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RELAZIONE	INTRODUTTIVA	DEL	PRESIDENTE	DEL	NUCLEO	DI	VALUTAZIONE	

La	presente	Relazione	viene	presentata	dal	Nucleo	di	Valutazione	del	Conservatorio	S.	Cecilia	
istituito,	ai	sensi	del	D.P.R	n.	132	del	28.02.2003	art.	10,	con	DP	n.	613	del	27.07.2015	e	così	
composto:	

Dr.	Umberto	Scarimboli	–	Presidente	

Prof.	Dario	Guardalben	–Vice	Presidente	

M°	Paolo	Teodori	–	Segretario	

Già	 nella	 sua	 prima	 riunione	 il	 Nucleo	 ha	 incontrato	 il	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	e	il	Direttore	del	Conservatorio	per	raccogliere	le	informazioni	di	base	e	la	
documentazione	 disponibile	 utili	 allo	 svolgimento	 dei	 propri	 compiti	 istituzionali.	 Nei	
successivi	 sette	mesi	 il	Nucleo	 si	 è	 incontrato	 in	 Sede	per	un	 totale	di	 20	 riunioni	 e	per	un	
totale	di	oltre	100	ore	-	più	almeno	altrettante	ore	di	lavoro	preparatorio	-	durante	le	quali	si	
sono	svolte	le	seguenti	principali	attività:	

• Audizione	presso	il	Consiglio	Accademico	(9	settembre	2015)	per	la	presentazione	del	
Nucleo	e	delle	attività	pianificate;	

• incontri	istituzionali	con	i	Direttori	Amministrativi	e	di	Ragionaria		(15	settembre);	
• con	 lettera	del	5	ottobre	 si	 è	 richiesta	 ai	Dipartimenti	 e	 ai	Coordinamenti	delle	Aree	

Didattiche	 una	 relazione	 conoscitiva	 sulla	 composizione	 e	 congruità	 delle	 proprie	
strutture,	 sulle	 linee	 guida	 di	 programmazione	 e	 organizzazione	 delle	 attività	
didattiche,	 di	 produzione	 e	 di	 ricerca,	 nonché	 delle	 attività	 realizzate	 nell’	 a.a.	
2014/2015	e	previste	o	programmate	per	l’a.a.	2015/2016;	

nel	contempo	si	è	provveduto	a	richiedere	le	seguenti	ulteriori	relazioni	informative:		

• al	Direttore	del	Conservatorio,	sulle	 linee	di	 indirizzo	strategico	adottate	dagli	organi	
apicali	in	materia	di	didattica	ed	offerta	formativa,	nonché	di	produzione	e	promozione	
delle	attività;	

• ai	 Direttori	 Amministrativi	 e	 di	 Ragioneria,	 sullo	 stato	 economico-patrimoniale	 e	
finanziario	 dell’Istituto,	 sull’adeguatezza	 delle	 sue	 strutture,	 	 infrastrutture	 	 ed	
organizzazione	in	generale,		nonché	le	informazioni	di	dettaglio	da	trasmettere	al	Miur	
con	la	scheda	Anvur;	

• alla	 Segreteria	 Didattica,	 un	 elenco	 aggiornato	 dei	 Corsi	 somministrati	 nell’a.a.	
2014/2015	 ed	 un’analisi	 anagrafica	 degli	 studenti	 suddivisa	 per	 nazionalità,	
provenienza,	dipartimenti,	corsi,	etc.	

Le	16	relazioni	pervenute,	che	vengono	trasmesse	in	allegato,	forniscono	un	quadro	esaustivo	
e	 dettagliato	 della	 situazione	 attuale	 e	 dei	 punti	 di	 forza/criticità	 dell’Istituzione	 che,	 per	
opportuno	 riscontro	 e	 completezza	 di	 analisi	 valutativa,	 il	 NdV	 ha	 ritenuto	 doveroso	 ed	
opportuno	confrontare	ed	integrare	attraverso:	



• la	somministrazione,	per	la	prima	volta	nella	storia	dell’istituzione,	di	un	Questionario	
complesso,	 a	 risposte	 chiuse	 e	 commento	 facoltativo	 finale,	 non	 obbligatorio	 ma	
ampiamente	 pubblicizzato	 attraverso	 informativa	 diretta,	 locandine	 motivazionali	 e	
richiami	 sul	 sito	 web	 del	 Conservatorio.	 	 Il	 Questionario,	 somministrato	 online	 su	
software	predisposto	da	ISIDATA,	è	stato	realizzato	sulla	base	di	un’ampia	analisi	dei	
contenuti	 di	 analoghe	 iniziative	 utilizzati	 in	 altri	 Conservatori	 	 e	 di	 una	 bozza	
predisposta	 in	 passato	 -	 ma	 mai	 realizzata	 -	 	 dalla	 Consulta	 degli	 Studenti,	
confrontandosi	inoltre	con	la	Direzione	del	Conservatorio	e	con	la	neo-eletta	Consulta	
degli	Studenti.		I	risultati	della	rilevazione	sono	allegati	alla	presente	relazione,	insieme	
ad	una	sintesi	predisposta	dal	Nucleo;	

• vari	 incontri	 con	 la	 Presidenza,	 la	 Direzione,	 la	 Consulta	 degli	 Studenti	 (eletta	 il	
04.12.2015),	 Docenti	 ed	 Uffici	 del	 Conservatorio,	 per	 acquisire	 informazioni	 e	
documentazione,	 discutere	 problematiche,	 fornire	 pareri	 e	 suggerimenti,	 al	 fine	 di		
avere	 un	 quadro	 sufficientemente	 esaustivo	 della	 situazione	 in	 essere,	 dei	 punti	 di	
forza,	 delle	 criticità	 esistenti	 e	 delle	 possibile	 proposte	 migliorative,	 che	 vengono	
evidenziate	in	dettaglio	nei	documenti	allegati	alla	presente	Relazione	e	riassunti	nelle	
Considerazioni	Finali	del	Nucleo	di	Valutazione.							
	

Roma,	29	marzo	’16							

Il	Presidente	

dott.	Umberto	Scarimboli																				
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SCHEDA	A	-	INFORMAZIONI	GENERALI	SULL’ISTITUZIONE	AFAM	
	
	
Codice	dell’istituzione	AFAM	

RMST01000A CONSERVATORIO DI MUSICA S. CECILIA - ROMA 
	

	
	
A.1.	CARATTERISTICHE	DELL’ISTITUZIONE	
	
Sito	 web:	
www.conservatoriosantacecilia.it	

Email	istituzionale	per	comunicazioni	
logistica@conservatoriosantacecilia.it	

	
	

	

	
A.1.1.	Denominazione	dell’istituzione	AFAM	

	
A.1.2.	Sede	legale	

	
	
	

	
A.1.3.	Proprietà	della	sede	legale	
	
(Fonte	Direttore	amministrativo)	
Proprietà	
Del	demanio	pubblico	
	
A.1.4.	Indirizzo	altre	sedi	didattiche		
(Fonte	Direttore	amministrativo)	
Via	di	Sant’Andrea	delle	Fratte,	1	
	
A.1.5.	Sedi	di	corsi	decentrati		
(per	attività	didattiche	o	di	ricerca)		
	
Rieti,	Parco	della	Musica	di	Villa	Battistini	
	
A.2.	ORGANIZZAZIONE	E	NORMATIVA	
	
A.2.1.1.	Organi	pro-tempore	istituiti	ai	sensi	del	DPR	132/2003		
[fonte	Direttore	amministrativo]	
	
Organi	 N°	componenti	 Scadenza	 Mandato	
Presidente	 1	 16/04/2016	 I	

Direttore	 	 1	 a.a.	2015-16	 I	

C.d.A.	 5	 17/06/17	 -	

Consiglio	accademico	 13	 09/06/16	 -	

Conservatorio	di	musica	S.	Cecilia	-	Roma	

Via	dei	Greci,	18	-	00187	-	Roma	



	 2	

Revisori	dei	conti	 2	 26/04/18	 2	

Nucleo	di	valutazione	 3	 31/07/18	 I	

Consulta	degli	studenti	 7	 			04/12/18	 	
(*)	Se	i	componenti	scadono	con	la	definita	scadenza	dell’organo	intero		
	
A.2.1.2.	Altri	organismi	previsti	dallo	Statuto		
[fonte	Direttore	amministrativo]	
Denominazione	 Funzioni	 Scadenza	
	 	 	
	
	
A.2.2.	 Principale	 normativa	 interna	 relativa	 o	 connessa	 alla	missione	 dell’istituzione	
[fonte	Direttore	e	Direttore	amministrativo]	
Dispositivo	 Link	o	pdf	 Anno	

emanazione	
Statuto	 http://conservatoriosant

acecilia.it/statuto-del-
conservatorio.html	

2003	

Manifesto	degli	studi	 _	 _	
Regolamento	didattico	 http://conservatoriosant

acecilia.it/IMG/pdf/REG
OLAMENTO_DIDATTICO_
del_Conservatorio_S-
Cecilia-2.pdf	

2011	

Regolamento	riconoscimento	crediti	 _	 _	
Regolamento	studenti		 _	 _	
Regolamento	sulla	doppia	frequenza	[cfr.	DM	28	
settembre	2011,	solo	Conservatori]		

Non	 è	 presente	 sulla	
nuova	versione	sito	web	

2011	

Regolamento	 pagamento	 ore	 aggiuntive	 [art.	 5,	
comma	2	del	CCNI	2011]		

http://conservatoriosant
acecilia.it/IMG/pdf/Rego
lamento_attivita_aggiunti
ve.pdf	

2012	

Regolamento	 pagamento	 conto	 terzi	 [art.	 8,	
comma	2	del	CCNI	2011]	

	 	

Regolamento	Consulta	 http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
della-consulta-degli-
studenti,1556.html	

2012	

Altro	(privacy,	regolamento	ricerca,	codice	etico,	
ecc.)	

D.P.R.	16/04/2013	n.	62,	
pubblicato	 all’Albo	 il	
02/07/2013	

	

Regolamento	 di	 Amministrazione,	 finanza	 e	
contabilità	

http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
di-amministrazione-
finanza-e-
contabilita,2919.html	

2005	

Regolamento	Nucleo	di	Valutazione	 http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
del-nucleo-di-
valutazione,2918.html	

2006	
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Regolamento	del	Consiglio	di	Amministrazione	 http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
del-consiglio-di-
amministrazione,2914.ht
ml	

2006	

Regolamento	Consiglio	Accademico	 http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
del-consiglio-
accademico,2915.html	

2006	

Regolamento	Privacy	 http://conservatoriosant
acecilia.it/regolamento-
per-il-trattamento-dei-
dati-sensibili-e-
giudiziari,2977.html	

2015	

Regolamento	 dei	 corsi	 di	 base	 e	 dei	 corsi	 di	
formazione	permanente	e	ricorrente	

http://conservatoriosantace
cilia.it/regolamento-dei-
corsi-di-base-e-dei-corsi-
di-formazione-
permanente-e-
ricorrente,2574.html	

2014	

	
A.2.3.	Relazioni	annuali	del	Direttore	e	del	Presidente	[al	C.d.A.	o	ad	altri]		
[fonte	Direttore	e	Direttore	amministrativo]	
Relazione	 Data	 Link	o	pdf	
Relazione	del	Direttore	 18/11/15	 Pdf		
Relazione	del	Presidente	 	 	
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A.3.	 ORGANICO	 DEL	 PERSONALE	 E	 POPOLAZIONE	 STUDENTESCA	 (a.a.	
2014-15)	
	
A.3.1.1.	Composizione	numerica	del	corpo	docente		
[fonte	Direttore	Amministrativo/Segreteria	didattica]	
Pianta	organica		
(organico	di	diritto)	

CTI		 CTD	 Ex	art.	273	 Contratti	di	
collaborazione	

	 153	 7	 /	 25	co.co.co.	
CTI=	Contratti	a	tempo	indeterminato	 CTD=	Contratti	a	tempo	determinato	
	
A.3.1.2.	Ore	di	didattica	in	ambito	accademico	(corsi	previsti	dal	DPR	212/2005)	svolte	
extra	monte-ore	o	con	personale	non	in	organico		
[fonte:	Direttore]	

Tipologia	di	docenti	 ORE	
Docenti	in	organico	(CTI,	CTD/ex	273)	 9264	
Docenti	con	contratto	di	collaborazione	 1228	
	
A.3.1.2b.	 Ore	 di	 didattica	 in	 ambito	 non	 accademico	 svolte	 extra	 monte-ore	 o	 con	
personale	non	in	organico		
[fonte:	Direttore	Amministrativo]	

Tipologia	di	docenti	 ORE	
Docenti	in	organico	(CTI,	CTD/ex	273)	 /	
Docenti	con	contratto	di	collaborazione	 8556	
	
A.3.1.3.	 Docenti	 che	 insegnano	 parzialmente	 o	 totalmente	 in	 settori	 diversi	 dalla	
propria	titolarità		
[fonte	Direttore	Amministrativo]	

Tipologia	di	docenti	 Numero	insegnamenti	 ORE	
Docenti	CTI	 	 	
Docenti	CTD/ex	273	 	 	
	
A.3.2.	 Composizione	 numerica	 del	 personale	 amministrativo	 e	 ausiliario,	 e	 altro	
personale	non	docente			
[fonte:	Direttore	amministrativo]	
Pianta		
organica	

D.A.*	 D.R.**	 Amminist
r.	

Coll.		
Bibliot.	

Personale		
tecnico	

	 2	Direttori	Amministrativi	
	

1 Direttore	di	
ragioneria		

11	 1	 28	

*D.A.=	Direttore	amministrativo	 **D.R.=	Direttore	di	ragioneria	
	
A.3.3.1.	Popolazione	studentesca	accademica	(iscritti	a.a.	2014-2015)		
[fonte:	segreteria	didattica	
I	livello	
(Triennio)	

II	livello	
(Biennio)	

Specializzazione	 Perfezionamento	
(Master)	

Formazione	
alla	ricerca	

Corsi	
singoli	

Altri	
(corsi	 acc.	
Senza	CFA)	

512	 352	 /	 1	 /	 47	 (art.	
37)	

/	

	
A.3.3.2.	Popolazione	studentesca	vecchio	ordinamento	e	pre-AFAM		
[fonte:	segreteria	didattica]		
Periodo	inferiore	 Periodo	medio	 Periodo	superiore	 Pre-AFAM	
93	 127	 215	 288	(pre	accademico)	
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	A.3.3.3.	 Studenti	 a	 tempo	 parziale	 e	 in	 doppia	 iscrizione	 con	 università	 (DM	
28/09/2011)	[fonte:	segreteria	didattica]	

Tipologia	di	studenti	 Numero	studenti	
Studenti	part-time	 6	
Studenti	in	doppia	frequenza	con	università		 6	
Studenti	 iscritti	 a	 più	 corsi	 di	 studio	
interuniversitari	

/	

	
A.3.3.4.	Totale	studenti	stranieri	iscritti	nell’a.a.	2014/2015	

Tipologia	di	studenti	 Numero	studenti	
Studenti	UE	 53	
Studenti	non	UE	 165	
	
	
A.3.4.	Diplomati		
[DATI	DESUNTI	DAL	SITO	CINECA/Ufficio	statistica	MIUR]	[fonte:	segreteria	didattica]	2014/2015	
V.O.	(*)	 I	livello	 II	livello	 Specializzazione	 Master	 Form.	ricerca	
70	 45	 51	 /	 /	 /	
(*)	Vecchio	ordinamento	(solo	Conservatori)	
	
Diploma	Supplement	
	
A.3.5.	N.	D.S.	rilasciati	(nell’a.a.	di	riferimento)	2010	
A.3.6.	Sul	sito	web	dell’istituzione	sono	pubblicati	i	modelli	dei	DS	rilasciati?		
x			Sì								⧠			No	(in	corso	di	aggiornamento	dal	precedente	del	sito	web)	
	
A.3.7.	I	DS	rilasciati	dall’istituzione	seguono	il	modello	pubblicato	sull’ultima	versione	
aggiornata	dell’ECTS	Users’	guide	2009?	(cfr	nota	ministeriale	del	7	febbraio	2013)	
x			Sì								⧠			No	
	
A.3.8.	L’istituzione	ha	ottenuto	il	DS	Label?	
x			Sì								⧠			No	
	
A.3.9.	Modalità	di	rilascio	D.S.	
⧠	Immediatamente	dopo	la	prova	finale	
x	Insieme	alla	pergamena	di	diploma	
⧠	Altro	________________________________________	
	
A.3.10.	Pubblicazione	del	Catalogo	dell’offerta	formativa	
(secondo	lo	schema	pubblicato	nell’ultima	versione	aggiornata	dell’ECTS	Users	2009,	trd.	2012)	
x	Non	pubblicato	
⧠	Parzialmente,	solo	in	lingua	italiana	
⧠	Parzialmente,	in	lingua	inglese	e	italiana	
⧠	Completamente,	in	lingua	inglese	e	italiana	
	
A.3.11.	L’istituzione	ha	ottenuto	l’ECTS	Label?	
x			Sì								⧠			No	
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A.4.	ORGANIZZAZIONE	DELLA	DIDATTICA	
	
A.4.1.	Inizio	e	fine	delle	lezioni	(rispetto	alla	sessione	esami	di	febbraio)	
[fonte	Direttore]	
(dal	calendario	accademico)	 Data	INIZIO	 Data	FINE	 Giorni	di	lezione	

(esclusi	 festivi	 e	 periodi	 di	
sospensione)	

I	semestre	 01/11	 /	 Sulla	 base	 del	 monte	 ore	
docenti	II	semestre	 /	 31/10	

	
Descrizione	dell’offerta	formativa	complessiva	dell’istituzione		
	
A.4.2.1.	 ISSM	 Corsi	 di	 studio	 accademici	 di	 I	 livello	 ordinamentali	 autorizzati	
nell’istituto	[fonte:	Direttore	e	Segreteria	didattica]	
	
		 Autorizzato	 Attivo	2014/2015	
DCPL01	Arpa	 x	 x	
DCPL02	Arpa	rinascimentale	e	barocca	 ⧠	 ⧠	
DCPL03	Basso	elettrico	 x	 x	
DCPL04	Basso	tuba	 x	 x	
DCPL05	Batteria	e	percussioni	jazz	 x	 x	
DCPL06	Canto	 x	 x	
DCOL07	Canto	jazz	 x	 x	
DCPL08	Canto	rinascimentale	e	barocco	 x	 x	
DCPL09	Chitarra	 x	 x	
DCPL10	Chitarra	jazz	 x	 x	
DCPL11	Clarinetto	 x	 x	
DCPL12	Clarinetto	jazz	 ⧠	 ⧠	
DCPL13	Clarinetto	storico	 ⧠	 ⧠	
DCPL14	Clavicembalo	e	tastiere	storiche	 x	 x	
DCPL15	Composizione	 x	 x	
DCPL16	Contrabbasso	 x	 x	
DCPL17	Contrabbasso	jazz	 x	 x	
DCPL18	Cornetto	 ⧠	 ⧠	
DCPL19	Corno	 x	 x	
DCPL20	Corno	naturale	 ⧠	 ⧠	
DCPL21	Didattica	della	musica	 x	 x	
DCPL22	Direzione	d'orchestra	 x	 x	
DCPL23	Eufonio	 x	 x	
DCPL24	Fagotto	 x	 x	
DCPL25	Fagotto	barocco	 ⧠	 ⧠	
DCPL26	Fisarmonica	 x	 x	
DCPL27	Flauto	 x	 x	
DCPL28	Flauto	dolce	 x	 x	
DCPL29	Flauto	traversiere	 x	 x	
DCPL30	Liuto	 x	 x	
DCPL31	Maestro	collaboratore	 x	 x	
DCPL32	Mandolino	 ⧠	 ⧠	
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DCPL33	Direzione	corale	e	composizione	corale	 x	 x	
DCPL34	Musica	elettronica	 x	 x	
DCPL35	Musica	vocale	da	camera	 x	 x	
DCPL36	Oboe	 x	 x	
DCPL37	Oboe	barocco	e	classico	 ⧠	 ⧠	
DCPL38	Organo	 x	 x	
DCPL39	Pianoforte	 x	 x	
DCPL40	Pianoforte	jazz	 x	 x	
DCPL41	Saxofono	 x	 x	
DCPL42	Saxofono	jazz	 x	 x	
DCPL43	Strumentazione	per	orchestra	di	fiati	 x	 x	
DCPL44	Strumenti	a	percussioni	 x	 x	
DCPL45	Tastiere	elettroniche	 ⧠	 ⧠	
DCPL46	Tromba	 x	 x	
DCPL47	Tromba	jazz	 x	 x	
DCPL48	Tromba	rinascimentale	e	barocca	 ⧠	 ⧠	
DCPL49	Trombone	 x	 x	
DCPL50	Trombone	jazz	 x	 x	
DCPL51	Trombone	rinascimentale	e	barocco	 ⧠	 ⧠	
DCPL052	Viola	 x	 x	
DCPL53	Viola	da	gamba	 x	 x	
DCPL54	Violino	 x	 x	
DCPL55	Violino	barocco	 x	 x	
DCPL56	Violino	jazz	 ⧠	 ⧠	
DCPL57	Violoncello	 x	 x	
DCPL58	Violoncello	barocco	 ⧠	 ⧠	
DCPL59	Prepolifonia	 ⧠	 ⧠	
DCPL60	Musica	applicata	 x	 x	
DCPL61	Tecnico	del	suono	 ⧠	 ⧠	
DCPL62	Musica	sacra	in	lingua	tedesca	 ⧠	 ⧠	
DCPL63	Lied	e	oratorio	in	lingua	tedesca	 ⧠	 ⧠	
DCPL64	Composizione	jazz	 ⧠	 ⧠	
DCPL65	Musiche	tradizionali	 ⧠	 ⧠	
DCPL66	Organo	e	musica	liturgica	 ⧠	 ⧠	
DCPL67	Popular	music	 ⧠	 ⧠	
	
A.4.2.	 Ai	 docenti	 viene	 richiesto	 di	 indicare	 i	 risultati	 attesi	 d’apprendimento	 (key	
learning	outcomes)?	
⧠  Si	
⧠		Si,	ma	non	tutti	lo	fanno	
x  Non	viene	richiesto	
	
A.4.3.	 Offerta	 formativa	 non	 curricolare	 attiva	 nell'anno	 accademico	 (convegni,	
workshop,	seminari…	indicare	i	principali)		
[fonte	Direttore]	
	
Denominazione	o	tipologia	 Destinatari	 Durata	(in	ore)	
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(studenti	interni/	esterni)	
Corso	di	liuteria	 interni/	esterni	 165	
Tecnica	Alexander	 interni/	esterni	 45	
Corso	di	accordatura	 interni/	esterni	 150	
Harmonica	cromatica	 interni/	esterni	 60	
	
A.4.4.	Prova	finale	di	diploma	accademico	di	primo	livello	
	
Tipo	di	prova		
(sceglierne	una)	

N.	
massimo		
di	punti		

Sistema	 	 attribuzione	
punti		
(unico	punteggio	o		
somma	 punti	 per	 ogni	
prova)	

Modalità	 di	 calcolo	
della	 media	
(ponderata,	
aritmetica	o	altro)	

Descrizione	

Solo	discussione	tesi	 /	 /	 /	 	
Solo	performance/	
presentazione	lavori	

/	 /	 /	 	

Tesi	e/o	performance/	
presentazione	lavori	

10	 unico	 ponderata	 La	 tipologia	
di	 prova	
finale	
dipende	dalla	
Scuola.	

Altro	(più	combinazioni)	 /	 /	 /	 	
	
	
A.5.	POLITICHE	E	SERVIZI	PER	GLI	STUDENTI	
(Fonte	Direttore)	
	
A.5.1.	Convenzione	con	ente	regionale	erogatore	(ESU,	ERSU,	ADISU,	ecc.)	
(Fonte	Direttore)	
	 SI	 NO	 Ammontare	del	contributo	regionale	
Convenzione?	 x	 	 140€		
	
A.5.2	Servizi	e	politiche	per	il	diritto	allo	studio	(D.lgs	29	marzo	2012,	n.	68)		
[fonte	Direttore	e	Direttore	amministrativo]	
	 SI/NO	 Descrizione	
Servizi	abitativi	 Si	 Servizio	alloggio	

Servizi	di	ristorazione	 Si		 Convenzione	università	
Servizi	per	il	trasporto	 no	 	
Assistenza	sanitaria	 no	 	
Accesso	alla	cultura	 Si	 biblioteca	
Borse	di	studio	 Si	 Merito	-	laziodisu	
Incarichi	agli	studenti	(200	ore)	 Si	 150	per	35	borse			
Prestito	d’onore	 No	 	

Altre	forme	di	sostegno	economico	 No	 	

Strutture	e	servizi	per	disabili	 No	 	

Altre	forme	di	sostegno	economico	 No	 	
Counselling	(assistenza	psicologica)	 No	 	
Apertura	serale	 Si	 episodica		

Apertura	festivi	 Si	 episodica	
Altro	 	 (attività	 sportive	 e	 ricreative,	 attività	 autogestite	

dagli	studenti	ecc.)	
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Tasse	e	contributi	
	
A.5.3.	E’	prevista	una	diversificazione	o	una	progressione	in	base	al	reddito	di	tasse	e	
contributi?	
x			Sì								⧠			No	
	
A.5.4.	A	quali	condizioni	è	previsto	l’esonero	da	tasse	e	contributi?	
Invalidità	oltre	il	66	%	
Vincitore	borse	mae	+	laziodisu	
	
	
A.5.5.	E’	possibile	una	rateizzazione	di	tasse	e	contributi?	
x			Sì								⧠			No	
	
A.5.6.	Indicare	i	valori	minimi	e	massimi	delle	tasse	di	frequenza	per	i	diversi	livelli	
	
	 I	livello	 II	livello	 Specializzazione/Master	 Perfezionamento	 Formazione	alla	ricerca	
MINIMO	 227,50	 780,00	 3.300	 	 	
MASSIMO	 585,00	 1170,00	 	 	
Consultabile	Vademecum	on-line.		Cfr.	i	seguenti	link:	
Triennio:		
http://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-content/uploads/2015/08/Vademecum-TRIENNIO-a.a.-2014-2015.pdf	
Biennio:	
http://www.conservatoriosantacecilia.it/wp-content/uploads/2015/08/Vademecum-BIENNIO-a.a.-2014-2015.pdf	
	
A.5.4.	Altre	politiche	di	valorizzazione	del	merito	degli	studi		
[fonte	Direttore	e	Direttore	amministrativo]	
	
	
A.5.5.	Coinvolgimento	degli	studenti	nella	valutazione	periodica	dell’istituzione	[fonte	
NDV]	
	
A.5.5.1.	Somministrazione	di	questionari		
X			Sì								⧠			No	
A.5.5.2.	Destinatari	dei	questionari		
X			Tutti	gli	studenti							⧠			Solo	una	parte	
A.5.5.3.	Percentuale	di	risposta	
X		Meno	del	30%					⧠			Tra	il	30%	e	il	60%					⧠			Oltre	il	60%	
A.5.5.4.	Modalità	di	somministrazione		
X			On-line					⧠			Cartaceo					⧠			On-line	e	cartaceo	
A.5.5.5.	Occasione	di	somministrazione		
⧠			Dopo	ogni	esame	di	profitto	
⧠  Alla	fine	del	corso	
⧠  All’iscrizione	all’esame	
⧠  All’atto	iscrizione	anno	successivo	
X  Altro	(anche	più	soluzioni)	 
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A.5.5.6.	Area	indagate	
X Gradimento	dell’istituzione	 X Adeguatezza	della	struttura	 X Offerta	didattica	
X Offerta	culturale	 X Servizio	didattico	(docenti)	 X Altro	(specificare)	
	
A.5.7.	Analisi	dei	risultati	
Vedi	Report	allegato	
	
Allegare	file	“analisi	risultati”	
	
A.5.7.1	Link	al	sito	del	Conservatorio	
pdf	
	
A.5.8.	Alumni.	Esiste	un’associazione	degli	ex	allievi?	
⧠			Sì								X			No	
	
A.5.8.1	Link	al	sito	Alunni		
	
	
	
A.6.	RELAZIONI	INTERNAZIONALI	
(fonte	Ufficio	Erasmus)	
	
A.6.1.	Eventuale	diversa	modalità	di	selezione	degli	studenti	stranieri		
⧠			Preselezione	all’esterno						
X			Preselezione	per	titoli	e	produzione/performance	artistica	
⧠			Altro	(specificare)	_______________________________________________________	
	
A.6.2.1.	Partecipazione	e	programmi	di	mobilità	internazionale		
X			Erasmus	
⧠			Altro	(specificare)	_______________________________________________________	
	
A.6.2.2.	Regolamento	per	la	mobilità	internazionale	
⧠			Sì								X			No	
Allegare	Regolamento	mobilità	internazionale	
	
A.6.2.3.	Sito	web	internazionale		
⧠			Parallelo	in	lingua	inglese,	completo						
⧠			Parallelo	in	lingua	inglese,	parziale						
⧠			Selezione	internazionale	in	lingua	inglese	
X   Non	esiste	una	sezione	inglese	
	
A.6.3.	ERASMUS	
		
	 N.	studenti	 N.	tot	di	mensilità	
Studenti	in	uscita.	Mobilità	ai	fini	di	studio	
(SMS)	e	placement	(SMP)	

13	 62	

Studenti	 in	 entrata.	 Mobilità	 ai	 fini	 di	 21SMS-15SMP	 113	



	 11	

studio	(SMS)	e	placement	(SMP)	
	 N.	personale	uscita	 N.	personale	entrata	
Docenti	 e	 altro	 personale.	 Attività	 di	
insegnamento	(STA)	e	per	tirocinio	(STT)	

14	 19	

	
	
A.6.4.	Altra	attività	non	rientrante	in	programmi	della	Comunità	Europea	
	
Descrizione	
	
	
	
A.6.5.	Patti	bilaterali/convenzioni	con	istituzioni	estere		

Nome	istituzione	estera	 Nazione	
Toko	Gakuen	School	of	Music	Japan	 JAPAN	
The	National	Higher	Conservatory	of	Music	Lebanon	 LEBANON	
Notre	Dame	University-Lovaize	 LIBANO	
Korea	National	University	of	Arts	in	Korea	 KOREA	
Capital	Normal	University	P.R.	China	 CHINA	
El	Instituto	Nacional	De	Cultura	 PANAMA	
	
A.6.6.	L’istituzione	pubblica	informazioni	specifiche	per	gli	studenti	stranieri	in	lingue	
diverse	dall’italiano?	
X			No						
⧠			Sì,	sul	proprio	sito	web						
⧠			Sì,	attraverso	uno	sportello	informativo	
	
A.6.7.	L’istituzione	effettua	il	riconoscimento	delle	carriere	pregresse	e	dei	crediti	
acquisiti	all’estero?	
x			Sì								⧠			No	
	
A.6.8.	Insegnamenti	erogati	del	tutto	o	in	parte	in	lingua	straniera	
x			Sì								⧠			No	
	
A.6.9.	Vengono	realizzati	corsi	di	lingua?	
Corsi	di	italiano	per	stranieri	
x			Sì								⧠			No	
Corsi	di	lingua	straniera	per	studenti	italiani	in	mobilità	
⧠			Sì								x			No	
A.6.10.	Esiste	un	supporto	organizzativo	per	gli	studenti	e	docenti	in	mobilità?	
⧠			Sì								x		No	
A.6.11.	La	conversione	dei	voti	ottenuti	all’estero	avviene	attraverso	 la	comparazione	
delle	tabelle	di	distribuzione	dei	voti	?	(ECTS	Grading	Table)	
x			Sì								⧠			No						⧠			Il	voto	non	viene	registrato	
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A.7.	CONVENZIONI		
(fonte	Direttore)	
	
A.7.1	 Protocolli	 d’intesa	 e	 Convenzioni	 per	 corsi	 mutuati,	 stages	 e	 tirocini,	 e	 per	
riconoscimento	 con	 enti	 pubblici	 e	 privati	 italiani,	 alta	 formazione,	 e	 per	 attività	 di	
produzione	artistica	e	di	ricerca		
[indicare	il	numero]		
	
Università/AFAM	 Licei	M./SMIM	 Istituti	 privati	 di	

musica	
Altri	enti	(indicare	quali)	

1	 11	 /	 19	
	
A.7.2.	Oggetto	delle	convenzioni	(è	possibile	allegare	pdf	del	testo)		
[fonte	Direttori]	
Università/AFAM	 Licei	M./SMIM	 Scuole	di	musica	 Altri	enti	(indicare	quali)	
Università	 Tor	
Vergata	Roma	

Ist.	Magistrale	S.	
Rosa	da	Viterbo	
	
Liceo	 Giordano	
Bruno	Roma	
	
Ist.	Magistrale	S.		
Elena	
Principessa	 di	
Napoli	Rieti		
	
Ist.	 C.	 Regina	
Margherita	
Roma	
	
	
	
Ist.	 Scientifico	
Ascanio	 Landi	
Velletri	
	
Liceo	 Mus.	
Paritario	
Montessori	
Perugia	
	
Istituzione	
Comunale	
Progetto	 Musica	
Sandro	 Verzari	
Ronciglione		
	
Is.	 C.	 Piazza	
Borgoncini	Duca	
Roma	

	 Fondazione	Italia	Giappone	RM	
	
Centro	Ricerche	Musicali	RM	
	
Teatro	dell’Opera	RM	
	
Cemat		Roma	
	
Ass.	 musicale	 Michelangelo	
Fiuggi	
	
Ass.	Nuova	Consonanza	RM	
	
Comune	di	Sanremo	
	
Teatro	Eliseo	RM	
	
	
Conv.	 Tra	 MIUR/Regione	
Lazio/Amministrazione	 Prov.le	
Rieti	e	la	Fondazione	Varrone	
	
Università	 l’Accademia	
dell’Opera	di	Pechino	
	
Accademia	Musicale	Romana	
Onlus	
	
Istituzione	 Università	 dei	
Concerti		RM	
	
Convenzione	 per	 tirocini	
formativi	 e	 di	 orientamento	
SIAE	
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Ist.	 S.	 Nazareth	
Coop.	 Soc.	 A	
Mut.	Prev.	Roma	
	
Liceo	 S.	
Farnesina	Roma	

	
Associazione	Culturale	Musicale	
Fabrica	Harmonica		
	
Accademia	M.	Sherazade	RM	
	

	
	
A.8.	SPAZI	PER	DIDATTICA	E	STUDIO	
	
A.11.1.	Aule	[fonte	Direttore	amministrativo]	
Programma	 N.		 Descrizione	
Laboratori	attrezzati	 1	 LIUTERIA	
Aule	informatiche	 1	 MUSICA	ELETTRONICA	
Aule	lezione/studio	 60	 	
Auditori/Sale	concerti	 2	 SALA	ACCADEMICA	/MEDAGLIONI	
Spazi	espositivi	 2	 FOYER	
Sale	lettura	 1	 BIBLIOTECA	
Sale	videoconferenza	 1	 SALA	MEDAGLIONI	
Videoteche	 1	 DISCOTECA		
	
	
A.8.1.	Informatizzazione	dell’istituzione	AFAM		
	 SI	 NO	 Commenti	
Sito	web	 X	 	 	
Iscrizione	on-line	 X	 	 	
Piani	di	studio	on-line	 X	 	 	
Altri	servizi	on-line	per	gli	
studenti	

X	 	 	

Mail	docenti	istituzionale	 X	 	 	
Mail	studenti	istituzionale	 	 X	 	
Wi-fi	(specificare	modalità	
di	accesso)	

X	 	 Limitato	a	segreteria	e	strutture	amministrative	
Si	usufruisce	in	parte	del	Wi-Fi	della	Provincia	

Registro	elettronico	 x	 	 In	fase	iniziale	
Rete	superveloce	 	 x	 	
Server	interno	 x	 	 	
Altro	 	 	 	
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A.9.	RACCOLTE	STORICHE,	MUSEI	E	BIBLIOTECHE		
A.10.1.	Raccolte	storiche		
[fonte	Responsabili/Coordinatori	delle	raccolte	storiche]	

	
La	 Biblioteca	 Musicale	 Governativa	 annessa	 al	 Conservatorio	 “S.Cecilia”	 fui	 istituita	 con	 il	 D.R.	 2.3.1882	 il	

quale	disponeva	che	in	questa	fossero	«depositati	tutti	i	libri,	opuscoli	e	fogli	stampati	dal	1501	in	poi	riguardanti	
esclusivamente	la	musica»	posseduti	dalle	biblioteche	statali	di	Roma.	Successivamente	il	Ministero	incrementò	
il	materiale	con	acquisti	oculati	quali	parte	della	Biblioteca	dei	principi	Borghese	messa	all’asta	nel	1892,	nonché	
le	partiture	autografe	di	Bellini	(Norma	e	Beatrice	di	tenda)	di	Rossini	(Il	Viaggio	a	Reims)	di	Palestrina	e	altri	
autori.	Altri	acquisti	consentirono	poi	la	formazione	di	un’imponente	raccolta	di	libretti	d’opera	dei	secoli	XVII-
XIX	di	circa	31.000	unità	(collezioni	Carvalhaes,	Silvestri	e	Carotti).	La	Biblioteca	crebbe	rapidissimamente	grazie	
alla	 legge	sul	Diritto	d’Autore	che	prevedeva	 il	deposito	delle	edizioni	musicali	negli	anni	1882-1920	circa	che	
fruttò	43.000	esemplari	e	del	Diritto	di	Stampa	dal	1883	fino	al	2002	su	tutte	le	edizioni	musicali,	le	riviste	e	le	
monografie	su	argomento	musicale	prodotte	in	tutto	il	territorio	nazionale.		

Il	patrimonio	complessivo	della	Biblioteca	è	stimato	 fra	 le	250.00	e	300.00	unità	se	si	aggiungono	alle	cifre	
sopra	elencate,	non	solo	2000	unità	fisiche	di	edizioni	e	trattati	musicali	e	libri	(secc.	15.	fine	–	19.	inizio),	4190	
collocazioni	 di	 manoscritti	 (stimabili	 in	 ca.	 11.000	 unità),	 17.750	 edizioni	 di	 carattere	 didattico	 musicale	
(Sezione	scolastica	o	didattica),	ma	anche	una	quantizzazione	approssimativa	delle	singole	annate	dei	periodici	
italiani	 e	 stranieri	 (almeno	 400	 titoli)	 e	 di	 un	 cospicuo	 numero	 di	 edizioni	moderne	 non	 ancora	 inventariate,	
collocate	 e	 catalogate	 (almeno	 150	 metri	 lineari,	 fra	 cui	 anche	 decine	 di	 metri	 lineari	 di	 materiale	 Braille	
proveniente	dall’ex	Istituto	dei	ciechi	Sant’Alessio).		

	
	
Oggetto	 Numero	documenti/oggetti	
Biblioteca	storica	 -	2000	ca.	unità	fisiche	di	edizioni	e	trattati	musicali,	

edizioni	 letterarie	 teatrali	 (secc.	15.	 fine	–	19.	 inizio)	
(Coll.:	G.C.S.)	
-	 4190	 ca.	 collocazioni	 di	 manoscritti	 musicali	 dei	
secc.	16.-20.	(Coll.:	G.MS.)	
-	 31.000	 ca.	 libretti	 per	musica	 secc.	 17.-21	 (21.000	
Fondo	 Carvalhaes,	 6000	 Collezione	 Silvestri,	 4000	
Fondo	Carotti)	
-	 43.000	 ca.	 edizioni	 del	 deposito	 “Diritto	 d’Autore”	
(volumi	 coll.	 “101.*-108.*”	 e	 opuscoli	 B.501-B.1087,	
periodo	1885-1925)	

Archivio	storico	 2	 armadi	 +	 1	 scaffalatura	 di	 inventari,	 registri,	
rubriche,	buste,	stampati	

Altri	fondi	archivistici	 Archivio	 storico	 del	 Conservatorio,	 in	 corso	
di	riordinamento	

Collezioni	storiche	
e	artistiche		

Strumenti	musicali	 ----	

Dipinti	 5	
Sculture	 5	
Disegni	 n.q.	
Stampe	 20	
Fotografie	 150	ca.	
Altro	 ----	

	
A.10.2.	Arredo	storico	
Descrizione	
Librerie	e	arredi	lignei	di	fine	ottocento	della	biblioteca.	
	
A.10.3.	Musei	

Denominazione	 Orario	di	apertura	al	pubblico	 Descrizione	
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A.10.3.1	Biblioteca	didattica[fonte	bibliotecario]	
	 Consistenza		 Descrizione	
Monografie	 7140	 Stimate	 6440	 ca.	 edizioni	 moderne	 di	 letteratura	

specialistica	 di	 carattere	 musicologico	 e	 didattico	
(collocate	 insieme	 agli	 spartiti	 in:	 G.LetteraSingola.1-
38,	G.LetteraDoppia.1-25),	a	cui	si	aggiungono	ca.	700	
volumi	di	repertori	bibliografici	generali	e	specialistici	
(coll.:	 sia	 nelle	 suddette	 collocazioni,	 sia	 a	 scaffale	
aperto	in:	G.Cons.,	G.Cat.,	G.Less.)	

Periodici	 400	titoli	ca.	 Almeno	400	titoli;	inventariazione	sommaria,	per	titoli	
e	non	per	annate.	
200	ca.	i	periodici	estinti.	
Si	 aggiungono	 almeno	 8	 metri	 lineari	 di	 periodici	
estinti	da	catalogare	e	inventariare	ex-novo.	
Gli	 abbonamenti	 ai	 periodici	 correnti	 da	 molti	 anni	
non	sono	più	rinnovati.	

Partiture	e	spartiti	 45.000	
	
	
17.750	
	
	
1.500	
	
15.000	

-	 45.000	 ca.	 spartiti,	 partiture	 e	 parti	 a	 stampa,	 editi	
dalla	fine	sec.	19.	in	poi	(fascicoli	in	buste	ossia	scatole,	
coll.:	G.B.1-987)	
-	17.750	ca.	partiture,	spartiti	e	parti,	metodi	e	trattati	
della	 cosiddetta	 “Sezione	 didattica	 /	 scolastica”,	 editi	
da	 fine	 sec.	 19.	 in	 poi	 (in	 volumi	 e	 opuscoli	 sciolti	 in	
buste,	coll.	sistematica:	G.NumeriRomani	da	I	a	XXXIII)	
-	1500	volumi	ca.	relativi	a	opera	omnia	e	monumenta	
di	compositori	diversi,	collocati	in:	“G.Coll.Mus.1-83”	
-	 15.000	 ca.	 partiture,	 spartiti	 e	 partiturine,	 opera	
omnia	 e	 monumenta	 collocati	 insieme	 a	 monografie	
non	 musicali	 (Coll.:	 G.LetteraSingola.1-38,	
G.LetteraDoppia.1-25)	

Altro	(specificare)	
____________________________________	

400	 Microfilm	 di	 fonti	 della	 biblioteca	 di	 altre	
istituzioni	

Risorse	multimediali	 n.q.	 Stimabili	poche	unità	
Videoteche	e	archivi	digitali	 4000	

500	
500	
317	

Dischi	 in	 vinile:	 4000	 unità	 stimate,	 di	 cui	 ca.	 1500	
inventariate	e	collocate.	
Audio	cassette:	ca.	500	
Compact	disc:	ca.	500	
Nastri	in	bobine	(saggi	scolastici)	c.a.	317	

	
Strumenti	di	mediazione	bibliografica	
-	 Homepage	 nel	 sito	 web	 del	 Conservatorio	 <http://www.conservatoriosantacecilia.it/il-conservatorio/la-
biblioteca-2/>	
In	fase	di	aggiornamento:	al	momento	priva	di	specifiche	guide	bibliografiche	o	virtual	reference	desk	 (VRD)	o	
link	mirati	ai	cataloghi	digitali	della	Biblioteca	pubblicati	nel	WEB,	oltre	che	di	moduli	online	per	FAQ	o	quick	
reference	e	del	regolamento	interno	e/o	della	carta	dei	servizi.	
-	Scritti	editi	e	inediti	(tesi)	sulla	biblioteca	e	i	suoi	fondi	
In	 formato	cartaceo	+	1	CD-Rom	su	 libretti	 romani	 secc.	17.-18.,	prodotto	dal	Conservatorio	 (con	825	 libretti	
digitalizzati).	
-	Repertori	cartacei	
Dizionari,	enciclopedie,	bibliografie,	cataloghi	e	repertori	specialistici,	collocati	a	scaffale	aperto	in	Sala	lettura	
(ca.	 580	 volumi),	 ed	 altri	 n.q.	 nei	 magazzini;	 da	 aggiornare	 con	 acquisti	 mirati	 di	 repertori	 anche	 digitali,	
indispensabili	 per	 il	 supporto	 allo	 studio	 e	 alla	 ricerca	 e	 difficilmente	 accessibili	 in	 altre	 biblioteche	 della	
Capitale	 (es.:	 New	Grove	 /	 Oxford	music	 online,	 RILM,	 RIPM,	 IIMP,	Music	 Index,	 LESMU,	 Lessico	 Italiano	 del	
Canto,	etc.).		
-	SCHEDARI	(tutti	chiusi,	parziali	o	lacunosi,	solo	in	parte	recuperati	in	SBN)	
A.	Materiali	librari	a	stampa,	ordinamento	per	Autori	e/o	titoli:	
A/1.	Generale	relativo	a	pubblicazioni	edite	post	1820	ante	2000	
A/2.	Speciale	per	pubblicazioni	edite	ante	1820	
A/3.	Speciale	per	“Teatro	e	altra	letteratura”	edita	ante	1820	
A/4.	Speciale	per	facsimili	musicali	



	 16	

A/5.	Speciale	per	libretti	per	musica	(secc.	17.-21.)	
A/6.	Speciale	per	balli	(secc.	17.-21.)	
A/7.	Schedarietto	per	materiali	d’orchestra	
A/8.	Schedarietto	per	“musica	pratica	ordinato	per	organico”	
B.	Materiali	librari	a	stampa,	ordinamento	per	Soggetti		
B/1	Letteratura	
B/2	Musica	per	didattica	
B/3	Canti	popolari	
C.	Materiali	librari	manoscritti,	per	Autori	e	titoli	
C/1.	Speciale	per	manoscritti	musicali	
C/2	Speciale	per	manoscritti	musicali	di	musica	sacra	(Fondo	S.	Spirito	e	altri)	
D.	Speciale	per	ritagli	di	giornale	di	critica	teatrale	(1906-1951)	
E.	Materiali	sonori	musicali	
E/1	Schedarietto	per	dischi	in	vinile	e	CD	(+	catalogo	a	volume)	
-	CATALOGHI	A	VOLUME	
Catalogo	del	Fondo	librettistico	“M.	Carvalhaes”	(autografo	del	collezionista,	acquisito	con	il	fondo	nel	1927)	
-	OPAC	(Online	Public	Access	Catalogue)	
1.	OPAC	del	Servizio	Bibliotecario	Nazionale	(SBN)	(Base	dati	centrale	“Indice	2”)	
<http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>	
2.	OPAC	locale	del	Polo	SBN	RMR	del	Comune	di	Roma	
<http://opacapitolino.cineca.it/>	
Ad	oggi	nella	base	dati	centrale	“Indice2”	di	SBN	sono	presenti	circa	39.100	record	della	nostra	Biblioteca	che	
non	sono	condivisi	con	la	base	dati	del	Polo	SBN	locale	RMR	e	8.863	record	ca.	che	sono	invece	condivisi	con	lo	
stesso	Polo	RMR	e	collegati	a	ca.	7.566	numeri	d’inventario	gestiti	in	Polo	e	per	i	quali	è	già	possibile	produrre	
registri	 digitali	 aggiornati	 di	 inventario.	 I	 39.100	 record	 sono	 relativi	 principalmente	 a	 musica	 a	 stampa	 e	
manoscritta,	fra	cui	in	particolare	quella	dei	fondi	speciali	o	rari	(G.MS.,	G.CS.)	e	del	fondo	Diritto	d’Autore	(B.;	
101.);	le	collocazioni	interessate	sono:	B.501-1018	+	101.*	(25.870	record),	(G.MS.	(ca.	7700	record),	G.CS.	(ca.	
3922	 record),	 G.B.	 (1578	 record).	 I	 restanti	 8.863	 sono	 invece	 relativi	 perlopiù	 a	 periodici	 (450)	 e	materiale	
corrente	moderno	a	stampa	come	partiture,	partiturine,	spartiti	e,	in	quantità	minore	(ca.	30%),	monografie	non	
musicali	 (edite	 da	 fine	 ‘800	 in	 poi;	 collocazioni	 più	 rappresentate:	 G.LetteraSingola,	 G.LetteraDoppia,	 G.Per.,	
qualche	G.Coll.Mus.	per	opera	omnia	musicali).	
3.	OPAC	“FONDO	MANUEL	CARVALHAES”	
<http://www.ismez.org/carvalhaes/home.php>	
L’OPAC	 pubblica	 nel	 web	 circa	 18.288	 record	 bibliografici	 relativi	 al	 Fondo	 del	 collezionista	 M.	 Carvalhaes,	
catalogato	quasi	integralmente	nel	corso	del	biennio	2001/2002	con	finanziamenti	della	Direzione	Generale	per	
i	Beni	Librari	e	gli	Istituti	Culturali	e	realizzato	dall’ISMEZ/Onlus.	La	Biblioteca	non	gestisce	una	base	dati	locale	
del	proprio	fondo	che	resta	da	inventariare,	migrare	e/o	ricatalogare	in	SBN.	
-	4.	Data	base	interni	di	censimento	di	fondi	manoscritti,	a	stampa,	sonori	
	
	
A.10.3.2	Servizi	bibliotecari	
	
Orario	apertura	biblioteca	 A.A.	2014/15	–	2015/16	

Lunedì,	Mercoledì:	09:00-13:00,	13:30-16:30	
Martedì,	Giovedì,	Venerdì:	09:00-13:00	

N.	annuo	prestiti	 A.A.	2014/15:	n.	operazione	204	per	n.	vol.	630	ca.		
N.	annuo	consultazioni		 A.A.	2014/2015:	n.q.,	stimati	almeno	400	vol.	
	
Servizi	della	biblioteca	
	
X Catalogo	on-line	
X Testi	digitalizzati		
X OPAC		
X Postazioni	per	studio	o	ascolto/visione		
X Adesione	a	sistemi	bibliotecari	regionali	o	nazionali	
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Sistema	di	catalogazione	
Tot.	28	postazioni	per	studio,	di	cui	4/6	dotate	di	PC	con	porta	USB,	normalmente	utilizzati	per	ricerche	negli	
OPAC	attraverso	collegamento	Wifi	al	WEB.		
Non	sono	quindi	previste	funzioni	di	ascolto	o	visione	di	risorse	audiovisive	della	Biblioteca.		
Dal	1°	luglio	2015	i	PC	non	sono	più	connessi	al	WEB.	
Attualmente	le	ricerche	degli	utenti	negli	OPAC	si	effettuano	tramite	un	PC	dell’assistente	di	sala,	non	dotato	di	
lettore	CD/CD-Rom,	collegato	al	Web	via	LAN.	
Il	numero	di	postazioni	potrebbe	essere	sensibilmente	aumentato	riorganizzando	l’aerea	di	front	office.	
	
Adesione	a	circuiti	regionali	o	nazionali	
		⧠	Sì								x			No							
	
	
A.10.	TRASPARENZA	E	INFORMAZIONE		
	
A.10.1.	Curricoli	dei	docenti		
[fonte	Direttore]	
	 SI	 NO	
Pubblicazione	nel	sito	web	 x	 	
Verifica	della	produzione	artistica	e	didattica	(Art.	22	del	CCNL	vigente)		 x	 	
	
A.10.2.	Dati	dal	bilancio	consuntivo		
	
Entrate	–Accertate-	 2.232.567,37	
Uscite	-Impegnate-	 2.191.547,71	
Avanzo	di	amministrazione	al	31.12.2014	 1.950.726,68	
Avanzo	vincolato	al	31.12.2014	 1.943.035,71	
Contributo	MIUR	indistinto	 			176.861,00	
Contributo	a	progetto	MIUR	 			103.089,00	
Contributi	esterni	(privati	e	altri	enti)	 			104.194,69	
Contributi	da	iscrizioni	 1.287.827,00	
Fondo	d’istituto	 			307.215,00	
	
Cfr.	 http://www.conservatoriosantacecilia.it/amministrazionetrasparente/contabilita-
bilanci/contabilita-bilanci-2014/	
	
	
	
A.10.2.1.	Modalità	di	informazione	su	tutte	le	attività	programmate	
Pubblicazione	periodica	su	Sito	Web	
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A.11.	ASSICURAZIONE	DELLA	QUALITÀ	
	
A.11.1	Esiste	un	organismo	interno	o	esterno	per	il	controllo	della	qualità?	
[fonte	Direttore]	
⧠			Sì								x			No							
	
A.11.2.	 Modalità	 di	 attribuzione	 degli	 incarichi	 a	 docenti	 interni	 per	 insegnamenti	
diversi	dal	settore	disciplinare	di	appartenenza	
X Valutazione	comparativa	dei	curricoli	pervenuti	dai	candidati	
X Attribuzione	incarico	su	semplice	disponibilità	
⧠ Concorso	interno	
	
A.11.3	Modalità	di	attribuzione	degli	incarichi	scientifici,	artistici	e	di	ricerca	
X Verifica	dei	curricoli	dei	candidati 
X Attribuzione	incarico	su	semplice	disponibilità	
⧠ Concorso	interno	
	
A.11.4.	 Quale	 organo	 valuta	 il	 curriculum	 artistico	 e	 scientifico	 per	 attribuire	 gli	
incarichi	di	cui	alle	domande	precedenti?	
⧠ Direttore 
⧠ Consiglio	accademico	
⧠ Struttura	didattica	di	riferimento	
X Commissione	appositamente	costituita	
	
	
Sono	 attive	 iniziative	 per	 l'aggiornamento	 professionale	 continuo	 del	 personale	
docente?	

No	
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A.12.	OCCUPABILITÀ	
	
	
	
	
A.12.1.	Job	placement	
⧠			Sì								X			No						
	
A.12.2.	Esiste	un	monitoraggio	della	situazione	occupazionale?	
⧠			Sì								X			No							
	
A.12.3.	Collegamento	tra	istituzione	e	lo	specifico	mercato	del	lavoro?	
⧠		Sì								X			No							
	
A.12.4.	Partecipazione	a	"Alma	Laurea"	
⧠			Sì							X			No							
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     Ministero dell’università  della ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA “S. CECILIA” 

00187 ROMA –Via dei Greci, 18 - C.F. n. 80203690583 

Tel.06 3609671 – fax . 06 36001800-www.conservatoriosantacecilia.it 

RELAZIONE SEGRETERIA DIDATTICA A.A. 2014/2015 

Le segreterie didattiche del Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma 

attualmente si dividono tra il Corso Istituzionale (vecchio ordinamento)  chiuso a nuovi 

iscritti a partire dall’a.a. 2010/2011 e per questo “ad esaurimento”, i corsi superiori di I 

e II livello - introdotti con la L. n. 508/1999 che ha stabilito il riassetto dei programmi e 

delle funzioni amministrative dei Conservatori di musica in Italia - e i corsi Pre-

accademici, anch’essi da quest’anno ad esaurimento nel nostro Istituto. 

 In via di attivazione poi, per il primo anno 2015/2016, sono i corsi cosiddetti  

corsi Propedeutici, per i quali si sono aperte le iscrizioni fino al 30 ottobre 2015. 

A livello amministrativo gli assistenti in servizio che si occupano dei corsi suddetti 

sono quattro: uno per il vecchio ordinamento, due per Trienni e Bienni, compresi i 

percorsi abilitanti (P.A.S. e T.F.A.) uno per i Pre-accademici e prossimi Propedeutici, 

dislocati in tre uffici nella sede di via dei Greci.  

 CORSI PRE-ACCADEMICI 

I corsi Pre-accademici nascono dall’esigenza di colmare il vuoto creato dall’abolizione 

dei corsi istituzionali, che da oltre un secolo erano investiti dell’onere di impartire 

l’istruzione musicale ai minori d’età.  

Pertanto a partire dall’a.a. 2011/2012, considerata la mancata attivazione della 

formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e 

secondaria, le Istituzioni AFAM - ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 2012/2005 – hanno 

potuto modulare l’offerta formativa dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da 

consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria 

superiore. I predetti corsi intendevano fornire un’offerta formativa vasta e differenziata 

nei campi del sapere e della pratica musicale ed erano rivolti a tutti coloro che non 

riuscivano a trovare spazio all’interno dei percorsi presenti nelle scuole primarie, nelle 

scuola secondarie di I e II grado, e nei percorsi di alta formazione all’interno dei 

Conservatori stessi. 
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I corsi pre-accademici in questo Istituto potevano articolarsi su più livelli, che 

rivestivano la formazione nei diversi ambiti disciplinari. La frequenza ai corsi  e i livelli 

di preparazione raggiunti venivano certificati  a seguito di verifiche attestanti le abilità e 

le competenze acquisite (Regolamento dei corsi pre-accademici e dei corsi di formazione 

permanente e ricorrente, prot. n. 5361/AL8 del 11/05/2011). 

  CORSI PROPEDEUTICI 

Si definiscono come corsi di formazione musicale propedeutici all’accesso ai corsi 

accademici di I livello, finalizzati all’acquisizione delle competenze e delle abilità 

richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso; mirano a favorire una 

preparazione adeguata al livello richiesto e a limitare, per quanto possibile, la necessità 

di determinare un eccesso di obblighi formativi aggiuntivi a carico degli studenti in fase 

di ammissione. I corsi suddetti sono rivolti a studenti che siano già in possesso di una 

formazione musicale avviata e con sufficienti competenze per affrontare la fase di 

preparazione delle prove previste per gli esami di idoneità. Al termine dei corsi 

propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione (“Regolamento funzionale 

delle attività formative propedeutiche alla preparazione dell’esame di idoneità ai corsi 

accademici di primo livello” – approvato con delibera n. 2 del C.d.A. del 19/02/2015). 

 TRIENNIO – CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO 

Il corso di diploma accademico di I livello (Triennio) ha la finalità di assicurare 

l’acquisizione di competenze tecniche e culturali specifiche,  nonché di competenze 

professionali. Titolo di studio necessario per accedere al Triennio è il diploma di scuola 

secondaria di II grado, unitamente ad un’adeguata formazione musicale di base, previo 

superamento di esame di ammissione. 

 Il percorso formativo è strutturato in discipline, afferenti a tipologie di attività 

formative differenti (di base, caratterizzanti, integrative-affini, ulteriori, a scelta dello 

studente, prova finale e conoscenza lingua straniera comunitaria) per ognuna delle 

quali si maturano crediti formativi accademici (CFA); per conseguire il diploma 

accademico di I livello è necessario aver acquisito 180 crediti formativi. E’ previsto il 

riconoscimento di crediti formativi/debiti formativi in relazione al precedente percorso 

formativo compiuto/ o non, nel caso di debiti, dal singolo studente. Come supplemento 

al diploma, dal 2010, il Conservatorio di Musica S. Cecilia rilascia allo studente, 

automaticamente e senza spese, anche il diploma supplement1, redatto in lingua 

                                                           
1
 Il diploma supplement è un documento integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine di un corso di studi in una 

università o in un istituto di istruzione superiore; fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e 
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italiana e in un'altra lingua europea largamente diffusa, conforme al modello sviluppato 

in ambito internazionale e recepito dalla normativa italiana. Il nostro Istituto si impegna 

a promuovere, per gli studenti del triennio, l’avvio all’attività artistica, a scambi 

internazionali (ERASMUS) a premi e sussidi speciali e benefici quali borse di 

collaborazione e benefici previsti dal diritto allo studio universitario (borse di studio 

LAZIODISU).  

Con il diploma accademico di I livello è possibile accedere ai corsi di diploma 

accademico di II livello, ai corsi di specializzazione o master e ai concorsi pubblici che 

richiedono titolo equivalente. 

 BIENNIO – CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO 

Il corso di diploma accademico di II livello ha l’obiettivo di fornire allo studente 

una formazione musicale di livello elevato, competenze avanzate e la piena padronanza 

di metodi e tecniche artistiche. Titolo di studio necessario per accedere al Biennio è una 

laurea o un diploma accademico di I livello (Triennio) o un diploma tradizionale di 

Conservatorio unitamente al diploma di scuola secondaria di II grado, previo 

superamento di esame di ammissione. 

Il percorso formativo - ancora sperimentale per la maggioranza dei corsi di 

diploma di II livello – è strutturato in attività formative (di base, caratterizzanti, 

integrative e affini e altre attività formative) per ognuna delle quali si maturano crediti 

formativi accademici (CFA). Per conseguire il diploma accademico di II livello è 

necessario aver acquisito 120 crediti formativi. Anche nel Biennio è possibile attribuire 

eventuali crediti o debiti in relazione al precedente percorso formativo compiuto. Come 

supplemento al diploma, viene rilasciato allo studente, automaticamente e senza spese, 

anche il diploma supplement. 

Il Conservatorio di Musica S. Cecilia assicura agli studenti del Biennio attività 

artistica e di tirocinio, partecipazione a rassegne e concorsi, scambi internazionali, 

premi e sussidi speciali e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario. 

Con il diploma accademico di II livello è possibile accedere a master di II livello, a 

corsi di specializzazione post-laurea, e a concorsi pubblici che richiedono titolo 

equivalente. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
dello status degli studi effettuati e completati dallo studente secondo uno schema standard in 8 punti, sviluppato su iniziativa 
della Commissione Europea, del Consiglio d’Europa e dell’Unescu. 
(http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html). 
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 BIENNI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI NELLE CLASSI DI CONCORSO 

A031/A032 EDUCAZIONE MUSICALE E A077 STRUMENTO MUSICALE 

Ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 - che disciplina i requisiti e le 

modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado – questo Istituto attiva di volta in volta, 

recependo le direttive Ministeriali, corsi di formazione del personale docente per le 

scuole secondarie di I  e II grado. 

I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione 

all’insegnamento, all’acquisizione di competenze  disciplinari, psico-pedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie a far raggiungere agli 

allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente. I percorsi suddetti, 

ai sensi del decreto n. 249/2010, sono articolati nel corso di diploma accademico di II 

livello (non abilitante) e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (T.F.A.) con il 

quale si consegue l’abilitazione all’insegnamento. 

 STUDENTI STRANIERI COMUNITARI E NON COMUNITARI RESIDENTI 

ALL’ESTERO 

Tutti gli studenti stranieri comunitari che vogliono studiare in Conservatorio 

procedono alla domanda di ammissione direttamente presso l’Istituto prescelto secondo 

le modalità stabilite dallo stesso; e la stessa procedura si applica per gli studenti extra-

comunitari residenti in Italia. 

 Gli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero, devono invece 

presentare domanda di preiscrizione alla Rappresentanza italiana nel Paese di 

provenienza. L’Istituzione accetta con riserva tutte le preiscrizioni rispondendo alle 

relative Rappresentanze dando informazioni circa modalità, criteri e contenuti degli 

esami di ammissione. Tutti gli studenti stranieri, non in possesso di un livello 

certificato di lingua italiana B2 devono sostenere – di solito i primi giorni del mese di 

settembre di ogni anno, come stabilito dal Ministero – una prova di conoscenza della 

lingua italiana. Il mancato superamento della prova suddetta, causa l’impossibilità di 

accesso alla prova pratica nel caso dei cantanti e di accesso con debito formativo – da 

recuperare entro la fine del corso di studi - nel caso degli strumentisti. 

Gli studenti stranieri iscritti presso questo Conservatorio per l’a.a. 2014/2015 per un 

totale di n. 218 (di cui Studenti  UE  53, Studenti  non UE  165), hanno la seguente 

geografia internazionale: 
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ALBANIA        n. 5   COSTARICA  n. 1 

ALGERIA   n. 2   ECUADOR  n. 1 

ARGENTINA      n. 5   ESTONIA  n. 2 

 AUSTRALIA      n. 1   ETIOPIA  n. 1 

 AUSTRIA       n. 2   FILIPPINE  n. 2 

 BELGIO            n. 1   FINLANDIA  n. 1 

 BOLIVIA       n. 1   FRANCIA  n. 5 

 BRASILE       n. 5   GEORGIA  n. 2 

 BULGARIA       n. 2   GIAPPONE  n. 15 

 CANADA       n. 1   GRECIA  n. 4 

 CINA                   n. 31   IRAN   n. 19 

 CUBA        n. 1   ISRAELE  n. 1    

 COLOMBIA       n. 2   LETTONIA  n. 1 

 COREA DEL SUD  n. 26   LITUANIA  n. 2 

 MACEDONIA n. 1   SPAGNA  n. 7 

 MADAGASCAR n. 1   STATI UNITI D’AMERICA    n. 1 

 MESSICO  n. 2   SVIZZERA   n. 4 

 MOLDAVIA  n. 4   TAIWAN  n. 4 

 NORVEGIA  n. 3    TUNISIA   n. 1 

 PARAGUAY  n. 1   TURCHIA   n. 7 

 PERU’  n. 2   UCRAINA  n. 3 

 POLONIA  n. 2   UNGHERIA  n. 2 

 ROMANIA  n. 10   URUGUAY    n. 1 

 RUSSIA  n. 10   GERMANIA  n. 7 

 SERBIA E MONTENEGRO n. 2 

SLOVACCHIA   n. 1 

 

 DATI STUDENTI ISCRITTI A.A. 2014/2015 

ISTITUZIONALI  N. 435 ( di cui 215 periodo sup, medio 127, inf. 93) 

PRE-ACCADEMICI        N. 288 

TRIENNIO                     N. 512 

BIENNIO                       N. 352 

_____________ 

TOTALE                         N. 1587 
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 ARTICOLO 37 REGOLAMENTO DIDATTICO 

L’art. 37 del regolamento didattico del Conservatorio, prevede che i cittadini degli stati membri 

dell’Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini 

extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun 

corso di studi presso istituti di Alta formazione artistica e musicale possono chiedere di essere 

iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le 

relative prove d’esame e avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.  

n°47 studenti iscritti art. 37  

DATI MOBILITA’ ERASMUS A.A. 2014/2015 

ACCORDI IN VIGORE:  n. 168. 

n. DIPLOMATI che nel loro percorso hanno partecipato a programmi di mobilità 

internazionale: 2 uomini e 2 donne in uscita. 

n. STUDENTI partecipanti a fini di studio: 10 uomini e 10 donne in entrata; 9 

uomini e 4 donne in uscita. 

n. DOCENTI partecipanti a fini didattici: 8 uomini e 7 donne in entrata; 10 

uomini e 4 donne in uscita. 

n. NON DOCENTI partecipanti a fini di formazione: 8 uomini e 5 donne in 

entrata. Nessuno in uscita. 

NOTA: si allegano alla presente relazione: 

a. ricognizione corsi attivi triennio I livello e biennio II livello; 

b. vademecum per Triennio e Biennio contenenti gli importi dei contributi accademici 

previsti sulla base delle condizioni economiche effettive del nucleo familiare (fasce di 

contribuzione ISEE); 

c.  regolamento corsi propedeutici. 



Nucleo di valutazione Conservatorio di musica              
“Santa Cecilia” Roma 

A.A. 

 2014/2015

 

 

SINTESI ANAGRAFE DIPARTIMENTI 

Questo documento contiene dati numerici e relazioni percentuali riguardanti: 

docenti, studenti, corsi e ore di lezione del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di 

Roma per l’a.a. 2014/2015. 

I dati rilevati dal presente documento potranno essere utili ai coordinatori dei 

dipartimenti per analizzare l’impegno orario di ciascun docente e programmare 

l’attività didattica del dipartimento/area disciplinare.  

La presente sintesi sarà inoltre valida per l’istituzione ai fini statistici e valutativi 

dell’andamento didattico e per meglio osservare la tendenza formativa scelta dagli 

studenti. 

Si desidera inoltre mettere in evidenza che la sede delocalizzata di “Villa Battistini” 

di Rieti è stata volutamente considerata in grafici e tabelle separate, al fine di non  

falsare i dati reali, poiché alcuni dati (come ad esempio il numero dei docenti) 

potevano essere una ripetizione.   

L’intento di questa relazione è dunque mette in chiaro le varie componenti 

didattiche rappresentate dai dipartimenti, considerandole macro aree di un sistema 

più complesso che, unitamente tra di loro, formano la macchina “Conservatorio”. 

Lo studio di seguito esposto ha il fine di rilevare e comprendere la struttura didattica 

e la realtà studentesca del conservatorio, per poter programmare le attività e le 

scelte future inerenti la didattica. 

In Sintesi  

Dati studenti iscritti A.A. 2014/2015   

Corsi Vecchio ordinamento  Studenti iscritti 435 Percentuale  iscritti 27% 
Pre-Accademici         Studenti iscritti 288 Percentuale  iscritti 18% 
Triennio                      Studenti iscritti 512 Percentuale  iscritti 32% 
Biennio                        Studenti iscritti 352 Percentuale  iscritti 22% 
   

 



A.A. 2014/2015 Analisi dei dipartimenti

Analis
i 

dip
arti

m
enti

sc
uole

doce
nti

st
udenti 

ve
cc

hio
  

ord
in

am
ento

pre
 a

cc
adem

ico

tri
ennio

bie
nnio

m
edia

 st
udenti 

per d
oce

nte
 (*

*)

m
edia

 st
udenti 

per s
cu

ola

ore
 se

tti
m

anale
 

doce
nza

ore
 p

er 

st
udente

 (*
*)

st
udenti 

ris
petto

 

al t
ota

le
 

1- dipartimento degli 

strumenti ad arco e a 

corde

6 24 276 90 86 55 45 8 46 288 0,66 17%

190

2- dipartimento degli 

strumenti a fiato 
10 19 230 80 43 67 40 10 23 228 0,82 14%

187
3- dipartimento degli 

strumenti a tastiera e a 

percussione

5 19 341 133 108 69 31 12 68,2 228 1,02 21%
233

4- dipartimento canto e 

teatro musicale
2 10 254 76 16 83 79 24 127 120 1,98 16%

238
5- dipartimento teoria e 

analisi, composizione e 

direzione

3 12 145 50 16 51 28 11 48,33 144 0,90 9%
129

6- coordinemento 

dell'area delle discipline 

interpretative della 

musica antica 

8 8 55 5 0 22 28 7 6,875 96 0,57 3%

55

7- dipartimento nuove 

tecnologie e linguaggi 

musicali - musica 

elettronica

1 2 50 0 0 35 15 25 50 24 2,08 3%

50

8- dipartimento nuove 

tecnologie e linguaggi 

musicali - jazz

11 11 210 1 19 130 60 17 19,09 132 1,45 13%

191
Formazione per la 

cmunicazione e 

diffusione delle culture 

e pratiche musicali (*)

1 5 22 0 0 0 22 4 22 60 0,37 1%

22
Discipline storico 

critiche ed analitiche 

della musica (*)

1 1 4 0 0 0 4 4 4 12 0,33 0%
4

Totali 
48 111 1587 435 288 512 352 / / / / 100%

(*)pur essendo corsi di diploma accademcio di II livello non afferiscono a nessun dipartimento  ma ad aree disciplinari 

(**) si precisa che le presenti voci non comprendono gli iscritti ai corsi pre accademici in quanto il personale docente è a contratto.
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Sede delocalizzata "Villa Battistini" di Rieti (**)
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1- dipartimento degli 

strumenti ad arco e a 

corde

4 4 21 15 6 0 0 5,25 3,75 48 0,31 22%

15

2- dipartimento degli 

strumenti a fiato 
5 7 33 17 10 3 2 4,71 4,4 84 0,26 35%

22

3- dipartimento degli 

strumenti a tastiera e a 

percussione

1 3 36 17 18 1 0 12,00 18 36 0,50 38%

18

4- dipartimento canto e 

teatro musicale
1 1 3 2 0 1 0 3,00 3 12 0,25 3%

3

5- coordinemento 

dell'area delle discipline 

interpretative della 

musica antica 

1 1 1 0 0 1 0 1,00 1 12 0,08 1%

1

Area delle discipline 

interpretative d'insieme
1 1 1 0 0 1 1 1 2 12 0,167 1%

2

totali 13 17 95 51 34 7 3 / / / / 100%

(**) si precisa che le presenti voci non comprendono gli iscritti ai corsi pre accademici in quanto il personale docente è a contratto.

Si precisa che la sede delocalizzata di Villa Battistini -- Rieti-- è stata inserita separatamente per poter meglio evidenziare la situazione della realtà reatina, a maggior ragione per non incorrere nell'errore di contare 

il personale docente più volte. Pertanto l'analisi  dei dipartimenti, in relazione alla popolazione studentesca di Rieti, è stata elaborata separatamente. Si pone l'attenzione su come gli studenti del dipartimento di 

fiati sia un numero rilevante rispetto al totale degli iscritti relativamente alla sede di Rieti. 
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A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca divisa per tipologia di corso 
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1- dipartimento degli strumenti ad arco e a corde 276 90 86 55 45 17%

2- dipartimento degli strumenti a fiato 230 80 43 67 40 14%

3- dipartimento degli strumenti a tastiera e a 

percussione
341 133 108 69 31 21%

4- dipartimento canto e teatro musicale 254 76 16 83 79 16%

5- dipartimento teoria e analisi, composizione e 

direzione
145 50 16 51 28 9%

6- coordinemento dell'area delle discipline 

interpretative della musica antica 
55 5 0 22 28 3%

7- dipartimento nuove tecnologie e linguaggi musicali 

- musica elettronica
50 0 0 35 15 3%

8- dipartimento nuove tecnologie e linguaggi musicali 

- jazz
210 1 19 130 60 13%

Formazione per la cmunicazione e diffusione delle 

culture e pratiche musicali (*)
22 0 0 0 22 1%

Discipline storico critiche ed analitiche della musica 

(*)
4 0 0 0 4 0%

percentuale  degli iscritti per corso 27% 18% 32% 22% 100%

totale 1587 435 288 512 352

(*)pur essendo corsi di diploma accademcio di II livello non afferiscono a nessun dipartimento  ma ad aree disciplinari 



A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca divisa per tipologia di corso 

Dall'analisi della popolazione studentesca, in base alla tipologia di corso, si evince come la stessa per l'.A.A. 2014/2015 sia prevalentemente 

distribuita tra i corsi di vecchio ordinamento (ad esaurimento) e il diploma accademico di I livello.
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A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca divisa per tipologia di corso 

Sede delocalizzata "Villa Battistini" di Rieti (**)
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1- dipartimento degli strumenti ad arco e a 

corde
16 15 6 0 0 17%

2- dipartimento degli strumenti a fiato 22 17 11 3 2 23%

3- dipartimento degli strumenti a tastiera e a 

percussione
17 16 18 1 0 18%

4- dipartimento canto e teatro musicale 3 2 0 1 0 3%

5- coordinemento dell'area delle discipline 

interpretative della musica antica 
1 0 0 1 0 1%

Area delle discipline interpretative d'insieme

1 0 0 1 1 1%

totali 95 50 35 7 3



A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca divisa per tipologia di corso 

Dall'analisi della popolazione studentesca, in base alla tipologia di corso, si evince come la stessa per l'.A.A. 2014/2015 sia prevalentemente distribuita nei 

corsi di vecchio ordinamento (ad esaurimento) con una forte crescita dei corsi Pre accademici rispetto alla sede di Roma. 
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A.A. 2014/2015 POPOLAZIONE STUDENTESCA PER FASCIA DI ETA'

STUDENTI

PRIMA FASCIA  CORSI PRE ACCADEMICI E VECCHIO ORDINAMENTO (MINORENNI) 254

SECONDA FASCIA CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO TRIENNIO BIENNIO (MAGGIORENNI) 1333

TOTALE ISCRITTI 1587

Come rilevato dal grafico la popolazione studentesca del conservatorio è prevalentemente 

maggiorenne, dato conforme alla tendenza dei corsi di studio, in quanto il vecchio ordinamento e i 

corsi pre accademici (unici corsi possibili per studenti minorenni) sono ad esaurimento e pertanto l'84% 

degli iscritti risulta essere maggiorenne mentre soltanto il 16% è minorenne. Si è proceduto nella 

valutazione di due fasce di età perchè il sistema ISIDATA, utilizzato dalla segreteria, genera 

automaticamente tale dato.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

PRIMA FASCIA  CORSI PRE
ACCADEMICI E VECCHIO

ORDINAMENTO
(MINORENNI)

SECONDA FASCIA CORSI DI
VECCHIO ORDINAMENTO

TRIENNIO BIENNIO
(MAGGIORENNI)

Serie1



A.A. 2014/2015 POPOLAZIONE STUDENTESCA PER FASCIA DI ETA'

sede delocalizzata "Villa Battistini" di Rieti 

STUDENTI

PRIMA FASCIA  CORSI PRE ACCADEMICI E VECCHIO ORDINAMENTO (MINORENNI) 65

SECONDA FASCIA CORSI DI VECCHIO ORDINAMENTO TRIENNIO BIENNIO (MAGGIORENNI) 30

TOTALE ISCRITTI 95
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A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca per paese di provenienza

Paese Studenti Percentuale

Paesi U.E. 53 3%

Paesi extra U.E. 165 10%

Italia 1369 86%

TOT. 1587 100%

1587

La popolazione studentesca del conservatorio di musica "Santa Cecilia" per l'a.a. 2014/2015 

conferma la forte presenza di studenti extra comunitari. Come esposto nella relazione della 

segreteria studenti gli iscritti provenienti da paesi extra Unione Europea sono 165 di cui 31 

provenienti dalla Cina e 26 studenti provenienti dalla Corea del Sud. Risulta quindi evidente 

come gli studenti Cinesi e Coreani siano i  più numerosi rispetto al totale degli iscritti dei paesi 

extra comunitari e pertanto rappresentano  il 4% degli studenti del conservatorio.
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A.A. 2014/2015 Popolazione studentesca divisa per sesso e corso

MASCHI FEMMINE TOTALE

VECCHIO ORDINAMENTO 241 194 435

TRIENNIO 331 181 512

BIENNIO 162 190 352

PRE ACCADEMICO 169 119 288

TOTALE 903 684 1587

sede delocalizzata Villa Battistini Rieti

MASCHI FEMMINE TOTALE

VECCHIO ORDINAMENTO 25 25 50

TRIENNIO 5 2 7

BIENNIO 2 1 3

PRE ACCADEMICO 20 15 35

TOTALE 52 43 95
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RILEVAZIONE	SODDISFAZIONE	STUDENTI	
	

PREMESSA,	CRITERI	E	SINTESI	DEI	RISULTATI	
	

Il	 Nucleo	 di	 Valutazione	 attuale,	 nell’atto	 dell’insediamento,	 ha	 notato	 la	 mancanza	 di	
pregresse	 rilevazioni	 sistematiche	 della	 soddisfazione	 degli	 studenti	 riguardo	 le	 attività	 di	
formazione	del	Conservatorio	S.	Cecilia,	così	come	per	altro	previsto	dalla	normativa	vigente.	

Dovendo	attivare	un’analisi	strutturata	di	tale	indice,	dopo	ampia	discussione	e	confronto	con	
realtà	esterne	si	è	deciso	di	somministrare	un	questionario	complesso,	contenente	i	parametri	
più	oltre	indicati	(vedi	sotto	lettere	A-H).		
Dopo	 aver	 consultato	 la	 Direzione	 del	 Conservatorio,	 mentre	 si	 ricevevano	 le	 relazioni	 da	
parte	delle	strutture	didattiche	(vedi	oltre),	si	è	proceduto	alla	realizzazione	del	questionario,	
confrontando	 analoghi	 documenti	 utilizzati	 da	 altri	 Conservatori	 e	 tenendo	 conto	 di	 un	
documento	 predisposto	 a	 tal	 fine	 da	 parte	 degli	 studenti	 del	 Conservatorio	 di	 Roma;	 il	
contenuto	di	 tale	 questionario,	 realizzato	 a	 cura	della	 precedente	Consulta	 degli	 studenti,	 è	
stato	sostanzialmente	mantenuto	nella	versione	finale	del	questionario	somministrato	per	la	
realizzazione	di	questa	relazione.	Tenendo	conto	quindi	del	quadro	complesso	dei	contributi	
ricevuti,	i	criteri	essenziali	seguiti	nella	realizzazione	dell’iniziativa	“Questionario”,	sono	stati	i	
seguenti:	

•  Somministrazione	 online	 non	 obbligatoria	 agli	 studenti	 sia	 dell’Ordinamento	
previgente,	 che	 dell’Ordinamento	 attuale.	Nonostante	 il	 confronto	 con	esperienze	
analoghe	di	altre	istituzioni	avesse	confermato	la	scarsa	partecipazione	degli	studenti	a	
iniziative	 del	 genere,	 il	 NdV	 di	 S.	 Cecilia	 ha	 comunque	 preferito,	 come	 prima	 volta,	
verificare	 la	 risposta	 spontanea	 degli	 studenti,	 senza	 introdurre	 criteri	 di	
obbligatorietà.	Si	è	deciso	di	escludere	dalla	compilazione	del	questionario	gli	studenti	
dei	 corsi	 pre-accademici,	 anche	 in	 considerazione	 della	 linea	 d’indirizzo	 seguita	
dall’Istituzione,	 che	 ha	 determinato	 la	 chiusura	 di	 tali	 corsi	 all’interno	 del	
Conservatorio.	

•  Domande	 a	 risposta	 chiusa.	 Si	 è	 data	 agli	 studenti	 la	 possibilità	 di	 scegliere	 tra	 5	
livelli	 di	 gradimento	 per	 ognuna	 delle	 domande	 incluse	 nel	 Questionario	 (fatta	
eccezione	per	quelle	relative	all’anagrafica).	Si	è	ritenuto	tuttavia	utile	mantenere	uno	
spazio	per	commenti	facoltativi	discrezionali	da	parte	degli	studenti.			

•  Tempistica.	 Considerando	 la	 ristrettezza	 dei	 tempi	 a	 disposizione	 del	 NdV	 per	 la	
realizzazione	dell’impresa	e	il	calendario	delle	attività	del	Conservatorio,	si	è	ritenuto	
opportuno	rendere	disponibile	il	questionario	nel	periodo	compreso	tra	il	15	dicembre	
2015	 e	 il	 15	 gennaio	 2016,	 con	 la	 possibilità	 di	 estendere	 il	 termine	 finale	 al	 31	
gennaio,	 in	considerazione	della	partecipazione	riscontrata.	 Il	NdV	ha	avuto	 infatti	 la	
possibilità	 di	 monitorare	 quotidianamente	 le	 statistiche	 progressive	 in	 un	 apposito	
spazio	riservato	reso	disponibile	dal	fornitore	del	servizio,	ISIDATA.		

•  Modalità	 di	 informazione.	 Si	 è	 provveduto	 all’invio	 via	 email,	 limitatamente	 agli	
indirizzi	 disponibili	 presso	 la	 segreteria	 didattica	 del	 Conservatorio,	 di	 una	 lettera	
datata	3	dicembre	2015,	in	cui	il	NdV	ha	illustrato	le	finalità	e	i	contenuti	dell’indagine	
conoscitiva	che	si	stava	per	avviare;	nella	stessa	lettera	si	è	descritta	analiticamente	la	
procedura	 di	 accesso	 alla	 compilazione	 on-line	 del	 questionario,	 sottolineandone	
l’importanza	 e	 la	 garanzia	 di	 anonimato	 dei	 partecipanti.	 Al	 fine	 di	 assicurare	
l’informazione	 tempestivamente	 a	 ogni	 potenziale	 partecipante,	 si	 è	 inoltre	
predisposta	una	locandina	motivazionale,	che	è	stata	affissa	per	tutta	la	durata	indicata	
dell’iniziativa	in	ogni	possibile	spazio	sia	dedicato	che	di	passaggio	degli	studenti	nelle	



diverse	 sedi	 del	 Conservatorio.	 Si	 è	 infine	 provveduto	 alla	 pubblicazione	 on-line	 sia	
della	 lettera	 come	 della	 locandina,	 con	 appositi	 banner	 ben	 evidenziati	 sul	 sito	
istituzionale	del	Conservatorio,	 fornendo	anche	un	 link	diretto	di	accesso	al	software	
predisposto	 da	 ISIDATA	 per	 la	 compilazione	 del	 questionario.	 Tali	 operazioni	 sono	
state	 ripetute	 in	 data	 8	 gennaio	 2016,	 comunicando	 l’estensione	 del	 termine	 di	
scadenza	al	31	gennaio	2016.	Nel	periodo	previsto	per	la	realizzazione	dell’iniziativa	il	
NdV	ha	incontrato	la	neo	eletta	Consulta	degli	studenti	al	fine	di	sollecitare	autonome	
iniziative	di	pubblicizzazione	(anche	sui	social).	Con	lettera	dell’8	gennaio	2016,	il	NdV	
ha	 inoltre	chiesto	ai	 referenti	dei	dipartimenti	e	delle	aree	didattiche	di	promuovere	
l’iniziativa	presso	il	corpo	docente	del	Conservatorio.		

•  Garanzia	dell’anonimato.	Nel	corso	del	periodo	di	compilazione	sono	state	segnalate,	
anche	da	parte	della	 Consulta	degli	 studenti,	 preoccupazioni	 in	merito	 all’anonimato	
dei	 documenti	 compilati	 dagli	 studenti.	 Sono	 state	 quindi	 fornite	 tutte	 le	 necessarie	
rassicurazioni	a	tal	riguardo,	informando,	anche	tramite	lettera	del	Presidente	del	NdV	
pubblicata	sul	sito,	che	è	stata	concordata	con	ISIDATA	l’impossibilità	per	chiunque	-	
componenti	 del	 NdV	 inclusi	 -	 di	 risalire	 in	 qualsivoglia	 modo	 ai	 nominativi	 dei	
partecipanti;	aggiungendo	che	i	dati	sarebbero	stati	disponibili	solo	in	forma	statistica	
e	aggregata	esclusivamente	per	il	NdV,	previo	utilizzo	di	credenziali	riservate.		

•  Partecipazione.	La	popolazione	studentesca	del	Conservatorio	è	di	1.587	studenti;	di	
questi	 sono	 stati	 coinvolti	 nell’iniziativa	 di	 consultazione	 1.299	 studenti.	 Hanno	
compilato	il	Questionario	183	studenti,	pari	al	14,1%	circa	del	totale	degli	studenti	che	
avrebbero	 potuto	 partecipare	 all’iniziativa.	 I	 partecipanti	 sono	 così	 suddivisi:	 113	
Triennio,	 60	 Biennio,	 2	 Master,	 6	 previgente	 ordinamento,	 2	 fuori	 corso.	 Va	
considerato	 quindi	 che	 la	 maggior	 concentrazione	 dei	 partecipanti	 è	 nell’area	 del	
nuovo	 ordinamento	 e	 in	 particolare	 del	 Primo	 livello,	 Triennio	 (20,5%	 degli	
interessati).	 Va	 notato	 che	 il	 NdV	 non	 ha	 potuto	 verificare	 che	 l’informazione	 abbia	
raggiunto	l’intera	platea	dei	potenziali	partecipanti.		

	

Si	 allega	 pdf	 dell’intero	 documento	 statistico,	 elaborato	 da	 ISIDATA	 a	 seguito	 della	
compilazione.	 Di	 seguito	 la	 sintesi	 dei	 dati	 più	 significativi	 emersi	 dalla	 lettura	 dei	 singoli	
campi:	

A. Informazioni	generali	(anagrafica),	senza	commento	
B. Organizzazione	dei	corsi	di	studi:	

Si	 rileva	 un	 sostanziale	 apprezzamento	 del	 carico	 di	 studi	 previsto,	 delle	 modalità	
previste	 per	 la	 comunicazione	 degli	 esiti	 degli	 esami	 e,	 in	 parte,	 degli	 strumenti	
musicali	messi	a	disposizione	per	gli	esami	stessi.			
Maggiori	 perplessità	 si	 rilevano	 riguardo	 la	 strutturazione	 oraria	 dei	 corsi,	 e	
relativamente	alla	reperibilità	delle	informazioni	fornite	dall’Istituzione.			

C. Organizzazione	degli	insegnamenti	
I	 dati	 raccolti	 restituiscono	 un’immagine	 di	 gradimento	 medio,	 non	 ulteriormente	
commentabile.	

D. 	
1. Organizzazione	 delle	 attività	 didattiche.	 Si	 riscontrano	 giudizi	 mediamente	

positivi	 riguardo	 all’offerta	 formativa,	 sia	 relativamente	 alle	 discipline	
caratterizzanti	 che	 a	 quelle	 di	 base.	 Più	 neutro	 il	 riscontro	 in	 tema	 di	 materiali,	
strumenti	didattici	e	attività	integrative.		

2. Erogazione	 delle	 attività	 didattiche.	 Tale	 campo	 esprime	 il	 giudizio	 di	
apprezzamento	 relativo	 alla	 docenza;	 si	 rileva	 quindi	 la	 positività	 generale	 del	
riscontro.		



E. Produzione	artistica	
Si	nota	come	valore	positivo	 indicato	dagli	 studenti	 la	necessità	e	 la	presenza	di	una	
qualificata	attività	di	produzione	come	completamento	dell’attività	formativa.	Gli	indici	
di	 gradimento	 si	 diversificano,	 pur	 restando	 in	 un	 generico	 campo	 positivo,	 mentre	
viene	indicata	un	certa	perplessità	relativamente	al	coinvolgimento	individuale	in	tali	
attività.		

F. Infrastrutture,	servizi	e	comunicazione	interna	
Toni	 decisamente	 negativi	 si	 rilevano	 in	merito	 alla	 quasi	 totalità	 delle	 voci;	 il	 NdV	
deve	peraltro	oggettivamente	condividere	il	rilevamento	delle	carenze	infrastrutturali	
e	di	 servizi	di	 supporto	 in	genere	 forniti	dal	Conservatorio.	Rispetto	a	 tale	quadro	si	
rileva	un	giudizio	più	neutrale	 riguardo	 i	 servizi	 ISIDATA;	 a	questo	proposito	 il	NdV	
ritiene	utile	osservare	che	il	giudizio	sconta	inevitabilmente	l’offerta	limitata,	parziale	
e	poco	integrata	che	l’organizzazione	del	Conservatorio	consente	allo	stato	attuale.		

G. Immagine	e	comunicazione	esterna	
Anche	relativamente	al	complesso	di	questa	scheda	si	deve	mettere	in	rilievo	il	giudizio	
sostanzialmente	negativo	degli	studenti,	con	l’eccezione	dei	progetti	internazionali	ed	
Erasmus.		

H. Interesse,	soddisfazione	generale	e	crescita	professionale	
A	fronte	del	sostanziale	apprezzamento	positivo	della	qualità	dei	corsi	e	del	 livello	di	
preparazione	raggiunto,	si	riscontra	il	dato	più	prudente	sull’apprezzamento	generale	
dell’Istituzione,	 che	 sconta	 inevitabilmente	 le	 rappresentate	 carenze	 di	 tipo	
infrastrutturale	e	di	servizio.		

In	 sintesi	 definitiva	 si	 sottolinea	 il	 generale	 gradimento	 da	 parte	 della	 popolazione	
studentesca	 della	 qualità	 della	 docenza	 e	 dell’offerta	 didattica	 in	 relazione	 ai	 fini	 formativi,	
mentre	 si	 censurano	 in	 modo	 evidente	 le	 dotazioni	 infrastrutturali	 e	 di	 supporto	 nonché	
l’organizzazione	 in	 genere	 dei	 servizi.	 Tale	 giudizio	 di	 sintesi	 trova	 riscontro	 nei	 giudizi	
facoltativi	(65/183)	forniti	dagli	studenti	che	hanno	compilato	il	questionario.		
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CONSIDERAZIONI	FINALI	DEL	NUCLEO	DI	VALUTAZIONE	
	

L’intensa	 attività	 di	 rilevazione	 e	 analisi	 dei	 diversi	 aspetti	 strutturali	 e	 organizzativi	 del	
Conservatorio	S.	Cecilia	–	così	come	evidenziati	nel	corpo	della	relazione	–	pur	se	concentrata	
in	pochi	mesi	di	 lavoro	dall’insediamento	ad	oggi,	ha	consentito	al	Nucleo	di	Valutazione	(di	
qui	 in	 seguito	 NdV)	 di	 trarre	 delle	 significative	 conclusioni	 sui	 punti	 di	 forza	 e	 di	 criticità	
dell’Istituzione,	che	si	riportano	di	seguito	insieme	ad	alcuni	suggerimenti	migliorativi	e	che	
saranno	oggetto	di	ulteriore	approfondimento	nel	corso	delle	future	attività	del	Nucleo.			

In	generale,	 il	NdV	ritiene	che	il	Conservatorio	sia	 in	grado	di	rispondere	positivamente	alla	
fama	e	allo	storico	nome	che	l’accompagnano	nel	mondo:	collocato	con	le	sue	antiche	sedi	nel	
cuore	della	Città,	con	un	corpo	docente	di	riconosciuto	valore,	offre	una	rilevante	produzione	
artistica,	in	crescita	negli	anni		e	di	importante	visibilità	nel	panorama	musicale	romano.	
Per	 contro,	 il	quadro	normativo	di	 riferimento	condiziona	 la	 scelta	e	 la	valorizzazione	delle	
qualità,	mentre	l’ormai	cronica	carenza	di	risorse	finanziarie	che	accomuna	tutte	le	Istituzioni	
AFAM	pesa	in	modo	sostanziale	sulle	necessità	di	adeguamento	delle	strutture,	infrastrutture	
e	servizi	del	Conservatorio,	limitandone	di	fatto	lo	sviluppo	delle	notevoli	potenzialità.		

Nello	specifico	si	rilevano:	
A.		Punti	di	forza:	

• posizione	centrale	e	ben	collegata	di	entrambe	le	prestigiose	sedi	in	prossimità	di	P.zza	
di	Spagna;	

• Sala	 Accademica	 di	 particolare	 pregio	 artistico,	 valorizzata	 dal	monumentale	 organo	
Walcker-Tamburini,	utilizzata	anche	per	manifestazioni	e	concerti;	

• Biblioteca	 musicale	 di	 rilevanza	 storico	 artistica	 mondiale.	 Vale	 la	 pena	 richiamare	
l’importante	progetto	di	recupero	degli	archivi	storici	del	Conservatorio,	per	renderli	
fruibili	tramite	moderni	strumenti	di	supporto	e	interazione	con	archivi	terzi;	

• Corpo	docente	qualificato	e	in	più	casi	di	livello	assoluto;	
• Ampio	 bacino	 d’utenza	 potenziale	 (sia	 locale,	 sia	 internazionale)	 che	 consente	 di	

effettuare	una	efficace	selezione	in	entrata	degli	studenti;	
• Offerta	formativa	complessivamente	adeguata	e	generalmente	apprezzata	anche	dagli	

studenti;	
• Produzione	artistica	ampia	e	ben	strutturata	per	la	maggior	parte	dei	Dipartimenti,	con	

punte	di	eccellenza	in	alcuni	ambiti.	Si	segnala	tra	l’altro	l’occasione	di	visibilità	offerta	
nel	 corrente	 a.a.	 (2015-16)	 dalla	 stagione	 di	 concerti	 domenicali	 presso	 il	 Teatro	
Eliseo;				

• Gli	 studenti	del	Conservatorio	 sono	 coinvolti	 in	numerose	 iniziative	e	manifestazioni	
promosse	dal	Conservatorio	e	da	altre	Istituzioni	cittadine	nazionali	e	internazionali;	

• Forte	 impulso	 dell’azione	 del	 Presidente	 del	 C.d.A.,	 che	 ha	 promosso	 importanti	
miglioramenti	 all’interno	 del	 Conservatorio	 e	 rilevanti	 iniziative	 nelle	 sue	 attività	
esterne.		

B.	Fattori	di	criticità:	

• Evidente	 inadeguatezza	 delle	 strutture	 di	 sede	 per	 vetustà	 degli	 immobili,	 che	
necessitano	di	sostanziali	interventi	di	manutenzione	ordinaria	e	straordinaria,	anche	
per	 adeguamento	 alle	 normative	 esistenti.	 A	 tal	 proposito	 si	 apprezza	 che	 il	
Conservatorio	 abbia	 richiesto	 al	MIUR,	 nell’ambito	 della	 procedura	 di	 finanziamento	
straordinario	avviata	ai	 sensi	del	D.M.	n.	602	dell’11-08-2015,	 il	 finanziamento	di	un	



progetto	 d’intervento	 edilizio	 per	 complessivi	 581.531,30	 €,	 su	 cui	 il	 NdV	 ha	 dato	
parere	favorevole;		

• Limitatezza	 del	 numero	 delle	 aule	 con	 conseguente	 impossibilità	 da	 parte	 degli	
studenti	di	sfruttare	per	lo	studio	personale	gli	spazi	di	tempo	disponibili	tra	le	diverse	
lezioni;	

• Inadeguatezza	 delle	 infrastrutture	 logistiche	 (aule,	 insonorizzazione,	 ecc.)	 e	
obsolescenza	 dei	 servizi	 a	 disposizione	 di	 studenti	 e	 docenti	 (informatica,	 Wi-Fi,	
portale	studenti,	servizio	di	ristorazione,	fruibilità	biblioteca,	ecc.);	

• I	 servizi	 di	 segreteria,	 di	 comunicazione	 interna,	 e	 d’interfaccia	 studenti	 in	 genere	
risentono	 dell’inadeguatezza	 degli	 strumenti	 informatici	 sopra	 evidenziata,	 solo	
parzialmente	 compensata	 dalla	 competenza	 e	 generosa	 disponibilità	 del	 personale	
addetto.	L’attuale	convivenza	di	più	ordinamenti	e	 le	conseguenti	diverse	modalità	di	
gestione	dei	dati	non	facilita	per	altro	l’efficienza	di	tali	servizi;		

• Alcuni	 Dipartimenti	 e	 una	 parte	 degli	 studenti	 lamentano	 problemi	 legati	
all’organizzazione	della	didattica	(classi,	corsi,	orari);		

• Alcuni	 Dipartimenti	 lamentano	 disagio	 per	 il	 mancato	 accoglimento	 delle	 proposte	
didattiche	 o	 di	 produzione	 promosse;	 la	 distribuzione	 delle	 risorse	 disponibili,	
comunque	quantitativamente	 limitate,	pone	problemi	per	un’equa	distribuzione	delle	
opportunità	tra	gli	studenti	delle	varie	aree;		

• Dalle	relazioni	di	alcuni	Dipartimenti	si	rileva	modesta	e	in	certi	casi	assente	attività	di	
produzione,	 con	 potenziale	 impoverimento	 delle	 possibilità	 di	 selezione	 in	 entrata	
degli	studenti	e	della	qualità	in	prospettiva	futura;	

• Vetustà	della	strumentazione	musicale	disponibile	e	insufficienza	dei	supporti	didattici	
e	informatici	necessari	alle	nuove	esigenze	dell’insegnamento.	Anche	per	queste	voci	è	
stata	avanzata	dal	Conservatorio	una	richiesta	di	finanziamento	per	150.000	€	in	base	
al	D.M	102	sopra	richiamato,	su	cui	il	NdV	ha	espresso	parere	favorevole;	

• Difficile	mantenimento	dell’organizzazione	di	orchestra	e	coro	stabile,	anche	a	seguito	
del	turn-over	annuale	degli	studenti	in	queste	aree	formative;			

• Insufficiente	organizzazione	delle	attività	di	comunicazione	interna	ed	esterna;			
• Scarso	o	inesistente	collegamento	attivo	con	il	mondo	del	lavoro.	

	

L’NdV	suggerisce	pertanto	di	considerare	interventi	migliorativi	nelle	seguenti	aree:	

• Adeguamento	e	aggiornamento	della	sezione	normativa:	si	sollecita	 la	definizione	del	
Regolamento	 Riconoscimento	 Crediti,	 del	 Regolamento	 degli	 Studenti	 e	 l’eventuale	
adozione	di	un	Codice	Etico	specifico	per	il	Conservatorio	S.	Cecilia,	che	rifletta	anche	
le	più	recenti	normative	anticorruzione	per	la	PA.	

• Organizzazione	della	didattica,	sui	diversi	fronti:	
1. orari,	corsi,	classi;	
2. coordinamento	delle	attività	dei	Dipartimenti	e		delle	strutture	didattiche	in	genere,	

anche	attraverso	una	regia	partecipata	delle	attività	istituzionali.			
• Sviluppo	 della	 dimensione	 collaborativa	 del	 lavoro,	 anche	 attraverso	 formazione	 su	

tematiche	generali	e	specialistiche.			
• Innovazione	tecnologica	in	due	direzioni:		

1. Sviluppo	 della	 dotazione	 di	 strumenti	 informatici	 integrati,	 per	 agevolare	 il	
rapporto	 Conservatorio-studenti	 in	 linea	 con	 le	 best-practice	 del	 settore	
universitario;	

2. miglioramento	dei	supporti	per	la	didattica,	in	linea	con	gli	standard	europei.		



• Potenziamento	 della	 comunicazione	 interna	 ed	 organizzazione	 sistematica	 della	
comunicazione	delle	attività	istituzionali.		

• Coordinamento	 delle	 attività	 al	 fine	 di	 favorire	 il	 mantenimento	 di	 formazioni	
strumentali	e	corali	per	quanto	possibile	stabili	nel	tempo.		

	


