
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 

La circostanza più rilevante dell’A.A. 2019-20 è stata determinata dall’emergenza sanitaria e dalla forte digitalizzazione di tutte le attività dell’Accademia. Questa condizione eccezionale è
stata sostenuta dalla già esistente infrastruttura di cui l’Accademia era dotata, da cui la conversione online delle attività è stata immediata. Dal 2013, infatti, l’Accademia lavora in
collaborazione con altre istituzioni e professionisti, sui sistemi blended per la formazione, avendo investito per quasi dieci anni risorse e ricerca per la definizione di un nuovo modello
formativo. La situazione peculiare che ha stravolto il mondo della formazione diventa per Abadir un’opportunità da non perdere per generare nuovi sistemi e nuovi approcci nello studio
delle discipline del design.In termini di relazioni istituzionali si è ancora puntato sui rapporti con il territorio produttivo e il mondo del lavoro, nonostante le restrizioni abbiano messo a
difficile prova la dimensione relazionale della scuola.

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) Assicurazione della Qualità e autovalutazione

1) definizione di Qualità adottata dall’Istituzione e degli strumenti definiti per il monitoraggio (fornendo link a eventuali documenti quali Politica per la Qualità, Manuale della Qualità) 

L’Accademia Abadir fa riferimento al documento European Standard and Guidelines (ESG) for quality assurance in the European Higher Education Area (https://www.enqa.eu/wp-
content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf) le linee guida concordate nel 2015 dai Ministri Europei dell’istruzione superiore per per l’assicurazione della qualità. Il concetto adottato 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. L’Accademia Abadir, attraverso
il coinvolgimento degli studenti e delle altre parti interessate, è quindi principalmente orientata alle seguenti azioni: 1) approvazione, monitoraggio e revisione periodica di corsi; 2) verifica
dei criteri per la valutazione del profitto degli studenti; 3) verifica e monitoraggio della qualità dei docenti; 4) verifica dell’adeguatezza delle risorse didattiche a sostegno agli studenti; 5)
raccolta, analisi e utilizzo delle informazioni necessarie per l’efficace gestione dei propri corsi di studio e delle altre attività svolte. 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 particolare le attività di
assicurazione della qualità perseguono due obiettivi: responsabilità verso l’esterno e miglioramento delle attività. Questi due elementi in sinergia contribuiscono a generare fiducia nei
confronti della performance dell'Istituzione. Un sistema di assicurazione della qualità ben funzionante deve essere capace di fornire 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 di offrire raccomandazioni utili a progredire ulteriormente
nello svolgimento di tali attività (miglioramento).

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 di Valutazione ha esaminato la seguente documentazione fornita dalla Direzione dell'Accademia: 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 2019 e 2020; relazione del
Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'Anno Accademico 2019-20.

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

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall'Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Il Nucleo di Valutazione prima di procedere all'analisi del lavoro dell’istituzione in esame si è concentrata sulla definizione del contesto socio-economico e culturale non semplice nel quale
la scuola opera, segnato anche da una perifericità geografica, aspetto che non le ha impedito di crescere e consolidarsi anche in un anno difficile come quello segnato dalla pandemia. È
notevole l’investimento su cui la scuola ha puntato e che ha coinvolto diversi fronti relativi: alla costruzione di nuovi accordi internazionali in un progressivo processo di
internazionalizzazione; all'identificazione e al coinvolgimento degli attori sul territorio, anche grazie all’istituzione di uno specifico e interno Dipartimento di Ricerca e Sviluppo; ha inciso
sulla crescita dell'istituzione, sul miglioramento della qualità dei metodi formativi, sull’arricchimento della formazione accademica con nuovi stimoli socio-culturali, professionali e
sperimentali. È indubbio che tale investimento ha risentito della profonda crisi innescata dalla pandemia a cui la scuola ha però risposto prontamente spostando le attività formative, come
tutte quelle di funzionamento della struttura, sulla piattaforma digitale. Questa, che nasce con la struttura, pur attivata da anni non era mai stata adoperata a pieno ritmo come è accaduto
nell’anno accademico in esame, garantendo a ogni studente, anche il più svantaggiato, l’accesso alla formazione. Il tema della digitalizzazione con il quale la scuola dovrà convivere
fintanto che l’emergenza sanitaria non sarà del tutto cessata potrà essere ampliato e approfondito, diventando occasione di riflessione sull’intera didattica destinata a essere sempre più
blended, in presenza e online.





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

Il Nucleo di Valutazione dopo avere esaminato le diverse relazioni in oggetto riporta le sue osservazioni: - il bilancio previsionale e il bilancio preventivo evidenziano un leggero squilibrio
tra entrate e uscite, aspetto che va in gran parte attribuito al numero dei nuovi iscritti, in leggero calo. Lo squilibrio economico, del tutto controllabile, è anche dovuto a nuove spese di
gestione della sede. Nel complesso se si constata il lieve peggioramento della situazione finanziaria generale, bisogna anche tenere conto dell’atipicità e criticità dell’anno accademico in
esame, per la pandemia che non ha, seppure indirettamente, consentito margini di recupero e rilanci della scuola. In tale contesto emerge un aspetto molto positivo dato dal
mantenimento dei numeri degli studenti iscritti al master, che ribadisce la qualità formativa riconosciuta della scuola; - le attività didattiche in sinergia con quelle artistiche e di ricerca della
scuola, come desunto dalla relazione del Direttore, anche se interessate dalla crisi provocata dalla situazione sanitaria, hanno mantenuto un alto livello in termini di intensità, garantendo
la continuità didattica nel rispetto dei programmi dei singoli insegnamenti che si sono trasferiti dall’aula alla piattaforma digitale, e a compensazione di una frequenza privata del confronto
e del contatto fisico che ha riguardato ogni istituzione scolastica, non solo quella in oggetto, la scuola ha provveduto a intensificare le attività integrative rappresentate da incontri,
conferenze, seminari svoltisi ovviamente in forma di webinar sulla piattaforma digitale. La risposta positiva degli studenti, espressione dell’impegno della scuola è stata data con gli ottimi
risultati raggiunti a conclusione dei corsi, come osservato nelle sessioni d’esame, estiva e autunnale, che si sono svolti in modalità mista in presenza e online; - il piano finanziario rileva
una situazione con bassi rischi operativi, che incide sui margini di sicurezza, che rimangono ancora sottili. La fattibilità finanziaria dei programmi è comunque positivamente verificata.
Nell’anno in esame non ci sono stati per ovvi e generali motivi i riconoscimenti già ottenuti dalle attività dell’Accademia a livello nazionale e internazionale, ma Abadir mantiene nel
contesto in cui opera una posizione riconosciuta e consolidata e non solo a livello regionale. È necessario apportare delle manovre di correzione per migliorare la situazione economica,
incrementando il numero degli iscritti, ottimizzando le strategie di comunicazione e incentivando l’inserimento dei giovani diplomati nel mercato del lavoro attraverso la costruzione di una
rete che tenga insieme la scuola, le istituzioni, le industrie, gli stakeholder, in grado di valorizzare l’offerta formativa strategica dell’Accademia che vede il design come attivatore di
processi innovativi e sociali e strumento di competitività per il sistema produttivo.



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. 2019/2020

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

64 6 20 18

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

WORKSHOP PROXIMITY FACTOR Laboratorio di design condotto daI designer Guillermo Santoma e Nel Verbeke presso la GAM di Palermo, curato da In Residence Torino.

SEMINARIO LA LUCE E IL SUO
SGUARDO Seminario con Carlo Urbinati, Presidente e Fondatore di Foscarini e Andrea Anastasio

CONFERENZA MANUALE DI STORIA
DEL DESGIN Conferenza con Vanni Pasca, moderata da Paolo Casicci e Aldo Presta

WORSKHOP AI CONFINI DEL
DIGITALE Laboratorio sperimentale con Simone Di Stefano. Orientamento in entrata

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 POSTCARD FROM
SICILY Laboratorio di tiratura con Nina Hausmann

SEMINARIO KURTH WIRTH Il Progettista Grafico Kurt Wirth (1917–1996) e la Comunicazione Visiva per Swiss Air con Moreno Tuttobene, a cura di Mauro Bubbico

WORKSHOP MEME E DESIGN
THINKING Laboratorio sperimentale con Alessandra Rigano ed Elisa Raciti. Orientamento in entrata

WORKSHOP
MY NAME IS. UN
CURRICULUM
IRRESISTIBILE

Laboratorio sperimentale con Mauro Maugeri Orientamento in entrata

WORKSHOP VISUAL JOURNALING Laboratorio sperimentale con Fabio Consoli. Orientamento in entrata.
WORKSHOP
ONLINE L'INTERNET DEI GESTI Laboratorio SPERIMENTALE con Gianluca Monaco. Orientamento in entrata.

MASTERCLASS MASTERCLASS DI
STORIA DEL DESIGN

Otto lezioni online della durata di due ore ciascuna per esplorare la Storia del Design guidati da Vanni Pasca, Storico del Design e Direttore del Dipartimento di Design di
ABADIR.

TALK ONLINE ABADIR EXTRA GRAPHIC DESIGN TALKS – Hic sunt leones. Leone Sbrana 1919–2009 con Lorenzo Rindori, a cura di Mauro Bubbico
PROIEZIONE ABADIR EXTRA DUTCH VISIONARIES – Documentario Boom maakt boek di Lex Reitsma, a cura di Ko Sliggers



ONLINE
TALK ONLINE ABADIR EXTRA GRAPHIC DESIGN TALKS – La rivoluzione va fatta senza che nessuno se ne accorga con Giulia Bacchetta Francalanci, a cura di Mauro Bubbico
TALK ONLINE ABADIR EXTRA GRAPHIC DESIGN TALKS - Note e rappresentazioni per una osservazione del paesaggio con Chiara Coscia, a cura di Mauro Bubbico
TALK ONLINE ABADIR EXTRA DESIGN TALKS – Tre designer di fama internazionale si raccontano con Odo Fioravanti, a cura di Vanni Pasca
TALK ONLINE ABADIR EXTRA GRAPHIC DESIGN TALKS – Anamnesi. Pubblicazioni periodiche d’avanguardia nella Sicilia degli anni Sessanta e Settanta con Simona Riccobene, a cura di Mauro Bubbico
PROIEZIONE
ONLINE ABADIR EXTRA DUTCH VISIONARIES – Documentario Wim Crouwel modernist di Lex Reitsma, a cura di Ko Sliggers

TALK ONLINE ABADIR EXTRA DESIGN TALKS – Tre designer di fama internazionale si raccontano con Francesco Librizzi, a cura di Vanni Pasca
SEMINARIO
ONLINE ABADIR EXTRA Carta. Forme e espressioni in collaborazione con Federica Servili / Responsabile Marketing Fedrigoni e Antonio Berardi / Responsabile filiale di Bari Fedrigoni, a cura di Aldo

Presta in collaborazione con Fedrigoni
SEMINARIO
ONLINE ABADIR EXTRA Sette termini di civiltà* lo studio della cultura di impresa nelle scuole di design con Gaetano Adolfo e Maria di Tondo / Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti, a cura di

Cecilia Alemagna
TALK ONLINE ABADIR EXTRA DESIGN TALK – La natura, la bellezza e la poesia salveranno il mondo?! con Luca Hugo Brucculeri, a cura di Diego Emanuele
PROIEZIONE
ONLINE ABADIR EXTRA Nessun uomo è un’isola di Dominique Marchais, a cura di Ko Sliggers

SEMINARIO
ONLINE ABADIR EXTRA Fondazione Pirelli e Museimpresa Lo studio della cultura di impresa nelle scuole di design, a cura di Cecilia Alemagna

WORKSHOP
GLI EVENTI COME
STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE

Laboratorio a cura di Cristian Confalonieri in collaborazione con Fuorisalone.it e Studiolabo (Milano).

WORKSHOP
VIAGGIO INTORNO
ALLA MIA MOBILE
CAMERA

Breve corso di Cinema Documentario con uno Smartphone. Con Mauro Maugeri

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

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall'Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

L’Accademia Abadir presenta un’offerta formativa che si articola nel corso triennale in Progettazione artistica per l'impresa -DAPL 06- e nel master di primo livello Relational Design.
Questa oltre a offrire uno strutturato percorso formativo si conferma, pur nella leggera inflessione degli iscritti, un’offerta sia qualificata sia attrattiva. Emerge in tale contesto il corso
triennale in Progettazione artistica per l'impresa che forma un designer junior con competenze negli ambiti del design di prodotto e del design della comunicazione visiva, così da
ampliare la possibilità di scelta del successivo percorso di studi di specializzazione, che potrà essere più vicina agli interessi e alle inclinazioni del diplomato al corso. Parallelamente al
corso triennale a cui sono iscritti studenti in gran parte residenti in Sicilia, si sviluppa il master di primo livello, che adotta un modello formativo sperimentale e si incentra sulle tematiche
contemporanee del digitale e della comunicazione, a cui sono iscritti per lo più studenti provenienti dall’intero territorio nazionale ma anche dall'estero, aspetto che premia l’innovatività e
l’interesse del master. Sul corso triennale e sul master incidono le competenze dei docenti selezionati dall’Accademia che appartengono sia al mondo professionale sia a quello
accademico, dando fiducia anche a giovani talentuosi che insieme contribuiscono all'arricchimento della formazione degli studenti. L’impegno dell’Accademia profuso nella creazione del
Dipartimento di Ricerca e Sviluppo con il preciso intento di costruire una forte relazione con il territorio ha inevitabilmente subito una battuta d’arresto dovuta alla difficoltà di stabilire
contatti con l’esterno in un anno vissuto in isolamento per la crisi sanitaria, e che ha impedito lo svolgersi di una serie di attività previste quali visite presso aziende, laboratori, industrie e
luoghi della produzione. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo possiede delle potenzialità non completamente espresse nell’anno in esame per le cause oggettive più volte richiamate



relative all’emergenza sanitaria, potenzialità che dovranno essere adeguatamente sperimentate per verificarne l’efficacia e il valore strategico per l’Accademia dando maggiore impulso
all’offerta formativa già strutturata, consolidando il suo rapporto con il mondo del lavoro, anche grazie alla risposta degli stakeholder del territorio che si attende forte e consapevole.



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 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati BASILICATA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati CALABRIA 1 1 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati CAMPANIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

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

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

FRIULI VENEZIA
GIULIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

Italiani residenti
all'Estero 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LAZIO 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LIGURIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati LOMBARDIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati MARCHE 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati MOLISE 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati PIEMONTE 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati PUGLIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati SARDEGNA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati SICILIA 63 63 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati TOSCANA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati

TRENTINO-ALTO
ADIGE 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati UMBRIA 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

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



AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI
(CT)

Accademia ABADIR sede Sant'Agata
Li Battiati VENETO 0 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 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 18 a 19
anni 15 15 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 20 a 24
anni 40 40 0 0 0 0 0

AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

Accademia ABADIR sede
Sant'Agata Li Battiati

da 25 a 29
anni 8 8 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' FASCE ETÀ

AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 fino a 17 anni
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 da 18 a 19 anni
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 30 anni e oltre
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 da 25 a 29 anni
AFAM_34 S.AGATA LI BATTIATI (CT) Accademia ABADIR sede Sant'Agata Li Battiati 0 0 da 20 a 24 anni

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 64 20 6 18

e.4) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).



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 punti di
miglioramento o di ulteriore sviluppo.

Dall’analisi dei dati delle immatricolazioni relative all’anno accademico in oggetto, si riscontra in termini numerici una leggera decrescita della popolazione studentesca, non tale da
pregiudicare il normale svolgimento dell’attività formativa ma da ritardare il consolidamento dell’istituzione che passa anche attraverso i numeri degli studenti iscritti. La provenienza
geografica registra una massiccia e quasi totale presenza di studenti siciliani iscritti al Corso triennale a differenza di quanto si rileva per il Master a cui sono iscritti studenti che
provengono da diverse regioni e da diversi paesi. Gli abbandoni registrati sono del tutto fisiologici e dall’analisi dei dati emerge che la prevalenza degli studenti iscritti all’Accademia
giunge dalle scuole superiori, per lo più licei scientifici e classici, rispetto ai licei artistici anche se quest’ultimi in leggero aumento rispetto agli anni passati, garantendo una popolazione
studentesca che presenta delle solide competenze di base. L’Accademia si attesta tra le istituzioni che attraggono quegli studenti siciliani che decidono di intraprendere studi nell’ambito
delle discipline del design, invertendo così il diffuso fenomeno della mobilità verso altre regioni con una più ampia offerta formativa in tale settore. Ancora i numeri evidenziano una quasi
assenza di studenti fuori corso, ma se tutti completano gli studi della triennale di I livello in Progettazione Artistica per l’impresa, non altrettanti si iscrivono al Master di I Livello in
Relational Design, che può rappresentare il completamento del ciclo di studi inteso come 3+1. Per affrontare il tema della riduzione degli iscritti alla triennale e dello scarso passaggio
degli studenti diplomati, in Accademia o altrove, al master è consigliata la scelta di una comunicazione più chiara ed esaustiva che metta in evidenza la presenza di una filiera che
consente di ottenere nella stessa istituzione il titolo di studi completo e con esso le competenze per potere lavorare come designer del prodotto e della comunicazione. Ed è consigliata
anche la scelta di una comunicazione capace di raccontare quello che accade agli studenti dopo il percorso formativo attraverso le esperienze di giovani designer diplomati e di aziende
che collaborano con l’Accademia.



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 settimb.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, il numero delle sessioni previste per la prova
finale di diploma accademico.
Si richiede di includere una specifica descrizione sull’organizzazione e sullo svolgimento della didattica erogata a distanza in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

ab1920_calendario_didattico_triennio_e_linee_guida_didattica_online.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

file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=44049&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ


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

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 
Si richiede di includere una specifica descrizione sull’organizzazione e sullo svolgimento della didattica erogata a distanza in ottemperanza alle disposizioni e misure per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’analisi dell’organizzazione della didattica richiede una duplice lettura relativa alla gestione eccezionale richiesta dall’emergenza sanitaria a cui la scuola ha risposto essendo già dotata
di strumenti e piattaforma digitale, e alla normale gestione del settore che conferma chiarezza nelle procedure. L’organizzazione della didattica ha dovuto riformularsi per affrontare il
primo semestre che si è svolto in presenza e il secondo che ha visto il trasferimento di tutte le attività sulla piattaforma digitale. Hanno influito sulla buona gestione dell’emergenza le
contenute dimensioni della scuola e degli studenti iscritti, l’esperienza pregressa nella gestione razionale dei flussi, ma anche la capacità di gestire strumenti che, già presenti nella scuola
–piattaforma Google Education attiva da anni con le Classroom già predisposte – sono stati adoperati al meglio offrendo agli studenti opportunità nuove come il venire in contatto con
realtà professionali e aziendali distanti geograficamente. Il calendario didattico è stato riformulato per avere un’alternanza tra lezioni teoriche e laboratori, riducendo in alcuni casi il
numero di ore consecutive di lezione, nel rispetto di indicazioni ministeriali e protocollo elaborato dalla scuola per fronteggiare l’emergenza sanitaria, tenendo conto dell’ottimizzazione
dell’offerta didattica, prevedendo la possibilità, per i docenti, di gestire in autonomia l’alternanza di lezioni frontali, esercitazioni, revisioni, nel rispetto dei ritmi di apprendimento e delle
necessarie pause. La scuola ha riformulato le consolidate pratiche di didattica piuttosto che tradurle spostando su piattaforma digitale quanto avveniva in presenza, ponendo al centro
delle sue riflessioni benessere e qualità dell’apprendimento di ogni studente. L’anno accademico dopo un primo semestre regolare e un secondo semestre che ha richiesto l’adozione
della Dad, con la parziale riapertura di metà maggio ha consentito agli studenti di accedere ai laboratori, alla biblioteca e infine di svolgere gli esami in presenza. I buoni esiti degli esami
hanno confermato la validità dell’organizzazione della didattica della scuola che è chiara e funzionale, come la procedura di: reclutamento dei docenti che avviene per selezione pubblica;
ammissione e iscrizione ai corsi che è ampiamente documentata, chiara, e accessibile; pubblicazione del calendario didattico con date e modalità delle prove finali, predisposto per
raggiungere tutti gli studenti della scuola. Il tema della digitalizzazione che vede la scuola pronta a rispondere con le sue dotazioni già esistenti, comporta un ulteriore approfondimento e
valutazione dei modelli didattici adottati che possano trasformare l’attuale situazione di risposta a un’emergenza sanitaria in una modalità comprovata che possa prevedere la convivenza
dei diversi modelli in presenza e a distanza, in modo da ottimizzare e migliore l’apprendimento come la sperimentazione e l’acquisizione di competenze da parte degli studenti.



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 6 17(0)

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 2 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

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 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.



L’analisi della situazione relativa al personale della scuola registra un buon livello qualitativo e di efficienza del personale docente così come del personale amministrativo, addetto alla
segreteria e preposto alle azioni di comunicazione e orientamento della scuola. Si è tenuto conto della relazione del direttore che riporta una buona valutazione del livello della docenza,
così come della qualità dei programmi didattici, delle attività laboratoriali e di quelle progettuali, svolte all’interno dei corsi o come attività integrative, proposte e attuate dai singoli docenti,
che sono in prevalenza professori a contratto, figure di alto e comprovato profilo con esperienza didattica e maturata nell’ambito professionale, ma anche visiting professor esterni,
provenienti dal territorio nazionale o internazionale, impegnati in attività seminariali e di laboratorio, direttamente selezionati dal direttore scientifico del dipartimento anche su
segnalazione dei docenti interni. Allo stesso modo delle attività didattiche anche quelle relazionali tra il personale docente, la direzione e il coordinamento didattico, han dovuto trasferirsi
su piattaforma digitale, ma questo non ha ridotto il confronto continuo e costante tra i diversi attori, durante tutto il secondo semestre in modo da garantire e verificare l’allineamento sui
metodi e sui contenuti della didattica a distanza, che ha garantito quanto possibile le attività di scambio con il mondo delle aziende e della professioni del design, nel rispetto della mission
dell’istituzione e nel mantenimento del profilo qualitativo dell’insegnamento. Il personale amministrativo dell’Accademia comprende una segreteria didattica, una segreteria amministrativa
e del personale che si occupa della comunicazione e dell’orientamento della scuola. Non vi sono figure dedicate ai servizi informatici e alla biblioteca ma la loro assenza non impedisce il
buon funzionamento dei servizi offerti a docenti e studenti che nel caso della biblioteca spinge all’uso responsabile della risorsa. Una criticità è rappresentata dall’assenza delle relazioni
triennali elaborate dai docenti dell'Accademia che in più incontri organizzati dal Nucleo di Valutazione hanno relazionato sul loro operato, da cui si evince un impegno e coinvolgimento
nelle attività dei rispettivi corsi e dell’intera scuola di cui viene condivisa la mission e le strategie per raggiungerla. Si rimarca la necessità che i professori producano per il prossimo anno
una relazione scritta che documenti le attività da loro svolte come richiesto dalla direzione dell'Accademia.



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 (per entrambi, in inglese e in italiano)
rilasciati dall'istituzione e resi anonimi, riferiti all’a.a. cui la Relazione fa riferimento)

diploma_supplement_eng.pdf Scarica il file 

diploma_supplement_ita.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

STUDENTI "NO TAX
AREA" 

(ISEE < 13 000) 
(l. 232/16, c. 267)

ALTRE_MOTIVAZIONI

087805087045 AFAM_34 S.AGATA LI
BATTIATI (CT)

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

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 24

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 21 0 1 0 0 3
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4. Interventi Regione

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

N.
Borse

di
studio

N. Interventi
a favore di

studenti
disabili

N. Attività di
collaborazione a
tempo parziale

N. posti
alloggio

assegnati

N.
contributi-
alloggio

assegnati

N. Altri
Interventi CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU

087805087045 AFAM_34
S.AGATA LI
BATTIATI
(CT)

Accademia
ABADIR sede
Sant'Agata Li
Battiati

10 0 0 1 0 0 1903 ERSU Catania

descrizione delle azioni relative all’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e sull’utilizzazione delle borse di studio e sulle attività retribuite riservate agli studenti (200 ore ecc.).

AB1920_DIRITTO_ALLO_STUDIO.pdf Scarica il file

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

AB1920_Tirocinio_Convenzione_AZIENDA_TRIENNIO.pdf Scarica il file

f.7) Valutazione NdV
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(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 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.

Il Nucleo di Valutazione nell’analisi complessiva della sezione in oggetto rileva una indubbia e inclusiva attenzione da parte dell’Accademia nei confronti degli studenti tutti, anche coloro
che presentano dei bisogni educativi speciali, che si esprime in primis attraverso l’applicazione delle norme sul Diritto allo studio e l’effettivo rilascio del Diploma Supplement, e in seconda
battuta riguarda aspetti relazionali tra gli studenti e una scuola dalle piccole dimensioni che facilita un sistema relazionale continuo e senza filtri tra gli iscritti e la direzione, aspetto che
consente di affrontare più facilmente ogni richiesta prima che questa diventi una reale criticità nel funzionamento generale e nei rapporti interpersonali tra corpo studente, corpo docente e
dirigenza della scuola. In ottemperanza alle norme sul Diritto allo studio L’Accademia, senza usufruire di contributi pubblici o privati, supporta la partecipazione di studenti meritevoli e
disagiati economicamente, mettendo a loro disposizione su richiesta: borse di studio assegnate sulla base del merito e del reddito; brevi contratti di lavoro fino a un massimo di 100 ore
da svolgere con mansioni all’interno della scuola. L’Accademia offre un aggiornamento costante agli studenti sui bandi pubblicati dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio, che è
annualmente informato sul numero di iscritti. L’Accademia attraverso il coordinamento didattico va oltre il rispetto delle norme facendosi carico di seguire con particolare attenzione gli
studenti iscritti che presentano bisogni educativi speciali, come dimostra la positiva conclusione del percorso formativo di studenti affetti da sindrome di Asperger e dislessia che hanno
completato gli studi conseguendo il diploma. L’Accademia si dedica alle attività di orientamento in entrata che si svolgono durante l'anno accademico e che hanno l'obiettivo di informare i
potenziali studenti, le loro famiglie come i docenti delle scuole superiori, sul settore delle industrie creative e delle professioni del progetto, che si insegnano. Il riconoscimento dei crediti
viene fatto dal coordinatore del corso con una procedura rigorosa sulla base di un certificato e del piano di studi ufficiale rilasciato dall'istituzione di provenienza, in cui sono riportati in
dettaglio gli esami sostenuti e i programmi didattici di riferimento. Infine il riconoscimento dei crediti con il relativo piano di convalida viene vagliato dal direttore e dal collegio dei docenti
per la finale approvazione. Il Diploma Supplement viene rilasciato dalla segreteria degli studenti, è gratuito e riprodotto in doppia lingua, inglese e italiano. L’Accademia mette a
disposizione degli studenti una foresteria dove potere alloggiare facilitando in tal modo la presenza di studenti non residenti sul territorio catanese o provenienti da altre città, offrendo un
servizio molto utile a cui dovrebbe associarsi l’attivazione di spazi di incontro per garantire un servizio che inciderebbe molto sulla qualità della vita facilitando gli scambi e le relazioni tra
gli studenti dei diversi anni di corso.



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

Descrizione di come viene garantita l'accessibilità alla Sede e alle attrezzature alle persone con disabilità.

Ai sensi del D. M. 14 giugno 1989 n. 236 (Regolamento di attuazione della L. 13/89) viene garantito presso questa Accademia il requisito dell’accessibilità per le persone con impedite o
ridotte capacità motorie. Infatti l'amministrazione, al fine di superare il dislivello esistente tra l'area esterna ed il primo piano, si è dotata di un montascale tipo "modello Scoiattolo" della
ditta TGR srl, costituito da una poltrona montascale mobile a ruote, caratterizzato da un sistema di movimentazione elettrica, seppur necessitante della presenza di un accompagnatore,
che guidi il mezzo e impartisca i comandi di salita e discesa tramite gli appositi pulsanti.Per quanto riguarda, invece, le unità ambientali e loro componenti, questi rispettano i criteri di
progettazione per l'accessibilità, seppur trattasi di un edificio esistente alla data di entrata in vigore del decreto.In particolare, le porte di accesso di ogni unità ambientale sono facilmente
manovrabili, il tipo e la luce netta sono tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote ovvero, la luce netta della porta di accesso all'edificio è maggiore
di 80 cm mentre la luce netta delle altre porte è superiore al valore minimo di 75 cm richiesto dalla normativa, gli spazi antistanti e retrostanti sono adeguatamente dimensionati con
riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura; i pavimenti esterni ed interni sono del tipo antisdrucciolevole; al primo piano, oltre alla
dotazione di servizi igienici per normodotati, è stato realizzato un servizio igienico per disabili tale da garantire, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote
necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. La scala esterna ha una larghezza superiore al valore minimo (1,20 m) richiesto dal DM 236/1989, ed una pendenza limitata e
costante per l'intero sviluppo della scala con un'alzata di circa 13 cm e una pedata di circa 30 cm, e la sua lunghezza è interrotta da diversi pianerottoli. Analogamente, l'accessibilità al
secondo piano non sarebbe garantita senza l'impiego di ascensori o servoscala. In questo caso, considerato che la pendenza della rampa della scala interna che collega la quota
intermedia con il secondo livello, non è contenuta, il secondo piano risulta destinato esclusivamente alle attività di·amministrazione/ufficio, svolgendo quindi le attività didattiche solo al
primo piano. Peraltro, al di là dell'accessibilità o meno del primo e del secondo piano, il DPR 24 luglio 1996 n. 503 consente di collocare la classe frequentata dagli utenti con impedite
capacità motorie, in aule ubicata al piano terra che risulta raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale e raccordato con rampe. Considerato che le aule approntate a piano
terra sono destinate alla didattica, è chiaro che la eventuale presenza di disabili non sarà penalizzata, disponendo la struttura di sufficienti ambienti cui accedere.

b.8) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

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 punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo.

Una peculiarità dell'Accademia Abadir è la sua sede, rappresentata da un complesso architettonico storico composto da un corpo principale, che si sviluppa su due livelli e da un corpo
annesso al piano terra di recente ristrutturazione, che si sviluppa su un unico livello. Questa presenta spazi e dimensioni in grado di accogliere adeguatamente le attività didattiche che vi
si svolgono, relative al corso triennale di studi e alle attività sporadiche del master, che prevede una modalità didattica blended e itinerante. L'Accademia Abadir nella prospettiva di un
aumento della popolazione studentesca e della conseguente necessità di ulteriori spazi per le attività didattiche e laboratoriali, ha provveduto a redigere un progetto di ampliamento e
rinnovamento della sede, con una significativa implementazione, che è attualmente in corso di realizzazione e che le consentirà di affrontare in modo più sicuro e agevole la futura
programmazione. Il tema della gestione degli spazi richiede un piano previsionale, già messo in atto, che se rimandato rischierebbe di mettere in crisi la scuola, ma essendo questa una
criticità nota alla direzione della struttura si confida nel costante monitoraggio della situazione, attraverso la verifica della corrispondenza di spazi necessari e di spazi disponibili. L’attuale
situazione si mantiene stabile nel numero degli studenti iscritti e nella richiesta di volume di occupazione, pertanto risponde adeguatamente alle esigenze della scuola senza che si
riscontrino al momento reali problemi relativi alla capacità o alla funzionalità della sede che presenta strutture idonee di recente ampliate con l’annessione di tre nuove aule al piano terra.

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2021/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=WG49ASIT5P&password=6M5DMOD7WME752EBD9LK5AZL7ZZNZL&codice=EDIL07C34C&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL21&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------


L’Accademia Abadir è più di una semplice sede perché dotata di una forte matrice identitaria che la rende un luogo, nella cui dimensione contenuta e accogliente, si può studiare,
lavorare, vivere e ritrovarsi, coltivando un senso di appartenenza che deriva anche dall’essere isolata dal contesto territoriale.



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 fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Il Nucleo di Valutazione esaminata la composizione e il funzionamento della biblioteca dell’istituzione, struttura interna a disposizione dei docenti e degli studenti la cui dotazione libraria è
stata ulteriormente arricchita di volumi e riviste, la ritiene del tutto adeguata alle esigenze e alle dimensioni della scuola e dei suoi iscritti. La biblioteca è un organismo che necessita un
continuo aggiornamento e ampliamento, aspetto non trascurato dall’istituzione, attraverso le acquisizioni di nuovi titoli, gli abbonamenti a riviste nazionali e internazionali, cartacee e
digitali, il processo di informatizzazione del catalogo che presenta una ricchezza di tematiche, non unicamente tarate sul design, del prodotto e della comunicazione, ma con uno sguardo
ampio a includere discipline vicine alla cultura del progetto. La biblioteca non ha un personale a essa dedicato ma questo non inficia il corretto funzionamento della struttura.

https://afam.cineca.it/php5/compilazione/2020/vis_modello.php?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=MOD8820&codice=444561982143572625516454626134&c=M8&amm=0&language=IT&lingua=IT&----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. Grande rilevanza è data inoltre 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’EPS in vigore nell’A.A. 2019-20 sono reperibili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10yqPt8gvwLWAuOK2sqn5a4C7n1Kommvi Sul sito ufficiale di ABADIR, all’indirizzo http://www.abadir.net/?page_id=3530 è disponibile il nuovo
EPS, con le linee strategiche e gli obiettivi per il settennio 2021-27. b.10) L’Accademia dispone di un Ufficio Relazioni Internazionali che riceve dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle
18:00, in presenza, telefonicamente e con incontri online.L’organico si compone di due figure: Erasmus Coordinator ed International Officer. Il primo 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 per
l'application; 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 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 per lo
svolgimento di traineeship; promozione del programma Erasmus all’interno dell’Accademia e coordinamento col team di Comunicazione per la disseminazione del Programma;
orientamento degli studenti incoming. L’International Officer partecipa inoltre agli incontri, seminari e corsi d’aggiornamento annualmente organizzati dall’Agenzia Nazionale Erasmus
Indire. Entrambe le figure lavorano in sinergia con la 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 Erasmus code: I CATANIA08; PIC: 944179765. La ECHE è è stata rinnovata per il settennio 2021-2027 e ha i seguenti dati: Project n. 101014486
EACEA-03-2020-1 https://www.abadir.net/wp-content/uploads/ABADIR_ECHE-2021-27.pdf

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing), dati a.a. 2018/2019 

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 7 8 4 2

e.10) elenco degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione,traineeship 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. www.abadir.net/internatzionale/erasmus-plus/schools/ Per quanto concerne le mobilità a fini di studio, nell’Anno Accademico 2019-
20 è stata portata a termine solo una mobilità delle 5 application pervenute, avvenuta nel primo semestre con destinazione EASD Valencia; sono stati inoltre ospitati due studenti
incoming provenienti dalla medesima Istituzione, sempre nel primo semestre, ossia nel periodo pre-Covid. La pandemia ha severamente ridotto anche il numero delle mobilità per
studenti a fini di Traineeship e dello staff: dei 3 tirocini originariamente previsti è stato possibile portarne a termine solo uno, nei primi mesi del 2020, presso un’azienda con sede a Porto
(PT). Tutte le mobilità staff in programma (4 for teaching e 3 for training), che erano state pianificate per il secondo semestre, hanno subìto un brusco arresto a causa dell’emergenza
sanitaria. Segnaliamo in particolare un seminario sull’editoria della durata di 2 giorni che avrebbe dovuto tenersi presso Angewandte (Vienna) e un workshop di interior design in
partnership con LISAA Strasbourg. Tali mobilità, tuttavia, non sono state annullate bensì posticipate e – visto il perdurare dell’emergenza – si stanno svolgendo in modalità virtuale nel
corso dell’Anno Accademico corrente. Nel 2020 inoltre l’Accademia Abadir è entrata a far parte del Consorzio Erasmus Mobility Network (EMN) insieme all’Università degli studi di



Catania e di Messina, ampliando così il numero di mobilità disponibili per l’istituzione e le opportunità di traineeship grazie alla partnership associata con Assocamerestero. f.10) Due
membri del personale del LISAA di Strasburgo sono stati ospiti di ABADIR con l’obiettivo di promuovere il programma e di pianificare alcune attività congiunte (workshop / mobility for
teaching) che – come già indicato al punto “e.10” – hanno subìto un arresto a causa dell’emergenza sanitaria e sono state dunque posticipate all’A.A. 2020-21. Nonostante la pandemia
abbia limitato drasticamente gli spostamenti all’estero, il programma Erasmus ha continuato ad essere regolarmente promosso nei canali interni ed esterni all’Accademia, con le consuete
modalità - info days (che si sono tenuti online) e creazione di contenuti promozionali e divulgativi sui social network dell’Accademia. 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):
https://www.abadir.net/en/corsi/corso-triennale/design-e-comunicazione-visiva/ Programma Erasmus (internazionalizzazione, application, accommodation):
https://www.abadir.net/en/internatzionale/erasmus-plus/

h.10) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

L’Accademia Abadir ha sempre avuto, sin dalla sua fondazione, una forte vocazione che l’ha spinta a uscire dalla sua dimensione periferica per guardare al più vasto territorio regionale e
poi nazionale e internazionale. La sua piccola dimensione non le ha affatto impedito di strutturarsi al suo interno e al suo esterno nell’ottica di incrementare le relazioni internazionali e
ampliare il programma di internazionalizzazione. Il corpo docente della scuola comprende diversi professori che provengono da paesi stranieri, come Francia, Paesi Bassi, Giappone,
Stati Uniti, aspetto questo che costituisce un ricco e diversificato patrimonio culturale che ricade positivamente sulla formazione degli studenti e sulla stessa Accademia che gode di una
fama che ne travalica i confini regionali. A questo si aggiunge il coinvolgimento di professionisti provenienti da ogni parte del mondo che ogni anno vengono invitati dall’Accademia per
tenere workshop, lecture e altre attività formative. Anche il Master di I livello, come il corso triennale, può contare su iniziative che coinvolgono gli studenti iscritti e si svolgono all’estero,
come le attività di laboratorio frontale all’interno del piano didattico che si tengono in Europa, nelle città di Barcellona e Rotterdam. Nell’ambito del programma Erasmus+ l’Accademia ha
ottenuto il rinnovo dell’ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) per il periodo 2021-2027, che le permetterà di implementare tutte le attività di cooperazione e mobilità europea e
internazionale già avviate e di fornire così a studenti, docenti e personale amministrativo, opportunità formative e professionali nel panorama internazionale. Oltre alla possibilità di
svolgere periodi di studio in paesi stranieri con il programma Erasmus+ vi è quella di sviluppare tirocini curriculari all’estero, aspetto che rende competitiva l’offerta formativa
dell’Accademia collocandola all’interno di un panorama internazionale, in cui si consolida il senso di appartenenza degli studenti all’Europa, e si incentivano quei processi di integrazione
alla base di una sana società multiculturale e pluralista. Se lo scorso anno accademico è stato molto denso di scambi di mobilità internazionale incoming e outgoing, altrettanto non può
dirsi dell’anno accademico in oggetto che ha visto una temporanea battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto ogni paese del mondo bloccando ogni possibile
spostamento o scambio. Non sono state bloccate invece le attività relative alla gestione del programma Erasmus+ per il quale si riscontra un miglioramento nella gestione del progetto
grazie all'esperienza maturata e al supporto dell'Agenzia nazionale INDIRE.



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. L’anno Accademico 2019-20 è stato fortemente segnato dall’emergenza sanitaria e dalla digitalizzazione di tutte le
attività di formazione su cui si fonda la scuola. Gli sforzi della ricerca, da parte di docenti e studenti, si sono molto orientati verso gli aspetti della conversione delle attività formative e della
nuova dimensione generata dall'emergenza sanitaria. L’Accademia Abadir lavora dal 2013 ai temi della formazione a distanza ed ha investito negli anni parecchie energie e risorse sulla
ricerca: dalla promozione di brevi laboratori interamente online (Whoami, un progetto sperimentale creato in collaborazione con Idlab Milano, nato con l’obiettivo di esplorare nuove forme
di condivisione del sapere; un sistema di blended learning, alternativo alla scuola tradizionale, che mette insieme forme di interazione on-line con attività offline, sviluppate lungo un
sistema verticale), alla selezione al concorso “MOOC Production Fellowship” (moocfellowship.org ), indetto dalla startup iversity e dalla fondazione tedesca Stifterverband fuer die
Deutsche Wissenschaft con il conseguente lancio del mooc dal titolo Design 101 (or design basics) ideato e condotto da Stefano Mirti, uno dei primi esperimenti nazionali dedicati alla
formazione online in materia di design. Il Master Relational design, oggi alla sua decima edizione, è l’evoluzione di questo percorso e negli anni ha generato un vero e proprio modello
formativo di cui l’Accademia si è trovata dotata al momento della repentina sospensione delle attività in presenza. 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 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 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.

Convenzione con Università degli studi Milano Bicocca. Partenariato didattico Master in Management e Digital Innovation MADIM. Convenzione con Scuola Superiore d’Arte Applicata del
Castello Sforzesco di Milano per il Master Relational Design. Convenzione con Internazionale come partner didattico per Master Relational Design Convenzione con Kilowatt Bologna
come partner didattico per Master Relational Design Convenzione con Erasmus University Rotterdam - Design per le Industrie Culturali e Creative. PArtenariato didattico per il Master
Relational Design Convenzione con Studiolabo Milano come partner didattico per Master Relational Design Convenzione con Netural Coop Matera come partner didattico per Master
Relational Design Convezione con Rete Museale e Naturale Belicina Convenzione Confindustria Catania Convenzione con Confcommercio - Terziario Donna Catania Convenzione con
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa Convenzione con Comune di Sant’Agata Li Battiati Convenzioni con imprese e studi professionali per lo
svolgimento di tirocini curriculari Uno dei tanti risultati di queste attività è stato l’attivazione di una serie di Masterclass online di Storia del Design, tenute dal Prof Vanni Pasca, con il
patrocinio di Adi, che hanno dato alla scuola l'opportunità di aprirsi ad un pubblico molto vasto ottenendo partecipanti da tutta Italia e da paesi stranieri. In otto lezioni lo scorrere dei
decenni lungo i quali si è definita e sviluppata l’attività progettuale che va sotto il nome di design. Progettisti, teorici, scuole, tendenze, oggetti raccontati dal nostro direttore del



Dipartimento di Design. Il corso, inizialmente aperto ad un numero ristretto di partecipanti per garantire una buona interazione con il relatore, ha ricevuto numerosissime adesioni ed è
stato dunque aperto a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. https://www.abadir.net/attivita/masterclass-di-storia-del-design/ Premi: Selezione per ADI Design Index 2020 della tesi di
Monica Licciardello La punteggiatura emotiva Ricerca e progettazione di un nuovo sistema di segni di interpunzione Corso triennale in Design e Comunicazione Visiva (Progettazione
Artistica per l’Impresa DAPL06) Relatore: Aldo Presta

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

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

L’Accademia Abadir sviluppa delle attività di ricerca, in cui sono coinvolti i docenti e gli studenti, oltre a curatori e partner esterni, che hanno una duplice finalità, indagare tematiche
innovative del design sul piano teorico e progettuale e affrontare argomenti che abbiano una forte relazione con il territorio sul quale insiste la scuola. I temi affrontati sono coerenti alla
mission dell’Accademia e funzionali alla costruzione di relazioni già avviate con le istituzioni, il sistema produttivo e le aziende pubbliche e private, allo scopo di costruire un tessuto
sensibile in grado di riconoscere le innovative competenze dei giovani diplomati che potranno più facilmente inserirsi nel mondo del lavoro. Le attività di ricerca si sviluppano sino alla
disseminazione dei risultati ottenuti creando momenti di condivisione, conoscenza della scuola e stimolo per lo sviluppo sociale e culturale del contesto di appartenenza. L’Accademia ha
puntato a rafforzare l’ambito della ricerca dando vita a un organismo dedicato quale è il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo, proprio allo scopo di amplificare il ruolo dell’Accademia nel
tessuto sociale e produttivo e per ridurre il divario tra i mondi della formazione e del lavoro. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo ha inevitabilmente subito una battuta d’arresto dovuta alla
difficoltà di stabilire contatti con l’esterno in un anno vissuto in isolamento per la crisi sanitaria, e che ha impedito lo svolgersi di una serie di attività previste quali visite presso aziende,
laboratori, industrie e luoghi della produzione. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo possiede delle potenzialità non completamente espresse nell’anno in esame per le cause oggettive più
volte richiamate relative all’emergenza sanitaria, potenzialità che dovranno essere adeguatamente sperimentate per verificarne l’efficacia e il valore strategico per l’Accademia dando
maggiore impulso all’offerta formativa già strutturata, consolidando il suo rapporto con il mondo del lavoro, anche grazie alla risposta degli stakeholder del territorio che si attende forte e
consapevole.



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 di ricerca generati dalla scuola verso il mondo esterno. Alcune delle attività si svolgono
all’interno della scuola stessa, altre sono ospitate presso altre istituzioni con lo scopo di raggiungere anche il pubblico generico e rafforzare la presenza della scuola nel territorio. La
maggior parte delle attività sono ascrivibili alle mostre e sono auto-prodotte dall’istituzione che si avvale puntualmente di partner tecnici che offrono servizi di supporto. Mostre: Frontiere -
Porto Design Biennale a cura di Lucio Magri e Maria Milano organizzata da Esad Matosinhos in collaborazione con il Comune di Porto. Partecipazione su invito con il progetto “Migranti.
Esperimenti simbolici nel design” Settembre - Novembre 2019 https://www.abadir.net/attivita/migra-n-ti-alla-porto-design-biennale-2019/ Sala delle Donne - Palazzo della Cultura Catania
Mostra permanente promossa da Confcommercio Terziario Donna Catania. All’interno di Palazzo della Cultura, Confcommercio Terziario Donna inaugura la Sala delle Donne. Una
mostra permanente di ritratti di figure femminili che hanno contribuito al progresso materiale o spirituale della città di Catania. 10 opere realizzate da altrettanti artisti con tecniche e su
supporti differenti per omaggiare alcune delle più importanti figure femminili catanesi. Scrittrici, imprenditrici, eroine, patriote e la santa Patrona di Catania: queste le protagoniste
“immortalate” dagli artisti. La mostra è organizzata con il patrocinio di Confcommercio, Camera dei deputati, Comune di Catania, Consigliere al lavoro e con il supporto di Università degli
Studi di Catania e Accademia Abadir. 15 novembre 2019 Il Labirinto tra Reale e Virtuale. Mostra temporanea a cura di Simona Calvagna, Cettina Santagati e André Thomas Balla /
docente Accademia ABADIR presso il percorso espositivo del MuRa – Museo della Rappresentazione del DICAR Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Catania. I
lavori esposti di Federica Grasso e degli studenti del Corso Triennale in Design e Comunicazione Visiva di ABADIR Giulia Bertolino, Valerio Lo Presti e Agnese Russo testimoniano
l’attività di sperimentazione progettuale condotta nell’ambito dei laboratori didattici del MuRa e le collaborazioni interdisciplinari con altre istituzioni nel campo dell’istruzione superiore di
alto livello, nella fattispecie con l’Accademia ABADIR. Le Carceri d’Invenzione di Giovanbattista Piranesi, custodite dal Museo, sono il trait d’union dei lavori esposti. Le loro atmosfere
cupe e inquietanti ispirano i progetti elaborati dagli allievi del DICAR e di ABADIR: il tema del labirinto viene esplorato nei suoi significati metaforici e nei suoi caratteri spaziali, fornendo
l’occasione di sperimentare la co-creazione di contenuti museali innovativi. Dicembre 2019–marzo 2020 FuoriSalone Digital - 15-20 giugno 2020 Fuorisalone Digital è un nuovo modo di
vivere l’esperienza del Fuorisalone attraverso live talk, anteprime di prodotto, documentari, lezioni, interviste e tanti altri format innovativi accessibili in streaming gratuitamente. ABADIR
partecipa al Fuorisalone Digital con una serie di video che raccontano il nostro approccio al design attraverso le ricerche progettuali di studenti ed ex studenti. Un approccio
multidisciplinare e consapevole che guarda al mondo del progetto come un potente strumento per il cambiamento. Featured projects: Beware of bad design di Nuovo Cinema Casalingo;
From zucca to luffa di Maria Luisa Cavallo e Carla Musumarra; Merigio di Morgana Arcurio e Laura Leonardi; Pangea di Fabrizio Zito; Sartorious di Francesco Aloisio; Strummule di
Roberta Palazzolo; Variazione36 di Giada Coco e Michele Strano. https://www.fuorisalone.it/2021/it/tv/video-collection/7/abadir-accademia-di-design-e-comunicazione-visiva/

e.12) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

L’Accademia Abadir occupandosi di design è molto impegnata nell’ambito della produzione artistica, che comprende l’ideazione e produzione di progetti, per lo più prototipi o modelli, e la
progettazione di allestimenti per l’esposizione degli stessi, nell’ambito dell’exhibition design, insegnamento come altri relativi alla progettazione di artefatti, presente nel piano di studi del
corso triennale. La produzione artistica è strettamente correlata alla ricerca e alla sua disseminazione costruendo connessioni tra i diversi ambiti e il territorio, attraverso collaborazioni
con enti e istituzioni, così da produrre mostre che hanno una rilevanza nella dimensione locale, ma anche nazionale e internazionale, grazie alla comunicazione efficace e alla
partecipazione a eventi che si svolgono in diversi paesi. L’attività oltre a coinvolgere direttamente gli studenti consente loro di misurare le proprie capacità, di affrontare nuove
problematiche e di confrontarsi con scuole di altre realtà, arricchendo il percorso formativo e le proprie conoscenze. Ovviamente tali attività sono state forzatamente interrotte nel rispetto



del protocollo Covid per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ma riprenderanno appena le condizioni saranno tali da consentirlo, mantenendo il ruolo che l’Accademia svolge sul territorio di
promotore della conoscenza e della ricerca nell'ambito del progetto di design.



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. Nell’ambito della terza missione è di grande importanza l’attività svolta dall’Osservatorio
Attività Produttive (OAP). Seppur con i forti limiti imposti dall’emergenza sanitaria Abadir ha cercato di implementare la propria attività sul territorio - regionale e nazionale - che ha come
obiettivo lo scambio e la condivisione di saperi, finalizzata a valorizzare il rapporto fra la formazione universitaria ed il mondo del lavoro. All’interno del Dipartimento di Design è attiva la
sezione Relazioni con il Territorio, aperta al dialogo con le istituzioni pubbliche e private, i rappresentanti del mondo produttivo e le aziende. Lo sviluppo delle relazioni con il territorio ci
impone di osservare da vicino il mercato del lavoro che è un sistema dinamico e veloce; la richiesta che proviene da questo mercato è senza dubbio quella di accorciare le distanze tra il
mondo della formazione e quello del lavoro. Relazioni con il Territorio costruisce insieme all’Osservatorio per le Attività Produttive (OAP), una mappatura delle aziende attive. L’ OAP è
condotto dal prof. Vincenzo Castellana, docente di Design System, e dalla prof.ssa Cecilia Alemagna, docente di Tipologia dei Materiali. L’obiettivo è stipulare convenzioni con le aziende
del territorio affinché possano essere di supporto al potenziamento dell’attività formativa e alla professionalizzazione degli studenti per instaurare un dialogo aperto con la realtà in cui si
troveranno ad operare. Nel corso dell’Anno Accademico in esame si sono stipulate convenzioni con soggetti esterni locali per lo svolgimento dei tirocini curriculari degli studenti
diplomandi e con alcune istituzioni, associazioni di categoria rappresentative Collaborazione strutturata con Aiap (Associazione italiana design della comunicazione visiva) ADI
(Associazione per il DIsegno Industriale) e l’azienda Moak per la promozione della comunicazione visiva e la sensibilizzazione degli enti e le aziende del territorio. Lancio della terza
edizione del Concorso Sicilia Felicissima (gennaio 2020) e attività di promozione e sensibilizzazione nei confronti della cultura visiva e del progetto della comunicazione.
http://www.siciliafelicissima.com/ Collaborazione con Università di Catania - DISUM- e MuRa - 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) Come cambia oggi la Comunicazione Digitale delle Imprese in collaborazione con Confindustria Catania e Giovani Imprenditori Confindustria Catania. Interventi:
Federico De Giuli, Responsabile Ricerca e Sviluppo ABADIR; Antonello Biriaco, Presidente di Confindustria Catania; Aldo Presta, docente ABADIR, designer e Responsabile Identità
Visiva UNICAL; Vincenzo Castellana, architetto e docente ABADIR; Stefano Mirti, Direttore di SUPER Scuola Superiore d’Arte Applicata e del Master Relational Design; Rocco Rossitto,
consulente di comunicazione e marketing digitale e Filippo Soccini, instagrammer. Anche in piena digitalizzazione, si è implementata la collaborazione con gli istituti di formazione
superiore per le attività di orientamento e Open Day. 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.

d.13) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Il Nucleo di Valutazione esaminate le attività della terza missione messe in atto dall’Accademia, che riguardano la costruzione di rapporti con soggetti e attori del territorio, ha potuto
riscontrare la forte relazione che sussiste tra questa, la ricerca e la produzione artistica, e che insieme svolgono un ruolo fondamentale e sinergico nel rafforzamento dell'istituzione. Se la
terza missione riguarda i rapporti dell’istituzione con il mondo esterno al suo contesto formativo, questa parte dalle attività di orientamento rivolte agli istituti di formazione superiore, che
hanno coinvolto i docenti dell’Accademia in incontri e progetti al fine di far conoscere una realtà formativa a coloro che potranno essere potenziali e futuri iscritti; e ad attori esterni come
enti, istituzioni, fondazioni, industrie e imprese, coinvolti in progetti di collaborazione, che hanno visto la partecipazione attiva di docenti e studenti dell’Accademia. Tra le attività di
orientamento vi sono anche i laboratori attivati nei progetti di alternanza scuola-lavoro e i workshop che insieme rappresentano momenti utili per gli studenti delle scuole superiori per



conoscere tra le nuove professioni creative quella del designer, delle sue potenzialità professionali, che lo rendono una figura strategica, innovativa, molteplice e delle sue capacità di
interagire con il tessuto produttivo imprenditoriale del nostro territorio. In tale contesto l’istituzione del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo svolge un ruolo determinante e strettamente
correlato allo sviluppo della terza missione, perché si colloca come un avamposto dell’Accademia sul territorio aiutando gli studenti ad assumere un ruolo di cittadinanza attiva,
spingendoli verso uno sviluppo personale attraverso l’acquisizione di conoscenze avanzate, che non trascurino la ricerca, l’innovazione, la sperimentazione. Se l’Accademia ha il compito
di formare i futuri designer ha anche la responsabilità di aiutarli nella fase successiva del loro inserimento nel mondo del lavoro, e potrà farlo: individuando opportunità date da bandi,
concorsi, offerte, supportando la creazione di attività imprenditoriali, costruendo una piattaforma di promozione per i giovani designer in modo che possa divenire l’interfaccia tra questi e i
diversi portatori di interesse, mettendo insieme domanda e offerta, esaltando indirettamente la qualità dell’istruzione accademica e la sua capacità di spingersi oltre l’attività formativa
accompagnando i giovani diplomati nella costruzione del loro profilo professionale finalizzato all’occupazione.



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 345899 20620 0 0 366519 148891 89906 117594 8022 0 364413

c.14) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

Valutazione complessiva sulla sostenibilità delle dotazioni finanziarie e patrimoniali (a.a. di riferimento). 

Il Nucleo di Valutazione dall’esame della gestione amministrativo-contabile dell'Accademia rileva un sistema autosufficiente che non usufruisce di alcun contributo statale, pubblico o
privato, ma i cui introiti sono principalmente rappresentati dalle quote versate dagli studenti per l’iscrizione al corso triennale e al master di primo livello, aspetto questo che da un canto
restituisce autonomia di gestione alla struttura ma dall’altro impone un atteggiamento di rigore nel controllo delle risorse in entrata e in uscita. Ulteriori aree di ricavo che incidono in
piccola parte nel volume delle entrate dell’Accademia, sono riconducibili a forme di sponsorizzazione da parte di aziende coinvolte in progetti e collaborazioni, ma queste vengono
interamente reinvestite nelle correlate attività̀ formative per lo sviluppo degli stessi progetti. L’Accademia in questo mostra la volontà di dare priorità assoluta alla qualità della formazione
e alla crescita della struttura come dei suoi studenti, mettendo in secondo piano l’aspetto della redditività che non va comunque trascurato, perché correlato allo sviluppo futuro
dell’Accademia stessa che dovrebbe potere contare su basi economiche più ampie e solide. I costi sostenuti annualmente dall’Accademia riguardano: la formazione (docenti, materiali,
comunicazione, orientamento); la gestione (amministrazione, consulenze, leasing, …); la sede (utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, …). Gli investimenti riguardano per lo più
l’ampliamento della sede e gli interventi di manutenzione straordinaria. Il rapporto tra entrate e uscite è sostanzialmente equilibrato, seppure l’anno in esame ha registrato un calo di
iscritti e una conseguente lieve inflessione delle entrate, che non costituisce una criticità e non intacca la sostanziale stabilità economica dell’Accademia senza rischi operativi, ma i cui
margini di sicurezza rimangono ancora bassi. La direzione deve lavorare allo scopo di incrementare il numero di iscritti per incrementare le entrate e di conseguenza i margini di sicurezza
dell’Accademia per dare alle sue programmazioni future un più ampio raggio d’azione.



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 ma solo digitale (https://www.abadir.net/wp-
content/uploads/ABADIR-Corsi-triennali-AA-2021%E2%80%9322.pdf).

e.15) Valutazione NdV

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo. 

Il Nucleo di Valutazione non ha riscontrato alcuna criticità relativamente ai processi che sono trasparenti e digitalizzati, questi vengono sviluppati sia attraverso la piattaforma digitale della
scuola sia attraverso la segreteria didattica che ha delle risorse dedicate. 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, costantemente aggiornato da una risorsa dedicata. La Guida dello studente (Course Catalogue) di cui la scuola è dotata si
può consultare 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)

Il Nucleo di Valutazione nell’analizzare i materiali relativi alla valutazione delle opinioni degli studenti dei tre anni di corso a cui si aggiungono quelle dei diplomandi e dei diplomati
nell’anno precedente a quello in oggetto, ha dovuto tenere conto dell’anomalo anno accademico suddiviso in due fasi, una che coincide con il primo semestre in cui la didattica si è
regolarmente svolta in presenza, e una successiva che coincide con il secondo semestre in cui la didattica si è svolta per lo più online e solo nella fase finale degli esami nuovamente in
presenza, questo a causa dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid. Pertanto la valutazione delle opinioni degli studenti ha riguardato la modalità di erogazione
della didattica sia in presenza sia a distanza. Per quanto riguarda la raccolta delle valutazioni degli studenti questa avviene in due momenti distinti: sia attraverso la somministrazione di
questionari sui singoli corsi che vengono preparati dall’Accademia e sono utili a monitorare lo svolgimento della didattica; sia attraverso i questionari forniti dall’Anvur per la valutazione
generale dell'istituzione. I questionari interni sulla didattica vengono sottoposti agli studenti, in formato digitale, due volte durante l’anno accademico, per rilevare la valutazione dei corsi
nel primo e nel secondo semestre. Questo consente di avere una valutazione sulla didattica molto puntuale e tempestiva che l’Accademia condivide con i docenti al fine di verificare ed
eventualmente migliorare il processo formativo, potendo inserire dei correttivi in itinere che tengano conto delle osservazioni e delle esigenze degli studenti. Agli studenti vengono
sottoposti oltre ai questionari interni preparati dall’Accademia, i questionari dell’Anvur che hanno lo scopo di rilevare l’opinione degli studenti sull’Accademia nel suo complesso e non solo
sugli aspetti della didattica. Anche in questo caso il questionario ha un formato digitale e viene somministrato agli studenti dei tre anni di corso alla fine del secondo semestre. L'alta
percentuale di risposta da parte degli studenti dimostra un interesse nei confronti dell’Accademia e la volontà di contribuire al suo miglioramento, la percentuale si è mantenuta alta in
modo costante negli anni (>90% degli studenti). Dall'analisi dei questionari relativi all'anno accademico in oggetto si evince un giudizio complessivo, che risente dell’anomalia dell’anno
accademico in oggetto e della modalità ibrida di erogazione della didattica, e che nonostante le difficoltà di carattere tecnico e logistico esprime soddisfazione rispetto a: accesso al corso
di studi, didattica e docenti, ricerca e produzione artistica. Resta fuori la valutazione del tema dell’internazionalizzazione le cui attività sono state completamente sospese durante l’anno in
oggetto. Emergono nel complesso alcuni motivi di insoddisfazione legati sia al calendario delle lezioni (sezione: struttura corso di studi) sia alla mancanza di una efficace comunicazione
interna, a cui l’Accademia ha dedicato una risorsa e che si rivela un aspetto importante e strettamente legato alla qualità del rapporto con gli studenti oltre che espressione di una
gestione trasparente e partecipata. Dalle valutazioni relative alla didattica online emergono aspetti che in gran parte confermano la generale soddisfazione degli studenti nei confronti
dell’Accademia, della qualità della didattica, del valore e della competenza della sua docenza. I rilievi degli studenti riguardano problematiche di carattere tecnico e logistico oltre che di
connessione di rete, non tutte direttamente riconducibili all’Accademia, a cui viene riconosciuto il merito di avere adoperato una piattaforma digitale come Google Classroom, ben prima
dell’avvento della pandemia, sistema che gli studenti e i docenti conoscevano e adoperavano quasi tutti abitualmente. Le osservazioni degli studenti relativamente ai corsi mette in luce la
difficoltà di trasferire i laboratori progettuali su una piattaforma online in cui inevitabilmente si affievolisce il rapporto con il docente e con gli altri studenti, e viene a mancare la possibilità
di lavorare con i materiali di difficile reperimento in periodo di lockdown, problema a cui i docenti hanno ovviato introducendo consegne più piccole e con scadenze temporali più
ravvicinate. In genere emergono problemi relativi alla capacità di concentrazione degli studenti, più soggetti alla distrazione in contesti domestici, e alla difficoltà di trascorrere tante ore di
fronte a un monitor, aspetto ovviato dalla riduzione di ore consecutive di lezione operato dall’Accademia, e che emerge dalla lettura dei questionari. La didattica online ha evidenziato la
possibilità di coinvolgere figure di rilievo difficilmente reperibili perché distanti geograficamente, aspetto molto apprezzato da tutti gli studenti dei tre anni di corso per i quali i laboratori
informatici e i corsi teorici hanno beneficiato della didattica a distanza (modalità che secondo gli studenti andrebbe mantenuta anche in futuro in abbinamento alla didattica in presenza) a
differenza di quanto rilevato per i laboratori di progetto e per i corsi di modellistica e design, per i quali non è rinunciabile e sostituibile il contatto diretto con i materiali e con la
tridimensionalità del progetto di design. Le revisioni online, per qualsiasi corso teorico o progettuale, hanno invece beneficiato di una maggiore attenzione e condivisione delle
osservazioni del docente da parte di tutti gli studenti, pertanto anche questa modalità potrebbe essere mantenuta in futuro combinata alla didattica in presenza. Il nucleo segnala quindi
l’importanza di fare tesoro delle valutazioni degli studenti che richiedono una migliore comunicazione interna, una più efficiente infrastruttura che riguarda anche il potenziamento della



rete e di spazi e strumenti laboratoriali, laddove il valore e la qualità della didattica e della docenza, sono riconosciute dagli studenti come si evince dalle valutazioni dell’intera Accademia
e dei singoli corsi.

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite 
abadir_sintesi_rilevazione_valutazione_didattica_a.a._2019–20_i_anno.pdf Scarica il file 

abadir_sintesi_rilevazione_valutazione_didattica_a.a._2019–20_ii_anno.pdf Scarica il file 

abadir_sintesi_rilevazione_valutazione_didattica_a.a._2019–20_iii_anno.pdf Scarica il file 

ab_1920_didattica_online_i-ii-iii_anno_risultati_questionari_di_valutazione.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_anvur_diplomandi_a.a._2019-2020.pdf Scarica il file 

questionario_anvur_diplomati_(2018-2019)_a.a._2019-2020.pdf Scarica il file 

abadir_questionario-anvur_sintesi-rilevazione-valutazione-corsi-afam_a.a.-2019–20.pdf Scarica il file 

file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=54355&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=54356&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=54357&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=55137&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=54362&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=54363&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ
file:///gotenberg/tmp/I7JCqIuawXMJ80wvU8ehisUs5mRx5oVw/nvDownload.php?cod=55130&SESSION=ecesAgPyqMdA5SttqOogj8x14xX6W2kJ


17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

(Si fa presente al Nucleo di Valutazione che non è richiesto di replicare i dati o informazioni già indicati dall’Istituzione, ma di formulare una riflessione utile al miglioramento interno).

a.17) evidenziare i punti di forza dell’Istituzione e gli eventuali punti di punti di miglioramento o di ulteriore sviluppo emersi dall’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.

Il Nucleo di Valutazione dopo avere analizzato le relazioni e i diversi materiali forniti dall’Accademia a cui si aggiungono i dati emersi dagli incontri con il Direttore, i docenti e il personale
amministrativo, e dopo avere esaminato le valutazioni degli studenti, è in grado di formulare delle conclusioni che riguardano l’operato di una realtà formativa consolidata, in un anno
profondamente segnato dall’emergenza sanitaria che non ha solo imposto lockdown e rigide regole comportamentali per la salvaguardia della salute pubblica, come il vivere in
isolamento con limitati scambi sociali, e in una condizione di iperconnessione, ma ha anche segnato profondamente la vita di ognuno aggiungendo incertezza, fragilità, paura di affrontare
il futuro. Tale cambiamento investe ogni tratto della vita sociale e formativa dell’Accademia che va ben oltre gli aspetti puramente didattici e di cui la stessa si è fatta carico considerando
tra gli altri parametri di valutazione della qualità anche quello del benessere degli studenti, dei docenti, del personale, che indirettamente incide sull’economia e sulla gestione
dell’Accademia. A tale riguardo il suo essere una realtà geograficamente periferica, ma connessa digitalmente con il territorio, dotata di strumenti informatici come la piattaforma Google
Education, e il suo avere una predisposizione ai contatti esterni anche internazionali, che definiscono una rete di rapporti consolidati ma anche nuovi, come emerge dalla composizione
del corpo docente e delle figure coinvolte in attività puntuali come seminari, conferenze e workshop, ha consentito all’Accademia di cavalcare l’onda dello tsunami rappresentato dalla
pandemia senza venirne travolta, restituendo l’immagine di una istituzione attenta alle richieste di studenti e docenti e impegnata nel rafforzamento e sviluppo della struttura e del suo
modello formativo sia all’interno della stessa sia all’esterno rivolta al territorio. a) L’offerta formativa dell’Accademia, già qualificata e riconosciuta come si evince dall’analisi delle opinioni
degli studenti, si basa su un corpo docente scelto sulla base delle competenze didattiche e professionali, la cui definizione è sempre oggetto di continue valutazioni e incrementato con
l’acquisizione di nuove figure scelte e valutate dalla direzione scientifica dell’Accademia, consapevole degli ulteriori margini di crescita del settore. b) Il coinvolgimento di realtà produttive
locali, verso le quali l’Accademia si è rivelata essere un centro di interesse e un territorio fertile per collaborazioni e sperimentazioni congiunte, durante l’anno in oggetto, per il necessario
isolamento a cui ogni realtà è stata sottoposta, ha subito un momentaneo rallentamento se non una battuta d’arresto. Ma l’Accademia ha mantenuto i rapporti pregressi con le istituzioni e
le aziende, in attesa di costruirne di nuovi, e nel momento in cui la situazione lo consentirà, questi saranno ripresi e rafforzati anche grazie alla presenza del Dipartimento di Ricerca e
Sviluppo, di recente istituzione e il cui potenziale, in seguito ai diversi fattori contingenti legati alla pandemia, non è stato ancora completamente espresso. Si conferma la linea strategica
seguita dall’Accademia di perseguire un duplice obiettivo, ovvero la formazione di professionisti qualificati e competenti nel campo del design e la fertile ricaduta della loro collocazione
nel tessuto produttivo del territorio. c) Il coinvolgimento di realtà universitarie riconosciute a livello nazionale come l’Università di Catania e l’Università Bicocca di Milano, anche in forma
di partenariato o collaborazione a progetti dedicati, pone l’Accademia nella condizione privilegiata di essere riconosciuta anche da strutture formative come quelle citate, con una lunga e
importante storia e rappresenta l’attestazione ufficiale di una realtà, che pur con le sue piccole dimensioni, è stata in grado di forgiare un modello formativo solido, qualitativo,
sperimentale, capace di guardarsi negli occhi con realtà ben più mature e dai grandi numeri. L’Accademia non è nuova alla costruzione di relazioni istituzionali, sviluppate anche negli
anni precedenti, secondo una capacità di dialogo con altri Atenei, che va rafforzata e ampliata per ovvi ritorni sul piano scientifico e culturale, e che diventa uno stimolo a migliorarsi ma
anche un banco di prova del modello formativo e delle capacità di esprimersi progettualmente dei suoi allievi. La piccola dimensione dell’Accademia ha un duplice valore, positivo se
rapportato alla qualità della didattica e al rapporto diretto tra docente e studente che si trova ad essere seguito e fatto crescere lungo il percorso formativo con estrema cura, secondo un
modello oggi dimenticato, in tempi di grandi numeri, che era la norma nelle scuole di design nate dalle esperienze delle storiche Bauhaus, Ulm, Vchutemas (poi Vchuthin), dove i numeri
degli allievi era inferiore a una decina per classe; negativo se rapportato alla possibilità di crescita e irrobustimento della situazione economica della scuola che avrebbe una ovvia e
immediata ricaduta (come già peraltro avviene) in termini di reinvestimento nella formazione, nella docenza, nell’ampliamento delle attività collaterali e integrative. La piccola dimensione
dell’Accademia è coerente a una ridotta proposta formativa nell’ambito del design di prodotto e della comunicazione, che contribuisce a renderla una scuola di nicchia, seppure a livello
regionale la richiesta sta aumentando e pertanto l’Accademia dovrebbe prepararsi a un auspicato incremento nel numero delle iscrizioni. L’Accademia si dimostra un organismo vitale e
dinamico, costantemente proiettata al futuro e non ferma sui riconoscimenti ottenuti, in tale prospettiva vanno letti i continui lavori di manutenzione, riqualificazione, ampliamento degli
spazi della sede principale, a cui potrebbero aggiungersene altri, con l’acquisizione di nuovi immobili, anche in un’area più urbana come la città di Catania, quando i numeri della
popolazione studentesca lo richiederà. L’Accademia Abadir oltre che sulla definizione degli spazi, è ancor più attenta alla programmazione didattica che si struttura solidamente sulla



maturata e comprovata esperienza formativa, ma andando anche oltre, accogliendo l’innovazione tecnologica, quale aspetto profondamente connaturato con la moderna disciplina
progettuale, che richiede un aggiornamento costante e un corpo docente in grado di tenere il passo con le veloci trasformazioni di tale settore, e che consente all’Accademia e ai suoi
studenti di inoltrarsi in terreni nuovi, da indagare attraverso la sperimentazione e la ricerca. Il design, e con esso l’innovazione tecnologica, può divenire un catalizzatore di cultura per il
territorio e incidere sul suo sviluppo economico, con la valorizzazione dei tanti patrimoni di cui è dotato, questa è la prospettiva che l’Accademia intravede per il futuro dell’istituzione e dei
giovani designer che forma.


