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Premessa 
 


Il presente Piano viene redatto ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 27 


ottobre 2009, n. 150, nel quadro più generale del ciclo di gestione della performance, a sua volta 


finalizzato all’attuazione dei principi generali esposti all’art. 3 del suddetto D.Lgs.: a) miglioramento 


della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche; b) crescita delle competenze 


professionali e valorizzazione del merito; c) trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il 


loro perseguimento. E’ un documento programmatico di durata triennale (a.a. 2015-2016 - a.a. 


2016-2017 – a.a. 2017-2018) modificabile annualmente, anche sulla base delle indicazioni fornite 


dalla Relazione sulla Performance (art.10 comma 1 lettera B del D.Lgs n. 150/2009). 


Secondo quanto previsto dall’ art. 15 del D. Lgs n. 150 / 2009 , ogni Amministrazione è tenuta a 


sviluppare il ciclo di gestione della performance, coerente con il ciclo della gestione finanziaria, 


all’interno del quale devono esserepredisposti: 


Piano triennale della perfomance 
Piano triennale della trasparenza 
Relazione annuale della performance 


Il piano concerne i servizi che il Conservatorio fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli offerti 


dal personale docente: come previsto al Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26/01/2011, per 


le finalità relative alla valutazione delle performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, 


l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e delle Ricerca (ANVUR), d’intesa 


con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, 


individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di 


gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Ad oggi tale individuazione non è 


stata effettuata. Anche relativamente all’ accreditamento e valutazione delle Istituzioni 


AFAM, nel piano delle performance 2012/2014 della stessa ANVUR, si chiarisce che, stante le 


particolari caratteristiche del settore AFAM, l’Agenzia i n t e n d e sviluppare una riflessione sul 


sistema di valutazione delle Istituzioni analogo a quello delle Istituzioni universitarie. 


Pertanto con il presente piano sono stati fissati gli obiettivi operativi limitatamente al personale 


amministrativo ed al personale coadiutore. 


Sintesi delle informazioni sul Conservatorio di interesse per i cittadini e i portatori 


di interesse esterni 


 


Chi siamo 


ll Conservatorio di musica “Giuseppe Verdi” di Como, Istituto superiore di studi musicali, inquadrato 


nell’area dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) del Ministero dell’Istruzione, Università 


e Ricerca, è il più giovane dei Conservatori in Lombardia, essendo nato nel 1982. Ha sede nella zona 


centrale della città, in via Cadorna, in uno storico edificio di impianto quattrocentesco, con 


ampliamenti che risalgono al Settecento e all’Ottocento. Tra il 1971 ed il 1973 il Comune di Como ha 


restaurato e recuperato l’intera struttura edilizia che il tempo aveva lentamente portato ad un rovinoso 


stato di degrado provocando il crollo di diverse parti dell’edificio. 


Nella primavera del 2010 è stato collocato, nel nuovo salone completamente ristrutturato, il grande 


organo a tre tastiere costruito dalla Fabbrica Zanin di Codroipo (Udine). 


 


Alla direzione del Conservatorio di Como si sono succeduti i maestri Annibale Rebaudengo, Maria 


Rosaria Diaferia, Carlo Ballarini, Bruno Dal Bon, quali direttori fiduciari; Luca Bassetto (1996-2008), 


Bruno Raffaele Foti (2008-2014) e Carlo Balzaretti (2014 - in carica) quali direttori eletti dal Collegio 


dei professori. Il Conservatorio è frequentato da circa 600 studenti e conta più di 80 professori; 


presidente dell’Istituto lariano è il dott. Enzo Fiano. 


 


Oggi il Conservatorio è una realtà ormai consolidata sul territorio della città e di tutta la provincia, 


interagisce con Istituzioni universitarie e artistiche anche di province confinanti e ha una popolazione 


studentesca non solo proveniente da varie regioni italiane ma anche da Paesi stranieri, quali Svizzera, 


Germania, Slovacchia, Albania, Bulgaria, Russia, Moldavia, Ucraina, Spagna, Corea del Sud, 







Giappone, Cina, Messico, Colombia, Salvador, Giordania, Iran. 


  


Il Conservatorio di Como prende parte stabilmente, spesso conseguendo lusinghieri riconoscimenti, al 


Premio Nazionale delle Arti (ora “Premio Claudio Abbado”), sotto l’egida ministeriale; alcuni suoi 


studenti vengono periodicamente selezionati nell’organico dell’Orchestra nazionale dei Conservatori. 


Formazioni strumentali e vocali dell’Istituto lariano sono chiamate a prendere parte alla trasmissione 


radiofonica Conservatori in Concerto, prodotta e trasmessa da Radio Vaticana e a produzioni di 


levatura nazionale e internazionale. 


 


Cosa facciamo 


 


L’attività dell’Istituto — fra i primi in Italia ad attuare la riforma dell’Alta Formazione (Legge 21 


dicembre 1999, n. 508) — si propone sui tre ambiti fondamentali della formazione musicale: didattica, 


produzione e ricerca. La didattica è incentrata dall’anno 2000 nei nuovi corsi triennali per il 


conseguimento del diploma accademico di primo livello e, dal 2003, nei corsi biennali di secondo 


livello. Le aree accademiche sono divise in nove dipartimenti: 
 


 Canto e Teatro musicale 


 Composizione e Direzione di coro 


 Discipline della formazione musicale 


 Jazz 


 Musica d’insieme e Strumenti a percussione 


 Musica elettronica 


 Strumenti ad arco e a corda 


 Strumenti a fiato 


 Strumenti a tastiera e Arpa - Tastiere storiche (sottodipartimento) 
 


all’attività didattica ordinaria sono affiancati laboratori di studio, di ricerca e masterclass, ai quali 


sono invitati docenti e musicisti di caratura nazionale e internazionale.  


Sono inoltre attivi corsi di studio pre-accademici al termine dei quali si conseguono le competenze 
per accedere ai corsi accademici, previo esame di ammissione. 


Sono attivi, ad esaurimento, i corsi del vecchio ordinamento 
 


Data la fondamentale importanza che la pratica esecutiva riveste nella formazione musicale, il 


Conservatorio mira alla produzione di eventi concertistici, animati da studenti e docenti, in tutte le 


loro possibili declinazioni, eventualmente accompagnati a registrazioni per la raccolta e la 


divulgazione della stessa attività di ricerca e produzione. 


Il Conservatorio, tra le sue finalità, sostiene e incoraggia la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, 


storico filologici e bibliografici, con particolare attenzione alle espressioni peculiari del territorio. 


Promuove l’innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, di nuove tecnologie e di 


nuove tecniche artistiche. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, 


audiovisivo e multimediale. 


Soggetti della produzione e della ricerca sono gli studenti e i docenti del Conservatorio s p e s s o 


affiancati da collaboratori esterni. 


Destinatario è il pubblico, nella sua accezione più vasta e con particolare attenzione a quello del 


territorio, al cui coinvolgimento il Conservatorio mira. 


L’Anno accademico 2015-16 in sintesi 


Tra le attività principali del Conservatorio, sono stati realizzati: Concerti per orchestra, orchestra e 


coro, Recital solistici e concerti di musica da camera, di complessi corali, di musica antica, di jazz e 


di musica contemporanea; orchestra dei corsi pre-accademici, orchestra di fiati, partecipazione 


all’Orchestra Nazionale dei Conservatori, esercitazioni didattiche, di classe e a tema; scambi 


internazionali, masterclass internazionali ed Erasmus; scambi istituzionali con Conservatori, Istituti 


musicali pareggiati, conferenze, conferenze/concerto, esami in forma di concerto, inviti alla 


lettura/ascolto. 







Il Conservatorio è stato catalizzatore delle forze musicali del territorio, attraverso iniziative in 


collaborazione con Scuole ad indirizzo musicale, Licei musicali e Scuole secondarie di II grado del 


territorio, Scuole civiche di musica, Complessi bandistici, Cori polifonici, Associazioni ed enti, 


ospita seminari e corsi di musicologia, di didattica, di formazione musicale. 


 


Come operiamo 
La programmazione e il coordinamento del servizio didattico sono definiti dal D.P.R. 8 luglio 2005, 
n. 212 con l’articolazione in Dipartimenti, comprendenti più Scuole. 


 


PROSPETTO DELLA GOVERNANCE DEL CONSERVATORIO 


------------------------------------------------------------------------------------ 


Gli organi del Conservatorio sono: 


Il Presidente: rappresentante legale dell’Istituzione, fatta salva quella del Direttore, convoca e 


presiede il Consiglio di Amministrazione. 


Il Direttore: è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’istituzione e ne ha la 


rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la 


didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico. 


Il Consiglio di Amministrazione: in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, 


della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i 


programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni 


finanziarie dell’Istituzione anche secondo programmazioni pluriennali 


Il Consiglio Accademico definisce la politica generale dell’Istituzione relativamente allo sviluppo 


dell’attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, tenuto conto delle disponibilità di bilancio 


dell’esercizio finanziario di riferimento 


I Revisori dei Conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 


espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 2 del decreto 


legislativo 30 luglio1999, n. 286 


Il Nucleo di valutazione ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e scientifica e del 


funzionamento complessivo dell’Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei 


costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse 


Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico, secondo 


modalità definite dallo statuto dell’istituzione. 


La Consulta degli Studenti può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed 


al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi 


per gli studenti. 


 
Organico del Conservatorio 


L’organico del Conservatorio alla data del presente piano è così composto: 


Direttore incaricato: 1 (con esonero dall’insegnamento) 


Docenti: 70 
Direttore amministrativo: 1 ad interim 


Direttore di Ragioneria: 1 


Assistenti: 5 


Coadiutori: 11 


 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ISCRITTI E CATTEDRE a.a./a.s. 2016-2017 


 


CORSO 
Previgente 


ordinamento 
Biennio Triennio Pre-accademico 


Totale 


iscritti 


Arpa      


Basso elettrico X     


Batteria e percussioni jazz X     







Canto      


Canto jazz X     


Chitarra      


Chitarra jazz X     


Clarinetto      


Clavicembalo      


Composizione      


Composizione pop-rock. X X 7 X  


Contrabbasso      


Contrabbasso jazz X     


Corno      


Didattica della musica X X 2 X 2 


Direzione di coro e composizione corale X     


Fagotto      


Flauto      


Oboe      


Organo e composizione organistica  X    


Musica elettronica X     


Pianoforte      


Pianoforte jazz X     


Saxofono      


Strumenti a percussione      


Tromba      


Tromba jazz X     


Trombone      


Viola      


Violino      


Violoncello      


Jazz (Biennio) X  X X  


TOTALE      


Indicatori Generali 
Pur ribadendo che la misurazione della performance della componente docente è 


subordinata alla comunicazione da parte degli Enti preposti dei parametri di riferimento, si 


individuano alcuni indicatori generali che possono essere presi in considerazione nella 


relazione annuale della performance, distinti in quattro aree: 


 


Insegnamento e apprendimento 


Disponibilità e qualità delle aule di studio  


 Aule di studio dotate di strumenti musicali, arredi e supporti audio-video 


 Auditorium (con 2 pianoforti a coda e 1 clavicembalo) 


 Salone dell'Organo (con 1 pianoforte a coda e 1 pianoforte verticale), 1 clavicembalo 


Numero delle aule di studio 


 31 Aule di studio  


 Auditorium (anche per esecuzioni pubbliche) 


 Salone dell'Organo (anche per esecuzioni pubbliche) 


 


Strutture 


 Fabbricato principale del Conservatorio articolato in diversi corpi di fabbrica (visto lo 







sviluppo storico dell'edificio che copre oltre 5 secoli di vita) 


 Possibilità di utilizzare spazi alternativi per la didattica presso altre realtà della città di 


Como (Accademia «G. Pasta» e spazi della Curia) e interazioni con le Università del 


territorio (Insubria e Politecnico) 


 


Produzione artistica e ricerca 


Numero di concerti pubblici 


 Nell'arco dell'anno accademico sono stati organizzati oltre 120 concerti pubblici e laboratori 


didattici con esecuzione pubblica conclusiva 


Attività ed esiti artistici basati sulla ricerca 


 Nell'ambito dei corsi di Musica Elettronica e Tecnologie del Suono una locandina dedicata 


con una decina di eventi ha portato a esecuzioni e installazioni aperte al pubblico 


Pubblicazioni di ricerca in riviste scientifiche o supporti 


multimediali  


 In occasione del Convegno Nazionale della Società Italiana di Musicologia numerosi 


docenti hanno partecipato con interventi ufficiali alle diverse sessioni delle giornate di 


lavoro 


 
Qualità della produzione artistica 


 Il livello delle esecuzioni è sempre garantito dal lavoro didattico a cura dei docenti e i 


riscontri di pubblico e critica, le numerose richieste da parte di enti esterni dimostrano 


l'eccellente livello di preparazione e qualità della produzione artistica 


 
Biblioteca 
La Biblioteca continua a essere importante punto di riferimento imprescindibile al servizio dell’attività didattica 


e di ricerca. L’utenza (composta prevalentemente da docenti e allievi, ma anche da pubblico esterno) ha 


ampiamente riconosciuto l’utilità del servizio e ne usufruisce sia in termini di consultazione in sede che di 


prestito esterno, nel rispetto delle normative vigenti. Il tutto grazie anche alla caratteristica peculiare, autentico 


elemento distintivo, nell’offrire all’utenza un orario di apertura difficilmente riscontrabile in realtà simili 


all’interno del settore dell’alta formazione musicale. 


Il patrimonio attuale consiste attualmente in: 


- materiale bibliografico (libri e musica a stampa): oltre 21.000 unità 


- Compact disc: circa 14.500 


- audiovisivi in DVD: circa 930 


- Riviste e periodici correnti: 60 


  


Si tratta perciò di una lusinghiera realtà bibliotecaria, dotata degli strumenti di base, per la quale si ritiene 


pertanto opportuno proseguire sulla linea di analoghi costanti investimenti al fine di garantire un incremento ed 


aggiornamento patrimoniale, ben sapendo che ogni acquisto effettuato sarà un investimento con fruibilità 


pluridecennale. 


 


Gli acquisti del settore “musica a stampa” si rivolgeranno prevalentemente al materiale destinato all’esecuzione e 


a ciò che non è altrimenti disponibile nelle risorse digitali rintracciabili in rete. Perciò nel corso del 2016 si 


intende in particolare rafforzare la dotazione di musica a stampa nel settore della musica da camera in partitura e 


parti staccate, così come quello per la polifonia vocale: qui sono ancora presenti importanti lacune in un settore 


che invece è necessario ampliare per gli obiettivi sia didattici che di produzione artistica  


Per il settore multimediale in Compact disc e DVD classica e jazz si prevedono acquisti più contenuti: la buona 


dotazione di base e la quantità di risorse digitali online suggeriscono di proseguire con acquisti mirati alla 


specializzazione, ai repertori meno conosciuti e non facilmente rintracciabili. 


Acquisti di base sono necessari invece nella sezione Popular music e Musica elettronica. 


Per la corretta conservazione del materiale digitale si prevede di avviare una prima opera di conversione dl 


materiale in compact disc su nuovi supporti digitali, in modo da poterne garantire la fruibiità negli anni futuri, 


indipendentemente dal supporto. 


 


Nel settore riviste, sia specializzate che di divulgazione, economicamente impegnativo, si ritiene opportuno 







ridurre la sottoscrizione di alcune testate estere eccessivamente onerose per le quali è possibile ricorrere a risorse 


digitali. Per il 2016 si rende comunque necessario procedere con la prosecuzione dei titoli più significativi già in 


sottoscrizione senza ulteriori aggiunte. 


Per le banche dati online si ritiene indispensabile l'abbonamento a RILM e a JSTOR, strumenti utilissimi per le 


ricerche bibliografiche e per la consultazione online delle riviste specializzate. 


Per tutte le tipologie di acquisti si prevede, a fianco ai tradizionali metodi di acquisto richiesti dalle normative 


vigenti relativi agli acquisti da parte della pubblica amministrazione,  di procedere con acquisti online sui siti 


specializzati di e-commerce: si è verificato infatti che è possibile beneficiare di acquisti a prezzo molto più 


contenuto, senza oneri aggiuntivi di distribuzione e del negoziante, con tempi di consegna molto più rapidi e con 


una rigorosa documentazione tra preventivo dell’ordine e costo finale. Molto conveniente anche il mercato 


dell’usato, presente online a prezzi scontatissimi e con materiale a volte fuori commercio e comunque in ottime 


condizioni. 


Per tali acquisti si rende indispensabile proseguire nell’utilizzo di una carta di credito prepagata, anche per poter 


approfittare delle convenienti offerte del momento, quasi sempre con necessità di procedere in tempi rapidissimi. 


Si conferma la necessità, già segnalata, ma sempre più improcrastinabile, di procedere con un graduale rinnovo 


degli arredi: in primis un adeguato tavolo per la sala di studio/consultazione, ma anche armadi, contenitori porta 


musiche e porta riviste.  


 


Trasferimento delle conoscenze 


Numero di collaborazioni con enti 


professionali  


 Il Conservatorio di Como fa parte della «Scuola di Como», Scuola di merito e di eccellenza  


accademica che vede in sinergia, oltre al Conservatorio, l'Università dell'Insubria, il 


Politecnico di Milano (Polo regionale di Como) e l'Accademia Galli 


 E' in corso una collaborazione stabile con l'Università Bicocca di Milano e L?università 


della Calabria per l'ambito di «Analisi e Teoria Musicale» 


 


Numero di convegni 


 Convegno Nazionale della Società Italiana di Musicologia 2016 


 Giornata internazionale workshop «Mind and Brain in Music» 


 Giornata internazionale «Musica e Psicologia» 
 


Tirocini per gli 


studenti 


 


Numero di masterclass / conferenze esterne 


 Nel corso dell'anno accademico sono state organizzate 3 masterclass (anche in ambito 


internazionale) e 4 laboratori oltre a interventi presso altre sedi del territorio 


 


Internazionalizzazione 


Insegnamenti tenuti anche in lingua inglese 


Mobilità studenti 


Opportunità di studio all’estero 


Numero di progetti internazionali 


Internazionalizzazione del corpo docente 


 


L’Amministrazione in cifre 


Bilancio di previsione 2016: Quadro generale riassuntivo 
 Anno 2016 Anno 2015 


COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 


Entrate contributive 
 


263.925,00 263.925,00 453.850,00 453.850,00 


Entrate derivanti da 
trasferimenti  


 


79.715,40 
 


86.776,71 
 


50.932,80 


 


57.994,11 







Altre Entrate     


1.000,00 
 


3.622,14 


 


5.099,00 


 


7.721,14 


 


a) TOTALE ENTRATE 


CORRENTI 


 


 


 
344.640,40 


 
354.323,85 


 
509.881,80 


 
519.565,25 


Entrate per l’alienazione  0 0  


Entrate derivanti da 


trasferimenti in conto 
 0 0  


Accensione di prestiti  0 0  


b) TOTALE ENTRATE IN 


CONTO CAPITALE 
0,00 0 0 0,00 


c) Entrate per partite di giro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 


TOTALE ENTRATE 346.140,40 355.823,85 511.381,80 521.065,25 


d) Utilizzo dell’avanzo di 


amministrazione 


462.442,15 462.442,15 370.158,13 370.158,13 


 


TOTALI A PAREGGIO 
 


808.582,55 


 


818.266,00 


 


881.539,93 


 


891.223,38 


 


 


 
 Anno 2016 Anno 2015 


COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 


Funzionamento 367.464,06 416.242,70 456.011,52 475.660,30 


Interventi diversi 304.618,49 336.766,20 281.968,82 292.932,04 


a) TOTALE USCITE 672.082,55 753.008,90 737.980,34 768.592,34 


Investimenti 135.000,00 138.696,85 142.059,59 179.570,66 


Oneri comuni 0 0 0 0 


Accantonamenti spese 0 0 0 0 


b) TOTALE USCITE 135.000,00 138.696,85 142.059,59 179.570,66 


b) Uscite per partite di 


giro 
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 


TOTALE USCITE 808.582,55 893.205,75 881.539,93 949.663,00 


c) Copertura del 


disavanzo di 


amministrazione 


d)  


 


0 


 


0 


 


0 


 


0 


 


TOTALI A PAREGGIO 
 


808.582,55 


 


893.205,75 


 


881.539,93 


 


949.663,00 


 


Aree strategiche e obiettivi per il personale amministrativo 


(triennio 2016/2018) 
 


AREA DIDATTICA: Obiettivi 


- razionalizzazione e sviluppo del processo di dematerializzazione (registro online) e di tutte le procedure 


relative alla carriera degli studenti e dei relativi piani di studio e il miglioramento dei servizi 


all’utenza, inteso come rispetto dei tempi nel dare seguito a richieste e/o istanze dell’utenza 


medesima (a titolo esemplificativo ma non esaustivo rilascio attestati, diplomi, certificazioni, 


decreti e informazioni); 


 


AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE: Obiettivi 


- ottimizzazione del processo di trasparenza anche al fine di consentire l’accesso civico, come 


attualmente previsto ex art. 5 ssgg D.lgs 33/2013,  modificato ex D.lgs 97/2016,  dell’utenza esterna; 







l’ottimizzazione degli adempimenti relativi ai progetti artistici e didattici; l’ottimizzazione degli adempimenti 


relativi alla contabilità e all’informatizzazione degli uffici; l’ottimizzazione della riorganizzazione degli archivi e 


lo sviluppo della dematerializzazione degli stessi; l’ottimizzazione del monitoraggio rendicontazione 


mobilità internazionale. 


 


Obiettivi operativi per il personale coadiutore triennio 2016/2019 


Gli obiettivi operativi sono finalizzati ad: 


assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti alla programmazione artistico-didattica, di ricerca e 


produzione artistica svolte anche al di fuori dell’Istituto; 


assicurare adeguato supporto all’attività degli uffici attraverso anche il miglioramento dell’accoglienza e della 


comunicazione con il personale interno del Conservatorio e tra l’Istituzione e l’utenza esterna, nonché con 


l’espletamento dei servizi esterni; 


ottimizzare i rapporti con l’utenza esterna. 
 


Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance 
 


Il Conservatorio indirizzerà la sua azione verso l’impostazione e il consolidamento di una cultura 


organizzativa comune a tutti i settori e per valorizzare i momenti di condivisione e trasparenza dei processi nei 


confronti di tutti i portatori di interesse. 


Si ritiene inoltre fondamentale procedere all’interno delle Istituzioni AFAM ad un’azione di 


razionalizzazione e valorizzazione della proposta didattica, anche mediante il fisiologico e necessario 


“turnover” della forza lavoro, sostenendo nuove assunzioni giovanili in cui si potranno privilegiare il merito, 


le sperimentazioni e nuovi profili professionali. 


Infine, con interventi mirati ed efficaci, l’Istituto di formazione superiore potrà diventare realmente 


competitivo all’interno del sistema Afam, laddove il patrimonio artistico e musicale potrà sopravvivere se 


si avrà la capacità costante di produrre nuova arte oltre che studiarla e comprenderla. Ciò dipenderà dalla 


lungimiranza, leggibilità, ed incisiva presenza sul territorio, condizione indispensabile per valorizzare le 


specificità del Conservatorio e per farne uno strumento di politica culturale efficace, anche sul piano 


internazionale, capace di attrarre risorse umane e finanziarie dal resto del mondo. 





