euro e la possibilità di svolgere uno stage per seguire le fasi di ingegnerizzazione del prodotto. In ultimo, sempre all’interno
delle attività dell’osservatorio delle attività produttive, si è svolta un’attività di laboratorio in partnership con l’azienda Guglielmino, condotto dall’architetto belga Tristan Boniver.

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

1) descrizione dell’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) segnalazione di sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall’Istituzione

La distanza tra il sistema formativo e il mercato del lavoro è certamente uno dei problemi del paese e fonte di gravi diseconomie. Abadir vuole privilegiare un sistema formativo orientato a
sviluppare la capacità di apprendimento e di adattamento oltre che l’accumulo di nozioni. I percorsi di studio progettuali e creativi sono dai più considerati quelli che meglio si prestano a
formare alle nuove professioni in quanto associano competenze verticalizzate - hard skills - ad altre più trasversali – soft skills - e quindi una maggior attitudine all’ibridazione delle
conoscenze e alla capacità di adattare le proprie competenze ai nuovi bisogni. Gli stessi settori tradizionali manifatturieri o di servizio hanno urgente necessità di innovare ed interpretare al
meglio i nuovi bisogni e le richieste del mercato, per questo Abadir promuove la sinergia con le aziende in fase formativa e facilita lo scambio di sapere attraverso una continua osmosi tra
scuola e lavoro, per formare nuovi professionisti capaci di conoscere e sapersi adeguare ad un mercato del lavoro in continua evoluzione.

d.11) Valutazione NdV

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

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 del contesto di
appartenenza. Il neonato Dipartimento di Ricerca e Sviluppo dovrebbe amplificare il ruolo dell’Accademia e intensificare il dialogo con le istituzioni, il mondo produttivo e i rappresentanti
delle aziende pubbliche e private accorciando sempre più il divario tra il mondo della formazione e quello del lavoro.



12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo istituzionale relative alla produzione artistica, 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) elenco 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) elenco sintetico 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 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, partecipazione su invito e/o mostre auto-prodotte dall’istituzione che si avvale puntualmente di partner tecnici che offrono servizi di supporto.
Mostre: 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; 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 Monastero dei
Benedettini - Università degli Studi di Catania II edizione della Mostra Sicilia Felicissima. Comunicazione visiva e territorio In collaborazione con AIAP (Associazione design della
Comunicazione Visiva e Moak) Marzo 2019 Soyuz. Art and Design Residency at the Rostov Kremlin - Russia Partecipazione alla residenza d'artisti curata da Gianni Di Matteo Luglio 2019
Frontiere - Porto Design Biennale Partecipazione su invito con il progetto "Migra-n-ti. Esperimenti pratici e simbolici nel design." A cura di Maria Milano e Lucio Magri organizzata da ESAD
Matosinhos in collaborazione con il comune di Porto Settembre 2019 Degree show, mostra delle tesi triennali A. A. 2018-19 Luglio 2019 Degree show, mostra delle tesi triennali A.A. 2018-
19 Settembre 2019 Premi: 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 istituzionale, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione;
b.13) elenco 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) elenco 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);

Nell’attività dell’Accademia Abadir ricerca, produzione artistica e terza missione sono ambiti strettamente correlati nella cui implementazione è coinvolta la scuola per intero. La terza
missione dell'Accademia Abadir è al momento ascrivibile essenzialmente alla produzione di beni e attività di natura sociale, con particolare attenzione alle attività di public engagement,
cioè quelle attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società. (https://www.abadir.net/accademia/ricerca-e-sviluppo/) 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” 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) http://www.siciliafelicissima.com Collaborazione strutturata con alcune aziende del territorio (Plastitalia,
Nero Sicilia, Romano Pavimenti, Guglielmino Cooperativa, Laboo) per la sperimentazione dei materiali e dei prodotti attraverso i laboratori di progetto interni alla scuola.
(https://www.abadir.net/accademia/ricerca-e-sviluppo/osservatorio-attivita-produttive/#more-8507) https://www.abadir.net/blog/abadir-activity/summer-studio-2019/
https://www.abadir.net/interviste-summer-studio-2019/ Collaborazione con Università di Catania - DICAR - Museo della Rappresentazione Collaborazione didattica stabile con l'Università
degli Studi di Milano Bicocca, Master MADIM Collaborazione con gli istituti di formazione superiore per le attività di orientamento e Open Day http://www.abadir.net/?page_id=3314 Abadir
è socio stabile ADI (Associazione per il Disegno Industriale) Abadir è socio stabile AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva) Abadir è membro di ELIA (European
League of Institutes of the Arts) c.13) 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 partenariati 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. (https://www.abadir.net/orientamento/alternanza-scuola-lavoro/#more-5080)

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 e i workshop di orientamento rappresentano momenti di grande importanza per sperimentare forme di conoscenza diretta del mondo produttivo e imprenditoriale del nostro
territorio e in generale sulle professioni creative (sconosciute ancora ai più e/o non sempre riconosciute come professioni), orientando gli studenti sulle potenzialità professionali dei
designer e di come questi possono interagire con il tessuto imprenditoriale. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo istituito deve avere un ruolo centrale nell’ambito della terza missione;
dovrebbe infatti cercare di conseguire alcuni obiettivi chiave come per esempio preparare gli studenti ad una cittadinanza attiva e alla loro futura carriera (ad esempio contribuendo alla loro



occupabilità), sostenere lo sviluppo personale degli studenti, creare una vasta base di conoscenze avanzate e stimolare la ricerca e l’innovazione. Pertanto rimane opportuno che
l’Accademia segua il percorso degli studenti anche dopo la conclusione dell’iter didattico (individuando opportunità, supportando i giovani designer nella creazione di aziende e costruendo
una piattaforma comune di promozione) cosicché i vari portatori di interesse, avendo diverse priorità, possano guardare alla qualità dell’istruzione accademica con occhi diversi e rinnovata
attenzione.



14. Gestione amministrativo-contabile

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

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

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 343349.1 23846.4 0 0 367195.5 104844.3 16668 230877.2 0 0 352389.6

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) o, in
piccolissima parte, a forme di sponsorizzazione da parte delle aziende, totalmente reinvestite nelle attività formative a cui sono direttamente legate le attività con le aziende stesse. 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. Si evidenzia un generale equilibrio tra entrate e uscite, aspetto che indica una sostanziale stabilità economica così come ancora una situazione stazionaria senza rischi
operativi, i cui margini di sicurezza rimangono ancora bassi.



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)

https://www.abadir.net/privacy-policy/

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 ECTS

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, piani di studio 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 (approntati dall’Istituzione) per monitorare lo svolgimento
della didattica, attraverso i questionari Anvur per la valutazione generale dell'istituzione. I questionari sulla didattica vengono somministrati in itinere durante l’anno accademico (formato
cartaceo - una volta a semestre), per rilevare la valutazione dei corsi e per ottenere una valutazione puntuale sulla didattica che viene poi condivisa con i docenti al fine di perfezionare il
processo formativo tenendo conto di quanto emerso dalla rilevazione diretta e dalle esigenze degli studenti. In itinere i docenti hanno dunque l’opportunità di verificare la propria attività ed
intervenire ove necessario. Ai questionari interni dell'istituzione si affiancano i questionari Anvur relativi all'istituzione nel suo complesso. I quesiti 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 a: accesso al corso di studi, didattica e docenti, ricerca e produzione artistica e internazionalizzazione. Emergono invece
alcuni motivi di insoddisfazione rispetto all’orario delle lezioni (sezione: struttura corso di studi) e alla mancanza di comunicazione interna. Trattasi quest’ultimo di un tema cui le Istituzioni
dovrebbero prestare particolare attenzione ai fini di stabilire una gestione che appaia trasparente e condivisa con la popolazione studentesca. Parziali criticità rispetto alla mancanza di
alcuni servizi (mensa) e della pienezza del funzionamento dell’infrastruttura di rete. Il nucleo segnala quindi l’importanza di potenziare/migliorare tutti i processi di comunicazione interna
all’istituzione e allineare l’infrastruttura (dove ancora insufficiente) alla qualità della didattica e della docenza, rispetto alle quali gli studenti manifestano un alto gradimento riconoscendone
professionalità e competenza, ai fini di non deludere le aspettative dei discenti e rafforzare il rapporto con l’istituzione. link: https://www.abadir.net/corsi/corso-triennale/design-e-
comunicazione-visiva/piano-di-studi/#more-3440

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite 
ab_1819_questionari_anvur_sintesi.pdf Scarica il file 

ab_1819_questionari_di_valutazione_risultati_i_anno.pdf Scarica il file 

ab_1819_questionari_di_valutazione_risultati_ii_anno.pdf Scarica il file 

ab_1819_questionari_di_valutazione_risultati_iii_anno.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 quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel
modello ANVUR(vedi sezione Documenti Ufficiali) 
questionario_valutazione_didattica_(1).pdf Scarica il file 

file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=41978&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=41979&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=41980&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=41981&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ
file:///gotenberg/tmp/27CpeOz96LvKQ57KCyD7X2F5aSiHAoEO/nvDownload.php?cod=42753&SESSION=3PHBvBStaPDAKEyQyQcFDtvEu5N2TqfZ


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.

I riscontri offerti alle varie domande, consentono di formulare conclusioni che danno una visione adeguata dell'impegno profuso, sia esso considerato nell’aspetto ab intra, sia nella
proiezione ad extra. a) Si è proceduto al rafforzamento del livello dell’offerta formativa attraverso l’intervento di qualificate presenze nel complessivo corpo docente. La soddisfazione
manifestata dagli allievi e il rafforzarsi dei risultati nello scenario didattico generale rafforzano la sensazione del buon livello raggiunto così come dei suoi margini di crescita. b) L’incremento
nella risposta di attenzione e collaborazione con alcune aziende locali rafforza il convincimento del duplice percorso prefigurato: da un canto la qualificazione e l’acquisizione di
competenze da parte degli allievi e dall’altro la fertile ricaduta sul territorio. Una strada ancora da intensificare, ma con risultati di sensibilizzazione ormai netti. c) La rete di intese con realtà
formative “forti”, come l’Università di Catania e l’Università Bicocca di Milano, costituisce un ancoraggio da rafforzare e da coltivare, per ovvie motivazioni scientifiche e culturali, oltre che
una attestazione di qualità del lavoro di ricerca e di didattica sviluppato dall’Accademia. Naturalmente, per svariate ragioni, tra cui la storica carenza di proposta formativa nel settore del
design, la realtà Abadir continua ad essere di nicchia; tuttavia, lo staff responsabile dell’Accademia non cessa di guardare al futuro, tanto è vero che continua a coltivare progetti di
riqualificazione dei locali disponibili o, in alternativa, di utilizzazione di nuovi immobili. Le decisioni future dipenderanno da alcune variabili ancora non consolidate, ma è chiaro che la
prospettiva sta nel rafforzamento del processo di crescita. La prospettiva a cui tende l'Accademia è quella di destinare una sempre maggiore attenzione agli ambiti di più intensa
innovazione tecnologica a supporto dei settori vitali per l’economia meridionale come il turismo e la cura e tutela del territorio cosicché alla dimensione di nicchia che caratterizza
l’Accademia possa corrispondere un suo livello di sperimentazione e ricerca che con maggiore difficoltà potrebbe essere sviluppata in una scuola con grandi numeri. Appaiono migliorabili
tutti i processi di comunicazione interna che riguardano sia la condivisione degli obiettivi strategici dell’accademia tra personale, studenti e docenti, sia la comunicazione delle attività
didattiche, le procedure degli esami. La conseguita nuova compagine societaria, il rafforzamento dei rapporti con istituzioni culturali e aziende, una intensificata condivisione di obiettivi
strategici, che passa anche per una migliore comunicazione, costituiscono una base e una spinta verso ulteriori traguardi.


