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Al Presidente della 

Conferenza dei Presidenti delle Consulte 

Degli Studenti degli I.S.S.M. 

 

 

Il Sottoscritto Antonino Mistretta, nato ad Alcamo il 25/06/1985 ed ivi residente in Via Santa Croce 34, già 

componente del Consiglio Accademico del Conservatorio “V. Bellini di Palermo” nonché presidente della 

consulta dello stesso e membro/vice-presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle consulte 

degli I.S.S.M.  

DICHIARA 

 

L’impossibilità a mantenere l’incarico assunto per la venuta meno di alcuni dei prerequisiti necessari al 

mantenimento dell’incarico fin ora svolto. Venutasi quindi a creare questa circostanza, il sottoscritto, 

rassegna dimissioni. 

Cordiali Saluti. 

 

Data           Firma 

Alcamo 18/12/2014 



• 

• 

• 
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• che la chiusura degli ex Pareggiati costituirebbe la perdita di un pezzo 
importante del patrimonio musicale e culturale italiano e un grave danno per 
noi  giovani, privati di una preziosa opportunità formativa e lavorativa;  
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RIUNIONE DELLE CONSULTE DEI CONSERVATORI DELL’EMILIA 

ROMAGNA

Verbale n°1 del 2014

Data: 1 dicembre 2014

Luogo: Conservatorio di musica G.B. Martini, Piazza Rossini 2, Bologna

Ora inizio: 15.50

Nome Cognome Provincia Presente Assente 

Giustificato

Jacopo Moschetto Presidente Parma x

Andrea Pellegrini Vice pres. Parma x

Antonino Marasco Presidente Piacenza x

Chiara Gottarelli Delegata Ravenna x

Giovanni Piscopo Presidente Bologna x

Riccardo Guidarini Presidente Ferrara x

Roberto Guarnieri Presidente Raggio Emilia x

Cecilia Bramucci Presidente Cesena x

Nicholas Venturi Presidente Modena x

Alessandro Campana Uditore Piacenza x

Sono presenti Jacopo Moschetto (presidente consulta dell’ISSM di Parma), Andrea Pellegrini 

(vicepresidente consulta dell’ISSM di Parma), Giovanni Piscopo (presidente della consulta 

dell’ISSM di Bologna), Alessandro Campana (uditore dell’ISSM Piacenza), Antonino Marasco 

(presidente della consulta dell’ISSM di Piacenza), Riccardo Guidarini (presidente della consulta 

dell’ ISSM di Ferrara), Roberto Guarnieri (rappresentante della consulta dell’ISSM di Reggio 

Emilia), Chiara Gottarelli (rappresentante della consulta dell’ISSM di Ravenna).

Ordine del Giorno:

1. costituzione della CRERI 

2. presentazioni ufficiali 

3. problematiche AFAM da presentare alla CNSI 

4. varie ed eventuali 

Si decide all’unanimità che Giovanni Piscopo, in qualità di rappresentante della sede ospitante, sia 

il coordinatore della riunione. 

Giovanni Piscopo dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare ad Antonino Marasco. 



1. Costituzione della CRERI 

All’unanimità chiediamo di poter istituire ufficialmente la Consulta Regionale degli ISSM 

(Istituti Superiori di Studi Musicali) della Regione Emilia Romagna, d’ora in avanti CRERI.

Alla prossima riunione ci sarà la bozza dello statuto.

Tale richiesta verrà sottoposta alla CNSI, la quale valuterà se definire tale organo come un 

gruppo di lavoro della Conferenza Nazionale o una realtà regionale autonoma.

2. Presentazioni ufficiali  

Ogni Presidente fa una panoramica della propria situazione:

Bologna:

Il Presidente della Consulta Giovanni Piscopo informa che solo da circa un anno, nel 

Conservatorio G.B. Martini, si è riusciti a istituire una consulta forte con rappresentanti motivati 

e volenterosi ed inoltre fa notare i numerosi problemi amministrativi legati soprattutto alla 

criticità della figura del Direttore Amministrativo (spesso assente a causa di ripetuti 

trasferimenti negli anni e comunque considerato assolutamente non idoneo ed incapace di 

svolgere tale funzione). La segreteria didattica risulta spesso sovraccaricata di lavoro e si 

verificano spesso ritardi nella calendarizzazione degli esami e nelle comunicazioni agli studenti. 

La struttura riesce ad assicurare lo svolgimento di tutte le attività didattiche ma gli studenti 

hanno molto spesso difficoltà a trovare aule libere per lo studio. E’ in corso un piano di 

riorganizzazione degli spazi esistenti e di acquisizione di nuovi spazi.

Nonostante tutto, è un conservatorio che offre molto in termini di qualità dei docenti e ricchezza 

dell’offerta didattica. Inoltre, annualmente vi è una fitta ed eccellente produzione artistica. Si 

contano circa 700 studenti (600 area classica, 100 area jazz) divisi in 7 dipartimenti. Sono attivi, 

oltre ai trienni ordinamentali, bienni sperimentali e corsi vecchio ordinamento (ad esaurimento): 

corsi pre-accademici, corsi propedeutici, biennio abilitante di didattica (classe A077), master di 

I e II livello, TFA.

Reggio Emilia:

Il Rappresentante della Consulta Roberto Guarnieri spiega che il l’istituto A. Peri è un’ “isola 

felice”. Esso ha predisposto un fondo d’istituto per scongiurare l’aumento delle tasse avvenuto 

in molti ISSM a causa dei numerosi tagli da parte del MIUR.

Inoltre, l’incompetenza di alcuni docenti è uno dei problemi che colpisce anche tale istituzione.

Nonostante vi sia dal punto di vista Amministrativo un buco, l’istituto si sta impegnando 

affinché non ci sia un aumento delle tasse.

Nonostante tutto, la struttura ospita circa 700 studenti con un grande numero di corsi pre-

accademici e accademici.



Ravenna:

La Rappresentante della Consulta Chiara Gottarelli informa che la situazione dell ISSM di 

Ravenna è buona nonostante anche nella loro istituzione ci sia poca comunicazione tra i docenti, 

gli studenti e il conservatorio; a proposito di questo, informa che la consulta (eletta da poco) si 

stia impegnando per risolvere questo problema.

La mancanza di un tutor per gli studenti causa numerosi problemi per i corsi accademici anche 

se l’età media è molto bassa con numerosi corsi pre-accademici.

Esprime, infine, alcuni problemi che gli studenti liceali hanno a causa della mancanza di 

convenzioni tra l’istituzione musicale e le scuole superiori del territorio.

Piacenza:

Il Presidente della consulta Antonino Marasco spiega come il conservatorio di Piacenza (che 

conta circa 600 studenti e 100 docenti) sia una buona istituzione: il consiglio accademico e il 

consiglio di amministrazione comunicano tra loro e sono molto spesso d’accordo sulla direzione 

da prendere. Il direttore amministrativo è a Piacenza fisso, il che consente una corretta 

risoluzione dei problemi relativi a quest’ambito anche a fronte dell’esperienza maturata dagli 

anni di servizio nel nostro conservatorio.

Le convenzioni stipulate coi licei del territorio favoriscono la doppia scolarità degli studenti, 

mentre, riguardo all’offerta formativa, oltre ai corsi accademici (trienni/bienni) e a quelli pre-

accademici è presente un corso di formazione propedeutica per gli studenti asiatici 

(principalmente cinesi e coreani) che, per coloro i quali non hanno passato l’esame di 

ammissione ai corsi accademici, offre una formazione intensiva di tipo strumentale e teorico e 

presenta un grande numero di ore di lingua italiana per colmare il problema che in genere si 

pone per questi studenti nel sostenere gli esami teorici.

Anche da noi sono presenti problemi per aule studio e la consulta è impegnata per trovare una 

soluzione.

Uno dei primati che la consulta di Piacenza vanta è il “Buon Compleanno …”, un concerto 

organizzato nel giorno in cui nasce un compositore e dedicato a questi. 

Ferrara:

Il Presidente della consulta Riccardo Guidarini comunica che il conservatorio di Ferrara, di 

grande tradizione, conta circa 500 studenti e che, nonostante all’apparenza l’istituzione sembri 

funzionare perfettamente, in realtà i problemi sono numerosi.

A causa della legge 128 mancano 8 docenti, quindi ci sono ancora alcuni corsi che non sono 

stati avviati. Inoltre afferma che in conservatorio c’è un grave problema di spazi: le aule non 

sono sufficienti e l’auditorium non è utilizzabile per il freddo, il che causa difficoltà per le 

lezioni di esercitazioni orchestrali, ma nonostante tutto il presidente e il direttore hanno stipulato 

un accordo con il teatro comunale per le lezioni di esercitazione orchestrale. 

La succursale è un ex convento del demanio statale in cui l’acustica non è delle migliori.

Fa notare inoltre che l’area jazz è un polmone finanziario per l’istituto: sono presenti solo in 

questo dipartimento 57 trienni e 17 bienni.

E’ presente anche il biennio di musicoterapia particolarmente frequentato.

Invece, per quanto riguarda i concerti il conservatorio ferrarese dà precedenza all’area classica.



Parma: 

Il Presidente della consulta Jacopo Moschetto comunica che il conservatorio di Parma è un 

conservatorio molto grande (850 studenti), presenta circa 50 aula nella struttura e conta circa 

160 docenti e 18 coadiutori.

Anche a Parma la carenza di aule crea problemi di organizzazione e problemi di studio per gli 

studenti. La consulta ha stimato che la media ad allievo come tempo di studio in conservatorio è 

1:30h a settimana.

Inoltre il conservatorio soffre di una evidente mancanza di trasparenza dei conti, non vengono 

pubblicati i bilanci, tutti i verbali dei vari organi non sono facilmente consultabili e sul sito 

internet del conservatorio c’è molto poco e quasi niente proprio sulla trasparenza.

Ogni rappresentante presenta i propri orari di apertura e chiusura: 

Ferrara: 

Sede principale   Lun-Ven: 8:30-19:30 / Sabato, 8:30-19:00 

 Succursale  Lun-Sab: 9:00-19:00

Bologna:

      Sede principale  Lun-Ven: 8-19.30 / Sabato: 8-17

      Succursale  Lun-Ven: 8.30-19.30

Piacenza:

      Sede principale  Lun-Sab: 8:15-19:45

      Scuola Media Annessa  Lun-Sab: 12:00-19:45

Ravenna:

     Sede unica  Lun-Ven: 8:00-19:00 Sabato chiuso

Reggio Emilia:

    Sede principale  Lun-Sab(eccetto Martedì): 8:00-20:15, Mar: 8:00-23:00

Parma:

   
   Sede principale  Lun-Sab: 8:30-18:30 (in alcuni periodi dell’anno è presente l’orario serale 

dalle 19:30 alle 21:00)



3. Problematiche AFAM da presentare alla CNSI 

1. Tetto massimo di 90 crediti in caso di contemporanea iscrizione a più corsi di studio

(DM 28 Settembre 2011): si ritiene tale disposizione immotivata e limitante per gli studenti 

che, frequentando una contemporanea iscrizione a più corsi di studio, riuscirebbero a 

maturare annualmente più di 90 crediti. Pertanto si propone all’unanimità l’abolizione di tale 

tetto massimo. 

2. Graduatorie nazionali (legge 128): i presenti concordano sulle criticità della recente 

graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato. In 

particolare si ritiene che la mancata valutazione dei titoli artistici determini la formazione di 

una graduatoria che non valorizzi assolutamente né il talento né il valore artistico ma 

esclusivamente gli anni di servizio. Vorremmo un confronto su tale questione in sede di 

Cnsi, per capire se ci possa essere un modo affinché i titoli artistici vengano valutati (se non 

in questa graduatoria, almeno nelle successive). 

3. Attribuzione del premio Abbado: il decreto ministeriale del 21 Gennaio 2014 n°23  

intitola alla memoria del Maestro Abbado, i premi per l’alta formazione artistica, musicale e 

coreutica previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a favore degli studenti iscritti, 

nell’anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508. Per tali premi è stata autorizzata la spesa di 3 milioni di 

euro per l’anno 2014 (art.3, comma 4, legge 8 novembre 2014 n°128). Ci risulta che tali 

premi non siano stati distribuiti agli studenti, e se tale somma non verrà distribuita entro il 

2014, verrà assorbita dalle casse del Ministero dell’economia e delle finanze. Chiediamo un 

approfondimento di tale questione in sede di Cnsi ed eventulamente valutare la possibilità di 

intervenire per assicurare la distribuzione dei fondi agli studenti. 

4. Varie ed eventuali 

            Ulteriori argomenti di discussione verranno trattati nella prossima riunione.

La riunione si chiude alle ore 17.50

Il Coordinatore        Il verbalizzante

Giovanni Piscopo       Antonino Marasco







Riunione dei Presidenti di Consulta del Veneto, 

Conservatorio A. Pedrollo, Vicenza, 09/07/2014 

 

Presenti: Tommaso Donatucci, presidente della consulta di Vicenza, Riccardo Massolin, presidente 

della consulta di Castelfranco, Peter Bajetta, presidente della consulta di Verona, Alessandro 

Tommasi, presidente della consulta di Padova. 

Assenti: I presidenti delle consulte di Adria, Venezia e Rovigo. 

 

Alla riunione partecipa anche Alberto Masetto in qualità di uditore e futuro presidente della consulta 

di Verona. 

 

Segretario Verbalizzante: Alessandro Tommasi 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Resoconto riunione CNSI tenutasi a Roma 19/20 Marzo 2014, elaborazione di proposte da 

presentare alla futura riunione nazionale 

2) Istituzione della carica di Presidente delle Consulte Studenti del Veneto, creazione di un 

organo riassuntivo delle consulte venete sul modello del Consorzio dei Conservatori 

3) Progetti elaborabili come organo riassuntivo delle consulte venete 

4) Varie ed eventuali 

 

La seduta si apre alle ore 11.20 

 

1) Il presidente della Consulta di Vicenza Tommaso Donatucci provvede a fare il resoconto 

della riunione della CNSI di Marzo, procedendo ad annunciare le elezioni delle cariche dell'organo, 

ora composto da Tommaso Donatucci in qualità di presidente, Antonino Mistretta in qualità di 

vicepresidente, Giovanni Pedrazzoli in qualità di segretario e Alessandro Tommasi e Antonia 

Cinquepalmi in qualità di membri del Consiglio Direttivo. 

E' poi seguita nel mese di giugno una riunione del Direttivo per stabilire i compiti di ogni singolo 

membro. 

La riunione della CNSI è proseguita il giorno successivo alle elezioni con un'ampia discussione 

riguardante la possibile statalizzazione degli ISSM ancora dipendenti dall'organo regionale e non 

ministeriale, cui è seguita l'istituzione di un comitato che elaborasse un documento riguardante 

l'opinione espressa dalla CNSI. 

E' stato poi affidato dal presidente Donatucci il compito ad ogni consulta di riunirsi con le altre 

consulte regionali o limitrofe al fine di elaborare proposte per migliorare la condizione 

dell'insegnamento musicale in Italia, di ridefinire gli obbiettivi dei conservatori e identificare i 

principali problemi su cui occorre operare. 

Nel corso della riunione delle consulte venete è emerso quanto segue: 

-  D'importanza primaria è l'inserimento e il potenziamento dell'insegnamento musicale dalle scuole 

elementari alle medie superiori, attraverso docenti ben formati e lezioni teoriche ma anche pratiche 

proporzionate alla scuola, al fine di reintegrare seriamente lo studio non solo della musica ma 

dell'arte in generale come parte fondamentale della formazione del cittadino fin dall'infanzia. 

-  Si propone l'istituzione di progetti in collaborazione fra conservatori e scuole medie inferiori e 

superiori, segnalando anche una condizione spesso instabile delle medie inferiori ad indirizzo 

musicale. Riteniamo inoltre opportuno lo stabilire convenzioni secondo necessità fra scuole statali e 

conservatori. 

-  Sullo stile delle collaborazioni fra scuole e conservatori, ci si auspica una maggiore 

collaborazione anche fra conservatori e università, al fine di creare eventi destinati ad un pubblico 

universitario troppo spesso ignorato e percorsi formativi cogestiti fra università e conservatori, 



come ad esempio percorsi di musicologia, musicoterapia, ecc. 

-  Fondamentale al fine di alzare notevolmente il livello dell'insegnamento nei conservatori italiani è 

una sostanziale modifica dell'attuale sistema di reclutamento che prevede la priorità per le 

graduatorie secondo la legge 143/2004 e la legge 128/2013, sulla base del sistema di reclutamento 

universitario. La tendenza dovrebbe vedere i conservatori creare concorsi a livello regionale al fine 

di evitare troppi favoritismi con graduatorie interne, in cui non venga valutato unicamente il 

punteggio artistico ed il curriculum, ma anche l'effettiva capacità di suonare ed insegnare. Secondo 

lo stesso ragionamento di mantenimento del livello, si ipotizza una chiusura dei trasferimenti, in 

modo che il docente debba insegnare nella città in cui vince il concorso e ottiene la cattedra, 

dovendo dunque vincere un altro concorso nel caso in cui volesse trasferirsi in un altro 

conservatorio. Questo processo aiuterebbe inoltre ad evitare una precarizzazione degli studenti che 

molto spesso vedono i propri docenti sostituiti con poco preavviso a causa di trasferimenti che 

prediligono l'anzianità di servizio piuttosto che le capacità del docente. 

-  Si rende similmente necessario un implemento della valutazione della docenza interna ed esterna, 

attraverso questionari che prevedano non solo risposte a crocette, ma anche risposte aperte, al fine 

di individuare più chiaramente il problema e creare una maggiore responsabilità nella risposta, e 

attraverso una valutazione da terzi, ossia chiamare nuclei di valutazione estranei a quello interno del 

conservatorio, possibilmente di altre regioni o superiori ad una distanza stabilita in modo da avere 

uno sguardo più obiettivo possibile. A ciò va anche affiancata una maggiore autonomia del direttore 

al fine di prendere provvedimenti laddove vengono riscontrate problematiche gravi. 

- Si rileva la necessità di potenziare la ricerca interna ai conservatori, non solo nell'ambito 

musicologico ma anche e soprattutto strumentale, creando ad esempio i dottorati di ricerca 

strumentali. 

 

4) Viene sollevata una problematica riscontrata a Milano nell'iscrizione ai bienni di 

musicologia per i diplomati in conservatorio che vedevano differenze di trattamento in base al 

diploma conseguito. 

 

1) -  Viene proposta la creazione di tariffe minime per i musicisti al fine di evitare uno 

sfruttamento di una figura spesso ritenuta non professionale. 

-  Viene proposto un miglioramento considerevole del servizio offerto dalle biblioteche dei 

conservatori, attraverso una dotazione minima di spartiti, testi e documenti digitali che vadano a 

coprire almeno i compositori maggiori, attraverso l'istituzione di un catalogo online consultabile per 

ogni biblioteca, attraverso la possibilità dell'interprestito fra diverse biblioteche, attraverso l'accesso 

a cataloghi nazionali e internazionali, ad abbonamenti ed accessi alle principali riviste 

musicologiche e i relativi siti, attraverso un censimento dei beni posseduti dalle biblioteche ed una 

scansione dei numerosi libri e manoscritti posseduti e spesso non consultabili e attraverso una 

maggiore apertura della biblioteca nei confronti non solo degli studenti interni del conservatorio, ma 

anche esterni, grazie alla creazione di tessere bibliotecarie per un maggiore controllo dei movimenti 

dei materiali interni. 

-  Viene ritenuto importante il potenziamento delle convenzioni dei conservatori con istituti e scuole 

di musica al fine di consentire una maggiore interazione, un livello medio notevolmente più alto e 

un maggior numero di studenti che sceglieranno in seguito ai loro studi di iscriversi ai trienni in 

conservatorio. 

 

La seduta viene sospesa alle ore 13.00 

La seduta viene ripresa alle ore 13.40 

 

2) Su proposta di Donatucci viene approvata all'unanimità e con maggioranza legale 

l'istituzione di un organo regionale che riunisca le consulte venete con fini sia di confronto e 

apprendimento fra i diversi presidenti, sia di supporto alla CNSI, sia di creazione di eventi culturali. 

3) Su proposta di Tommasi, viene approvata all'unanimità la creazione di una stagione 



concertistica su un tema specifico con cadenza annuale organizzata dall'organo regionale delle 

consulte venete. 

 

La seduta termina alle ore 14.10 

 

 

              Il Segretario Verbalizzante                                          Il Presidente della CNSI 
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Bergamo, 19-12-14 
 

Gruppo su Ricerca, Lavoro, fruizione di arte e musica 

 

Formato da: 

 Carlo Emilio Tortarolo 

 Riccardo Guidarini 

 Niccolò Dell’Aiuto  

 Helmut Graf 

 Hjalmar Hach 

 Matteo Emanuele Notarnicola 

 Alessandro Pellegrini 

 Giovanni Pedrazzoli 

 

 
Il gruppo di lavoro, nell’affrontare le domande proposte dal Cantiere AFAM, non può non esimersi 

da alcune considerazioni:  è evidente come il campo della ricerca presenti alcune criticità al suo 
interno; una ricerca ha una validità intrinseca o trova la sua ragion d’essere sulla base di un 

beneficio di cui un pubblico, o comunque una platea selezionata, può usufruire? Le domande che 
successivamente si aprono da questa considerazione possono essere innumerevoli e tutte di vitale 
importanza laddove si dovessero definire criteri assoluti per autorizzare o meno la ricerca. 
 
Per quanto concerne invece il settore lavorativo, non si può non sottolineare in generale una 
evidente discrasia tra le competenze in uscita (ciò che il discente sa ed è in grado di fare al termine 
degli studi, certificabile e verificabile) e le esigenze del mondo del lavoro, assai più variegato di 
quanto gli attuali corsi accademici lascino intendere; una grande diversificazione e un netto 
innalzamento degli standard d’uscita dei percorsi di studi non solo sono auspicabili ma necessari e 
urgenti per creare quel collegamento diretto tra l’uscita dal percorso di studi e l’ingresso nel 

mondo del lavoro. 
 
Ultimo, ma non per importanza, il campo dell’educazione musicale extra AFAM. 
Tutte le considerazioni fin qui esposte sono basate sull’esistenza di un pubblico non musicista ma 

educato all’ascolto, che dovrebbe trovare le radici di tale educazione all’interno dei diversi gradi 

dell’istruzione scolastica.  
Allo stato attuale questa tipologia di insegnamento non è prevista o comunque  estremamente 
poco curata, spesso affidata a docenti non competenti e impreparati alla pedagogia dell’infante, i 
cui percorsi cognitivi e modalità di apprendimento sono ben più variabili e complessi di un adulto. 
Preme inoltre  sottolineare come sia ormai accertato che lo studio della musica sviluppi numerose 
e diverse aree del cervello, influenzando anche il rendimento di altre materie non 
apparentemente collegate: lingue, matematica, ed. fisica per citarne alcune.  
Da queste considerazioni risulta inoltre che il modello del maestro preparato unicamente sul 
proprio strumento, maestro che accompagna il discente lungo tutto il percorso formativo musicale 
(ad esempio come nei corsi decennali del vecchio ordinamento) è un modello inadeguato alle sue 
esigenze. 
 
Un ultima considerazione aggiuntiva su questo punto: nell’ottica anche della specializzazione 
lavorativa sopracitata,  la diversificazione auspicata dei percorsi di studi in ambito didattico 
potrebbe rappresentare un grande passo nel campo dell’istruzione e sicuramente potrebbe 



permettere la formazione di una scuola “italiana” in campo didattico, campo che oggigiorno 
rappresenta una vera e propria prateria di possibilità per la ricerca e il lavoro 
Infine va ricordato che se quanto finora detto si applica alla creazione di un pubblico e di una 
generazione futura adeguatamente educata alla musica, è altresì importante pensare al pubblico 
adulto odierno che è evidentemente impossibilitato ad accedere a licei musicali. 
 
In Italia esiste attualmente un universo eterogeneo di scuole di musica private che spesso accoglie 
molto più volentieri degli Istituti riconosciuti  tale pubblico, fornendo loro un educazione musicale 
di base.  
Tuttavia l’attuale struttura dei corsi pre-accademici può rappresentare una grande opportunità, 
non sostitutiva del percorso di studi musicali attraverso medie e licei musicali,  in quanto il 
personale docente e gli studenti che frequentano gli Istituti Musicali rappresentano i punti di 
raccolta del sapere musicale. Si valuti quindi un riconoscimento normativo e nazionale di tale 
struttura adeguatamente orientata a rappresentare un verso corso di studi preparatori ai corsi 
accademici. 
 
 

 

7) RICERCA 

 

DOMANDE: 

 
1- Come introdurre la Ricerca nel settore AFAM? 
2- Come organizziamo i Dottorati di Ricerca…? 
3- Come dovrebbe avvenire l’accreditamento e la valutazione dei Dottorati di Ricerca? 
 
RISPOSTE: 

 

Gli ambiti di ricerca potrebbero essere: 
- musicologia; 
- interpretazione; 
- composizione; 
- didattica; * 
 
Considerare l’ipotesi di progetti di interdisciplinarità fra Università e Conservatori. 
 
L’approvazione di un progetto di ricerca sarebbe compito dei singoli Conservatori, per valorizzare 
le competenze locali. 
La valutazione e l’accreditamento dei Dottorati dovrebbero essere affidati a organi  esterni: 
ANVUR (si veda anche il lavoro svolto con la dott.ssa Ribolzi), commissioni Ministeriali, 
commissioni Europee, a seconda della natura e delle specificità del progetto. 
Dovrebbe essere implementato un sistema di bonus/malus che responsabilizzi i singoli 
Conservatori nell’erogare le borse di studio per la ricerca. 
 
 

8) LAVORO, IMPRESA E TECNOLOGIA 

 

1) Collegamento fra AFAM e lavoro? 
2) Creazione di startup? 
3) Usare opportunità EXPO? 
4) Sistema di informazione / modello di placement? 



 
RISPOSTE: 

 
Implementare un sistema di apprendistato per gli studenti, per esempio all’interno di 

orchestre, cori o come strumentisti in strutture o realtà che ne necessitino.  
Introdurre la possibilità per i Conservatori di erogare Bienni e Master specializzanti per il 
mondo del lavoro. 
Favorire la collaborazione fra Conservatori e realtà lavorative. 
Prevedere investimenti sostanziosi per garantire la presenza di musicisti di alto livello 
all’EXPO. 
Spingere per fare aderire i Conservatori al progetto Almalaurea. 
Eliminare l’obbligo che alcuni Conservatori impongono, di avere l’autorizzazione per 

suonare fuori. 
 
 
 
 

9) LA DOMANDA DI ARTE E MUSICA 

 

1) Misure per sensibilizzare fin dalla scuola primaria ad arti e musica? 
2) Misure fuori dalla scuola per stesso obiettivo? 
3) Rapporto e divisione del lavoro fra “educazione musicale” a scuola, e pre-accademici? 
4) Favorire sensibilizzazione di famiglie e non addetti ai lavori alle arti e musica per 

costituire nuovo pubblico? 
5) Aumentare domanda estera di arti e musiche Italiane? 

 
 

RISPOSTE: 

 

1) Seguendo il modello tedesco, favorire l’alfabetizzazione musicale fin dalla scuola elementare 

attraverso il canto, e di conseguenza la lettura della musica, trattandola come un linguaggio vero e 
proprio, esattamente come già si fa con la lingua Italiana. 
 
*Ricollegandoci alla ricerca didattica, quest’ultima potrebbe tornare utile per trovare nuovi spunti 

in questo senso. 
 
2) – 4) Incentivare la realizzazione di progetti musicali in cui vi è una ri-manipolazione dei classici e 
della musica colta in una chiave comprensibile e fruibile per il pubblico musicalmente analfabeta.  
Maggiore sfruttamento dei mass-media nella divulgazione di musica colta. 
 
3) Si è discusso se mantenere o meno i pre-accademici all’interno del Conservatorio e non si è 
trovata una soluzione condivisa, vista la complessità dell’argomento. 
 

5) De-tassare gli investimenti, interni ed esteri, nella cultura. 
 
DOMANDE TRASVERSALI: 

 

1) Che tipo di differenziazione all’interno dell’AFAM potrebbe essere utile? Quali sarebbero i 
vantaggi? Quali i rischi? 

2) È concepibile, oltre a una differenziazione tipologica, anche una differenziazione delle 
strutture basata sulla qualità e sull’eccellenza?  



3) L’Italia si gioverebbe di un’alta formazione in campo culinario? Come potrebbe essere 

organizzata l’offerta formativa in tal senso? Andrebbe raccordata con l’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica e in caso, come?  
4) Ci sono altri “ambiti” ai quali andrebbe estesa l’alta formazione?  

 

RISPOSTE: 

 

1) – 2) Una differenziazione è auspicabile: re-distribuzione dei corsi. In ambito di 
specializzazione le risorse andrebbero incanalate e concentrate in pochi punti..  
 

 

 

 

 

 


