
1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

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

http://www.accademiacostumeemoda.it/storia/

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

In campo internazionale l’Accademia ha stipulato un importante accordo di collaborazione, di durata decennale, con la School of Fashion Technology (SOFT), Pune, India. L’accordo
prevede una attività di consulenza da parte dell’Accademia di buona pratica internazionale di 3 corsi offerti sul mercato indiano da parte di SOFT “in collaborazione” con ACM.
L’opportunità per l’Accademia è di promuovere il nome dell’Accademia con un partner locale in un mercato importantissimo a livello mondiale per dimensione, tradizione (ricami, tessuti,
gioielli) e opportunità future per il costume per lo spettacolo in considerazione della consolidata industria del cinema a Mumbai, Bolliwood.

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.accademiacostumeemoda.it/storia/ https://www.accademiacostumeemoda.it/acm/rapporti-istituzionali/ https://www.accademiacostumeemoda.it/chi-siamo/governance/

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

L’Accademia di Costume e di Moda è sede primaria di alta formazione accademica, artistica e di ricerca inerenti i settori della moda, del costume, dell’arte e del design. Promuove lo
studio, la trasmissione ed il progresso dell’espressione creativa contemporanea, nonché la valorizzazione del patrimonio artistico e storico attraverso la creazione e lo sviluppo di un
sistema di scambi culturali e artistici con soggetti pubblici e privati, su scala nazionale ed internazionale.
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/statuto_autonomia.pdf

c.1) Organi dell'Istituzione

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

https://www.accademiacostumeemoda.it/chi-siamo/governance/

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

Nessuna anomalia riscontrata.

d.1) Nucleo di Valutazione

1) definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione 

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

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) 

https://www.accademiacostumeemoda.it/chi-siamo/governance/



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

Nessuna difficoltà riscontrata.

f.1) Valutazione NdV

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



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

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



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

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

Le metodologie didattiche dell’Accademia si basano prevalentemente su approcci avanzati ed efficaci (action training, training-on-the-job, formazione pro-attiva, formazione applicata,
learning organization, coaching, orientamento) e mettono costantemente al centro lo studente e la persona. L’Accademia diventa un luogo dove gli studenti crescono in primo luogo come
persone, in secondo luogo come professionisti. La filosofia formativa si basa su tre principi identitari applicati trasversalmente su tutti i corsi: 1. ricerca e cultura; 2. progettazione; 3.
sperimentazione e prodotto. Inoltre, l'Accademia è unica in Italia - e forse nel mondo - per la formazione e progettazione della moda e del costume per lo spettacolo che viaggiano in
parallelo. Le innumerevoli storie di successo di ex studenti dell'Accademia (premi Oscar, vincitori David di Donatello, Direttori creativi di importanti Maison come GUCCI, ecc.) ne
testimoniano la qualità formativa sia a livello nazionale che internazionale.

b.3) Corsi Accademici a.a. 2016/2017

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_204 12161 Altr ROMA Accademia di Costume
e Moda D.A.I liv. DM 14/07/2011

n.94 DAPL08 NUOVE TECNOLOGIE
DELL'ARTE

Costume e
moda 151 0 65 25

Elenco dei corsi accademici Biennali 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma 

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med 

Nessun dato presente in archivio.

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



iniziative dell’istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza); 

Il Diploma Accademico di I livello in Comunicazione di Moda: Fashion Editor, Styling & Communication, nasce dalla crescente richiesta, da parte dell’industria, di figure professionali
preparate a lavorare negli ambiti dello storytelling, sia esso inteso come editoria, styling o comunicazione in senso generale. Il Corso si ispira al Diploma Accademico in Costume & Moda,
di cui mantiene lo stesso percorso strutturale e le principali aree formative. https://www.accademiacostumeemoda.it/offerta-formativa/fashion-editor-styling-communication/ Il Diploma
Accademico di I livello in Media Design & Arti Multimediali, nasce dalla partnership tra l’Accademia Costume & Moda e la società di ricerca e formazione Ars Academy Research. Il
progetto intende colmare il bisogno di una formazione efficace e di alta qualità nell’ambito del cinema, del film-making, della tv, della comunicazione multimediale, dell’animazione e
dell’arte visiva. https://www.accademiacostumeemoda.it/offerta-formativa/cinema-filmaking-media-design-arti-multimediali/

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

Formazione Professionale Alta Formazione in Design di Moda https://www.accademiacostumeemoda.it/offerta-formativa/alta-formazione-design-moda/
Formazione Professionale Alta Formazione in Comunicazione di Moda https://www.accademiacostumeemoda.it/offerta-formativa/alta-formazione-comunicazione-moda/

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

1) l'elenco dei corsi propedeutici 

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

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



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_204 ROMA Accademia di Costume e Moda ABRUZZO 4 4 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda BASILICATA 3 3 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda CALABRIA 1 1 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda CAMPANIA 12 12 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda EMILIA ROMAGNA 3 3 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda FRIULI VENEZIA GIULIA 5 5 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda Italiani residenti all'Estero 0 0 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda LAZIO 82 82 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda LIGURIA 0 0 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda LOMBARDIA 3 3 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda MARCHE 0 0 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda MOLISE 2 2 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda PIEMONTE 2 2 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda PUGLIA 7 7 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda SARDEGNA 4 4 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda SICILIA 3 3 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda TOSCANA 4 4 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda TRENTINO-ALTO ADIGE 2 2 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda UMBRIA 1 1 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda VALLE D'AOSTA 0 0 0
AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda VENETO 4 4 0

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero) 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PAESE

ESTERO
ISCRITTI

STRANIERI
di cui

TRIENNIO
di cui

BIENNIO
di cui

V.O.sup
di cui CU+Post-

diploma
di cui Pre-

acc
di cui V.O.inf-

med

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Argentina 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Cina 3 3 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Ecuador 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Germania 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e India 1 1 0 0 0 0 0



Moda

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Indonesia 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Iran 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Islanda 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Libia 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Pakistan 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda Romania 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda

Russia,
Federazione 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda

Sri Lanka
(Ceylon) 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda

Stati Uniti di
America 0 0 0 0 0 0 0

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_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda fino a 19 anni 3 3 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda

da 20 a 24
anni 132 132 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda

da 25 a 29
anni 16 16 0 0 0 0 0

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e
Moda 30 anni e oltre 0 0 0 0 0 0 0

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

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a UNIVERSITA'

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda 0

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

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TIPO CORSO IMMATRICOLATI/ISCRITTI

I anno ISCRITTI di cui ISCRITTI FUORI CORSO DIPLOMATI

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda D.A.I liv. 65 151 0 25

e.4) Valutazione NdV



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



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.accademiacostumeemoda.it/acm/direttore-didattico/ https://www.accademiacostumeemoda.it/acm/direttore-programmi-didattici/
https://www.accademiacostumeemoda.it/acm/coordinatori/

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

calendario_didattico_a.a._2016-2017_1.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)

L’Accademia utilizza tutte le modalità a disposizione a seconda dei casi: assegnazione diretta, valutazione comparativa e/o bando. L'Accademia, quindi, pone una particolare cura nella
selezione e gestione dei docenti, tanto più che per scelta strategica e funzionale essi sono tutti professionisti esterni altamente qualificati e operanti sul mercato. Partendo dalle esigenze di
insegnamento manifestate dal Coordinatore Didattico, in accordo con la Direzione Didattica ed il Consiglio Accademico, si compila una scheda per evidenziare le competenze necessarie.
Si procede quindi all'attivazione di ricerche per la docenza attraverso networking, annunci su siti specializzati (per esempio, Linkedin), attivazione di head hunter, ecc. Successivamente si
procede alla valutazione dei curricula, raccolta di referenze ed ai colloqui di selezione.

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

Nel caso di esigenze relative all'attribuzione di ore aggiuntive non previste dalle lettere di incarico di docenza formalizzate prima dell'inizio dell'anno accademico, queste devono essere
approvate dal coordinatore del Corso, dalla Direzione Didattica e dalla Direzione Amministrativa dell'Accademia. Tali ore aggiuntive possono essere retribuite coerentemente con la
remunerazione oraria prevista dalla lettera di incarico relativa alla docenza e/o, in altri casi, su base forfettaria concordata con la Direzione Amministrativa.

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

e.5) f.5) I candidati internazionali dovranno presentare la domanda di ammissione corredata da: curriculum vitae; portfolio artistico/professionale; lettera motivazionale; piano degli studi
precedenti; certificato di laurea/diploma accademico di primo livello attinente al corso di studi del DASL, se già conseguito al momento di presentazione della domanda o autocertificazione
(o copia conforme) del titolo di studi conseguito, unitamente ad un documento di identità valido 30 giorni dalla data di attivazione del Corso. Se il titolo conseguito differisce, l’ammissione è
subordinata alla valutazione del Consiglio di Corso sull’idoneità della candidatura. Al momento del colloquio, è richiesto al candidato di presentare un certificato che attesti una competenza
in lingua inglese (o italiano), pari o superiore al livello B2 (es. FCE-First certificate in English, IELTS ≥ 5,5, TOEFL internet 65-71, TOELF computer 181-195, TOEFL paper 511-529, PTE
academic 43-49, TEEP 5.0, BEC 2 Vantage, ILEC Pass, Trinity College ISE II, GESE7, GESE8, GESE9, ESOL L.1 Intermediate). La selezione avverrà sulla base della documentazione
richiesta e di un colloquio attitudinale che si terrà presso la sede dell’Accademia di Costume e di Moda, o a distanza, per via telefonica o telematica in tempi utili alla data di inizio del
Corso. Tutte le ammissioni sono soggette ad una selezione attuata attraverso un colloquio non vincolante con la Direzione didattica e/o suo delegato. g.5) La tesi viene richiesta dallo
studente per uno degli insegnamenti contemplati dal piano di studi a due relatori a scelta, uno per la parte grafica ed uno per la parte culturale.La prova finale consiste nella discussione di
un elaborato scritto (minimo 30 cartelle), di contenuto teorico, critico o storico-artistico, sviluppato dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi formativi e con i linguaggi

file:///gotenberg/tmp/emgm5AfeKR19JyGjtsdwi1wiGsl7fycb/nvDownload.php?cod=18682&SESSION=bLftCA9uCLjI0KDyerZAaNCS9yKhGGJd


specifici del proprio percorso di studi e nella presentazione e discussione di un progetto artistico (minimo 20 elaborati grafici, o 30 elaborazioni digitali, o prototipi), che utilizzi le
metodologie e i linguaggi di più discipline. Il progetto di tesi può essere anche accompagnato da creazioni (abiti o costumi) in un numero non inferiore a 3.

h.5) Valutazione NdV

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



6. Personale

Personale nell'a.a. 2016/2017

a.6) numero di docenti a tempo indeterminato e determinato a contratto in servizio nell'a.a. 2016/2017 

CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a Contratto (Monte Ore)

AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda 0 0 40(N.D.)

b.6) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2016/2017 

b.6 bis) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2016/2017 - Caricamento eventuale file PDF 
Elenco_docenti_e_insegnamenti_a.a._2016.2017.pdf Scarica il file

c.6) personale amministrativo a tempo indeterminato, determinato e a contratto, specificando la qualifica di ciascun addetto in servizio nell'a.a. 2016/2017 

Nessun dato presente in archivio.

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti 
C6bis_Personale_amministrativo.pdf Scarica il file

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

d.6.1) La Biblioteca dell'Accademia è dotata di n.2 addetti full time a tempo indeterminato per garantire l'erogazione del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Si allega
link al Regolamento Biblioteca. https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_biblioteca.pdf d.6.2) I servizi informatici dell'Accademia sono erogati
da una società esterna specializzata in gestione di servizi IT (hardware e software), sia in presenza fisica in Accademia sia attraverso support desk in via telematica.

e.6) Valutazione NdV

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

file:///gotenberg/tmp/emgm5AfeKR19JyGjtsdwi1wiGsl7fycb/nvDownload.php?cod=19929&SESSION=bLftCA9uCLjI0KDyerZAaNCS9yKhGGJd
file:///gotenberg/tmp/emgm5AfeKR19JyGjtsdwi1wiGsl7fycb/nvDownload.php?cod=19074&SESSION=bLftCA9uCLjI0KDyerZAaNCS9yKhGGJd


7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

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

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

La procedura prevede l'istituzione di una Commissione di Valutazione la quale ha la responsabilità di recepire ed esaminare la documentazione richiesta per l'ingresso: titolo conseguito,
piano degli studi, programmi didattici di ogni insegnamento, eventuale traduzione ufficiale nel caso di studenti stranieri e/o eventuali ulteriori certificazioni relative a conoscenze
linguistiche, relazionali, tirocini. Successivamente la Commissione delibera il parere.

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

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E 
IDONEI NON BENEFICIARI

BORSA D.LGS 68/12
STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

058807058091 AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda 0 1 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO TOTALE

058807058091 AFAM_204 ROMA Accademia di Costume e Moda 5

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

058807058091 AFAM_204 ROMA Accademia di
Costume e Moda 5 0 0 0 0 0

4. Interventi Regione

COD_SEDE CODICE COMUNE ISTITUTO N. N. Interventi N. Attività di N. posti N. N. Altri CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU



MECCANOGRAFICO Borse
di

studio

a favore di
studenti
disabili

collaborazione a
tempo parziale

alloggio
assegnati

contributi-
alloggio

assegnati

Interventi

058807058091 AFAM_204 ROMA
Accademia di
Costume e
Moda

3 0 0 1 0 0 1200 LAZIODISU

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

d.7) e.7) La sede per lo svolgimento del DASL è presso l’Accademia di Costume e di Moda in via della Rondinella, 2 – 00186 Roma, dispone di aule grafiche (lavagne, tavoli per disegno),
laboratori (con macchine da cucire, tessuti, pelli), aula computer (58 postazioni PC MAC, WI-FI e banda larga), aule per proiezione (lavagne, notebook, casse acustiche, videoproiettore),
Biblioteca ed Emeroteca, Tessuteca, nonché gli uffici di Segreteria Didattica, Ufficio Informazioni, Orientamento, Marketing, Ufficio Amministrativo, Comunicazione, Ufficio Relazioni
Esterne e Placement, Presidenza e Direzione. Gli studenti hanno accesso a diversi servizi di supporto. L’Ufficio Orientamento offre il primo contatto con lo studente fornendo informazioni
sul piano didattico dei corsi, nonché di welcoming ed assistenza, specie nel caso di studenti stranieri per le procedure di richiesta del permesso di soggiorno e fornendo indicazioni per un
servizio di housing per gli studenti fuori sede. La Direzione Didattica, di concerto con la Segreteria Didattica, segue e gestisce tempestivamente le richieste degli studenti per questioni
inerenti alla didattica. L’ufficio Career Service & Placement pianifica e gestisce di concerto con la faculty coinvolta agli incontri atti a generare stage e opportunità professionali.
L’Accademia vanta convenzioni con oltre 100 esercizi commerciali in vari settori, inclusi alberghi, bed & breakfast ed altri. Inoltre si avvale di diversi fornitori per I servizi di housing. Vedere
sito istituzionale www.accademiacostumeemoda.it nella sezione “Servizi”. Infine, la Consulta degli studenti è uno strumento attivo di partecipazione alla vita degli studenti in Accademia
con il fine di migliorarne la qualità.

f.7) Valutazione NdV

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



8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione 

Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

Accedi al modulo Edilizia

b.8) Valutazione NdV

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

http://afam.cineca.it/php5/compilazione/2018/home_page.php?info=-----------------------------------------------------------&cr=23&username=50HMMFNBH1&password=2LQK3ETG8CK5OQWQWZAEL9BP82DAGW&codice=EDIL15MLMV&modello=A&db=MIUR9&PREF_X_TABELLE=EDIL18&info=--------------------------------------------------------------------------------------------------


9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

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

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.).

Biblioteca.pdf Scarica il file

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

L’Accademia di Costume e di Moda dispone di una storica Biblioteca – Emeroteca – Archivio (BEA) aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Link del Polo IEI:
www.istituticulturalidiroma.it Info: biblioteca@accademiacostumeemoda.it Contatti: 06/6864132; 06/89165841; 06/87752370 Regolamento:
https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_biblioteca.pdf

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.)

Regolamento: https://www.accademiacostumeemoda.it/external_download/regolamenti/regolamento_biblioteca.pdf

d.9) Valutazione NdV

file:///gotenberg/tmp/emgm5AfeKR19JyGjtsdwi1wiGsl7fycb/nvDownload.php?cod=19737&SESSION=bLftCA9uCLjI0KDyerZAaNCS9yKhGGJd
file:///gotenberg/tmp/emgm5AfeKR19JyGjtsdwi1wiGsl7fycb/nvDownload.php?cod=19738&SESSION=bLftCA9uCLjI0KDyerZAaNCS9yKhGGJd


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) Ogni anno l’Accademia svolge attività di orientamento sia su territorio nazionale che internazionale finalizzata al reclutamento di studenti stranieri. Tali attività includono la
partecipazione a eventi, workshop, presentazioni, fiere, seminari. A titolo esemplificativo e non esaustivo includiamo: ICEF Agent workshops (www.icef.com), Milano Moda Graduate
(www.cameramoda.it), Fashion Graduate Italia (www.fashiongraduateitalia.it) e Graduate Fashion Week Londra (www.graduatefashionweek.com). In campo internazionale l’Accademia ha
stipulato un importante accordo di collaborazione, di durata decennale, con la School of Fashion Technology (SOFT), Pune, India. L’accordo prevede una attività di consulenza, da parte
dell’Accademia di buona pratica internazionale di 3 corsi offerti sul mercato indiano da parte di SOFT “in collaborazione” con ACM. L’Accademia vanta altri protocolli di intesa e
collaborazioni con istituzioni internazionali quali: Kingston University (Londra), Donghua University (Shangai), Marronnier (Giappone), Chambre Syndacale de la Haute Couture (Parigi).
Inoltre, l’Accademia è classificata n.11 tra le più prestigiose scuole di moda al mondo secondo la più importante classifica di settore a livello globale redatta dal Business of Fashion (BoF)
“The Top Global Fashion School Rankings 2017” (https://www.businessoffashion.com/education/rankings/2017). Infine, l’Accademia ha siglato un accordo di collaborazione con la Indo-
Italian Chambre of Commerce and Industry di Mumbai (India) per attivare un desk di orientamento per studenti indiani interessati a venire a studiare in Italia. b.10) c.10) Sono in atto delle
riflessioni per pianificare la possibilità di attivare la Carta ECHE e successivamente attivare un Ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus.

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing) 

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità

(entrata)
Studenti in mobilità

(uscita)
Docenti in mobilità

(entrata)
Docenti in mobilità

(uscita)

058807058091 12161 ROMA Accademia di Costume e
Moda 0 0

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

e.10) f.10) Ogni anno l’Accademia svolge attività di orientamento sia su territorio nazionale che internazionale finalizzata al reclutamento di studenti stranieri. Tali attività includono la
partecipazione a eventi, workshop, presentazioni, fiere, seminari. A titolo esemplificativo e non esaustivo includiamo: ICEF Agent workshops (www.icef.com), Milano Moda Graduate
(www.cameramoda.it), Fashion Graduate Italia (www.fashiongraduateitalia.it) e Graduate Fashion Week Londra (www.graduatefashionweek.com). In campo internazionale l’Accademia ha
stipulato un importante accordo di collaborazione, di durata decennale, con la School of Fashion Technology (SOFT), Pune, India. L’accordo prevede una attività di consulenza, da parte
dell’Accademia di buona pratica internazionale di 3 corsi offerti sul mercato indiano da parte di SOFT “in collaborazione” con ACM. L’Accademia vanta altri protocolli di intesa e
collaborazioni con istituzioni internazionali quali: Kingston University (Londra), Donghua University (Shangai), Marronnier (Giappone), Chambre Syndacale de la Haute Couture (Parigi).
Inoltre, l’Accademia è classificata n.11 tra le più prestigiose scuole di moda al mondo secondo la più importante classifica di settore a livello globale redatta dal Business of Fashion (BoF)
“The Top Global Fashion School Rankings 2017” (https://www.businessoffashion.com/education/rankings/2017). Infine, l’Accademia ha siglato un accordo di collaborazione con la Indo-
Italian Chambre of Commerce and Industry di Mumbai (India) per attivare un desk di orientamento per studenti indiani interessati a venire a studiare in Italia. g.10)
https://www.accademiacostumeemoda.it/en/

h.10) Valutazione NdV

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





11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

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

Accademia sta implementando all’interno delle proprie attività la partecipazione attiva ad un gruppo di istituti italiani ed internazionali al fine di promuovere attività di studio e ricerca fra il
proprio personale didattico e gli studenti con specifico riferimento alla piattaforma www.fashioncolloquia.com. Il programma prevede l’organizzazione di un convegno dedicato nel corso del
2019. L’Accademia promuove lo sviluppo della produzione artistica attraverso una serie di iniziative rivolte al pubblico italiano ed internazionale, collaborazioni con produzioni teatrali,
progetti in collaborazione con aziende finalizzate alla ricerca progettuale con particolare riferimento all’area della sostenibilità- come nel caso del progetto Exploring Italian Leather
Sustainibility in collaborazione con Lineapelle e Gucci Art Lab. Fra le principali iniziative segnaliamo: Premio IRENE BRIN, premio istituito nel 1969 e che ogni anno che l’Accademia
conferisce a personalità particolarmente rilevanti nel settore culturale e creativo del Costume e della Moda. Il premio è stato assegnato ad Alessandro Michele e Frida Giannini (attuale e
precedente Direttore Creativo Gucci), Francesca Livia Sartori (costumista vincitrice di diversi David di Donatello e Nastri d’Argento, unica italiana membro della giuria degli Oscar). La
partecipazione dal 2016 fra le scuole internazionali selezionate a GRADUATE FASHION WEEK, Londra, evento internazionale di settore che raccoglie le più importanti università di Moda.
La partecipazione a FASHION GRADUATE ITALIA promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che raccoglie le principali Scuole e Accademie Moda sul territorio
nazionale. La manifestazione si compone di sfilate, master class, workshops offerti gratuitamente ed aperti al grande pubblico per veicolare la cultura del settore. TALENTS, evento sfilata
dedicato ad un pubblico di settore nel quadro della manifestazione Altaroma. La sfilata comprende i migliori progetti selezionati da una giuria di esperti esterna al corpo accademico a
seguito della quale alcune collezioni vengono premiate da enti terzi quali: Lagente, Pitti Tutorship. ACCADEMIA FACTORY, presentazione progetti studenti Trienni, DAPL, Alta Formazione
Accademia. Factory è nel calendario ufficiale di AltaRoma, l’iniziativa è rivolta ad un pubblico di settore ed è su invito. FABRICS DAY, dal 2013 ACM raccoglie attorno a sé le più
prestigiose aziende del tessile nazionale che offrono agli studenti dei diversi corsi la possibilità di visionare e campionare i materiali, ottenere sponsorizzazioni ed interagire con i titolari ed
i designer delle aziende al fine di ottimizzare i propri progetti finali. (fra le aziende partecipanti: Ostinelli Seta, Gentili e Mosconi, Lanificio di Sordevolo, Piacenza Cashmere, Alesilk, Ratti).
PITTI FILATI FASHION SHOW, maglieria. La sfilata vede protagonisti gli studenti del DAPL in Creative Knitwear Design che presentano le collezioni finali prodotte da aziende e filature.
(tra le quali: Benetton, Diesel OTB, Roberto Collina, Max Mara, The Woolmark Company). Inoltre l’Accademia attiva progetti di ricerca artistica teatrale, dedicati ai propri studenti, quali:
“Corti ma Lirici”. Teatro Eliseo, Final Work Costume. Spettacolo in collaborazione con Conservatorio Santa Cecilia, Teatro Eliseo, Accademia Belle Arti. Regia Roberto Cavosi “Il gioco
dell’amore e del caso”, Teatro India, Final Work Costume, Regia di Lorenzo Lavia, Attori scuola Teatro di Roma, Musiche originali Conservatorio di Santa Cecilia “La Bella Addormentata”,
Final Work Costume, Costumi originali realizzati per la nuova produzione del Teatro Massimo di Palermo, Coreografo Matteo Levaggi “La Signora delle Camelie, Final Work Costume,
Teatro Quirino, Regia Matteo Tarasco, Compagnia GiTiEsse artisti riuniti. Progetti di ricerca vengono regolarmente attivati in collaborazione con aziende tra le quali: Salvatore Ferragamo,
Russo di Casandrino, Fendi, Lodental, Dyloan, Lineapelle, Woolmark-Woollab, Brioni, Woolrich, Valentino, Il Bisonte. Accademia di Costume e Moda è inoltre invitata a partecipare con
presentazioni dell’opera dei propri studenti presso istituzioni e fiere di settore internazionali, (in Messico, Emirati Arabi Uniti, Cina). L’Accademia promuove la partecipazione a concorsi e
progetti extracurriculari ed ha all’attivo i seguenti premi in Italia e all’estero, con riferimento agli ultimi tre anni di attività: DOROTY WAXMAN TEXTILE NEW YORK Finalista Federica
Melpignano TALENTS 2016 MILANO MODA GRADUATE _ CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA. 2016 Vincitrice Vogue Talents Prize Maria Marthiaskina, 2017 Premio
Accessori Tea Righini ITS XV. International Talent Support. Contest Finalista Ilaria Fiore 2016 LVMH Graduates Prize. Parigi Fondation Louis Vuitton Vincitrice Francesca Richiardi 2016,
Scylia Chevaux, vincitrice Graduate Prize 2018

b.11) attività

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



L’Accademia Costume & Moda fa parte del settore dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). È socia
fondatrice della Piattaforma Sistema Formativo Moda (www.piattafomamoda.it), associazione nata a Milano il 18 febbraio 2008 e riunisce istituti di formazione, accademie e università del
territorio italiano che forniscono in tutto o in parte percorsi formativi relativi al settore della moda. L’Accademia gode del patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana
(www.cameramoda.it) e di AltaRoma (www.altaroma.it) per specifici eventi istituzionali. L’Accademia è anche membro dell’Associazione CIANS – Coordinamento Istituzioni AFAM Non
Statali. Ha collaborato e collabora con diverse istituzioni culturali italiane e internazionali tra cui: MAXXI, il Macro, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l’Auditorium Parco della
Musica, la Graduate Fashion Week di Londra, il Ministero degli Esteri, il Teatro Eliseo, il Teatro India, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro Vascello di
Roma e molti altri. https://www.accademiacostumeemoda.it/chi-siamo/governance/ https://www.accademiacostumeemoda.it/partners/ Le attività didattiche sono gestite dalla controllata
Accademia Costume & Moda SRL (ACM SRL) sotto la direzione e coordinamento de ACM Ente Morale.

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

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

Attraverso l’Ufficio Relazioni Esterne l’Accademia svolge una serie di attività relative alla terza missione: 1. scambia informazioni di natura tecnica ed artistica con aziende, Scuole di alta
formazione, associazioni di professionisti o professionisti organizzati; 2. consente una grande diffusione di quanto l’Accademia produce in termini artistici consentendo che le collezioni
varchino i confini accademici e raggiungano altri enti di formazione ed aziende; 3. invita per lectures e seminari professionisti e docenti favorendo lo scambio di tendenze, approcci,
metodologie e tecnicalità. 4. organizza eventi per presentare contenuti, progetti, pubblicazioni di terzi, mostre e attività culturali sia per la comunità dell’Accademia sia per il pubblico. 5. la
Biblioteca dell’Accademia è considerata tra le più importanti in Italia per il settore della moda ed è aperta al pubblico oltre a far parte del polo SBN.
https://www.accademiacostumeemoda.it/partners/ https://www.accademiacostumeemoda.it/servizi/biblioteca/ https://www.accademiacostumeemoda.it/press/press-release-2018/

d.11) Valutazione NdV

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



12. Produzione artistica

Produzione artistica

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

Accademia sta implementando all’interno delle proprie attività la partecipazione attiva ad un gruppo di istituti italiani ed internazionali al fine di promuovere attività di studio e ricerca fra il
proprio personale didattico e gli studenti con specifico riferimento alla piattaforma www.fashioncolloquia.com. Il programma prevede l’organizzazione di un convegno dedicato nel corso del
2019. L’Accademia promuove lo sviluppo della produzione artistica attraverso una serie di iniziative rivolte al pubblico italiano ed internazionale, collaborazioni con produzioni teatrali,
progetti in collaborazione con aziende finalizzate alla ricerca progettuale con particolare riferimento all’area della sostenibilità- come nel caso del progetto Exploring Italian Leather
Sustainibility in collaborazione con Lineapelle e Gucci Art Lab. Fra le principali iniziative segnaliamo: Premio IRENE BRIN, premio istituito nel 1969 e che ogni anno che l’Accademia
conferisce a personalità particolarmente rilevanti nel settore culturale e creativo del Costume e della Moda. Il premio è stato assegnato ad Alessandro Michele e Frida Giannini (attuale e
precedente Direttore Creativo Gucci), Francesca Livia Sartori (costumista vincitrice di diversi David di Donatello e Nastri d’Argento, unica italiana membro della giuria degli Oscar). La
partecipazione dal 2016 fra le scuole internazionali selezionate a GRADUATE FASHION WEEK, Londra, evento internazionale di settore che raccoglie le più importanti università di Moda.
La partecipazione a FASHION GRADUATE ITALIA promossa da Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che raccoglie le principali Scuole e Accademie Moda sul territorio
nazionale. La manifestazione si compone di sfilate, master class, workshops offerti gratuitamente ed aperti al grande pubblico per veicolare la cultura del settore. TALENTS, evento sfilata
dedicato ad un pubblico di settore nel quadro della manifestazione Altaroma. La sfilata comprende i migliori progetti selezionati da una giuria di esperti esterna al corpo accademico a
seguito della quale alcune collezioni vengono premiate da enti terzi quali: Lagente, Pitti Tutorship. ACCADEMIA FACTORY, presentazione progetti studenti Trienni, DAPL, Alta Formazione
Accademia. Factory è nel calendario ufficiale di AltaRoma, l’iniziativa è rivolta ad un pubblico di settore ed è su invito. FABRICS DAY, dal 2013 ACM raccoglie attorno a sé le più
prestigiose aziende del tessile nazionale che offrono agli studenti dei diversi corsi la possibilità di visionare e campionare i materiali, ottenere sponsorizzazioni ed interagire con i titolari ed
i designer delle aziende al fine di ottimizzare i propri progetti finali. (fra le aziende partecipanti: Ostinelli Seta, Gentili e Mosconi, Lanificio di Sordevolo, Piacenza Cashmere, Alesilk, Ratti).
PITTI FILATI FASHION SHOW, maglieria. La sfilata vede protagonisti gli studenti del DAPL in Creative Knitwear Design che presentano le collezioni finali prodotte da aziende e filature.
(tra le quali: Benetton, Diesel OTB, Roberto Collina, Max Mara, The Woolmark Company). Inoltre l’Accademia attiva progetti di ricerca artistica teatrale, dedicati ai propri studenti, quali:
“Corti ma Lirici”. Teatro Eliseo, Final Work Costume. Spettacolo in collaborazione con Conservatorio Santa Cecilia, Teatro Eliseo, Accademia Belle Arti. Regia Roberto Cavosi “Il gioco
dell’amore e del caso”, Teatro India, Final Work Costume, Regia di Lorenzo Lavia, Attori scuola Teatro di Roma, Musiche originali Conservatorio di Santa Cecilia “La Bella Addormentata”,
Final Work Costume, Costumi originali realizzati per la nuova produzione del Teatro Massimo di Palermo, Coreografo Matteo Levaggi “La Signora delle Camelie, Final Work Costume,
Teatro Quirino, Regia Matteo Tarasco, Compagnia GiTiEsse artisti riuniti. Progetti di ricerca vengono regolarmente attivati in collaborazione con aziende tra le quali: Salvatore Ferragamo,
Russo di Casandrino, Fendi, Lodental, Dyloan, Lineapelle, Woolmark-Woollab, Brioni, Woolrich, Valentino, Il Bisonte. Accademia di Costume e Moda è inoltre invitata a partecipare con
presentazioni dell’opera dei propri studenti presso istituzioni e fiere di settore internazionali, (in Messico, Emirati Arabi Uniti, Cina). L’Accademia promuove la partecipazione a concorsi e
progetti extracurriculari ed ha all’attivo i seguenti premi in Italia e all’estero, con riferimento agli ultimi tre anni di attività: DOROTY WAXMAN TEXTILE NEW YORK Finalista Federica
Melpignano TALENTS 2016 MILANO MODA GRADUATE _ CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA. 2016 Vincitrice Vogue Talents Prize Maria Marthiaskina, 2017 Premio
Accessori Tea Righini ITS XV. International Talent Support. Contest Finalista Ilaria Fiore 2016 LVMH Graduates Prize. Parigi Fondation Louis Vuitton Vincitrice Francesca Richiardi 2016,
Scylia Chevaux, vincitrice Graduate Prize 2018

e.12) Valutazione NdV

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



13. Terza Missione

Terza missione

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

Attraverso l’Ufficio Relazioni Esterne l’Accademia svolge una serie di attività relative alla terza missione: 1. scambia informazioni di natura tecnica ed artistica con aziende, Scuole di alta
formazione, associazioni di professionisti o professionisti organizzati; 2. consente una grande diffusione di quanto l’Accademia produce in termini artistici consentendo che le collezioni
varchino i confini accademici e raggiungano altri enti di formazione ed aziende; 3. invita per lectures e seminari professionisti e docenti favorendo lo scambio di tendenze, approcci,
metodologie e tecnicalità. 4. organizza eventi per presentare contenuti, progetti, pubblicazioni di terzi, mostre e attività culturali sia per la comunità dell’Accademia sia per il pubblico. 5. la
Biblioteca dell’Accademia è considerata tra le più importanti in Italia per il settore della moda ed è aperta al pubblico oltre a far parte del polo SBN.
https://www.accademiacostumeemoda.it/partners/ https://www.accademiacostumeemoda.it/servizi/biblioteca/ https://www.accademiacostumeemoda.it/press/press-release-2018/

d.13) Valutazione NdV

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



14. Gestione amministrativo-contabile

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

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 DI
COSTUME E
MODA

2016 0 0 0 0 1200962 0 0 0 1200962 240261 0 73508 0 0 313769

ACCADEMIA DI
COSTUME E
MODA

2015 0 0 0 0 1236173 0 0 0 1236173 268497 0 72904 0 0 341401

ACCADEMIA DI
COSTUME E
MODA

2014 0 0 0 0 1018300 0 0 0 1018300 173676 0 70507 0 0 244183

c.14) Valutazione NdV

Analisi e valutazione dei dati esposti nella sezione 



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)

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

Tutte le informazioni per gli studenti vengono rese note attraverso affissione in bacheca e sito istituzionale www.accademiacostumeemoda.it

e.15) Valutazione NdV

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



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)

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

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) 



17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

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


