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Auditorium del Conservatorio di Como 

 
 
 
Premessa 
 
Al fine di poter rendere più agevole la lettura, il Nucleo di valutazione ha suddiviso la Relazione 2015 in 
capitoli leggibili anche separatamente. 
 
Anche quest’anno si ringraziano per la collaborazione il Direttore, il Presidente, la Segreteria, la Consulta degli 
studenti, i Docenti che hanno collaborato e tutti coloro che hanno compilato i questionari di valutazione. 
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I. Nucleo di valutazione 
 
Il Nucleo di valutazione, costituito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 febbraio 2012, si 
insedia il 16 marzo 2012 presso la sede del Conservatorio di Como. 
Il Nucleo di valutazione trasmette i risultati delle proprie indagini al MIUR, suggerisce agli organi decisionali 
indicazioni sui percorsi da seguire per il miglioramento dei servizi offerti e fornisce un’informazione pubblica 
che sia corretta e trasparente, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  
 
Non essendo ancora stati nominati i nuovi membri del Nucleo di valutazione 2015/2018, il Direttore M° 
Carlo Balzaretti ha chiesto all’attuale Nucleo di redigere la Relazione 2015 in regime di prorogatio legis. 
 
Componenti del Nucleo di valutazione: 
 
Dott.ssa Anna Veronelli (Presidente) - già Assessore alle Politiche Educative del Comune di Como 

Rag. Ornella Bertolotti  -  già Funzionario Amministrativo del Ministero dell’Istruzione,  
   dell’Università e della Ricerca  

(Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) 

M° Alessandro de Curtis - Docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Como 
 
Il Nucleo, contattabile tutto l’anno, ha un proprio indirizzo mail: nucleodivalutazione@conservatoriocomo.it 
reperibile sul sito del Conservatorio www.conservatoriocomo.it. 
 
Nell’a.a. 2013/2014 il Nucleo di valutazione del Conservatorio di Como si è riunito 6 volte. 
 
Per la presente Relazione, il Nucleo ha proposto un questionario on line agli studenti, ai docenti e al personale 
A.T.. 
Il M° de Curtis è intervenuto nel Collegio dei Professori del 15 ottobre 2014 per illustrare l’attività del Nucleo 
nell’a.a. 2013/2014. 
 
Assolvendo l’obbligo normativo disposto dall’art. 10 del DPR n. 132/03, la Relazione illustra i risultati delle 
attività didattiche e di ricerca nonché il funzionamento complessivo dell'Istituto nell'a.a. 2013/2014. 
 
 
Art. 10 
 
Nucleo di valutazione 
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da 
tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione 
nel campo della valutazione. 
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare: 
a) 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; 
b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal 
Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa al Ministero entro il 31 
marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; 
c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella 
relazione annuale di cui alla lettera b). 
3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni 
necessarie, nonché la pubblicità' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 
 
Le attività di valutazione nei Conservatori hanno avuto origine nel momento in cui ai Conservatori è stata 
riconosciuta per legge l'autonomia rispetto all'amministrazione statale per quanto concerne le scelte 
didattiche, scientifiche, organizzative, finanziarie e contabili. 
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L’attivazione dei Nuclei di valutazione è un obbligo di legge per i Conservatori, i quali sono tenuti ad adottare 
tutte le misure necessarie affinché i Nuclei dispongano di autonomia operativa e abbiano libero accesso alle 
informazioni e ai dati necessari ai propri scopi. 

 
Criteri, modalità e finalità 

 
L'attività di valutazione del Nucleo, in assenza di linee guida nazionali, si è ispirata ai seguenti criteri: 
 
- analisi dei dati (attività didattica, artistica e di ricerca) 

- analisi sull'utilizzo delle risorse e sulla capacità di reperire fondi 

- attività di comunicazione e di valorizzazione dell'offerta formativa 

- attività di relazione con altri Istituti e con il territorio 

- capacità di innovazione 

- corrispondenza tra gli obiettivi programmati e quelli conseguiti 

- relazioni internazionali 

- valutazione dell'opinione degli studenti, dei docenti e del personale A.T. 

- verifica dell'attuazione della riforma (legge 21 dicembre 1999, n. 508). 

 
Per mettere in luce il funzionamento complessivo del Conservatorio, nel tentativo di evidenziarne i punti di 
forza e quelli di debolezza, si è attinto a molteplici fonti di informazione: 
 
- collaborazioni con la segreteria, con alcuni docenti e con la Consulta degli studenti  

- documentazione disponibile presso l'Istituto, anche attraverso il sito internet 

- interviste al Presidente e al Direttore 

- opinioni di studenti, docenti e personale A.T. 

- Relazioni del Nucleo degli anni precedenti. 

 
Copia della Relazione viene depositata in segreteria e in Biblioteca, trasmessa al MIUR nonché pubblicata sul 
sito del Conservatorio. 
 
A tutt’oggi, nonostante un’esplicita richiesta scritta nel marzo 2014, non è pervenuto da parte del MIUR alcun 
riscontro sulle precedenti Relazioni annuali. 
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II. Istituto: Organi, RSU, edilizia, attrezzature per la didattica e Biblioteca 
 

2.1 Adempimenti principali del Conservatorio: Statuto, Organi e Regolamenti 
 
Il Nucleo di valutazione, relativamente allo Statuto del Conservatorio approvato con D.D. 
M.I.U.R./A.F.A.M. n.298 del 15 settembre 2004, in attuazione del D.P.R. n.132/2003 riguardo la 
trasformazione culturale dell’Alta Formazione, rileva che nell’a.a. 2013/2014 tutti gli organi necessari 
dell’Istituto sono regolarmente costituiti.  
 
Nell’ottobre 2014 l’Istituto ha rinnovato, attraverso elezioni, due organi di primaria importanza: Direzione e 
Consiglio accademico, operativi dall’a.a. 2014/2015. 
Dal novembre 2014 il M° Carlo Balzaretti è il nuovo Direttore per il triennio 2014/2017. 
Ulteriori dati relativi alle elezioni dell’autunno 2014, e quindi funzionali all’a.a. 2014/2015, saranno riportati 
nella Relazione 2016. 
 
- Direttore:  

M° Bruno Raffaele Foti eletto dal Collegio dei docenti in data 19 settembre 2008 e nominato dal 
Ministro dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 67 del 20 ottobre 2008.  
Rieletto dal Collegio dei docenti in data 18 giugno 2011 e nominato dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 112 del 2 agosto 2011 per un incarico sino al 31 ottobre 2014. 

 
- Presidente:  

Dott. Stefano Rudilosso nominato per la durata di un triennio dal Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 221 del 5 ottobre 2010, confermato con D.M. n. 825 del 15 
ottobre 2013 per un altro triennio. 

 
- Consiglio di Amministrazione:  

Presidente Dott. Stefano Rudilosso 
Direttore M° Bruno Raffaele Foti 
Rappresentante del Ministero Dott. Gian Nicola Vessia 
Rappresentante dei docenti M° Marcoemilio Camera 
Rappresentante degli studenti Paolo Bogno. 

L’organo è stato nominato per la durata di un triennio con D.M. n. 32 del 15 febbraio 2012.  
 
Nell’a.a. 2013/2014 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 9 volte. 

  
- Consiglio Accademico:  

Direttore M° Bruno Raffaele Foti, Presidente 
M° Luca Bassetto, vice Presidente 
M° Sergio Bianchi,  
M° Francesco Diodovich (dimissionario - 28 giugno 2012) 
M° Ugo Federico 
M° Fausto Fenice 
M° Pierangelo Gelmini 
M° Antonio Scaioli 
M° Federica Valli 
Rappresentanti degli studenti Gaia Leoni e Matteo Pallavera 

L’organo è stato costituito con Decreto del Direttore Prot. 4639/A19e del 23 novembre 2011. 
 

Nell’a.a. 2013/2014 il Consiglio Accademico si è riunito 9 volte. 
 

- Revisori:  
Dott.ssa Cinzia Catalano in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dott. Domenico Rossitto in rappresentanza del MIUR 
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L’organo è stato costituito con D.M. n. 45 del 24 febbraio 2012. 

 
- Nucleo di valutazione: si fa riferimento al capitolo I. 
 
- Collegio dei Professori: Direttore e tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio. 
 

Nell’a.a. 2013/2014 il Collegio dei Professori si è riunito 5 volte. 
 

- Consulta degli studenti: 
Carlotta Colombo (Presidente), Simona Belgeri, Paolo Bogno, Giada Gallone, Paolo Gazzola. 

L’organo è stato costituito con Decreto del Direttore Prot. 30/A19f del 10 gennaio 2012, a cui è seguita 
un’integrazione nel dicembre 2013.  
 
Nell’a.a. 2013/2014 la Consulta degli studenti si è riunita 7 volte. 

 
Inoltre: 
 
- RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria): 
 Sig.ra Claudia Chianese 
 M° Antonio Grande 
 Sig.ra Elena Sampietro 
 
 Nell’a.a. 2013/2014 la RSU si è riunita 1 volta. 
 
- Commissione di disciplina:  

viene costituita a seguito di richiesta scritta e motivata, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.  
Nell’a.a. 2013/2014 non c’è stata la necessità di costituire la Commissione di disciplina. 

 
- Regolamenti: 
 si rileva ancora una volta che non è stata ultimata la stesura dei seguenti regolamenti: 

Regolamento per il funzionamento degli uffici 
Regolamento del personale A.T. 
Regolamento dei corsi di studio  
Regolamento dei Centri di ricerca, dei Centri e strutture di servizi e dei Centri autonomi di spesa 
Regolamento delle attività per conto terzi. 

 
- Sicurezza: 
 il Corso sulla sicurezza dei lavoratori di 12 ore tenuto dall’architetto Versace è iniziato nell’a.a. 2012/2013  ed 
 è terminato nel marzo del 2014.  
 
 
2.2 Edilizia e attrezzature per la didattica 
 
Il conservatorio svolge le proprie attività in un'unica sede a Como in via Cadorna n.4:  
31 aule, 3 locali Biblioteca, 2 sale da concerto (totale posti 180), 1 sala riunioni, 
4 locali per la direzione e il personale A.T. 
 

Strumenti musicali e accessori 
Strumentazione informatica e audio/video 

 
Gli strumenti musicali ammontano a ca. 140 strumenti (oltre a circa 60 strumenti per la classe di Strumenti a 
percussione): pianoforti, violini, violoncelli, contrabbassi, arpe, fagotti, saxofoni, corni, clarinetti, flauti, 
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chitarre, clavicembalo, spinetta, clavicordo, fortepiano, organi, organo portativo, corni, vibrafoni, xilofoni, 
timpani, strumenti accessori d’orchestra vari. 
 
Attrezzatura: videoproiettori, teli per proiezione, videocamera, fotocamera, stampanti e PC per uso didattico e 
per sala riunioni, dotazioni varie per le aule di Musica elettronica. 
 
Nell’a.a. 2013/2014 si segnala che sono stati acquistati i seguenti strumenti, accessori e varie: 
 
Strumenti e accessori 

 
corde per viola 
corde per arpa 
violoncello 1/4 J.Bruck completo di borsa e arco 
violoncello 1/2 J.Bruck completo di borsa e arco 
set di corde Cello Piranito 1/4 montate 
set di corde Cello Piranito 1/2 montate 
borsa Cello 3/4 parzialmente imbottita e trasporto 
leggii Modello Stms-200 
 
Attrezzature audio-video 

 
Impianto audio-video Auditorium composto da: 
    Diffusore a colonna audac axir/w 
    Mix matrice audac mtx 48, controllo tramite app. 
    Amplificatore audac dpa 252 
    Microfono a collo di cigno emg – 650p 
    Base da tavolo per microfono dms-5 
    Vpr ottica corta optoma x305st 
    Staffa per videoproiettore 
    Schermo manuale pull down 2.5 x 1.9 
    Kit supporto per telo e vpr past-300/sw 
    Cavi di collegamento e accessori 
    Armadio rack per apparecchi 
    Installazione, collaudo e startup 
  
Divise per coadiutori per uomo e donna costituite da:  
  
pantalone Sallia blu 
camicia M/L Fil a fil  
camicia M/L Fil a fil  
polo Coleman ss New Navy 
trouser deluxe Navy 
polo Roseland ss New Navy 
trouser Margate Navy 
 
Attrezzature per aule ed uffici 

 
parete in plexiglass per chiusura vano porta sopra portineria 
sedia da attesa con seduta e schienale impilabile 
lavagna a muro magnetica in resina bianca mod. 213 
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fax Brother mod T104fax 
Ecobox Lattinequi, Ecobox Plastiqui, Ecobox Rifiutiqui, Ecobox Cartaqui 
pannelli fonoassorbenti Piramidali 
       con Adesivo Acrilico in dispersione acquosa per Pvc Espanso, fusto 5 kg 
poltrona Pres.Master Nero 069917 
armadietti Multispogliatoio 
1+1 posto con maniglia lucchettabile in metallo colore grigio 
       mis 380x350x1800 mod mis 
 
Materiale promozionale 

 
Opuscoli Fascicoli eventi 2014 impianto, stampa e confezione di nr. 1875 copie 
 

Rete informatica e Wi-Fi 
 
A fine ottobre 2014 sono iniziati i lavori per la rete Wi-Fi all’interno dell’istituto. 

 
 

2.3 Biblioteca 
 
L'attività della Biblioteca, affidata al responsabile M° Marcoemilio Camera, è proseguita anche per l’a.a. 
2013/2014 sotto il segno di una continua e costante crescita. 
Si conferma e si aggiorna quindi quanto già scritto nella Relazione 2014. 
 

Patrimonio 

Il patrimonio consiste in: 
   oltre 21.500 unità bibliografiche (libri, musica) 
   oltre 11.000compact disc 
   850 audiovideo in DVD 
   50 riviste e periodici correnti. 
 

Incremento patrimoniale 
 

È stata ultimata l’inventariazione del Fondo Musicale Carducci grazie alla collaborazione di una studentessa 
vincitrice di borsa di studio: una parte del fondo è stata già parzialmente resa fruibile all'utenza specializzata.  
Si tratta infatti di un fondo prestigioso consistente in diverse migliaia di unità, di notevole interesse storico 
musicale, prevalentemente ottocentesco, con numerose rarità, prime edizioni, repertori inusuali, destinato al 
ricercatore esigente più che alla fruizione quotidiana. 
 

Acquisti 
 

Gli acquisti bibliografici (libri, musica, CD e DVD) sono proseguiti costantemente, con un discreto 
incremento  
Si segnalano i benefici dell'utilizzo della carta di debito a scalare. 
Tramite gli acquisti online infatti è possibile approfittare di sconti notevoli, confrontare prezzi e acquistare dal 
sito più economico, accedere all’editoria internazionale senza passare dagli oneri di distribuzione.  
Si riducono notevolmente i tempi di attesa ed è possibile acquistare materiale usato e fuori commercio a 
prezzi ottimi. 
 

Utenza e utilizzo 
 

La Biblioteca è quotidianamente frequentata da un numero elevato di studenti, docenti e pubblico esterno e di 
norma nell'arco dell'intera giornata, a rotazione, si superano frequentemente le cento presenze. 
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I prestiti sono poco meno di 9.000 all’anno. 
Nel corso degli ultimi anni la Biblioteca si è dotata di un servizio fotocopiatura self-service, con tessera 
personale a scalare, che ha consentito di ridurre sensibilmente i prestiti all’esterno della struttura e di eliminare 
quasi completamente i costi a carico dell’Istituzione e i carichi di lavoro del personale. 
Sono invece aumentate le movimentazioni e le consultazioni in sede per la fotocopia immediata. 
 

Risorse elettroniche e multimediali 
 

Si segnala un aumento considerevole dell'utilizzo delle postazioni internet. 
I personal computer, ora disponibili per la libera ricerca, sono 5 a cui si aggiungono altri 2 per la 
consultazione dei cataloghi al banco di accesso. 
Al personale bibliotecario e ai collaboratori e borsisti sono destinati altri 4 computer. 
Non sono stati effettuati acquisti di apparecchiature informatiche: si segnala, per una parte di esse, una 
obsolescenza nel software e nell’hardware e se ne renderebbe necessaria la parziale sostituzione. 
La Biblioteca in questi ultimi anni ha molto stimolato l'utilizzo delle risorse digitali (download legale di 
spartiti, ascolto e visione di materiale audio-video, etc.). 
L'attivazione, obbligatoria in tutti i piani di studio accademici, del corso "Strumenti e metodi della ricerca 
bibliografica" tenuto dal Bibliotecario, sta gradualmente contribuendo ad aumentare la consapevolezza e la 
conoscenza della disponibilità delle risorse digitali stimolandone l'utilizzo. 
In questo modo infatti si amplia enormemente l'offerta e si riduce la necessità di prestiti esterni, con 
conseguente maggiore presenza in loco del posseduto, migliore conservazione e limitazione dell’usura, anche 
in fnzione di una tutela patrimoniale per il futuro. 
 

Gestione dei cataloghi elettronici 
 

La Biblioteca mette a disposizione, a livello locale, pratici cataloghi del proprio patrimonio che risolvono la 
maggior parte delle esigenze della nostra utenza e sono visibili anche on line. 
Con la collaborazione di uno studente borsista è stata progettata e creata una nuova sezione dei cataloghi 
elettronici on line che consentirà una nuova e innovativa modalità di ricerca della sezione DVD. 
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), polo Regione Lombardia. 
Nel corso del 2014 la catalogazione ha preso nuovo vigore grazie alla collaborazione di una allieva borsista, 
già in possesso di competenze catalografiche SBN, ulteriormente e appositamente formata. 
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III. Attività formativa: didattica, produzione e ricerca 
 

3.1 Didattica: l’offerta formativa 
 
Il Conservatorio anche nell’a.a. 2013/2014 si è distinto per l’efficacia della propria azione riformatrice che ha 
consentito di mantenere elevata la qualità formativa. 
I docenti preposti ai singoli insegnamenti, oltre a predisporre le varie offerte formative, assistono gli studenti 
nella presentazione dei piani di studio, nella valutazione dei crediti e nell’organizzazione delle numerose 
discipline del loro percorso di studio, con il supporto della segreteria didattica. 
Il bacino d’utenza dell'Istituto copre un vasto orizzonte d’azione che riguarda in particolare la Lombardia e 
nello specifico le provincia di Como, Varese, Lecco, Sondrio, la parte nord della provincia di Milano e il 
Cantone Ticino (Svizzera). 
 
Secondo stime ricavate dai dati delle CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) e da 
fonti analoghe svizzere, l’Istituto serve da riferimento per più di 2.800.000 cittadini. 
Oltre a studenti lombardi, nell’a.a. 2013/2014 hanno frequentato studenti residenti ufficialmente in Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle 
d’Aosta e Veneto. 
Si segnala inoltre la provenienza degli studenti stranieri: Belgio, Cina, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, 
Germania, Giappone, Moldavia, Perù, Spagna, Svizzera. 
 
Si evidenzia che per alcuni insegnamenti le richieste di iscrizione superano il numero di posti disponibili. 
 

Tabelle popolazione studentesca 
 
Il numero “0”, indicatore della non presenza di studenti per un insegnamento o per un periodo di 
studi, è stato a volte riportato nelle tabelle per praticità anche quando non sia prevista l’attivazione di 
un determinato insegnamento o l’esistenza di un periodo di studi.  

 
Previgente ordinamento 
(ex Vecchio ordinamento) 

 
Il Conservatorio continua a proporre ad esaurimento i corsi del Previgente ordinamento. 
Gli studenti ammessi in Conservatorio non oltre il 31 ottobre 2011, hanno facoltà di poter continuare il ciclo di 
studi seguendo il Previgente ordinamento. 
Di seguito si riporta il numero degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2013/2014. 
 

Tabella 1 
 
Insegnamento Periodo  Periodo  Periodo  Totale Diplomati 
 inferiore medio superiore 

Arpa      2  0  2  4  1 
Canto      1  1  2  4  1 
Chitarra     2  4  2  8  1 
Clarinetto     5  0  1  6  1 
Clavicembalo     0  0  0  0  0 
Composizione/Comp. sperimentale 1  3  8           12  3 
Contrabbasso     4  0  4  8  2 
Corno      2  0  1  3  0 
Didattica della musica   0  0  0  0  0 
Fagotto    0  0  0  0   0 
Flauto                 9  0  2           11  2 
Oboe      2  0  1  3  1 
Organo e composizione organistica 3  2  1  6  1 
Pianoforte     5           13            9           27  5 
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Saxofono     2  0  5  7  1 
Strumenti a percussione   6  0  4           10  0 
Tromba e Trombone   3  0  3  6  0 
Viola      2  3  1  6  1 
Violino     6  3  6           15  3 
Violoncello               7  3  3              13  1 
 
149 studenti iscritti  
  
 24 studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno (anno solare 2014) 
   4 studenti stranieri iscritti (1 Flauto, 3 Pianoforte) 
   0 studenti privatisti diplomati 
Nel Previgente ordinamento sono attivati 21 insegnamenti principali (43 classi) e 13 insegnamenti 
complementari (23 classi).  

Pre-accademici 
 
Il Conservatorio di Como, nell'ambito dell’offerta formativa, ha predisposto un proprio progetto di corsi Pre-
accademici inerente alla formazione di base, prevista dalla legge di riforma 508/99.  
Questo percorso formativo, attivo dall’a.a. 2011/2012, precede il Triennio: un sistema didattico che può essere 
svolto in modo autonomo dai Conservatori e in convenzione con le scuole primarie e secondarie nonché in 
collaborazione con un eventuale Liceo musicale. 
Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione e degli iscritti dell’a.a. 2013/2014. 
 

Tabella 2 
 
Insegnamento Domande di ammissione  Totale iscritti  
 per l’a.a. 2013/2014   

Arpa       1    4 
Basso elettrico jazz     2    2 
Batteria e percussioni jazz   0    2 
Canto       0    0 
Canto jazz      0    4 
Chitarra                          9             14 
Chitarra jazz      0    1 
Clarinetto      6    9 
Clavicembalo      0    1 
Composizione      6    8 
Contrabbasso      2    2 
Contrabbasso jazz     1    0 
Corno       0    0 
Fagotto      2    2 
Flauto       0    8 
Musica corale e direzione di coro   0    3 
Musica elettronica     3    2 
Oboe       1    4 
Organo e composizione organistica  1          7 
Pianoforte                         20             21 
Saxofono      2    5 
Strumenti a percussione    0    3 
Tromba      2    4 
Tromba jazz      0    0 
Trombone      0    4 
Viola       1    3 
Violino               11             20 
Violoncello      1    3 



 13 

 
 
136  studenti iscritti  
  
 71  domande di ammissione  
   5 studenti stranieri iscritti (1 Chitarra, 1 Composizione, 2 Pianoforte, 1 Violino) 
 
Nel Pre-accademico sono stati attivati 28 insegnamenti fondamentali e 34 insegnamenti integrativi. 
 
Nel grafico 1 si evidenzia il totale degli iscritti al Previgente ordinamento e al Pre-accademico e il numero dei 
diplomati del Previgente ordinamento a partire dall’a.a. 2001/2002 a oggi. 
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Trienni e Bienni 
 
I corsi accademici sperimentali sono stati attivati a partire dall’a.a. 1999/2000 con l’apertura di un primo nucleo 
di Trienni poi validati nel 2003 dal competente Ministero.  
Successivamente sono stati potenziati fino a 34 trienni e 23 bienni (introdotti a partire dall’a.a. 2004/2005).  
Con il D. M. del 30 novembre 2009 i Trienni hanno terminato la loro fase sperimentale, diventando 
ordinamentali dall’a.a. 2010/2011. 
Nei numeri riportati si segnala la presenza di Turandot, un programma riguardante le arti, la musica e il design 
che rende possibile agli studenti cinesi l’iscrizione nelle Istituzioni accademiche italiane di Alta Formazione 
Artistica e Musicale. 
Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione, degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2013/2014. 
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Triennio 
 

Tabella 3 
 
Insegnamento Domande di ammissione  Totale iscritti Diplomati 
 per l’a.a. 2013/2014  

Arpa     0    0   0 
Basso elettrico    2    9   0 
Batteria e percussioni jazz  6    6   0 
Canto               15             13   0 
Canto jazz    0             11   1 
Chitarra    0    5   0 
Chitarra jazz    0    6   0 
Clarinetto    1    2   0 
Clavicembalo e tastiere storiche 0    0   0 
Composizione     1    3   1 
Contrabbasso    2    1   0 
Contrabbasso jazz   0    1   0 
Corno      0    0   1 
Didattica della musica    0    2   0 
Direzione di coro e comp. corale 1    3   3 
Fagotto     0    0   0 
Flauto      4    4   3 
Jazz     0    0            12 
Musica elettronica    9             22   7 
Oboe     0    0   0 
Organo     4    5   2 
Pianoforte     0               9   3 
Pianoforte jazz    2    8   0 
Saxofono     0    0   0 
Saxofono jazz    3    2   0 
Strumenti a percussione   0    1   1 
Tromba    0    0   0 
Tromba jazz    1    2   0 
Trombone    0    0   0 
Trombone jazz   0    0   0 
Viola     0    0   0 
Violino     1    3   1 
Violoncello     1    1   0 
 
119  studenti iscritti   
  
 53  domande di ammissione     
 35  studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno (anno solare 2014) 
   8 studenti stranieri iscritti (1 Basso elettrico, 3 Canto, 1 Contrabbasso, 1 Pianoforte, 2 Violino) 
   0 studenti iscritti al Programma Turandot  
  
Nel Triennio sono stati attivati 120 insegnamenti di base e caratterizzanti e 138 insegnamenti affini e integrativi. 
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Biennio 
 

Tabella 4 
 
Insegnamento Domande di ammissione  Totale iscritti Diplomati 
 per l’a.a. 2013/2014  

Arpa      0    2   2 
Canto               65                        22   3 
Chitarra     1    2   0 
Clarinetto    2    1   0 
Clavicembalo    0    0   0 
Composizione    0    1   0 
Direzione di coro e comp. corale  0    3   1 
Fagotto    0    1                                  0 
Flauto     4    4   1 
Jazz                5             13   7 
Musica da camera   1    2   1 
Musica elettronica e tec. del suono 3             10   0 
Oboe     0    0   0 
Pianoforte    6    8   0 
Saxofono    1    3   0 
Viola     0    1   0 
Violino      3    1   0 
Violoncello    0    0   0 
 
74 studenti iscritti  
 (a cui vanno sommati gli iscritti al Biennio di Didattica - Corsi Post-diploma, riportati di seguito) 
 
91  domande di ammissione  
15 studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno 2014 
23 studenti stranieri iscritti (20 Canto, 2 Pianoforte, 1 Viola) 
  1 studente iscritto al Programma Turandot (1 Canto) 
   
Nel Biennio sono stati attivati 60 insegnamenti di base e caratterizzanti e 26 insegnamenti affini e integrativi. 

 
Biennio di Didattica - Corsi Post-diploma 

 
Tabella 5 

 
Insegnamento Domande di ammissione Totale iscritti 
 per l’a.a. 2013/2014  
      

Formazione dei docenti - Educazione musicale  0    0 
classi A31 e A32 

Formazione dei docenti - Strumento musicale               28             18 
Classe A77 
 
18 studenti iscritti 
 
28 domande di ammissione  
 0 studenti stranieri iscritti  
 0 studenti iscritti al Programma Turandot  

Nell’a.a. 2013/2014 non è stato attivato il Biennio di Didattica per le classi di concorso A31 e A32. 
L’avvio di questi corsi è legato a decreti Ministeriali. 
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Sintesi del numero degli iscritti ai singoli insegnamenti e ai singoli corsi: 
 

Tabella 6 
 

Insegnamento 
Previgente 

ordinamento 
Pre-accad. Triennio Biennio totale 

            
Arpa  4 4 0 2 10 
Basso elettrico jazz  0 2 9 0 11 
Batteria e percussioni jazz 0 2 6 0 8 
Bi For Doc 0 0 0 18 18 
Canto 4 0 13 22 39 
Canto jazz  0 4 11 0 15 
Chitarra  8 14 5 2 29 
Chitarra jazz  0 1 6 0 7 
Clarinetto  6 9 2 1 18 
Clavicembalo  0 1 0 0 1 
Composizione 12 8 3 1 24 
Contrabbasso  8 2 1 0 11 
Contrabbasso jazz  0 0 1 0 1 
Corno  3 0 0 0 3 
Didattica della musica  0 0 2 0 2 
Direz. di coro e comp. corale 0 0 3 3 6 
Fagotto  0 2 0 1 3 
Flauto  11 8 4 4 27 
Jazz  0 0 0 13 13 
Musica corale e direz. di coro  0 3 0 0 3 
Musica da camera 0 0 0 2 2 
Musica elettronica  0 2 22 10 34 
Oboe  3 4 0 0 7 
Organo  6 7 5 0 18 
Pianoforte  27 21 9 8 65 
Pianoforte jazz 0 0 8 0 8 
Saxofono  7 5 0 3 15 
Saxofono jazz 0 0 2 0 2 
Strumenti a percussione 10 3 1 0 14 
Tromba/Trombone 6 0 0 0 6 
Tromba 0 4 0 0 4 
Tromba jazz  0 0 2 0 2 
Trombone  0 4 0 0 4 
Trombone jazz 0 0 0 0 0 
Viola  6 3 0 1 10 
Violino  15 20 3 1 39 
Violoncello  13 3 1 0 17 
totale iscritti ai singoli corsi 149  136   119 92    
totale iscritti a.a. 2013/2014         496 
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Si sottolinea inoltre la presenza di ca. 35 studenti (di cui 18 nuovi iscritti nell’a.a. 2013/2014) iscritti alla Laurea 
specialistica di II livello in Ingegneria informatica, indirizzo in Ingegneria e design del suono, del Politecnico di 
Como, che frequentano le lezioni in sharing didattico.  
 
Il grafico 2 riassume il dettaglio di tutti gli iscritti degli ultimi anni. 
 

Grafico 2 
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Sintesi dei dati 
 
Si conferma che l’offerta formativa messa in atto in Conservatorio, secondo quanto dettato dalla riforma, appare 
consolidata.  
In particolare, in rapporto ad altri Conservatori, da alcuni anni è molto positivo il riscontro dei dati relativi alla 
frequenza dei corsi accademici. 
In tal senso il Conservatorio di Como si attesta in percentuale tra i primi Conservatori d’Italia. 
Resta però auspicabile un incremento dell’afflusso di studenti verso alcuni insegnamenti con pochi iscritti. 
 
A prescindere dal numero di classi per insegnamento, il maggior numero di studenti iscritti è presente in 
 
 Pianoforte 65 
 Canto 39 
 Violino 39 
 Musica elettronica 34 
 Chitarra 29 
 Flauto 27   
 Composizione 24. 
 
Si evidenzia che il maggior numero di Trienni è concentrato in 
 
  Musica elettronica 22 
 Canto 13  
 Canto jazz 11 
 Basso elettrico jazz 9 
 Pianoforte 9  
 Pianoforte jazz 8. 
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Bisogna segnalare che il corso triennale di Jazz, esistente in precedenza con un grande numero di iscritti, è stato 
frazionato in differenti insegnamenti specifici. 
 
Il maggior numero di Bienni è concentrato in  
  
 Canto 22 
 Bi For Doc 18 
 Jazz 13 
 Musica elettronica 10  
 Pianoforte 8. 
 
Sommando i numeri di studenti di Triennio e di Biennio, il maggior numero degli studenti accademici è presente 
in 
 
 Canto 35 
 Musica elettronica 32 
 Bi For Doc 18 
 Pianoforte 17. 
 
Si rileva un ottimo dato inerente alle domande di ammissione di Canto: Triennio 15 e Biennio 65. 
Da segnalare anche 20 domande di ammissione a Pianoforte pre-accademico e 11 domande di ammissione a 
Violino pre-accademico. 
 
Ulteriori considerazioni riguardo al numero degli iscritti sono presenti nella parte finale della Relazione: VII 
Conclusioni. 
 
Il grafico 3 riassume la situazione del totale iscritti degli ultimi anni.  

 
Grafico 3 
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Diploma supplement 
 
Nell’a.a. 2013/2014 la segreteria ha rilasciato 2 Diplomi supplement. 
Si allega un facsimile di Diploma Supplement (vedere Allegato 5) come richiesto dal MIUR nella Nota 7 
febbraio 2013, protocollo n. 1345. 
 

Trasferimento studenti 
 
Numero di studenti in uscita (verso altra sede) e in entrata (da altra sede): 
 
     Uscita    Entrata 
 
Previgente ordinamento  3 Fagotto   2 Pianoforte 
     1 Pianoforte   1 Violino 
         1 Composizione 
         1 Arpa 
         1 Violoncello 
 
Pre-accademico   0    0 
 
Accademici    1 Triennio di Canto   1 Biennio di Arpa 
     2 Bienni di Canto  2 Trienni di Pianoforte 
     1 Triennio di Pianoforte   
 

Docenti 
 
Il numero dei docenti non a contratto è pari a 68 e 1 Bibliotecario (vedere Allegato 1), a cui si deve aggiungere 1 
cattedra congelata (Pedagogia musicale di Didattica della musica).  
La somma totale è quindi di 70. 
Nell’a.a 2013/2014 i docenti a contratto sono 8, tutti dell’area Jazz, Musica elettronica e Didattica. 
Il numero complessivo di docenti e bibliotecario, senza la cattedra congelata, è quindi 77. 
 

Trasferimento docenti 
 
Si segnalano i trasferimenti di sede per docenti effettuati dall’AFAM nell’ottobre 2013 per l’a.a. 2013/2014:  
1 docente di Chitarra in uscita e 1 docente di Chitarra in entrata. 
 

Borse di studio per studenti e collaboratori pianisti 
 
Il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato di destinare risorse a borse di 
studio a favore di studenti iscritti al Conservatorio: 
 2 Borse DSU per studenti  
 12 collaborazioni per studenti da 150 ore ciascuna  
 
Il Conservatorio, in seguito ad una selezione pubblica, si avvale inoltre del sostegno di 4 pianisti collaboratori. 
 

Protocolli di intesa, collaborazioni, convenzioni e patrocini 
 
Segue elenco: 
 
- Erasmus (vedere paragrafo 3.3) 

- Biennio di Specialistica in “Ingegneria e design del suono” del Politecnico di Milano, polo di Como  

- UniverComo (e Scuola di Como) 

- Accademia G. Pasta di Como 

- Università dell’Insubria 

- Liceo musicale e coreutico “Teresa Ciceri” di Como 
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- Liceo musicale e coreutico “Pontificio collegio Gallio” di Como 

- Scuola media Parini di Como 

- Comune di Lecco 

- Scuola Civica di Besozzo  

- Società cooperativa musica per Varese 

- Associazione Monteverdi di Induno 

- Accademia Dimensione Musica di Lainate 

- Istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta 

- Scuola Civica Carugate 
 
Gli eventi del Conservatorio sono organizzati anche in collaborazione o con il patrocinio di 
 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 Prefettura di Como 
 Provincia di Como 
 Comune di Como 
 Teatro Sociale di Como - As.Li.Co. 
 Associazione Musicale Carducci di Como. 

 
Dal settembre 2013 il Conservatorio partecipa al Tavolo della competitività della provincia di Como, insieme alla 
principali istituzioni politiche, economiche e sociali del territorio 
 
Anche per l’a.a. 2013/2014 il Lions Club di Como ha erogato una borsa di studio per uno studente meritevole. 
 
 

3.2 Didattica: produzione artistica e ricerca  
 

Produzione artistica 
 
Anche per l’a.a. 2013/2014 il Conservatorio ha offerto alla città di Como e al territorio una ampia gamma di 
concerti, incontri/concerto, festival, seminari, workshop, ecc., come concreto segnale della propria attività 
istituzionale e con l’intento di contribuire alla crescita dell’offerta e della cultura musicale.  
In questo senso si sottolinea la preziosa sinergia tra il Direttore e il Presidente dell’Istituto. 
Le produzioni del Conservatorio hanno goduto di un’ottima partecipazione da parte del pubblico. 
Gli studenti, coinvolti anche insieme ai docenti, hanno la possibilità di compiere esperienze professionali anche 
in contesti di prestigio verificando davanti al pubblico il lavoro didattico compiuto con i propri docenti. 
La produzione artistica organizzata dal Conservatorio viene spesso registrata con tecnologia digitale. 
Le manifestazioni vengono organizzate anche in collaborazione o con il patrocinio del MIUR e delle principali 
istituzioni  e associazioni della città e della provincia di Como. 
 
Produzione artistica e didattica dell’a.a. 2013/2014: 
 
 - concerti  
 - festival 
 - laboratori 
 - masterclass 
 - saggi 
 - seminari  
 
Il Nucleo di valutazione ritiene di dover sottolineare anche quest’anno l’importanza di alcune attività didattiche 
e/o di produzione che assumono un carattere particolare per la loro funzione specifica artistica, e di ricerca, 
destinata a migliorare la qualità didattica stessa e l’immagine pubblica dell’Istituto: 
 
 Bach Festival 
 Elettrosensi 
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 Cori in concerto 
 Ensembles strumentali 
 Festival pianistici e Open Day Pianoforte 
 Il Conservatorio incontra il Jazz 
 Orchestra sinfonica del Conservatorio di Como. 
 
Si segnala inoltre un prestigioso evento, Afam all’opera, proposto dal Direttore M° Bruno Raffaele Foti e 
sviluppato in collaborazione con il Presidente Dott. Stefano Rudilosso nell’aprile 2014: 
 

per l’intera giornata di giovedì 3 aprile 2014, sino ad approdare alla parte conclusiva aperta al grande 
pubblico presso il Teatro Sociale di Como, il Conservatorio di Como ha proposto una importante 
giornata di approfondimento e studio sullo stato del nostro sistema formativo, avente per titolo: “Afam 
all’opera, aspettative, peculiarità e prospettive professionali dell’Alta Formazione”. 
Il particolare target seminariale adottato, la peculiarità dei temi affrontati, unitamente alla qualità degli 
ospiti intervenuti e ai numerosissimi partecipanti (operatori del settore, docenti e direttori di numerose 
realtà formative musicali nazionali), hanno fatto di questo evento un momento di riconosciuta 
autorevolezza a livello nazionale, segnando una pagina istituzionale tra le più importanti nella storia del 
nostro Conservatorio. 
La giornata seminariale ha avuto come relatori il Presidente Stefano Rudilosso, il Direttore M° Bruno 
Raffaele Foti, il M° Paolo Troncon (Presidente della Conferenza dei Direttori dei Conservatori italiani), il 
Prof. Sergio Cordibella (Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori italiani) e la Prof.ssa 
Luisa Ribolzi (vicepresidente del Consiglio direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca). 
Ha fatto inoltre pervenire il proprio saluto il Prof. Marco Mancini, Capo Dipartimento del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Nell’arco della giornata ci sono stati numerosi interventi da parte di autorevoli operatori del settore. 
Al termine dei lavori presso il Teatro Sociale è stato eseguita l’opera “Il Corsaro” di Giuseppe Verdi 
prodotta dal Conservatorio di Como. 

 
Per l’attività artistica e di produzione dell’a.a. 2013/2014 vedere l’Allegato 2. 
 

Ricerca 

Le attività di ricerca nei Conservatori di Musica sono penalizzate dalla mancanza di una adeguata normativa di 
supporto che preveda la figura del ricercatore e la reale possibilità di sviluppare progetti di dottorati.  
Non essendo ancora state definite le Istituzioni sedi primarie di ricerca e conseguentemente, non essendo ancora 
consentita la piena valorizzazione della progettualità e delle risorse interne, il Conservatorio anche nell’a.a. 
2013/2014 ha proseguito nella direzione dei percorsi già delineati negli anni precedenti malgrado il continuo 
calo di risorse.  
Per questo motivo l'attenzione e gli sforzi dedicati alla ricerca sono stati indirizzati soprattutto all'attività di 
produzione in particolare nell'ambito di Sonic Interaction Design, ambienti multimodali e arti interattive.  
Per le nuove tecnologie è continuato il proficuo rapporto fra corsi di Musica elettronica e altri centri 
internazionali di didattica e di ricerca sul sound design, la tecnologia delle arti dell'immagine e del suono e lo 
studio di interfacce multimodali.  
In collaborazione con il Politecnico di Milano, polo regionale di Como, si utilizza un laboratorio di ricerca 
congiunto e uno studio di registrazione sperimentale dedicato alla didattica e alla ricerca avanzata per la 
produzione musicale.  
 
Le ricerche di particolare interesse rimangono:  

 linguaggi e strumenti musicali in contesti web, web radio e radio documentari  
 composizione musicale applicata all'ambito audio-visivo e multimediale  
 composizione musicale elettroacustica in relazione alla progettazione di spazi sonori virtuali  
 Sonic Interaction Design, ambienti multimodali e arti interattive.  
Da segnalare la presenza di alcuni studenti e docenti del Dipartimento di Musica Elettronica con pubblicazioni 
e/o produzioni di brani originali presso manifestazioni nazionali e internazionali (CIM, SMC, ecc.), attinenti alla 
musica elettronica.  
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3.3 Mobilità internazionale (Erasmus) 
 
Nel corso dell'a.a. 2013/2014  il Conservatorio di Como ha siglato o confermato contratti interistituzionali per la 
mobilità Erasmus con le seguenti Istituzioni europee di Formazione Musicale Superiore: 
 

1  Yasar Üniversitesi, Bornova, Izmir (TURCHIA)  
2  Conservatorio Superior de Mùsica de Canarias (SPAGNA) 
3  Conservatorio Superiore "Manuel Castillo" di Siviglia (SPAGNA) 
4  Conservatorio Superiore di Malaga (SPAGNA) 
5  Kuopio Academy of Music and Dance (FINLANDIA) 
6  Latvian Academy of Music, Riga (LETTONIA) 
7  Malmö Academy of Music (SVEZIA) 
8  Université de Provence - Aix-Marseille I (FRANCIA) 
9  Università Musicale "F. Chopin", Varsavia (POLONIA) 
10  Lietuvos muzikos ir teatro akademija Vilnius (LITUANIA) 
11  Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona (SPAGNA). 

 
La mobilità Erasmus ha interessato i seguenti flussi: 
 
Studenti in uscita per studio                1 
Studenti in uscita per Placement        0 
Studenti in entrata per studio              3 
 
Docenti in uscita per docenza             8 
Docenti in uscita per Staff Training    1 
Docenti in entrata per docenza      5 
 
I contratti interistituzionali hanno subito una contrazione nel numero a causa del nuovo corso "Erasmus plus" 
che ha determinato la scadenza di tutti i contratti in essere e modificato profondamente la modulistica, 
ritardando il rinnovo di alcuni contratti. 
Restano tendenzialmente stabili i flussi di studenti in entrata.  
Gli studenti in uscita per studio alternano anni più o meno positivi variando da 1 a 3 unità.  
Il Placement si conferma una possibilità poco sfruttata dagli studenti di Como, mentre il flusso docenti in uscita 
per docenza ha conosciuto una flessione forse per mancanza di una adeguata comunicazione all’interno 
dell’Istituto. 
Il responsabile Erasmus per l’a.a. 2013/2014 è stato il M° Alberto Odone. 
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IV. Questionari studenti, docenti e personale A.T. 
 

4.1 Premessa  
      
Il Nucleo ha ritenuto necessario che la valutazione dei docenti, degli studenti e del personale A.T. fosse 
effettuata nel corso dell’anno accademico al quale la relazione si riferisce. 
A differenza della quasi totalità dei Conservatori italiani, il Nucleo ha ritenuto utile estendere la rilevazione dati 
anche ai docenti e al personale A.T.. 
Il Nucleo di valutazione ha proceduto alla progettazione e alla realizzazione del questionario per la valutazione. 
Si è utilizzata esclusivamente la modalità di compilazione on line attraverso il programma messo a disposizione 
gratuitamente da Isidata.  
 
La raccolta dati è stata effettuata in maggio e in giugno del 2014. 
Si è garantita la più rigorosa riservatezza avvalendosi inoltre, per la distribuzione delle password, della 
collaborazione del personale docente, di segreteria e della Biblioteca. 
Gli studenti, oltre alla valutazione complessiva dell’Istituto, hanno avuto la possibilità di selezionare il singolo 
insegnamento abbinato al singolo docente: così facendo lo studente ha espresso un’opinione anche sulla qualità 
di ogni singola docenza selezionata. 
Ogni studente ha avuto la possibilità di valutare più insegnamenti fino ad un massimo di 10. 
 
Il questionario era aperto a tutti, minorenni compresi: il Nucleo ha ritenuto poco probabile che uno studente  
molto giovane fosse interessato a compilare il questionario, ma ha anche ritenuto che fosse corretto dare la 
possibilità di esprimere una propria opinione agli studenti adolescenti non ancora maggiorenni. 
 
Il Nucleo ha ritenuto opportuno informare sia l’attuale Direttore (M° Carlo Balzaretti, in servizio dal 2 
novembre 2014), sia il precedente Direttore (M° Bruno Raffaele Foti, in servizio fino al 31 ottobre 2014) 
rispetto a tutti i dati rilevati ai questionari dell’a.a. 2013/2014.  
 
 
4.2 Questionario studenti 
 
L’incremento della partecipazione rispetto all’ultima rilevazione è stato molto positivo (40% ca.): 103 studenti 
hanno compilato il questionario. 
 
Su 103 studenti:  
   16 non hanno specificato il corso di frequenza 
   28 del previgente ordinamento 
   16 pre-accademici  
   43 accademici (24 trienni e 19 bienni). 
 
Pur essendo ancora da incrementare il numero degli studenti che compilano il questionario, è evidente che la 
tendenza è in netta crescita. 
 
Studenti della rilevazione on line dell’a.a. 2011/2012    35 
Studenti della rilevazione on line dell’a.a. 2012/2013    75 
Studenti della rilevazione on line dell’a.a. 2013/2014  103 
 
Non considerando la popolazione scolastica molto giovane (fascia sino ai 13/14 anni) che probabilmente non ha 
compilato il questionario, si può asserire in maniera approssimativa che la percentuale di partecipazione supera 
senz’altro il 25 % . 
Gli studenti erano liberi di compilare una sola delle due parti del questionario, di non rispondere o di compilare 
comunque parzialmente il questionario.  
Per non creare confusione nel questionario, con gli studenti si è deciso di utilizzare ancora il termine “Vecchio 
ordinamento” al posto del nuovo termine “Previgente ordinamento”. 
Il questionario è articolato in 2 parti. 
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Prima parte 

 
5 sezioni e commenti finali: 

 1 Dati studente  
 2 Insegnamenti e organizzazione 
 3 Segreteria e personale ausiliario 
 4 Comunicazioni didattiche e sito internet 
 5 Biblioteca 
 Commenti finali. 
 
Sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 

 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 
Di seguito ad ogni grafico qui sotto riportato si evidenziano le problematiche emerse. 
 

Grafico 4 
 1 - Dati studentessa/studente 

 

 
 
Da evidenziare (Grafico 4):  
 
- gli studenti sono in numero maggiore rispetto alle studentesse 
- studentesse:  
 la maggioranza assoluta sono corsi accademici, scarso interesse da parte dei corsi pre-accademici 
- studenti: sono prevalenti i corsi accademici. 
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Grafico 5 

2 - Insegnamenti e organizzazione 
 

    segue 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 5): 
 
- il 55% ca. degli studenti si dichiara complessivamente insoddisfatto rispetto alla qualità  
 e all’organizzazione dei servizi   
- una minoranza considerevole degli studenti sostiene che il tempo dedicato all’insegnamento principale  
 non è proporzionato a quello dedicato agli altri insegnamenti 
- netta carenza del numero delle aule 
- critiche rivolte alla calendarizzazione degli esami 
- scarsa conoscenza dei rappresentanti degli studenti negli organi d’istituto 
- gli studenti vorrebbero più attività didattiche/artistiche e più spazi a loro dedicati 
- da segnalare poco interesse rispetto alla lettura della Relazione del Nucleo. 
 
Sostanzialmente si conferma quanto già rilevato nell’anno precedente. 
 

Grafico 6 
3 - Segreteria e personale ausiliario 

 

 
 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 6): 
 
- critiche rispetto agli orari di apertura della segreteria 
- una minoranza considerevole non è soddisfatta dell’operato della segreteria. 
 
Si conferma quanto già rilevato nell’anno precedente. 
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Grafico 7 
4 - Comunicazioni didattiche e sito internet 

 

 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 7): 
 
- qualche critica rispetto ai tempi di pubblicazione delle comunicazioni in bacheca e sul sito. 
 
Si conferma quanto già rilevato nell’anno precedente. 
 

Grafico 8 
5 - Biblioteca 
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Anche quest’anno la Biblioteca ottiene un ottimo apprezzamento. 
 

Commenti finali 
 
I Commenti finali sono una parte libera del questionario nella quale gli studenti possono scrivere, se lo 
ritengono opportuno, qualsiasi considerazione inerente all’Istituto. 
In sintesi si elencano le principali criticità sottolineate dagli studenti: 
 

- mancanza di aule e di spazi per aggregazione 
- forti critiche dirette ad alcuni docenti  
- ottimi apprezzamenti rivolti ad alcuni docenti 
- alcune critiche verso il personale di segreteria e ausiliario 
- critiche rispetto alla presenza di troppi insegnamenti non caratterizzanti  
- necessità di migliorare l’organizzazione e i tempi della calendarizzazione dei corsi e degli esami   
- sovrapposizione tra attività didattica e attività artistica 
- richieste di maggior efficienza nell’organizzazione didattica tra docenti 
- richieste di avere più attività artistica per gli studenti e meno per i docenti 
- 2 studenti pensano che il questionario non garantisca l’anonimato  
 (a tal proposito si risponde sottolineando che solamente il Nucleo e il Direttore hanno  accesso ai dati ed 
 entrambi hanno il dovere di garantire l’anonimato di chiunque compili il questionario). 
 

Seconda parte 
 

Sezione unica. 
 
Nella maggior parte delle domande sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 

 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 
Domande poste nella seconda parte del questionario: 

 
Studentessa o studente ? 
Quale corso frequenta? Vecchio ordinamento - Pre-accademico - Triennio - Biennio 
Indicare il nome del docente e la denominazione dell’insegnamento. 
E’ interessata/o agli argomenti di questa insegnamento indipendentemente da come sono svolti? 
E’ complessivamente soddisfatta/o di come viene svolto questo insegnamento? 
Il docente, nell’articolazione degli orari d’insegnamento, tiene in considerazione la contemporaneità di altri corsi? 
Il docente è puntuale alle lezioni? 
La durata della lezione è rispettata? 
Il docente stimola e motiva l’interesse verso gli argomenti? 
Il docente si è mostrato disponibile a fornire chiarimenti e spiegazioni? 
Nel complesso ritiene che sia utile frequentare le lezioni di questo insegnamento? 
Il materiale didattico, indicato o fornito, è adeguato allo studio della materia? 
Le attività laboratoriali sono utili ai fini dell’apprendimento?  
        (solo per studenti che frequentano insegnamenti con attività di laboratorio) 
Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? 

Rispetto ai crediti formativi assegnati, è adeguata la quantità di studio richiesta dall’insegnamento? 
In questo anno accademico quante ore stima di dedicare allo studio di questo insegnamento? 
 
Sono stati valutati 71 docenti, su un totale di 77, ogni docente ha avuto un minimo di 1 valutazione fino ad un 
massimo di 27 valutazioni. 
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71 docenti valutati dagli studenti: 
 
Ballarini  4  
Balzaretti  5 
Bassetto  4 
Batisti  18 
Benatti  1 
Bernava  7 
Beschi  10 
Bezza  7 
Bianchi  21 
Bogni  2 
Bombara  1 
Bonati  3 
Boselli  5 
Bracco  16 
Brambilla  7 
Brizzi  2 
Bucciarelli  4 
Camera  2 
Cecchetto  2 
Colombo  4 
Comencini  1 
Dal Bon  10 
Dall’Ora  2 
D’Auria  8 

de Curtis  8 
Dell’Acqua 2 
Emmanuele 7 
Febo  1 
Fenice  2 
Forlenza  3 
Franco  10 
Gabbrielli  13 
Gattoni  6 
Gelmini  4 
Ghiglioni  3 
Grande  7 
Grandinetti 5 
Guarneri  1 
Innominato 7 
Lappano E. 2 
Lappano L. 1 
Laura  4 
Lazzoni  3 
Magnan  9 
Mandarini  9 
Marchese  1 
Micheli  5 
Miotti  2 

Mondini  1 
Morena  14 
Negri  14 
Nocentini  8 
Odone  12 
Pasqualin  1 
Patuzzi  1 
Piolanti  7 
Polignano  6 
Ramella  12 
Rossi  1 
Saletti  2 
Sapir  1 
Sartorelli  27 
Scaioli  10 
Schiavi  2 
Segreto  2 
Truffelli  7 
Valli  11 
Viccardi  3 
Vigani  1 
Zago  3 
Zenobio  1 

 
Non sono stati valutati 6 docenti: Delle Monache, Federico, Marinoni, Miglioli, Rovetta, Tenan. 
 
Come per gli anni precedenti, il Nucleo ha deciso di non riportare quanto scritto dagli studenti sui docenti per 
due ragioni: per garantire l’anonimato degli studenti stessi (alcuni corsi hanno un solo studente) e per non 
esporre i singoli docenti pubblicamente alle critiche. 
Con il questionario studenti il Nucleo intende fornire le valutazioni sulla didattica e raccogliere dati 
riguardanti le criticità dell’Istituto. 
 
Il Nucleo si dichiara disponibile a informare tutti i docenti che siano interessati a conoscere il contenuto dei 
dati che li riguardano direttamente.  
In data 12 marzo 2015 solamente 16 docenti su 71 valutati sono stati interessati a conoscere i giudizi del 
questionario studenti dell’a.a. 2013/2014: si auspica che nel futuro i docenti mostrino maggior interesse. 
 
Della seconda parte del questionario studenti si riportano esclusivamente i dati (Grafico 9) che evidenziano il 
sesso e il corso di frequenza degli studenti che hanno compilato la seconda parte. 
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Grafico 9 
 

 
 

Consulta degli studenti 
 

Anche per quest’anno si ritiene pertinente inserire le opinioni della Consulta degli studenti in questo capitolo 
relativo alle valutazioni degli studenti sull’Istituto. 
Per questo motivo il Nucleo ha voluto incontrare la Consulta degli studenti. 
Dall’incontro del marzo 2015 sono emerse le seguenti priorità inerenti all’a.a. 2013/2014: 
 
- ottimizzare la gestione degli spazi, gli studenti hanno la necessità di poter studiare nelle aule  
 e di avere un punto di ritrovo 
- migliorare il sito web creando anche un’area studenti con possibilità di iscriversi agli esami  
 e di avere informazioni on line 
- migliorare la comunicazione all’interno dell’Istituto tra gli studenti e con i docenti,  
 le assenze dei docenti vengono spesso comunicate molto in ritardo 
- creare una gestione informatizzata del servizio prestiti della Biblioteca 
- redigere e pubblicare tutti i programmi d’esame e i programmi di corso per i Trienni e i Bienni 
- organizzare in Conservatorio un corso di inglese che permetta di conseguire l’attestato di livello B2 
- provvedere sistematicamente all’accordatura e alla manutenzione degli strumenti 
- non consentire agli studenti non più iscritti in Conservatorio di occupare le aule per studiare,  
 salvo autorizzazione del Direttore. 
 
Restano inoltre confermate le richieste espresse sin dalla Relazione 2012 e a tutt’oggi inevase: 
 
- creare una mailing list degli studenti, per poter anche incrementare la partecipazione  
 alle riunioni promosse dalla Consulta 
- pubblicare il calendario degli esami con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle sessioni. 
 
Si segnala che è stato attivato il corso di inglese B1. 
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4.3 Questionario docenti 
 
La partecipazione alla rilevazione dati on line è stata del 35% ca. (27 docenti su 77), in leggero calo rispetto 
all’anno precedente (30 docenti su 79). 
Partecipazione molto modesta che si accompagna anche a un grande disinteresse per le opinioni espresse 
dagli studenti nei confronti dei docenti. 
I docenti erano liberi di compilare parzialmente il questionario. 
 
La rilevazione è suddivisa in 4 sezioni e Commenti finali:  
 
 1 Istituto e organizzazione generale dei corsi  
 2 Sito internet 
 3 Studenti 
 4 Nucleo di valutazione 
 Commenti finali. 
 
Sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 

 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 

Grafico 10 
1 - Istituto e organizzazione generale dei corsi 

 

  segue 
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 segue 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 10): 

- una minoranza considerevole dei docenti non è soddisfatta dell’operato del Collegio dei docenti   
- è auspicabile più collaborazione e comunicazione tra i docenti 
- critiche per aule numericamente insufficienti e poco adeguate all’attività didattica e laboratoriale. 

 
Grafico 11 

2 - Sito internet 
 

 
 
Non emerge alcun dato negativo. 
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Grafico 12 
3 - Studenti 

 

 
 

  Non emerge alcun dato negativo. 
 

Grafico 13 
4 - Nucleo di valutazione 

 

 
   

Non emerge alcun dato negativo. 
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Commenti finali 

 
Solamente 6 commenti che auspicano: 
 

-  meno materie complementari per gli studenti 
-  divulgazione delle date di esami e di collegi con maggior anticipo 
-  varie 

 
 
4.4 Questionario personale A.T. 
 
La partecipazione alla rilevazione on line è stata del 47% ca.: 8 su 17. 
Dato invariato rispetto all’anno precedente. 
Il personale era libero di compilare parzialmente il questionario. 
 
La rilevazione è suddivisa in 2 sezioni e Commenti finali:  
 
 1 Istituto 
 2 Nucleo di valutazione 
 Commenti finali. 
 
Sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 
 
 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 
È necessario segnalare che il questionario raccoglie le opinioni di fasce di lavoratori eterogenee (personale 
degli uffici amministrativi, della biblioteca e coadiutori).  
È quindi impossibile determinare le opinioni di ogni settore. 
Si potrebbero sottoporre questionari differenti, in questo modo però, dato l’esiguo numero del personale 
coinvolto, non risulterebbe garantito l’anonimato.  
 

Grafico 14 
1 - Istituto 

 

 
                     segue 
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 38 

Da evidenziare in negativo (Grafico 14): 
 
- scarsa comunicazione e collaborazione tra colleghi  
- mancanza di personale. 
 

Grafico 15 
2 - Nucleo di valutazione 

 

 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 15): 

- metà del personale A.T. che ha compilato il questionario ritiene che sia inutile compilarlo. 
 

Commenti finali 
 
Solamente 2 commenti: 
 
 - si segnala una richiesta di maggior sicurezza in auditorium.  
 
Le opinioni espresse dal personale A.T. denotano un netto cambiamento rispetto all’anno precedente: è 
evidente un calo netto dei problemi e delle critiche. 
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V. Attività amministrativa e di gestione 
 

5.1 Il personale A.T., la struttura e le funzioni delle attività amministrative  
 

La dotazione organica del personale amministrativo e tecnico, determinata con D.I. 5 novembre 2001, 

registrato dalla Corte dei Conti il 13.8.2002, reg. 6, fg. 87, costituisce la struttura di supporto alla 

realizzazione dei compiti istituzionali del Conservatorio. Il CCNL, sottoscritto il 4 agosto 2010, ha previsto un 

nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo e tecnico come di seguito indicato: 

  

AREA PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI IN ORGANICO 

Area delle elevate 

professionalità – EP2 
Direttore amministrativo 1 unità con incarico ad interim 

Area delle elevate 

professionalità – EP1 
Direttore di ragioneria e di biblioteca 1 unità a T.D. incarico triennale 

Area Seconda Assistente  
5 unità: 
tutte con contratto a tempo indeterminato 

Area Prima Coadiutore 

11 unità: 
8 con contratto a T.I.  

3 a T.D. incarico annuale  

  

 
Il Direttore amministrativo EP/2 nelle persone di: 
 

• Dott. Salvatore Fenu (titolare di ruolo presso il Conservatorio di musica di Sassari) con incarico ad 
interim conferito in data 3/10/2012 fino al  31/10/2014; 

• Dott.ssa Francesca Basilone (titolare di ruolo presso il Conservatorio di musica di Cagliari) con 
incarico ad interim conferito dall’1/11/2014. 
 

 E’ responsabile, nel rispetto delle leggi dei regolamenti e della contrattazione collettiva, della gestione 
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione. Sovrintende al 
funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e coordina e controlla il personale 
amministrativo e tecnico, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del 
Conservatorio attraverso gli atti di propria competenza ovvero: 
 
a) determinazione, in esecuzione di quanto disposto dal relativo Regolamento, dei criteri generali di 

organizzazione degli uffici; 

b) predisposizione, secondo le norme previste dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, 

del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del rendiconto generale; 

c) coordinamento e verifica delle attività del personale non docente; 

d) esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai 

regolamenti.  

Partecipa, inoltre, agli organi di gestione dell’Istituzione nei casi previsti dallo Statuto. 

Il Direttore di ragioneria e di biblioteca EP/1: 
 
Dott. Alessandro Figliola,  nominato a tempo determinato dall’1 novembre 2012 con contratto triennale, 
opera in stretta collaborazione con il direttore amministrativo, sovrintende in autonomia alla gestione 
contabile, segue amministrativamente l’organizzazione degli eventi artistici e musicali e sostituisce il 
Direttore amministrativo quando assente. 
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Gli Assistenti, 5 unità nelle persone di: 
  

Viviana Danieli 
 Paolo Fantacci 
 Luigi Monti 
 Elena Sampietro 
 Ida Scarone 
 
tutti nominati con contratto a tempo indeterminato, svolgono le seguenti funzioni e compiti, non 
rigidamente delimitati: 

• segreteria didattica corsi tradizionali, Bi.For.Doc., segreteria direttore;  
• segreteria didattica corsi accademici, Erasmus;  
• segreteria del personale; 
• supporto all’ufficio di ragioneria, protocollo, manifestazioni; 
• supporto alla biblioteca. 

 
Il personale coadiutore, 11 unità nelle persone di : 
  

Giuseppina Aloisi 
 Giulietta Franca Borrelli 
 Andreina Brambilla 

Claudia Chianese 
Anna Rita Cioffi 
Janneth Corrales 
Maria Di Cosmo 
Luigi Di Fonzo 
Rosa Maliverno 
Maria Pecorelli 
Antonio Quitadamo 
 

di cui 8 nominati con contratto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato con incarico annuale,  
svolgono funzioni di vigilanza, centralino, pulizia dei locali, supporto alla gestione amministrativa e 
didattica e alla biblioteca, prestando il proprio orario di servizio su due turni al fine di coprire l’intera 
giornata come da contratto nazionale. 
 
Alcuni coadiutori prestano servizio in segreteria e biblioteca. 
 
 
5.2 Analisi delle dotazioni strumentali per l’attività amministrativa  
 
Si elenca il materiale in uso per la normale gestione amministrativa. 
 
 1 PC server 
 7 PC uffici 
 5 stampanti uffici amministrativi 
 3 stampanti Como COMIT 
 1 scanner 
 1 fotocopiatrice ad uso amministrativo 
 1 fax 
 
 
5.3 La gestione finanziaria 
 
Il Nucleo di Valutazione ha preso visione dei principali documenti contabili relativi al periodo considerato 
nella presente relazione ed ha rilevato che gli stessi sono stati predisposti in osservanza del Regolamento di 
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Amministrazione, Finanza e Contabilità , approvato dal MIUR con D.D.n. 479 del 29/11/2005, e delle 
indicazioni contenute nella nota M.I.U.R/AFAM n. 7892 del 25/09/2013 riguardante il Bilancio di 
previsione 2014. 
   
Il Rendiconto Generale dell’esercizio 2013 si compone dei seguenti documenti: 
 

- il Rendiconto Finanziario Decisionale; 
- il Rendiconto Finanziario Gestionale. 
 

Al Rendiconto Generale sono allegati: 
 

- la situazione amministrativa; 
- lo stato patrimoniale; 
- la relazione sulla gestione; 
- l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione; 
- la relazione del Collegio dei Revisori. 

 
Si evidenziano le seguenti risultanze di gestione:  
 
       ENTRATE 
 

Titolo Somme Riscosse 
Somme da 
riscuotere 

Totale 
accertamenti 

TITOLO I - Entrate correnti    442.091,29      2.622,14    444.713,43 

TITOLO II –  
Entrate in c/capitale 

     20.000,00             0,00      20.000,00 

TITOLO III - Partite di giro        1.500,00             0,00        1.500,00 

TOTALE    463.591,29      2.622,14    466.213,43 

  
       USCITE 
 

Titolo Somme pagate Somme da pagare Totale impegni 

TITOLO I - Uscite correnti    408.376,00     31.954,15    440.330,15 

TITOLO II –  
Uscite in c/capitale 

     41.759,60       2.728,33      44.487,93 

TITOLO III - Partite di giro        1.500,00             0,00        1.500,00 

TOTALE    451.635,60     34.682,48    486.318,08 

 
Dai suindicati dati di sintesi si rileva che le entrate sono state accertate per € 466.213,43 mentre le uscite sono 
state impegnate per € 486.318,08 di conseguenza si è determinato un disavanzo di competenza pari a € 
20.104,65 
 
Il Rendiconto dell’a.f. 2013, con giudizio favorevole espresso dai Revisori dei conti nel verbale n.13 del 13 
maggio 2014, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione il 4/06/2014 con verbale n.5 e trasmesso al 
MIUR con nota prot.n. 2374/C14L del 4/06/2014 .               
 
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014 si compone dei seguenti documenti: 
 

- bilancio preventivo finanziario decisionale; 
- bilancio preventivo finanziario gestionale; 
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria. 
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Al Bilancio di Previsione sono allegati: 
 

- la relazione programmatica del Presidente; 
- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione dell’anno 2013; 
- il bilancio pluriennale 2014/2016; 
- la relazione del Collegio dei Revisori. 
 

Il Bilancio di previsione 2014, impostato in pareggio utilizzando l’avanzo di amministrazione, espone le 
seguenti risultanze di competenza e cassa:  

 
           ENTRATE 
  

Titolo Residui iniziali Competenza Cassa 

TITOLO I - Entrate correnti 9.683,45  332.498,59 342.182,04 

TITOLO II –  
Entrate in c/capitale 

       0,00           0,00           0,00 

TITOLO III - Partite di giro                     1.500,00           1.500,00        

Avanzo di Amministrazione        398.683,75  

TOTALE 9.683,45 732.682,34 343.682,04 

   
       USCITE 
 

Titolo Residui iniziali Competenza Cassa 

TITOLO I - Uscite correnti  39.352,31 667.182,34 706.534,65 

TITOLO II –  
Uscite in c/capitale 

 17.672,39  64.000,00  81.672,39 

TITOLO III - Partite di giro         0,00           1.500,00           1.500,00 

TOTALE 57.024,70       732.682,34 789.707,04 

 
Il Bilancio di previsione dell’a.f. 2014, con parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso nel verbale 
n.10 del 5/2/2014, è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 5/02/2014 con verbale n.1 e 
trasmesso al MIUR con nota prot.n. 1107/C14L dell’11/03/2014 .               
      
Appare utile fare una analisi delle fonti di finanziamento e verificare l’utilizzo delle risorse finanziarie 
previste in bilancio. 
 
    Le fonti di finanziamento                     Previsioni 2014             % sul totale 

• contributi degli studenti              267.640,00     36,60 

• trasferimenti dallo Stato               56.758,59            7,76 

• trasferimenti dalla Regione                         0,00       0,00 

• trasferimenti da altri Enti pubblici               0,00       0,00 

• trasferimenti da privati       3.100,00       0,42 

• prestazione di servizi (affitto strumenti)            0,00       0,00 

• redditi e proventi patrimoniali      5.000,00        0,69 

• prelevamento dall’avanzo di amm.ne         398.683,75                54,53 

• Totale finanziamenti                              731.182,34              100,00 
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   Le spese                        Previsioni 2014  % sul totale 

• Organi dell’Ente       55.258,59           7,56  

• Oneri per il personale               262.859,40      35,95  

• Acquisto beni di consumo e servizi        85.845,72      11,74 

• Prestazioni istituzionali    233.334,89     31,91 

• Varie                   21.400,68        2,93 

• Immobilizzazioni tecniche                64.000,00        8,75 

• Poste correttive        8.483,06         1,16 
Totale spese                 731.182,34             100,00 

 
Dall’analisi della documentazione contabile esaminata il Nucleo di Valutazione ha rilevato che: 
 

− le risorse disponibili sono state utilizzate in modo congruo; 
− il contributo indistinto, erogato dal MIUR, per il funzionamento didattico del Conservatorio non è 

sufficiente a finanziare il complesso delle attività didattiche connesse all’attuazione della riforma del 
settore; 

− i contributi degli studenti sono indispensabili per supportare la nuova offerta formativa.  
 

Dalla lettura dei verbali del Collegio dei Revisori e dagli atti esaminati il Nucleo di Valutazione rileva, di 
nuovo, l’apprezzabile sforzo effettuato per il contenimento della spesa riscontrabile in tutti i capitoli di 
bilancio.  
Dall’analisi delle risorse si evidenzia che circa il 55% è finanziato dal prelevamento dell’avanzo di 
amministrazione così da comportarne il suo azzeramento. 
Pertanto il Consiglio di amministrazione, nel considerare con attenzione ulteriori possibilità di economie, 
dovrà valutare l’opportunità di reperire ulteriori finanziamenti per i prossimi anni. 
 

 

5.4 Tasse e contributi degli studenti  
 
Le tasse e i contributi, in aggiunta a € 21,43 di iscrizione e € 10 di assicurazione, sono state decise dal 
Consiglio di amministrazione e hanno subito alcune modifiche rispetto all’anno precedente. 
 
Previgente ordinamento: 
 
 periodo inferiore  € 300  
 periodo medio  € 400  
 periodo superiore  € 500  
 
Pre-accademico: 
 
 primo periodo   € 300  
 secondo periodo  € 300  
 terzo periodo   € 400  
 
Corsi Accademici: 
 
 Triennio € 550 + € 140 per diritto allo studio 
 Biennio € 850 + € 140 per diritto allo studio 
 Biennio Formazione Docenti € 1.800 € + € 140 per diritto allo studio 
 
Su impulso del Presidente è stato introdotto dal CdA il criterio ISEE per il calcolo dei contributi degli 
studenti dei corsi accademici. 
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VI. Comunicazione, sito web e pubbliche relazioni 
 
6.1 Comunicazione cartacea e on line 
 
Il sito del Conservatorio è stato realizzato nell’a.a. 2000/2001.  
La progettazione generale, la manutenzione delle pagine e gli aggiornamenti delle informazioni sono affidati al 
Mo Domenico Innominato. 
Nel corso degli anni la grafica e la leggibilità delle pagine è andata migliorando, adeguandosi di volta in volta 
alle specifiche internazionali richieste dal World Wide Web Consortium e in linea con gli standard dei principali 
browser. 
Tra i siti dei Conservatori italiani, il sito del Conservatorio di Como è uno dei più visitati con una media 
giornaliera - dati a.a. 2013/2014 - di 437 navigazioni singole, 395 dal Conservatorio e 42 dalla Biblioteca, con 
un incremento medio, rispetto all’anno accademico precedente, di + 35. 
Il sito è collegato sia con il principale Social Network mondiale, Facebook (tramite le pagine “Amici del 
Conservatorio” e “Biblioteca del Conservatorio”), sia con tre canali di YouTube: 1 quello ufficiale, inerente 
alle attività artistiche e didattiche dell'Istituto; 2 quello collegato alla pagina di Facebook; 3 il canale collegato 
al Coro da Camera del Conservatorio di Como, che in soli quattro anni ha ottenuto il sorprendente risultato di 
187.219 visualizzazioni video (incremento dall’anno precedente + 75.569) e innumerevoli apprezzamenti da 
parte dei visitatori internazionali, specialmente di area anglosassone. 
L’Home page del sito web rende possibile il collegamento a 38 pagine di secondo livello. 
Il corpo centrale, in aggiornamento quotidiano, informa sulle novità didattiche (corsi, masterclass, laboratori, 
etc.) e sulla produzione artistica e di ricerca. 
 
Il sito è suddiviso in sette distinti ambiti tematici, con link presenti in tutte le pagine di secondo livello: 
1. Chi siamo - informazioni generali: docenti, staff, sede (architettura e storia dell’edificio), archivio 

dell’attività svolta, immagini da Facebook, video da YouTube. 
2. Ammissione - programmi d’esame e procedure burocratiche per l’ingresso ai corsi accademici e pre-

accademici. 
3. Didattica - descrizione dei corsi, programmi, esami di tutti gli ordinamenti. 
4. Risorse - servizi per gli studenti: modulistica, motore di ricerca del sito, newsletter, risorse della Città di 

Como e l’International relations, per la mobilità internazionale di docenti e di studenti. 
5. Albo - comprendente gli aspetti amministrativi e normativi dell’istituzione, l’Albo pretorio, l’archivio degli 

atti istituzionali diviso per anni solari. 
6. Biblioteca - cataloghi con motori di ricerca on line per libri, musiche, CD e DVD. 
7. English - versione in lingua inglese delle pagine inerenti al “Chi siamo”, alla Didattica e alla Biblioteca 

 
 

6.2 Responsabile comunicazione e immagine 
 
Con l’autonomia dei Conservatori è possibile avere assetti e impieghi del personale docente innovativi per 
rispondere ad esigenze nuove legate alla riforma. 
Questa figura, non prevista nell’organigramma originario dei Conservatori, riveste però un ruolo significativo 
e importante per le esigenze specialistiche che riguardano l’organizzazione nell’ambito della produzione 
musicale e delle varie attività legate all’offerta formativa. 
Il “PR” (M° Marco Rossi), in relazione alle decisioni del Consiglio accademico e in stretta collaborazione con 
il Direttore, cura la realizzazione delle varie manifestazioni in merito ad aspetto logistici e organizzativi con 
particolare attenzione a 
 
 - seminari, laboratori e masterclass 
 - contatti con artisti e docenti interni ed esterni 
 - contatti con studenti ed ex diplomati 
 - contatti con enti pubblici e privati per manifestazioni esterne 
 - contatti finalizzati a definire le esigenze logistiche 
 - allestimento di spazi interni ed esterni (aule, 2 Auditorium, etc.) per prove, concerti e spettacoli 
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 - rapporti con la stampa, televisione e radio varie 
 - preparazione di locandine, depliant e materiale promozionale (compresi comunicati stampa)  
     per la divulgazione delle attività didattiche e di produzione del Conservatorio. 
 

Rassegna stampa 
 
Da anni il Conservatorio archivia tutti gli articoli che si occupano delle attività dell’Istituto. 
Il Conservatorio conferma la propria presenza sulla stampa del territorio nonostante una diminuzione di 
articoli degli ultimi anni. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

VII. Conclusioni  
 
La presente Relazione si propone quale strumento di analisi e riflessione: un contributo al miglioramento della 
vita d'Istituto a beneficio degli studenti, dei docenti, del personale A.T. e a garanzia del sempre miglior 
utilizzo dei fondi ministeriali.  
Esula dai compiti e dalle possibilità del Nucleo addentrarsi nella valutazione di ogni singolo insegnamento 
(rilevazioni a parte) o aspetto della vita del Conservatorio. 
Come da normativa, il Nucleo propone una descrizione dell’Istituto il più possibile corrispondente alla realtà 
e analizza i cambiamenti, verifica il raggiungimento di obbiettivi e suggerisce l’utilizzo ottimale delle risorse. 
Il Nucleo verifica anche lo stato di “benessere” di tutte le risorse umane presenti nell’Istituto. 

 
Osservazioni generali 

 
Facendo una sintesi di quanto già scritto nelle pagine precedenti, per l’a.a. 2013/2014 il Nucleo conferma 
complessivamente le valutazioni già espresse nelle Relazioni degli ultimi anni: un’ampia offerta didattica e una 
ricca produzione artistica, unite ad una significativa attività di ricerca e alla promozione di sinergie con il 
territorio, contraddistinguono l’attività del Conservatorio di Como. 
Di seguito si focalizza l’attenzione su alcuni punti già emersi nella Relazione. 
 
Il numero di studenti iscritti è invariato. 
La percentuale di studenti accademici è alta rispetto ad altri Istituti, ma risulta decisamente bassa per molti 
insegnamenti. 
È bene precisare che Canto in questi anni ha avuto un numero di richieste elevatissimo che compensa in 
termini numerici complessivi la diminuzione di richieste per altri insegnamenti 
Se si vuole avere una visione più specifica è necessario però considerare caso per caso, a tal fine si rimanda 
alla Tabella 6 a pag. 16 e alla Sintesi dei dati di pag. 17. 
 
I Corsi pre-accademici hanno avuto un incremento del numero totale degli iscritti e una netta diminuzione 
delle domande di ammissione rispetto all’a.a. 2012/2013:  
 
a.a. 2012/2013  113 studenti iscritti   106 domande di ammissione per l’a.a. 2012/2013 
a.a. 2013/2014  136 studenti iscritti  71 domande di ammissione per l’a.a. 2013/2014  
 
I Trienni hanno avuto una leggera diminuzione del numero totale degli iscritti e una netta diminuzione delle 
domande di ammissione rispetto all’a.a. 2012/2013:  
 
a.a. 2012/2013  130 studenti iscritti   73 domande di ammissione (di cui 14 per Canto) 
a.a. 2013/2014  119 studenti iscritti  53 domande di ammissione (di cui 15 per Canto) 
 
Oltre a un netto calo delle domande di ammissione ai Trienni di Canto jazz, Chitarra, Flauto e Pianoforte, è 
necessario evidenziare che i numeri complessivi sono modesti: 38 domande di ammissione per tutti i Trienni 
dell’Istituto, escluso Canto.  
Si tenga ovviamente conto che alla domanda di ammissione non corrisponde necessariamente l’entrata in 
Conservatorio.  
Per migliorare questa situazione nella primavera del 2014 è iniziato un animato dibattito tra i docenti che ha 
portato ad una sostanziale semplificazione dei programmi degli esami di ammissione. 
A tutto ciò sarebbe però necessario affiancare una reale strategia di durata pluriennale. 
 
I Bienni hanno avuto un incremento del numero totale degli iscritti e un miglioramento delle domande di 
ammissione rispetto all’a.a. 2012/2013:  
 
a.a. 2012/2013  61 studenti iscritti   63 domande di ammissione (di cui 26 per Canto)  
a.a. 2013/2014  74 studenti iscritti  91 domande di ammissione (di cui 65 per Canto) 
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In realtà, pur riconoscendo l’eccellente risultato di Canto, occorre evidenziare solamente 26 domande di 
ammissione per tutti gli altri insegnamenti di Biennio dell’intero Istituto. 
Anche in questo caso sarebbe necessario che si delinei una strategia a lungo termine che abbia come finalità 
l’aumento del numero degli iscritti. 
 
BiForDoc ha un buon incremento di iscritti:  
 
a.a. 2012/2013  8 studenti iscritti   36 domande di ammissione  
a.a. 2013/2014  18 studenti iscritti  28 domande di ammissione  
 
Meriterebbe una riflessione l’incremento netto, soprattutto in Canto, della presenza di studenti orientali in 
Istituto. 
 
Per quanto riguarda la produzione artistica anche nell’a.a. 2013/2014 il Conservatorio ha realizzato un fitto 
calendario di appuntamenti che ha fatto registrare una notevole partecipazione di pubblico. 
Sarebbe però auspicabile, come richiesto nei questionari, una maggiore partecipazione degli studenti 
all’interno della produzione artistica del Conservatorio. 
Già dall’a.a. 2014/2015 è evidente un’inversione di tendenza da parte del Consiglio accademico. 
 
Con riferimento alle attività di ricerca si evidenzia anche quest’anno come, nonostante manchi un’adeguata 
normativa di supporto che preveda la figura del ricercatore e la reale possibilità di sviluppare progetti di 
dottorato, il Conservatorio può vantare una preziosa collaborazione tra le classi di Musica elettronica e il 
Politecnico di Milano - polo di Como.  
 
Anche per l’a.a. 2013/2014 sono stati somministrati i questionari di valutazione on line a studenti, docenti e 
personale A.T.. 
L’adesione degli studenti è in netto aumento anche grazie alla collaborazione della Biblioteca e della nuova 
Consulta degli studenti. 
È invece evidente uno scarso interesse da parte dei docenti: solo 27 docenti su 77 hanno partecipato alla 
raccolta dati e unicamente 16 docenti su 71 valutati hanno contattato il Nucleo per conoscere l’opinione dei 
propri studenti. 
Numericamente stabile il dato che riguarda il personale A.T.. 
Il dato più rilevante rispetto ai questionari riguarda la denuncia, condivisa da docenti e studenti, in merito alla 
carenza di aule e di spazi di aggregazione. A parere del Nucleo sarebbe opportuno esplorare, d’intesa con il 
Comune e la Provincia, la possibilità di utilizzare aule nelle scuole limitrofe. 
Si rimanda al capitolo IV per un ulteriore approfondimento. 
 
Si conferma una situazione critica all’interno degli uffici della segreteria: molto lavoro e poco personale. 
Lo stesso Nucleo da anni riscontra che i dati forniti per la redazione della Relazione annuale sono talvolta 
non esaustivi e che mancano a volte strumenti di riepilogo (per esempio: la sintesi del numero di iscritti ai 
singoli corsi e ai singoli insegnamenti). 
Inoltre non si è mai potuto contare, oltre l’orario di servizio, sulla collaborazione del personale di segreteria in 
occasione della stesura finale della stampa della Relazione. 
Per un miglior funzionamento degli uffici si ritiene indispensabile l’assegnazione al Conservatorio di Como di 
un Direttore amministrativo, non ad interim, che possa essere quotidianamente presente in Istituto. 
 
L’utilizzo delle risorse appare congruo, si apprezza il contenimento della spesa riscontrato in tutti i capitoli 
di bilancio e comunque si auspica l’opportunità di reperire ulteriori finanziamenti per i prossimi anni. 
 
Come per gli altri anni, la Relazione del Nucleo sarà inviata al MIUR, dal quale non è mai pervenuto alcun 
riscontro. 
Il tentativo da parte del Gruppo di lavoro dell’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca) di redigere un documento che stabilisca una piattaforma di lavoro comune tra i 
Nuclei di valutazione del comparto Afam risulta, ad oggi, fallito. 
A tal proposito il M° de Curtis ha partecipato ad un incontro, senza seguito, organizzato presso l’ISSM “G. 
Donizetti” di Bergamo nel gennaio del 2014. 
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A fronte del mancato interesse da parte del MIUR per i lavori del Nucleo, si confida che l’analisi qui 
condotta, messa a disposizione degli organi d’Istituto, possa essere un valido contributo per migliorare 
ulteriormente la qualità del Conservatorio. 
A conclusione del mandato il Nucleo ringrazia il Direttore e il Presidente per la cordiale collaborazione 
prestata nel triennio. 
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Allegato 1 
 

Organico d’Istituto 
 

Conservatorio di Como - a.a. 2013/2014 
 
Direttore del Conservatorio  M° Bruno Raffaele Foti 
 
Presidente del Conservatorio  Dott. Stefano Rudilosso 
 
Vicedirettore     M° Antonio Scaioli 
 
Docenti 
 
insegnamento    docente     stato giuridico  ore settimanali 
 
Accompagnatori al pianoforte Carlo Benatti    ruolo   12 

Cinzia Bombara   ruolo   12 
Francesco Miotti   ruolo   12 
 

Arpa      Ester Gattoni    ruolo   12 
 
Arte scenica     Laura Ramella    ruolo   12 
 
Bibliotecario     Marcoemilio Camera   ruolo   12 
 
Canto  Maurizio Comencini   supplenza annuale 12 

Maria Costanza Nocentini  supplenza annuale 12 
 

Chitarra Carlo Bonati    ruolo   12 
Maurizio Grandinetti   ruolo   12 
Massimo Laura   ruolo   12 
 

Clarinetto    Carlo Dell'Acqua   ruolo   12 
 
Clavicembalo    Susanna Piolanti   utilizzazione  12 
     (Giovanni Togni - ruolo a Como,  

 utilizzato presso il Conservatorio di Milano) 
 
Composizione Carlo Ballarini     ruolo   12 

Vittorio Zago    utilizzazione  12 
     (Ivan Fedele - ruolo a Como,  

 per comando presso l’Accademia di Santa Cecilia di Roma) 
 
Contrabbasso    Stefano Dall'Ora   supplenza annuale 12  
 
Corno     Ezio Rovetta    ruolo   12 
 
Cultura musicale generale  Sergio Bianchi     ruolo   12 
(armonia complementare) Antonio Grande     ruolo   12 
   
Didattica della musica / Formazione docenti 
Storia della musica   Franco Bezza    ruolo   12 
Elementi di composizione   Fulvio Brambilla   ruolo   12 



 50 

Direzione di coro   Domenico Innominato  ruolo   12 
Pianoforte    Marco Rossi    ruolo   12 
Pedagogia musicale   cattedra congelata       
 
Esercitazioni corali   Michelangelo Gabbrielli  ruolo   12  

Antonio Eros Negri   ruolo   12 
 
Esercitazioni orchestrali   Bruno Dal Bon   ruolo   12 
 
Fagotto     Liborio Guarneri   supplenza annuale 12 
 
Flauto Maurizio Saletti   ruolo   12 

Luca Truffelli    ruolo   12 
 

Letteratura poetica e drammatica  Antonio Polignano   ruolo   12 
 
Lettura della partitura   Stefano Lazzoni   ruolo   12 
 
Musica corale e direzione di coro  Fausto Fenice    ruolo    12 
 
Musica da camera Claudia Bracco    ruolo   12 

Federica Valli    ruolo   12 
 
Musica d'insieme per strumenti ad arco  Paolo Beschi    ruolo   12 
 
Musica d'insieme per strumenti a fiato Pierangelo Gelmini   ruolo   12 
 
Musica elettronica Marco Marinoni   supplenza annuale 12 

Sylviane Sapir    supplenza annuale 12 
Andrea Vigani    supplenza annuale 12 

 
Musica jazz Marco Micheli    supplenza annuale 12 

Carlo Morena    supplenza annuale 12 
 
Oboe     Adriano Mondini   ruolo   12 
 
Organo complementare e canto gregoriano Luca Bassetto    ruolo   12 
 
Organo e composizione organistica  Enrico Viccardi   ruolo   12 
 
Pianoforte Carlo Bernava    ruolo   12 

Alessandro de Curtis   ruolo   12 
Ugo Federico    ruolo   12 
Pier Francesco Forlenza  ruolo   12 
Mario Patuzzi    ruolo   12 

 
Pianoforte complementare Carlo Balzaretti   ruolo   12 

Lucia Bucciarelli   ruolo   12 
Carlo Schiavi    ruolo   12 

 
Sassofono    Franco Brizzi    ruolo   12 
 
Storia della musica Alberto Batisti    ruolo   12 

Fabio Sartorelli   ruolo   12 
 
Strumenti a percussione   Paolo Pasqualin   ruolo   12  
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Teoria, solfeggio e dettato musicale Bruno Foti    ruolo   12 
 (esonero insegnamento 
  per Incarico Direttore) 

Angela Carla Magnan   supplenza annuale 12 
Alberto Odone   ruolo   12 
Antonio Scaioli   ruolo   12 
Carlo Tenan    supplenza annuale 12 

 
Tromba     Paolo Marchese   supplenza annuale 12  
 
Trombone    Lino Lappano    ruolo   12  
 
Viola     Giuseppe Miglioli   ruolo   12 
 
Violino Donatella Colombo   ruolo   12 

Gianluca Febo    ruolo   12 
Ezio Lappano    ruolo   12 
Rosa Segreto    ruolo   12 

 
Violoncello Daniele Bogni    ruolo   12 

Guido Boselli    ruolo   12 
 

Docenti a contratto 
 
Jazz 
 
Roberto Cecchetto    Chitarra jazz 
Francesco D’Auria    Batteria e percussioni jazz 
Giuseppe Emmanuele   Musica d’insieme jazz 
Tiziana Ghiglioni   Canto jazz 
Maurizio Franco    Storia della musica jazz 
Alberto Mandarini    Composizione jazz 
 
Musica elettronica     
 
Stefano Delle Monache   Design del suono e interazione sonora 
 
Didattica della musica 
 
Vincenzo Zenobio  Pedagogia (Bi.For.Doc.) 
 
Consiglio accademico   Bruno Raffaele Foti, Presidente 
      Luca Bassetto 
      Sergio Bianchi 
      Ugo Federico 
      Fausto Fenice 
      Pierangelo Gelmini 
      Antonio Scaioli 
      Federica Valli 
      Gaia Leoni, Matteo Pallavera, Rappresentanti degli studenti 
 
Consiglio di amministrazione  Stefano Rudilosso, Presidente del Conservatorio 
      Bruno Raffaele Foti, Direttore del Conservatorio 
      Gian Nicola Vessia, Rappresentante del M.I.U.R. 
      Marcoemilio Camera, Rappresentante dei docenti 
      Paolo Bogno, Rappresentante degli studenti 
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Commissione di coordinamento dei corsi accademici 
 
      Bruno Raffaele Foti, Presidente 
      Antonio Eros Negri, Vicepresidente - Composizione, Canto 
      Daniele Bogni, Strumenti ad arco, Arpa, Chitarra 
      Carlo Morena, Jazz 
      Carlo Dell’Acqua, Strumenti a fiato 
      Mario Patuzzi, Pianoforte, Musica d'insieme e da camera, Percussioni 
      Enrico Viccardi, Organo e Tastiere storiche 
      Domenico Innominato, Direzione di coro 
      Sylviane Sapir, Musica elettronica e tecnologie del suono 
      Antonio Grande, Attività formative, integrative e affini 
 
Nucleo di valutazione   Anna Veronelli, Presidente 
      Ornella Bertolotti 
      Alessandro de Curtis, Docente 
       
Collegio dei revisori    Cinzia Catalano 
      Domenico Rossitto 
 
Consulta degli studenti   Carlotta Colombo, Presidente 
      Simona Belgeri, Vicepresidente 
      Paolo Bogno, 
      Giada Gallone,  
      Paolo Gazzola, Segretario 
       
RSU      Claudia Chianese 
      Antonio Grande 
      Elena Sampietro 
 
Direzione amministrativa   Salvatore Fenu, Direttore amministrativo (interim) 
      Alessandro Figliola, Direttore di ragioneria 
 
Segreteria     Viviana Danieli 
      Paolo Fantacci 
      Elena Sampietro 
      Ida Scarrone 
      Anna Rita Cioffi, Coadiutore 
 
Biblioteca     Marcoemilio Camera Direttore 
      Rosa Malinverno, Coadiutore 
      Luigi Monti, Assistente amministrativo 
 
Coadiutore     Giuseppina Aloisi 
      Giulietta Franca Borrelli 
      Andreina Brambilla 
      Claudia Chianese 
      Janneth Corrales 
      Luigi Di Fonzo 
      Maria Di Cosmo 
      Antonio Quitadamo 
      Maria Pecorelli 
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Deleghe e funzioni
 
Consulente per la didattica accademica   Domenico Innominato 
Coordinamento della didattica pre-accademica  Alberto Odone 
Responsabile Erasmus     Alberto Odone 
Responsabile pubbliche relazioni   Marco Rossi 
Responsabile sito Internet    Domenico Innominato 
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Allegato 2 
 

Attività artistica e di produzione a.a. 2013/2014 
 

I CONCERTI 
Novembre 2013 
 
Sabato 9 novembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA 
h. 17.00 «CENT’ANNI DI MUSICA: 1916-2013» 
Pianoforte, Pier Francesco Forlenza, Clarinetto Carlo Dell’Acqua, Violino Paolo Zordanazzo 
Musiche di C. Debussy, M. Ravel, B. Bartók, C. Ballarini 
 
Sabato 23 novembre - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
CORI IN CONCERTO 
h. 17.00 «L’ISPIRAZIONE POPOLARE NEL CANTO CORALE» 
Coro «Valtinella» (Gavirate - VA), Direttore Sergio Bianchi 
Musiche di A. Mazza, M. Maiero, F. Buggiani 
 
Sabato 30 novembre - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
h. 17.00 «NOËL, CANTI DI GIOIA DAL MEDIOEVO» 
Trascrizione, revisione e armonizzazione corale di F. Fenice della silloge «La fleur des Noël» (1535) 
della Biblioteca Colombiana di Siviglia, Spagna 
Coro Polifonico Femminile «La Piana» (Verbania), Voce recitante, Federico Gagliardi 
Organo, Elisa Lomazzi, Direttore, Fausto Fenice 
 
Gennaio 2014 
 
Sabato 25 gennaio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «BACH FESTIVAL» h. 17.00 «BACH» 
Organo, Benjamin Alard (Parigi) Musiche di J.S. Bach 
 
Giovedì 30 gennaio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ELETTROSENSI ore 17.00 «BETWEENUS» 
Concerto per pianoforte e computer audiovisual Pianoforte, Fabrizio Casti 
Elettronica audio-video, Elio Martusciello 
 
Febbraio 2014 
 
Sabato 8 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 «GUITAR: TRA PASSATO E FUTURO» 
Chitarra, Cinzia Milani Live electronics, Raffaele Cacciola 
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco, F. Margola, C. Domeniconi, M. Betta, R. Cacciola 
Esecuzione in prima assoluta del brano di Raffaele Cacciola dedicato a Cinzia Milani «Note di Ghiaccio» 
In collaborazione con la rivista Amadeus, interverrà Gaetano Santangelo 
 
Sabato 15 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 «COMPOSITORI DEL CONSERVATORIO» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como Direttore, Guido Boselli 
Musiche di M. Faotto, M. Magistrali, E. Maiullari, M. Pallavera, F. Perotti, S. Rigamonti, D. Riva, J. Volpi 
 
Sabato 22 febbraio – Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 «MOZART: I QUARTETTI PER FLAUTO E ARCHI» 
Flauto, Luca Truffelli  Violino, Donatella Colombo  Viola, Giuseppe Miglioli  Violoncello, Daniele Bogni 
Musiche di W.A. Mozart 
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Marzo 2014 
 
Sabato 1 marzo - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «BACH FESTIVAL» h. 17.00 «BACH» 
Organo, Maurizio Croci (Varese, Fribourg) Musiche di J.S. Bach 
 
Sabato 8 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO INMUSICA – ELETTROSENSI ore 17.00 «MATERIA, MATERIALI E MATERIALISMI» 
Percussioni, Paolo Pasqualin e studenti della classe di Percussioni del Conservatorio di Como 
Elettronica e Video, studenti dei corsi di Musica elettronica del Conservatorio di Como 
Nell’ambito del programma di scambi tra le Scuole di musica elettronica per il connvegno «Forum 
elettronica» (ottobre 2014, Conservatorio di Lugano, Festival “Oggi Musica”) 
 
Sabato 15 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «EN BLANC ET NOIR» ore 17.00 «LA POESIA DEL VIRTUOSISMO» 
Pianoforte, Pier Francesco Forlenza 
Musiche di F. Liszt e A. Skriabin 
 
Sabato 22 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «EN BLANC ET NOIR» ore 17.00 «REALTÀ E PROSPETTIVE» 
Studenti dei Corsi di Pianoforte 
 
Sabato 22 marzo - Como, Villa del Grumello 
«LA CASA DELLA POESIA DI COMO - EUROPA IN VERSI 2014» 
ore 16.00 «IL SUONO E IL SENSO: UN’ORIGINE COMUNE» 
con la partecipazione degli studenti dei corsi di Canto, Pianoforte  
e di Musica elettronica del Conservatorio di Como 
 
Domenica 23 marzo - Cremona, Museo del Violino di Cremona, Auditorium «Giovanni Arvedi» 
«I CONCERTI DEL CONSERVATORIO» ore 11.00 «SULLE CORDE DELL’ARPA» 
Ensemble di arpe del Conservatorio di Como Direttore, Ester Gattoni 
Musiche di G.F. Haendel, J.S. Bach, A. Corelli-Mchedelov, B. Smetana-Trncek, P. Devoti 
 
Domenica 30 marzo - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA Ore 17.00 Concerto di chiusura della Masterclass 
Arpa, Judith Liber e partecipanti alla Masterclass 
 
Aprile 2014 
 
Giovedì 3 aprile - Teatro Sociale di Como 
LABORATORIO «G. VERDI» 
ore 20.30 Solisti vocali, coro del Conservatorio di Como 
Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Como Maestro del coro, Francesco Miotti Direttore,Bruno Dal Bon 
Musiche di G. Verdi “Il Corsaro” 
 
Sabato 5 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATOINMUSICA - IL CONSERVATORIO DICOMOINCONTRA IL JAZZ ore 17.00 «SONGS» 
Voce, Tiziana Ghiglioni Pianoforte, Carlo Morena 
 
Mercoledì 9 aprile - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ELETTROSENSI ORE 17.00 CONCERTO CON MUSICHE DI MICHELANGELO LUPONE 
 
Sabato 12 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ORE 17.00 «XXI SECOLO E DINTORNI » 
Arpa, Ester Gattoni, Manuela Colella, Ottavia Rinaldi, Lucia Foti, Desiree Panetta, Fabio Rizza, 



 56 

Pauline Fazzioli, Elena Guarneri, Prezioso Imola Percussioni, Paolo Pasqualin Direttore, Guido Boselli 
Musiche di P. Devoti, D. Milhaud, R. Murray, K. Kaska, J. Cage 
 
Maggio 2014 
 
Sabato 3 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «PROGETTO TOSCANINI» ORE 17.00 «MILLEOTTOCENTONOVANTA» 
Pianoforte, Carlo Bernava e Claudia Bracco 
Musiche di R.Gliere, C. Chaminade, E. Grieg, B. Martinů 
 
Sabato 10 maggio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «BACH FESTIVAL» h. 17.00 «BACH» 
Organo, Enrico Viccardi 
Musiche di J.S. Bach 
 
Venerdì 16 maggio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ELETTROSENSI h. 17.00 «AUDIOR» 
Concerto acusmatico a cura di Dante Tanzi e Eraldo Bocca 
 
Sabato 17 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «EN BLANC ET NOIR» ORE 17.00 «CHOPIN: INCANTO E PERFEZIONE» 
Pianoforte, Alessandro de Curtis 
Musiche di F. Chopin 
 
Sabato 24 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 «VIRGILIO RANZATO: INTORNO ALL’OPERETTA, 
CANZONETTE E ROMANZE» 
Tenore, Andrea Binetti, Studenti delle classi di Canto del Conservatorio di Como 
Pianoforte, Marco Rossi Introduzioni a cura di Luigi Monti 
Musiche di V. Ranzato 
 
Sabato 31 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA 
ORE 17.00 «LA VOCE COME STRUMENTO, LO STRUMENTO COME VOCE» 
Soprano, Maria Costanza Nocentini Clarinetto, Carlo Dell’Acqua Pianoforte, Antonio Scaioli 
Musiche di L. Spohr F. Schubert, C. Kreutzer, N. Burgmuller, A.E. Negri 
 
Giugno 2014 
 
Sabato 7 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 «IN SALOTTO CON I LEGNI E UN PIANOFORTE» 
Flauto, Luca Truffelli Clarinetto, Carlo Dell’Acqua Fagotto, Liborio Guarneri, 
Pianoforte, Pier Francesco Forlenza 
Musiche di L. van Beethoven, C. Saint Saens, M. Glinka 
 
Sabato 14 giugno - Como, Conservatorio di Musica 
dalle ore 11.00 «BAZAR DELLA MUSICA» 
 
Sabato 21 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «EN BLANC ET NOIR» ore 17.00 «MOUVEMENTS» 
Pianoforte, Carlo Bernava 
Musiche di L. van Beethoven, C. Debussy, A. Glazunov 
 
Sabato 28 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - «EN BLANC ET NOIR» ore 17.00 «REALTÀ E PROSPETTIVE» 
Studenti dei Corsi di Pianoforte 



 57 

 
Luglio 2014 
 
Sabato 5 luglio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA – ESTATE ore 17.00 «BEETHOVEN» 
Violoncello, Daniele Bogni Pianoforte, Pier Francesco Forlenza 
Musiche di L. van Beethoven 
 
Sabato 12 luglio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - ESTATE ore 17.00 «THREE SPIRITS BLUE CHORALE» 
Voce, Nadia Braito Percussioni, Francesco D’Auria Contrabbasso, Stefano Dall’Ora 
Improvvisazioni di Jazz music 
 
Sabato 19 luglio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - ESTATE 
ore 17.00 «FLAUTO E VOCE TRA ROMANTICISMO E IMPRESSIONISMO» 
Soprano, Maria Costanza Nocentini, Flauto, Luca Truffelli, Pianoforte, Carlo Benatti 
Musiche di F. Schubert, A. Terschak, A. B. Furstenau, A Roussell, A. Caplet, C. Saint-Saens 
 
Settembre 2014 
 
Sabato 13 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATOINMUSICA - ILCONSERVATORIODICOMOINCONTRA IL JAZZ 
ore 17.00 «TRIO ACUSTICO» 
Sax, Emanuele Cisi Basso, Marco Micheli Batteria, Alfred Kramer 
Musiche originali e standard 
 
Sabato 20 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA 
ore 17.00 «TRA ESOTISMI E TRADIZIONE POPOLARE» 
Pianoforte, Kuniko Kumagai e Carlo Balzaretti 
Musiche di C. Debussy, C. Guastavino, R. Sakamoto 
 
Sabato 27 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATOINMUSICA - ILCONSERVATORIODICOMOINCONTRA IL JAZZ 
ore 17.00 «LA STORIA MUSICALE DI GIANLUIGI TROVESI » 
Clarinetto e sax contralto, Gianluigi Trovesi  Pianoforte, Carlo Morena 
Il concerto sarà preceduto da una lectio magistralis (ore 14.00-16.00) 
 
Ottobre 2014 
 
Venerdì 3 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
«CORI IN CONCERTO» ore 20.30 «CHANSONEMADRIGALI PER VOCI E TASTI» 
Gruppo Madrigalistico del Conser vatorio Quartetto Sesquialtera (esterno)  
Studenti della classe di Clavicembalo e Organo, Direttore, Antonio Eros Negri 
Musiche di O. Di Lasso, T. Crequillon, A. Gabrieli, e la borazioni per tastiera di A. Cabezon e P. Philips 
 
Sabato 4 ottobre - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - ELETTROSENSI 
ore 17.00 «CONCERTOPERFLAUTOELIVEELECTRONICS» 
Flauto, Francesca Cescon Live electronics a cura della classe di Musica elettronica 
Musiche di N. Buso, M. Marinoni, F. Perocco, A. Guar nieri, L. Nono 
 
Sabato 11 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «PROGETTO TOSCANINI» 
Ore 17.00 «ESPERIENZE CAMERISTICHE DI TOSCANINI INEDITO» 
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A cura di Rita Portera 
Esecuzioni a cura dei docenti e degli studenti del Conservatorio di Como 
Musiche tratte dal repertorio classico e romantico 
 
Sabato 18 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA ore 17.00 « C’ERA UNA VIOLA IN AMERICA » 
Viola, Giuseppe Miglioli  Strumenti del Conservatorio di Como 
Direttore, Pierangelo Gelmini 
Musiche di M. Gould 
 

NOTE D’ESTATE 
Momenti Musicali 2014 del Conservatorio di Como 

 
Giovedì 19 giugno 2014 - ore 17.00 
Salone dell’Organo del Conservatorio di Como 
«ANTICHE CORDE» 
Lucia Foti (arpa), Beatrice Arizza e M° Daniele Bogni (violoncello) 
Musiche di J.S. Bach, C. Saint-Saens, L. Boccherini, G. Connesson 
 
Giovedì 26 giugno 2014, ore 17.00 
Auditorium del Conservatorio di Como 
«EMOZIONI TARDO ROMANTICHE» 
Olga Introzzi (violino), Gaia Leoni (viola), Lucia Foti (arpa), M° Antonio Scaioli (pianoforte) 
Musiche di J. Brahms, E.W. Kune, H. Renié 
 
Giovedì 3 luglio 2014, ore 17.00 
Auditorium del Conservatorio di Como 
«PIANOFORTE & PIANOFORTE» 
Doina Sidoruc, Margherita Santomassimo, Choi Hyeji, Alessio Penzo, Enrico Salvato (Pianoforte) 
Musiche di F. Liszt, C. Saint-Saens, C. Franck, L. van Beethoven e repertorio jazz 
 
Giovedì 10 luglio 2014, ore 17.00 
Salone dell’Organo del Conservatorio di Como 
«CHITARRE E DINTORNI» 
Davide Crenna, Luca Indelli, Christian El Khoury (Chitarra), 
Simona Belgeri (flauto), Cecilia Santo (violoncello) 
Musiche di J.Turina, M. Giuliani, J. Rodrigo, R. Gnattali, R. Margola 
 
DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - GRAVEDONA, PALAZZO GALLIO 
FESTIVAL PIANO MASTER DI GRAVEDONA 
Musiche di M. Mussorgski, S. Karg-Elert, J. Rietz 
Pianoforte Doina Sidoruc - Flauto Gloria Fumi - Pianoforte Margherita Santomassimo 
 
LUNEDÌ 6 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - COMO, AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
Musiche di F. Kucher, L. Boccherini, M. Glinka, F. Chopin, C, Debussy, P. Piernè, 
A. Tansman, P. Hindemith, A. Ginastera 
Violino Viola Benaglia - Viola Vittorio Benaglia, Cecilia Aliffi, Elisa Pianezzola - Fagotto Kevin Carlo Nunez, 
Marco Bottet Pianoforte Riccardo Munari, Marco Devoli, Filippo Malberti, Mauro Ivano Benaglia, 
M° Luca Colombarolli 
 
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - COMO, AUDITORIUM DELCONSERVATORIO 
Musiche di S. Mercadante, W.A. Mozart, F. Schubert, F. Martin, P F. Ibert, A. Jolivet 
Flauto Nadir Fasola, David Mongel, Emanuele Cristiani, Gloria Fumi, Grazia Santoriello, S. Belgeri 
Pianoforte M° Yoko Kimura 
 
GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - COMO, AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
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Musiche di W.A. Mozart, F. Mendelssohn, L. van Beethoven, F. Poulenc 
Flauto Laura Caccia, Linda Astori - Clarinetto Veronica Tosetti, Patrizia Cirà 
Corno di bassetto Antonio Misano - Pianoforte M° Yoko Kimura, Nicole Gemignani, Isabella Chiarotti 
 
LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
Musiche di S. Mercadante, C. Saint-Saens, A. Casella, M. Blavet, G. Finzi, G. Rossini, F. Devienne 
Clarinetto Giulio Piazzoli, Giovanni Monaco, Silvia Beraldi, Eleonora Bascapé 
Flauto Giacomo Micheli, Matilde Pintor, Eleonora Volonterio 
Pianoforte M° Antonio Scaioli, M° Yoko Kimura, Roberto Bottini 
 
MARTEDÌ 21 OTTOBRE 2014 - ORE 17.00 - AUDITORIUM DEL CONSERVATORIO 
CONCERTO JAZZ 
Esecutori: Enrico Salvato - Patrick Robertson - Alessio Penzo - Matteo Ballabio 
 
VENERDÌ 24 OTTOBRE 2014 ORE 20.30 - SALONE DELL’ORGANO DEL CONSERVATORIO 
Musiche di O. Vecchi, G. Cavazzoni, A. Banchieri, L.G. da Viadana, G. Moro 
Coro Polifonico del Conservatorio di Como 
Direttore M° Michelangelo Gabbrielli 
Organo M° Marco Rossi 
 

L’ORCHESTRA 
 
Giovedì 27 marzo - Vimercate, Auditorium 
ANTEPRIMA «IL CORSARO» DI G. VERDI 
 
Giovedì 3 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
TAVOLA ROTONDA: «AFAM ALL’OPERA» 
 
Giovedì 3 aprile - Teatro Sociale di Como 
LABORATORIO «G. VERDI» 
ore 20.30 Solisti vocali, coro del Conservatorio di Como 
Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Como, Maestro del coro, Francesco Miotti 
Direttore, Bruno Dal Bon 
Musiche di G. Verdi “Il Corsaro” 
 

LE VOCI BIANCHE DEL CONSERVATORIO 
 
Sabato 1 marzo - Como, Teatro Sociale 
Ore 16.00 e ore 20.30 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como- As.Li.Co. 
Ingresso a pagamento - informazioni Teatro Sociale di Como 
 
Sabato 10 maggio 2014 - Milano Teatro Arcimboldi 
Ore 16.00 e ore 20.30 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como- As.Li.Co. 
Ingresso a pagamento - per informazioni Milano, Teatro Arcimboldi 
 
«AIDA» OPERADOMANI (XVIII EDIZIONE 2014) 
Con le Voci Bianche del Conservatorio di Como 
direttore Michelangelo Gabbrielli 
 

MASTERCLASS - SEMINARI 
 
Gennaio-giugno - Como, Aula n. 31 e Auditorium del Conservatorio 
LABORATORIO «IL TOUR DELL’OPERA: IN ITALIA E NEL MONDO 
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO», Il recitativo secco al cembalo 
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Docenti: Maurizio Comencini, Marco Rossi 
giovedì 30 gennaio (audizione), giovedì 6 febbraio - giovedì 20 febbraio 
giovedì 10 aprile, giovedì 8 maggio - giovedì 22 maggio - giovedì 5 giugno 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
«QUADRIVIUM» la musica all’incrocio dei saperi (X EDIZIONE) 

Mercoledì 5 Febbraio, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
«IL CINEMA COME ESPERIENZA MUSICALE: MUSICA SPERIMENTALE 
E CINEMA IN ITALIA NEGLI ANNI SESSANTA» 
Relatore: Maurizio Corbella (Università di Milano) 
 
Martedì 25 marzo, ore 16.00-19.00 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
Mercoledì 26 marzo, ore 10-00-12.00 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
SEMINARIO NELL’AMBITO DI «QUADRIVIUM» 
«IL SENSO IN MUSICA. INTRODUZIONE ALLA SEMIOTICA MUSICALE» 
Docente: Leonardo Polato (Conservatorio di Trento)* 
 
Venerdì 4 Aprile, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
«AUTENTICITÀ ED ESPRESSIONE NELLA MUSICA. 
IL DIBATTITO FILOSOFICO CONTEMPORANEO» 
Relatore: Riccardo Martinelli (Università di Trieste) 
 
Martedì 15 aprile, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
«L'IMPROVVISAZIONE TRA LIBERTÀ E PARADOSSO» 
Relatore: Maurizio Aliffi (Strumentista e compositore Jazz) 
 
Mercoledì 7 maggio, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
«LA VOCE DELLE EMOZIONI. IL RUOLO DELLA MUSICA 
NELLO SVILUPPO DELL'EMPATIA» 
Relatore: Giuseppe Sellari (Università di Roma Tor Vergata) 
a cura di Antonio Grande * a cura di Vittorio Zago 

 
Venerdì 14 febbraio - ore 14.00-19.00 Sabato 15 febbraio - ore 10.00-13.00 
Venerdì 21 febbraio - ore 14.00-19.00 Sabato 22 febbraio - ore 10.00-13.00 
Venerdì 28 febbraio - ore 14.00-19.00 Sabato 1 marzo - ore 10.00-13.00 
Como, Aula n. 31 del Conservatorio 
LABORATORIO «CANTO DA CAMERA» 
Docente: Gemma Bertagnolli 
a cura di Federica Valli 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA (1): «VOCALITÀ ED ESPRESSIONE CORPOREA» 
Docente: Vittoria Licari 
venerdì 14 marzo, ore 16.00-19.00, Auditorium 
sabato 15 marzo, ore 10.00-13.00, Salone dell’Organo 
a cura di Carlo Bernava 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Lunedì 17 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
Ore 10.00-13.00/14.00-17.00 
MASTERCLASS: «DOWN BY LOW» GLI ASPETTI TECNICI E INTERPRETATIVI 
DEL REPERTORIO SOLISTICO E ORCHESTRALE DEL CONTRABBASSO 
Docente: Francesco Siragusa (primo contrabbasso solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala ) 
a cura di Stefano Dall’Ora 
La masterclass è aperta agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
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Mercoledì 19 marzo – Giovedì 20 marzo – Venerdì 21 marzo – Sabato 22 marzo 
Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
MASTERCLASS DI PIANOFORTE E MUSICA DA CAMERA 
Docente: Marian Mika 
Mercoledì 19 marzo, ore 12.00-13.00/14.00-19.00 
Giovedì 20 marzo, ore 11.00-13.00/14.00-18.00 
Venerdì 21 marzo, ore 10.30-12.30/13.30-17.30 
Sabato 22 marzo, ore 10.00-13.00/14.00 -16.00 
a cura di Carlo Bernava 
La masterclass è aperta agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Giovedì 27 marzo, Giovedì 10 aprile – Como, Aula n. 11 del Conservatorio 
Ore 14.00-19.00 
SEMINARIO: «CHALUMEAUX E CLARINETTI: STORIA ED EVOLUZIONE» 
Docente: Luigi Magistrelli 
a cura di Carlo Dell’Acqua 
Il seminario è riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Venerdì 28 marzo, Sabato 29 marzo, Domenica 30 marzo 
Como, Auditorium del Conservatorio 
MASTERCLASS DI ARPA 
Docente: Judith Liber 
a cura di Ester Gattoni 
La masterclass è aperta agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA (2): «IL DIALOGO SONORO» 
Docente: Ferdinando Suvini 
sabato 5 aprile, ore 10.00-13.00, Salone dell’Organo 
sabato 7 giugno, ore 10.00-13.00, Salone dell’Organo 
a cura di Carlo Bernava 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Venerdì 2 maggio – Como, Auditorium del Conservatorio - Ore 17.00 
«PROGETTO TOSCANINI» «1890: il mondo musicale del giovane Toscanini» 
Relatore: Paolo Castagnone 
Esempi musicali a cura di Guido Boselli, Claudia Bracco, Carlo Dell’Acqua 
a cura di Claudia Bracco 
 
Venerdì 23 e sabato 24 maggio - Como, Aula n. 31 del Conservatorio 
Venerdì 23 maggio, ore 14.30-18.30 – Sabato 24 maggio, ore 11.00-14.00 
LABORATORIO «VIRGILIO RANZATO: CANZONETTE E ROMANZE» 
Docente: Andrea Binetti 
a cura di Marco Rossi 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Martedì 27 e Mercoledì 28 maggio - Como, Aula n. 26 del Conservatorio - Ore 10.00-17.00 
SEMINARIO: «L’OBOE NELLA MUSICA CONTEMPORANEA: 1959-2010» 
Docente: Luca Avanzi 
a cura di Carlo Ballarini 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
LABORATORIO DIMUSICOTERAPIA (3): «FELDENKRAIS» 
Docente: Milena Costa 
 
Venerdì 19 settembre, Venerdì 26 settembre, 
Venerdì 3 ottobre, Venerdì 10 ottobre, 
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ore 10.00-13.00, Salone dell’Organo del Conservatorio 
a cura di Carlo Bernava 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Sabato 27 settembre - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
Ore 9.00-13.00/14.00-18.00 
LABORATORIO: «COME SCEGLIERE UNO STRUMENTO AD ARCO» 
Relatore: Fabio Brunelli 
a cura di Donatella Colombo e Daniele Bogni 
L’incontro è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Martedì 30 settembre – Como, Auditorium del Conservatorio 
CONCORSO PER STRUMENTISTI AD ARCO «R. BECHINI» 
Al termine avverrà la premiazione e consegna della borsa di studio «Renzo Bechini». 
A cura di Daniele Bogni 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Giovedì 9 ottobre – Como, Aula n. 10 del Conservatorio - Ore 17.00 
«PROGETTO TOSCANINI» «TOSCANINI, TRA ESTETICA E POLITICA» 
Relatore: Bruno Dal Bon 
a cura di Claudia Bracco 
 
Venerdì 10 ottobre – Como, Aula n. 10 del Conservatorio - Ore 17.00 
«PROGETTOTOSCANINI» «LACONDIZIONEDELLAMUSICADACAMERA INITALIA 
ALLA FINE DELL'800 E LE SUE RELAZIONI CON LA SCRITTURA ORCHESTRALE» 
Relatore: Pierangelo Gelmini 
a cura di Claudia Bracco 
 

BACH FESTIVAL - III 
 
J.S. BACH: L’OPERA OMNIA PER ORGANO - PARTE TERZA 
Sabato 25 gennaio 2014 
h. 17.00 Organo, Benjamin Alard (Parigi) 
Sabato 1 marzo 2014 
h. 17.00 Organo, Maurizio Croci (Varese-Fribourg) 
Sabato 10 maggio 2014 
h. 17.00 Organo, Enrico Viccardi (Conservatorio di Como) 
Sabato 14 giugno 2014 
Gli studenti del corso di Organo 
del Conservatorio di Como per il Bazar della Musica 
a cura di Enrico Viccardi 
Tutti i concerti si terranno presso il Salone dell’Organo del Conservatorio di Como 
 

«EN BLANC ET NOIR» (Festival pianistico) 
 
Sabato 15 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «EN BLANC ET NOIR» 
ore 17.00 «LA POESIA DEL VIRTUOSISMO» 
Pianoforte, Pier Francesco Forlenza 
Musiche di F. Liszt e A. Skriabin 
 
Sabato 17 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «EN BLANC ET NOIR» 
ORE 17.00 «CHOPIN: INCANTO E PERFEZIONE» 
Pianoforte Alessandro de Curtis 
Musiche di F. Chopin 
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Sabato 21 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «EN BLANC ET NOIR» 
ore 17.00 «MOUVEMENTS» 
Pianoforte, Carlo Bernava 
Musiche di L. van Beethoven, C. Debussy, A. Glazunov 
 
Sabato 28 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA «EN BLANC ET NOIR» 
ore 17.00 «REALTÀ E PROSPETTIVE» 
Pianoforte, Studenti dei Corsi di Pianoforte 
a cura di Carlo Bernava 
 

IL CONSERVATORIO DI COMO INCONTRA IL JAZZ 
 
Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio – Como, Aula n. 17 del Conservatorio 
ore 10.00-12.30/15.00-17.30 
SEMINARIO: «DALLA MUSICA CONTEMPORANEA AL FREE JAZZ» 
Docente: Joseph Fonda (New York-USA) 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Martedì 18 marzo – Como, Aula n. 17 del Conservatorio 
ore 15.00-18.00 
SEMINARIO-LEZIONE CON GLI ENTEN ELLER 
Tromba, Alberto Mandarini Chitarra, Maurizio Brunod 
Contrabbasso, Giovanni Maier Batteria, Massimo Barbiero 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Venerdì 21 marzo – Como, Aula n. 10 del Conservatorio ore 13.30-15.30 
«IMPROVVISAZIONE ALTRA» Lezione/presentazione del libro di Enrico Intra 
con la presenza del pianista compositore e con la collaborazione di Maurizio Franco 
 
Sabato 5 aprile – Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - IL CONSERVATORIO DI COMO INCONTRA IL JAZZ 
ore 17.00 «SONGS» 
Voce, Tiziana Ghiglioni Pianoforte, Carlo Morena 
 
martedì 6 e mercoledì 7 maggio 
Como, Aula n. 17 del Conservatorio - ore 10.30-13.00/15.00-18.00 
SEMINARIO JAZZ - «ORIZZONTI DEL JAZZ EUROPEO» 
Docente: Morten Halle, sassofoni contralto e soprano (Norwegian Academy of Music, Oslo, 
Norvegia) 
 
Martedì 20 maggio, Mercoledì 21 maggio, Venerdì 23 maggio 
Aula n. 17 e Aula percussioni 
ore.10.00-12.30/15.00-17.30 (aula n. 17) – venerdì 14.30-17.30 (aula percussioni) 
SEMINARIO JAZZ - «LA BATTERIA JAZZ NEI PICCOLI COMBOS» 
Docente: Kaspars Kurdeko (Jazepa Vitola Academy, Riga, Lettonia) 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Sabato 13 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - IL CONSERVATORIO DI COMO INCONTRA IL JAZZ 
ore 17.00 «TRIO ACUSTICO» 
Sax, Emanuele Cisi Basso, Marco Micheli Batteria, Alfred Kramer 
Musiche originali e standard 
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Lunedì 15 settembre - Como, Aula n. 17 del Conservatorio 
Ore 10.00-13.00/15.00-18.00 
SEMINARIO DI BATTERIA JAZZ 
Docente: Alfred Kramer 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Sabato 27 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - IL CONSERVATORIO DI COMO INCONTRA IL JAZZ 
ore 17.00 «LA STORIA MUSICALE DI GIANLUIGI TROVESI » 
Clarinetto e sax contralto, Gianluigi Trovesi Pianoforte, Carlo Morena 
Il concerto sarà preceduto da una lectio magistralis (ore 14.00-16.00) 
Una serie di eventi a cura di Marco Micheli e Carlo Morena 
 

ELETTROSENSI 
 
Giovedì 30 gennaio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ore 17.00 «BETWEENUS» 
CONCERTO PER PIANOFORTE E COMPUTER AUDIOVISUAL 
Pianoforte, Fabrizio Casti Elettronica audio-video, Elio Martusciello 
 
Sabato 8 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
SABATO INMUSICA - «ELETTROSENSI» 
ore 17.00 «MATERIA, MATERIALI E MATERIALISMI» 
Percussioni Paolo Pasqualin 
Elettronica e Video G. Anzani, E. Bardin, M. Colombo 
Musiche di G. Anzani, E. Bardin, M. Colombo, 
S. Mussida, S. Mungianu, A. Barberis 
Nell’ambito del programma di scambi tra le scuole di musica elettronica e composizione per il convegno 
«Forum elettronica» 
(Ottobre 2014, Conservatorio di Lugano, Civica Scuola di Milano, Hochschule fur Music Basel) 
 
Martedì 1 aprile - Como, Aule di Musica Elettronica del Conservatorio 
Ore 14.00-18.00 SEMINARIO: «COMPOSIZIONE E PRODUZIONE PER 
L’INDUSTRIA AUDIO E DISCOGRAFICA» 
Docente: Fabrizio Bianco 
 
Mercoledì 9 aprile - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
Ore 10.00-13.00/14.30-19.00 
Giovedì 10 aprile - Como, Aule di Musica elettronica del Conservatorio 
Ore 10.30-13.30/15.00-18.00 
MASTERCLASS: «LA COMPOSIZIONE MUSICALE E L'INVENZIONE STRUMENTALE » 
Docente: Michelangelo Lupone 
Programma di lavoro 
9 aprile, ore 10.00-13.00 - Lezione 1 - Introduzione teorica alla tecnica compositiva 
ore 14.30-17.00 - Lezione 2- L’opera musicale e la liuteria elettronica 
ore 17.00 - Concerto 
10 aprile ore 10.30-13.30 - Lezione 3 - Lo strumento aumentato 
ore 15.00-18.00 - Lezione 4 - Analisi e discussione delle opere degli studenti 
Il seminario è aperto anche a partecipanti esterni 
 
Martedì 29 aprile - Como, Aule di Musica elettronica 
ore 10.00-13.00 14.30-17.30 
SEMINARIO: «LA NUOVA LIUTERIA: ORCHESTRAZIONE, GRAMMATICA, 
ESTETICA» 
Docente: Giovanni Verrando 
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Mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 maggio - Como, Aule di Musica 
elettronica del Conservatorio - Salone dell’Organo del Conservatorio 
SEMINARIO, LABORATORIO E CONCERTO ACUSMATICO: «AUDIOR» 
Docenti: Dante Tanzi e Eraldo Bocca 
Mercoledì 14 maggio 2014 
Ore 10.00-17.00 - Presentazione dell'acusmonium, installazione, messa a punto e test dell'acusmonium 
Ore 10.00-17.00 - Laboratorio di spazializzazione del suono e di interpretazione dei brani del concerto 
Venerdì 16 maggio 2014 
Ore 10.00 - 16.00 Backstage concerto 
Ore 17.00 - Concerto 
 
Giovedì 5 giugno – Lomazzo, Como Next 
INSTALLAZIONI A CURA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI MUSICA 
ELETTRONICA DEL CONSERVATORIO DI COMO 
Sabato 4 ottobre 2014 - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
SABATO IN MUSICA - ELETTROSENSI 
ore 17.00 «CONCERTO PER FLAUTO E LIVE ELECTRONICS» 
Flauto, Francesca Cescon 
Live electronics a cura della classe di Musica elettronica 
Musiche di N. Buso, M. Marinoni, F. Perocco, A. Guarnieri, L. Nono 
 
21 e 28 Settembre - 12 e 19 Ottobre 2014 – «E LA NAVE VA» 
INSTALLAZIONI A CURA DEGLI STUDENTI DEI CORSI DI MUSICA 
ELETTRONICA DEL CONSERVATORIO DI COMO 
 
 
Inoltre: 
 
le classi di Pianoforte hanno organizzato Open Day Pianoforte (a cura di Alessandro de Curtis) 
4 recital degli studenti di Pianoforte  
in collaborazione con la scuola secondaria di primo grado G. Parini di Como 
Auditorium 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile 2014 

 
 

A tale produzione artistica viene affiancata una continua attività di saggi di classe e di Istituto. 
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Allegato 3  
 

La legge di riforma dell’Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale e il suo stato di 

attuazione 
 
Dopo la legge n. 508/1999 di riforma delle Istituzioni AFAM, la cui attuazione è stata demandata alla fonte 
regolamentare da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo stato 
sono stati emanati i seguenti regolamenti:  
 

� D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 
delle Istituzioni artistiche e musicali; 

� D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle 
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

� D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di 
elezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale; 

� D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, recante disposizioni correttive e integrative al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 in materia di modalità di nomina dei presidenti delle Istituzioni 
artistiche e musicali. 

 

È attualmente in itinere il regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il 
riequilibrio e lo sviluppo del sistema AFAM e per il reclutamento del personale docente e del personale 
amministrativo e tecnico. 
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha inoltre 
elaborato lo schema-tipo di regolamento di amministrazione, finanza e contabilità previsto dall’art. 14, c. 2, 
lett. c) del D.P.R. n. 132/03, e lo ha pubblicato sul proprio sito Web in data 14 luglio 2004. 
Per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli organi operanti nelle Istituzioni AFAM, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato i 
seguenti provvedimenti: 
 
� D.I. 1 febbraio 2007, concernente la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni 

per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 4, comma 3 del DPR 28 
febbraio 2003, n. 132; 

� D.I. 16 gennaio 2008, concernente l’attribuzione dell’indennità ai Direttori delle Istituzioni di Alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, del DPR 28 febbraio 
2003, n. 132; 

� D.I. 14/02/2014, concernente la rideterminazione del compenso spettante ai Revisori dei conti. 

Si segnalano: 

D.P.R. 30 agosto 2012, concernente l’autorizzazione all’assunzione dei profili professionali di assistente e 
coadiutore.  

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

D.P.R. 22 agosto 2014, con il quale sono state autorizzate le immissioni in servizio di docenti. 

D.P.R. 6 novembre 2014, riguardante l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale 
amministrativo e tecnico. 
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Nello specifico settore della formazione musicale, con particolare  riferimento al Conservatorio di musica di 
Como, si segnalano i seguenti Decreti Ministeriali: 
 

- D.M. 4 settembre 2003, prot. n. 461/AFAM/2003, concernente il rinnovo, per l’anno accademico 
2003/04, per un ulteriore ciclo, dei corsi sperimentali attivati negli anni accademici 2000/01 e 2001/02 
con i DD.MM. n. 68 del 22.11.2001, nn. 38 e 39 del 28.10.2002, nn. 42 e 43 del 14.11.2002. 

 
- D.M. 8 ottobre 2003, prot. n. 629/AFAM/2003, concernente il titolo finale rilasciato alla conclusione 

dei corsi sperimentali attivati dai Conservatori di musica; 
 
- D.M. 8 gennaio 2004, prot. n. 1/AFAM/2004, concernente l’attivazione dei bienni sperimentali di II 

livello nei Conservatori di musica e negli Istituti Musicali Pareggiati; 
 
- D.M. 8 novembre 2004, n. 100, concernente l’attivazione nell’a.a. 2004/05 dei corsi ai sensi della legge 4 

giugno 2004, n. 143, articolo 2, commi 2, 3 e 4 bis presso i Conservatori di musica nell’ambito della 
Scuola di Didattica della Musica; 

 
- D.M. 12 novembre 2004, n. 109, recante modifiche all’ordinamento della scuola di Didattica della 

musica; 
 
- D.M. 18 novembre 2005, n. 85, concernente l’attivazione del corsi speciali annuali per il conseguimento 

dell’abilitazione o idoneità all’insegnamento, riservati al personale della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria che abbia prestato 360 giorni di servizio dall’1.9.1999 al 6.6.2004; 

 
- D.M. 27 aprile 2006, n. 142, concernente la definizione dei settori artistici scientifico-disciplinari, 

declaratorie e campi paradigmatici dei Conservatori di musica1; 
 
- D.M. 12 marzo 2007, n. 39 e D.M. 29 maggio 2007, n. 88, concernenti il riconoscimento dei titoli finali 

da rilasciare a conclusione dei corsi biennali sperimentali attivati presso le Accademie di Belle Arti statali 
e legalmente riconosciute e i Conservatori di musica; 

 
- D.M. 28 settembre 2007, n. 137, concernente l’attivazione del biennio di secondo livello per la 

formazione dei docenti nella classe di concorso di Educazione musicale (A31 e A32) e di Strumento 
musicale (A77); 

 
- D.M. 15 gennaio 2008, n. 6, concernente l’integrazione dei titoli di accesso indicati nell’art. 3, c. 2, del 

DM 28 settembre 2007, n. 137 – biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di 
concorso di Educazione musicale (A31 e A32) e di Strumento musicale (A77); 

 
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 483, concernente la definizione dei nuovi ordinamenti didattici dei 

Conservatori di musica2;  

                                                
1 Tale D.M. è stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 1936 del 2007, non appellata dall’Amministrazione in quanto era già in 
itinere un provvedimento sostitutivo dello stesso. 

2 A seguito di impugnativa da parte delle Organizzazioni Sindacali Snals e Unams, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, 
con le Ordinanze n. 3671/2008 e n. 3072/2008, ha sospeso l’efficacia del provvedimento. Successivamente, il Consiglio di Stato, 
con le Ordinanze n. 6289/2008 e n. 6278/2008, in accoglimento dei ricorsi in appello presentati dall’Amministrazione, ha restituito 
efficacia al D.M. 483/2008. Pertanto, fino alla sentenza di merito, il predetto D.M. è in grado di esplicare i suoi effetti. Allo stato, 
tuttavia, la questione è stata superata dall’art. 3-quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella 
legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha demandato la determinazione degli obiettivi formativi e dei settori artistico-disciplinari, 
nell’ambito dei quali le Istituzioni individuano gli insegnamenti da attivare, ad appositi decreti ministeriali, emanati in attuazione 
dell’articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; per i Conservatori di musica è stato emanato il D.M. 3 luglio 
2009, n. 90. 
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- D.M. 11 marzo 2008, n. 42, recante modifiche al D.M. 22 gennaio 2008, n. 483, relativo ai nuovi 
ordinamenti didattici dei Conservatori di musica; 

 
- D.M. 20 marzo 2008, prot. n. GAB/2020/2008, concernente la deroga al limite numerico previsto 

dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 137 del 28 settembre 2007; 
 
- D.M. 3 luglio 2009, n. 90, con cui sono stati definiti in applicazione dell'articolo 3-quinquies del D.L. 10 

novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, n.1,  i settori artistico 
disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di Musica; 

 
- D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 124/2009, con cui sono stati definiti in applicazione dell'articolo 3-

quinquies del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 9 gennaio 2009, 
n.1,  gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dei Conservatori di musica per il conseguimento del 
diploma accademico di primo livello, nonché le corrispondenze tra le attuali classi di concorso ed i 
settori artistico disciplinari, già definiti con D.M. 3 luglio 2009, n. 90; 

 
- D.M. 12 novembre 2009, prot. n. 154/2009, con cui, in applicazione dell’articolo 6, comma 3, del 

D.P.R. . 8 luglio 2005, n. 212, è stata definita la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata 
alle diverse tipologie dell’offerta formativa degli Istituti Superiori di Studi Musicali, in relazione ai crediti 
da conseguire da parte degli studenti; 

 
- D.M. 25 marzo 2010, n. 52, concernente l’attivazione, dall’anno accademico 2010/2011, del Corso 

biennale sperimentale per il conseguimento del Diploma accademico di secondo livello in "Jazz" presso 
il Conservatorio di Musica di Como; 

 
- D.M. 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e 

delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244». 

 
- D.M. 28 settembre 2011, concernente la definizione delle modalità organizzative per consentire agli 

studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori 
di Studi Musicali e Coreutica; 

 
- D.M. 11 novembre 2011, n. 194, concernente la definizione delle modalità di svolgimento e delle 

caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3 del 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per 
l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del medesimo 
decreto per l'anno accademico 2011/2012; 

 
- D.M. 4 luglio 2012, concernente l’ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di diploma anni 

accademici 2011/2012 – 2012/2013; 
 

- D.M. 29 novembre 2012, n. 192, concernente la determinazione dei posti disponibili a livello nazionale, 
per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, per le immatricolazioni al corso di diploma accademico 
di II livello ad indirizzo didattico: classe di abilitazione A077; 

 
- D.M. 28 gennaio 2013, n. 13, riguardante la costituzione della Conferenza dei Direttori dei Conservatori 

di musica e dei Direttori delle Accademie di belle arti; 
 

- D.M. 20 febbraio 2013, n. 119 e D.M. 20 febbraio 2013,n. 120 riguardanti integrazione e modifica dei 
settori artistico disciplinari e degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello 
degli Istituti Superiori di Studi Musicali; 
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- D.M. 28 marzo 2013, n.243, concernente la definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali 
triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello degli Istituti Superiori di Studi 
Musicali; 

 
- D.M. 3 aprile 2013, n. 261, riguardante la costituzione della conferenza dei presidenti delle consulte degli 

studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche - isia e degli istituti 
superiori di studi musicali; 

 
- D.M. 7 novembre 2013, n. 914, concernente la rideterminazione dei posti disponibili per le 

immatricolazioni del secondo anno dei corsi biennali per la formazione degli insegnati per la classe di 
concorso A077 - strumento musicale - a.a. 2013/2014; 

 
- D.M. 21 gennaio 2014, n. 23 con cui sono stati individuati quattro settori di intervento, di cui all'articolo 

3 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128,  con cui i 
relativi premi sono stati intitolati alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado; 

 
- D.M.30 giugno 2014, n. 526 relativo alla costituzione delle graduatorie nazionali per gli incarichi a tempo 

determinato del personale docente; 
 

- D.M. 6 ottobre 2014, n. 778 riguardante la rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di membro 
nei Consigli di amministrazione. 

 
 

Si segnalano i seguenti Decreti Direttoriali: 
 
- D.D. 30 settembre 2013, n. 1762, concernente la mobilità del personale docente, tecnico e 

amministrativo delle Accademie, dei Conservatori di musica e del personale tecnico e amministrativo 
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche – a.a. 2013/2014; 

 
- D.D. 22 ottobre 2013, n. 1985, concernente lo scambio sede definitivo del personale docente dei 

Conservatori e delle Accademie a.a. 2013/2014; 
 

- D.D. 28 gennaio 2014, n. 482 riguardante la cessazione del personale docente, amministrativo e tecnico; 
 

- D.D. 15 maggio 2014, n. 1724 del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e per la  ricerca, di costituzione di un gruppo di lavoro con il compito di provvedere, tra l'altro, 
ai criteri di assegnazione dei premi intitolati alla memoria del Maestro e Senatore a vita Claudio Abbado; 

 
Si segnalano, inoltre, per la rilevanza delle tematiche trattate le seguenti note ministeriali: 
 
Nota del 5 marzo 2010, n. 1261, con cui sono state diramate le Linee guida per la formulazione del 
regolamento didattico dei corsi di diploma accademico di primo livello delle istituzioni musicali AFAM. 
 
Nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 5908 concernente la definitiva conclusione, dall’a.a. 2010/2011, della fase 
sperimentale del triennio di primo livello del Nuovo ordinamento didattico nelle Istituzioni Afam e 
l’impossibilità, dal medesimo anno accademico, di avviare il percorso formativo del vecchio ordinamento, pur 
consentendo loro di individuare dei percorsi didattici del segmento inferiore tali da assicurare una 
preparazione adeguata, certificata mediante verifica delle competenze  musicali acquisite, che consenta 
l'ammissione degli studenti al triennio superiore. 
 
Nota del 9 dicembre 2010 prot. n. 7631, con cui è stato inviato alle istituzioni Afam il Regolamento tipo 
concernente principi e criteri per la progettazione di master.  
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Nota del 10 gennaio 2011, prot. n. 47, concernente il rilascio del Diploma Supplement, ai sensi dell’art. 10 c. 5 
del D.P.R. n. 212/2005.  
 
Nota del 27 gennaio 2011, prot. n. 383, concernente i candidati privatisti nei Conservatori di Musica e negli 
Istituti Musicali Pareggiati.  
 
Nota del 6 aprile 2011 prot. n. 1926 - Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati: a.a. 2010/2011 - 
candidati privatisti; 
 
Nota del 4 ottobre 2011, n. 5384 - D.M. 28 settembre 2011: Applicazione art. 29, comma 21, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240: disciplina della contemporanea iscrizione ai corsi di studio universitari e ai corsi di 
studio presso i Conservatori di Musica e gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia Nazionale di Danza; 
 
Nota del 2 dicembre 2011, n. 6837 - D.M. 11 novembre 2011, n. 194 - Definizione delle modalità di 
svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all'articolo 3, 
comma 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; 
 
Nota del 3 dicembre 2012, n. 7799 – D.M. 29 novembre 2012, n. 192 - Determinazione dei posti disponibili a 
livello nazionale, per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, per le immatricolazioni al corso di diploma 
accademico di II livello ad indirizzo didattico: classe di abilitazione A077; 
 
Nota del 21 dicembre 2012, n. 8399 - D.D. 21 dicembre 2012, n. 372 - Prova di accesso al corso di diploma 
accademico di II livello ad indirizzo didattico abilitante alla classe di concorso di strumento A077; 
 
Circolare del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca del 18 giugno 2014 n. 3756 finalizzata alla 
raccolta delle candidature delle Istituzioni musicali ai fini dell'individuazione dei centri di gestione delle prove 
e dell'istruttoria amministrativa del concorso nazionale per ciascuna delle singole sezioni; 
 
Nota MIUR del 30 settembre 2014 n. 28165 riguardante i contratti a tempo determinato del personale 
amministrativo e tecnico. 
 
Si segnalano, infine, le seguenti fonti legislative e regolamentari che contengono disposizioni specifiche per 
il sistema dell’Alta formazione artistica e musicale o che potrebbero comportare riflessi rilevanti per il settore: 
 

- Legge 11 luglio 2002, n. 148, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli 
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e 
norme di adeguamento dell'ordinamento interno; 
 

- Legge 4 giugno 2004, n. 143, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, 
n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, 
nonché in materia di esami di Stato e di Università 3; 
 

- Legge 24 novembre 2006, n. 286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 
2006, n. 262, in particolare l’articolo 2 del D.L., commi 138-142, concernenti la costituzione 
dell’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)4; 

 

                                                
3 V. art. 2 Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e art. 2 bis Graduatorie dell’AFAM del D.L. 7 
aprile 2004, n. 97. 
4 In attuazione del comma 138 è stato emanato il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64 Regolamento concernente la struttura ed il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); tale regolamento è stato 
successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, 
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.  
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- Legge 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio o 
di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le 
università5; 

 
- D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione 

universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le 
università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la 
valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea 
universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,  a norma 
dell’articolo 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
 

- Legge 9 gennaio 2009, n. 1, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 
2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la 
qualità del sistema universitario e della ricerca. In sede di conversione del decreto-legge è stato 
introdotto l’articolo 3-quinquies concernente la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni 
di alta formazione artistica e musicale. Esso recita: “Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in 
attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 
2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali 
l’autonomia delle Istituzioni individua gli insegnamenti da attivare”; 
 

- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni;  

 
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante la revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei a norma dell’art. 64, c. 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;  

 
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario. In particolare, l’articolo 29 comma 21 reca la seguente disposizione: “Con 
decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale 
(CNAM), sono disciplinate le modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea 

                                                
5  V. art. 2. Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza, in 
particolare i commi 1 e 2: 
“1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per 
quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti 
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali 
possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a: 

a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; 

b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica 
formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto; 

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; 
d) incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione. 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, 
nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi; 

b) per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria 
superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari; 

c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 
agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in 
riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;  

d) per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza; 

e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive 
modificazioni.”. 
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iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti 
musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza”; 

 
- D.P.C.M. 26 gennaio 2011, di definizione delle modalità di applicazione del sistema di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance ex art. 74 c. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 al personale 
docente di scuola e Afam; 

 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello stato (Legge di stabilità 2012) che all’articolo 4, commi 71-80, detta specifiche disposizioni intese 
al contenimento della spesa nel settore dell’alta formazione artistica e musicale, incidenti sulla 
concessione dei permessi artistici retribuiti e del loro cumulo (anno sabbatico) al personale docente, 
sull’esonero dall’insegnamento per gli incaricati della direzione di una istituzione e sul collegio dei 
revisori dei conti dei predetti istituti.    
 

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013) con particolare riferimento all’art. 1 commi dal 102 al 107 che 
contiene importanti disposizioni relative ai titoli di studio Afam: equipollenza, ai fini della 
partecipazione ai concorsi pubblici, dei diplomi accademici di I livello alla classe di laurea L3 nelle 
discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda dei diplomi accademici di I 
livello (c. 102), equipollenza, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, dei diplomi accademici di 
II livello a determinate classi di laurea magistrale (c. 103), accesso ai concorsi per l’ammissione a corsi 
di specializzazione e dottorati di ricerca in campo artistico e musicale con i diplomi accademici di II 
livello (c. 104), assegnazione di un anno di tempo per la messa ad ordinamento dei corsi accademici di 
II livello (c. 105), equipollenza dei titoli sperimentali con i diplomi accademici di I e II livello secondo 
una tabella che dovrà emanare il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (c. 106), equiparazione 
dei diplomi del vecchio ordinamento conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge 228/2012 ai 
diplomi accademici di II livello secondo una tabella che dovrà emanare il Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (c. 107). 
 

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 

- Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 8 novembre, n. 128 recante misure 
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che prevede, tra l’altro previa emanazione di bandi 
nazionali, premi a favore degli studenti. 
 

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2014) 

 
- Legge 27 dicembre 2013, n. 148 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2014 

e bilancio pluriennale 2014/2016. 
 

- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 art. 6 riguardante gli incarichi al personale in quiescenza. 
 

- Decreto legge 12 settembre 2014, n.133 art. 9 comma 2 quinques convertito in Legge 11 novembre 
2014, n, 164 che dispone la riduzione di spesa. 
 

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante disposizioni per la predisposizione del bilancio annuale e 
pluriennale ( Legge di stabilità 2015). 
 

- Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 art. 6 comma 3 lettera a) con il quale è stata estesa la 
possibilità di assegnare premi anche agli studenti iscritti nell’anno accademico 2014/2015. 
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La disciplina negoziale 
 
Il rapporto di lavoro del personale direttivo, docente, amministrativo e tecnico è disciplinato contrattualmente 
in un apposito comparto di contrattazione collettiva denominato “Comparto dell’alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale”, come previsto dall’articolo 2 comma 6 della Legge n. 508/99.  
Il comparto è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2002 ma il primo contratto normativo ha visto la luce 
nel 2005 e il secondo nel 2010; entrambi sono stati sottoscritti in grande ritardo rispetto al periodo di 
riferimento ma il secondo, in particolare, è stato firmato quando il quadriennio di riferimento era già scaduto.  
Ciò ha comportato disagio e incertezza nella gestione del personale e nella trattazione delle relative pratiche, 
non contribuendo ad accelerare il processo di riforma del settore6.  
Allo stato risultano sottoscritti i seguenti contratti collettivi nazionali: 
 
- CCNL Afam quadriennio giuridico 2002/2005 e biennio economico 2002/2003,  
  sottoscritto il 16 febbraio 2005; 
- CCNI 22 luglio 2005; 
- CCNL Afam biennio economico 2004/2005, sottoscritto l’11 aprile 2006; 
- CCNL Afam quadriennio giuridico 2006/2009 e biennio economico 2006/2007,  
  sottoscritto il 4 agosto 2010; 
- CCNL Afam biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 4 agosto 2010; 
- CCNI 12 luglio 2011. 

 
Il 10 ottobre 2012 è stato stipulato l’accordo con le Organizzazioni Sindacali per la proroga dei contratti a 
tempo determinato per le figure di Direttore di ragioneria e di Collaboratore per il triennio accademico 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Si segnala che l’art. 54 c. 3 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 ha stabilito che la contrattazione collettiva disciplina la struttura 
contrattuale in modo che vi sia coincidenza tra periodo giuridico e periodo economico (i nuovi assetti contrattuali prevedono il 
superamento del quadriennio giuridico e dei due bienni economici in favore di un contratto triennale disciplinante sia l’aspetto 
giuridico che il trattamento economico); inoltre, l’art. 9 c. 17 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla Legge 30.7.2010, n. 122, ha 
previsto il blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico per il triennio 2010-2012 e la legge n. 
12.11.2011, n. 183 ha disposto, anche per il comparto afam, il blocco della maturazione delle classi di anzianità, per il periodo 
1.1.2012 – 31.12.2014. 
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Allegato 4 
 
Profilo storico del Conservatorio “G. Verdi” di Como 
 
Il Conservatorio di Como è il più giovane fra i Conservatori situati in Lombardia. 
Nasce nel 1982 come sezione staccata del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, allora diretto dal 
M° Marcello Abbado. 
Il Conservatorio di Como è stato istituito come sede autonoma nel 1996 e, con l’adozione dello Statuto 
approvato dal MIUR AFAM con D.D. n. 298 del 15.09.2004, ha acquisito l’autonomia.  
È stato diretto nell’a.a. 2013/2014 da un docente eletto dal Collegio dei docenti, il M° Bruno Raffaele Foti 
(eletto nel settembre 2008 e rieletto nel giugno del 2011). 
Il Conservatorio di Como ha sede dal 1989 nel prestigioso edificio di via Cadorna 4 di impianto 
quattrocentesco, con ampliamenti settecenteschi e ottocenteschi, restaurato a cura dell’Amministrazione 
comunale a partire dal 1971. 
L'edificio era in origine un ospedale destinato alla cura dei malati.  
La sua creazione risale alla seconda metà del Quattrocento, quando si decise di riunire i diversi piccoli 
ospedali cittadini in un unico Ospedale Maggiore. 
Numerosi e diversi sono gli interventi apportati per ampliare e migliorare la struttura; risale all’Ottocento la 
costruzione di una nuova chiesa, ove oggi è stato collocato l'Auditorium.  
All'inizio del Novecento fu aperta una nuova sede ospedaliera: la struttura venne destinata a caserma del 
Corpo dei Vigili del Fuoco fino al 1960. 
Tra il 1971 e il 1973 il Comune di Como decise di avviare i lavori di recupero dell'intera struttura edilizia per 
arrestare il rovinoso degrado che aveva provocato il crollo di diverse parti dell'edificio. 
Contemporaneamente cominciarono ad essere avanzate ipotesi per destinare la nuova struttura a sede per 
l'educazione e la formazione musicale.  
Nel 1982 si giunse così ad un accordo con il Conservatorio “Giuseppe Verdi" di Milano per l'apertura della 
sua sede staccata a Como; dal 1996 il Conservatorio di Como ha acquisito l'autonomia dalla sede di Milano. 
Dal 2004 al 2007 è stato attivato un cantiere per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza, per il 
miglioramento acustico dell’ambiente e per la predisposizione del nuovo salone dell’organo a cura della 
Provincia di Como. 
 
Edifici storici rimasti: 
 
Crociera  1778   nuovo atrio di accesso (attuale ingresso Conservatorio) 

1893/1894  secondo atrio (più interno, disimpegno verso il "salone dell'organo") 
 
Farmacia  il dispensario farmaceutico del XVIII secolo resta attivo fino al 1984,  
 adibito poi in parte ad uffici e in parte a spazi per la didattica 
 
Chiostrino  Capitelli arcaici dal XIII secolo  

Portale (sec. XV  “Hospitalitatis immb. pietat.”, Ospitalità segno di perenne pietà)  
e locali prospicienti con volte a crociera, ora sede delle alule di percussione 

 
Corpo di fabbrica con volte a crociera  

(XVI - XVII secolo) con affresco di Sant’Abbondio,  
ora occupato dalla Biblioteca del Conservatorio 

 
Chiesa   1854/1857  stile neoclassico, attuale sede dell’Auditorium 
 

 
 
Allegato 5 
 
Si allega il facsimile del Diploma Supplement rilasciato dall’a.a. 2013/2014 dal Conservatorio di Como. 
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ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

  

 

CONSERVATORIO di MUSICA “GIUSEPPE VERDI” – COMO 

Istituto superiore di studi musicali 
 

Via Cadorna, 4 -  22100 COMO - Tel. +39.031.279827 - www.conservatoriocomo.it 
 

DIPLOMA SUPPLEMENT 
SUPPLEMENTO AL DIPLOMA 

 
Premessa 

Il presente Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Lo scopo del supplemento 
è di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e a consentirne un equo riconoscimento 
accademico e professionale. E’ stato progettato in modo da fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli 
studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato. Il certificato esclude ogni valutazione 
discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Le informazioni sono fornite in otto sezioni.  Qualora non sia possibile 
fornire alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione. 
 

Outline structure for the diploma supplement 

The Diploma Supplement was developed by the European Commission, Council of Europe and by UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide 

sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, 

certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully 

completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It is free from any value-judgements, equivalence 

statements or suggestions about recognition. Information is provided in eight sections. Where information is not provided, an explanation will give the reason 

why. 
 

1 DATI ANAGRAFICI / INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 

1.1 / 1.2 
Cognome / Nome 
Family Name / First Name 

 

1.3 
Data (dd/mm/yyyy), città e paese di nascita 
Date, Place, Country of Birth 

 

1.4 
Codice di identificazione personale (numero di matricola) 
Student Number or Code 

 

 

2 INFORMAZIONI SUL TITOLO DI STUDIO / INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

Titolo di studio rilasciato 
(per intero/abbreviato; nella lingua originale) 
Name of Qualification 

(full/abbreviated; in original language) 

 

2.1 

Qualifica accademica (per intero/abbreviato) 
Name of Title (full/abbreviated) 

 

2.2  
Classe o area disciplinare 

Main Field(s) of Study for the Qualification 
 

2.3 
Nome dell’istituzione che rilascia il titolo di studio 

Name of Institution Awarding Qualification Status 
 

2.4 
Nome dell’istituzione che gestisce gli studi 
(se diversa dalla precedente) 
Name of Institution Administering Studies Status 

 

2.5 
Lingua/e di insegnamento e di accertamento 

Language(s) of Instruction/Examination 
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3 INFORMAZIONI SUL LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO / INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 

3.1 
Livello del titolo di studio 
Level of Qualification 

 

3.2 
Durata normale del corso (in anni) 
Official Length of Programme 

 

3.3 
Requisiti di ammissione 
Access Requirement(s) 

 

4 INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED / INFORMAZIONI SUL CURRICULUM E SUI RISULTATI CONSEGUITI  

4.1 
Modalità di frequenza e di didattica utilizzata  
Mode of Study 

Il corso è stato seguito a tempo pieno, didattica individuale e di gruppo. 

The course was full-time with individual and group teaching. 

4.2 Requisiti per il conseguimento del titolo 

Al termine degli studi relativi al Diploma Accademico di primo livello in………., gli studenti devono aver acquisito le conoscenze delle tecniche e le 
competenze specifiche tali da consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica. A tal fine sarà dato particolare rilievo allo 
studio del repertorio più rappresentativo dello strumento - incluso quello d’insieme - e delle relative prassi esecutive, anche con la finalità di 
sviluppare la capacità dello studente di interagire all’interno di gruppi musicali diversamente composti. Tali obiettivi dovranno essere raggiunti 
anche favorendo lo sviluppo della capacità percettiva dell’udito e di memorizzazione e con l’acquisizione di specifiche conoscenze relative ai 
modelli organizzativi, compositivi ed analitici della musica ed alla loro interazione. Specifica cura dovrà essere dedicata all’acquisizione di 
adeguate tecniche di controllo posturale ed emozionale. Al termine del Triennio gli studenti devono aver acquisito una conoscenza approfondita 
degli aspetti stilistici, storici estetici generali e relativi al proprio specifico indirizzo. E’ obiettivo formativo del corso anche l’acquisizione di 
adeguate competenze relative ad una seconda lingua comunitaria. 
 
Programme Requirements 

Students completing required courses for the first level Academic Diploma in Jazz  will have acquired the technical ability and specific 

competences that will allow them to express their interpretative personality. To meet this goal, students will study closely the performance 

techniques and repertoire that are most representative of their instrument. They will also learn to play in ensembles composed of various 

instruments. Aural training, memorization and specific knowledge related to the organizational, compositional and analytical concepts of music, 

and their interaction, will also be studied. Considerable attention will be paid to the student’s acquisition of proper emotional and postural 

control. Upon completion of the three-year degree, students will have attained indepth knowledge of the general stylistic, historical and aesthetic 

aspects related to their specific area. The ability to use a second European Union language will also be obtained. 

 
Struttura del corso / Course structure 
 

Code Tipologia di attività formative Type of educational activities CFA/ECTS 

B Attività formative relative alla formazione di base Basic subjects 34 

C Attività formative caratterizzanti Core subjects 74 

I Attività formative integrative o affini Related or additional subjects 31 

S Attività formative a scelta dello studente Elective subjects 18 

L Attività formative relative alla conoscenza della lingua straniera Foreign language 5 

U Attività formative ulteriori Further subjects 12 

F Attività formative relative alla prova finale Preparation for the final examination 6 

Total ECTS - Totale CFA 180 
 

4.3 
Curriculum, crediti, valutazioni e voti conseguiti 
Programme Details and the individual grades, marks, credits obtained 

A.A. 

A.Y. 

Disciplina 

Subject 

Docente 

Teacher 

CFA 

ECTS 

Voto 

Mark 

Data 

Date 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

2012-13 Prova finale     
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4.4 Sistema di votazione e distribuzione statistica dei voti ottenuti 

Il sistema di votazione italiano prevede una scala in trentesimi, con 18/30 come voto minimo per il superamento della prova d'esame. Al voto  
massimo può essere aggiunta la lode (30 e lode). 
 

Grading Scheme, grade distribution guidance 

The Italian grading system is based on a maximum of 30 points, with 18/30 as the lowest passing grade. 30 Cum Laude may also be awarded. 
 

Tabella ECTS per I voti del corso / ECTS table of course grades 
 

Scala dei voti 
Grading scale 

Percentuale dei voti 
Grading percentage 

30L / 30 29,09% 

29 5,66% 

28 14,17% 

27 11,48% 

26 7,76% 

25 6,95% 

24 6,90% 

23 3,72% 

22 4,74% 

21-20 4,90% 

19-18 4,58% 

TOTALE 100,00%  

Votazione finale conseguita / Overall Classification of the qualification:  
Data / Date:   
 

Il sistema di votazione finale prevede una scala in centodecimi, con 66/110 come voto minimo. Il voto finale è ottenuto a partire dalla media 
ponderata delle singole votazioni, che può essere integrata in sede di esame finale fino a un massimo di 7/110. Al voto massimo può essere aggiunta 
la lode (110/110 e Lode) purché decisa all'unanimità dalla commissione esaminatrice 
 

The final grade is based on a scale of 0-110 points, with 66/110 as the lowest passing grade. The final vote is obtained from the weighted average of 

individual grades, that can be integrated up to 7/110 in the final examination. ‘Cum Laude’ may be awarded  but only with  the unanimous decision 

of the examining board. 

4.5 

 

Tabella ECTS per le votazioni finali / ECTS table of final grades 
 

Scala dei voti 
Grading scale 

Percentuale dei voti 
Grading percentage 

110  L / 110 48,15% 

109-108 14,81% 

107-100 12,96% 

99-90 14,81% 

89-80 9,26% 

TOTALE 100,00% 

 
 

5 INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION / INF. SULL’AMBITO DI UTILIZZAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO 

 5.1 
Accesso ad ulteriori studi 
Access to Further Study 

Biennio di secondo livello, corsi di specializzazione, di perfezionamento o master di primo livello. 

Two-year second cycle courses; first level specialization, advanced or master courses. 

 5.2 
Status professionale conferito dal titolo 

Professional Status 

Non è prevista alcuna particolare indicazione, il titolo di studio dà accesso alla professione. 

No special information is required, qualification gives access to employment. 

6 ADDITIONAL INFORMATION / INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

6.1 
Informazioni aggiuntive 

Additional Information 

Il programma di studi è stato approvato con decreto del Ministro dell'Università. 

The study program has been accredited by the Italian Ministry of Education. 

6.2 
Altre fonti di informazioni 
Additional Information Sources 

- Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como: www.conservatoriocomo.it 
- AFAM: afam.miur.it 
- CINECA: www.cineca.it 
- Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica: www.direcons.it 
- Study in Italy: www.study-in-italy.it 

7 CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT / CERTIFICAZIONE 
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Il presente atto fa riferimento ai documenti originali depositati presso questo Conservatorio 

This Diploma Supplement refers to the original Documents 

 

 
 
 
 
 
 
  

N. prot.  Il Direttore del Conservatorio 

  Director of Conservatory 
 

Como,  

  

 

Mo.  

 
 

Timbro dell’istituzione 
Stamp of institution 

   

 

8 INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 INFORMAZIONI SUL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
 

Alta formazione artistica e musicale – AFAM - L’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è parte del sistema italiano di istruzione superiore e 
comprende: 
� le Accademie di belle arti, statali e legalmente riconosciute 
� i Conservatori di musica e Istituzioni musicali pareggiate; 
� l’Accademia nazionale di arte drammatica; 
� l’Accademia nazionale di danza; 
� gli Istituti superiori per le industrie artistiche; 
� Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e  Coreutica (art.11 DPR  8.7.2005, n.212): Fondazione Siena Jazz – Saint 

Louis Music Center -  Accademia di Costume e di Moda – Istituto Europeo del Design. 
 

Le istituzioni svolgono attività di formazione, produzione e ricerca in campo artistico nei settori delle arti visive, musicali, coreutiche, drammatiche e del 
design. A partire dalla riforma del 1999, l’offerta formativa dell’Afam si è articolata su tre cicli di studio in conformità con gli obiettivi del “Processo di 
Bologna”. 
 

Primo ciclo. È costituito dai Corsi di diploma accademico di primo livello, con l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e 
tecniche artistiche e l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali. Requisito per l’accesso è il diploma finale di scuola secondaria 
superiore, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo estero comparabile; 
l’ammissione è subordinata al superamento di eventuali prove di accesso finalizzate alla verifica di un’adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità 
previste nei regolamenti didattici, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria 
superiore. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il Diploma accademico di 
primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi del 
secondo ciclo. 
 

Secondo ciclo. È costituito dai Corsi di diploma accademico di secondo livello. Essi offrono allo studente una formazione di livello avanzato per la piena 
padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l’acquisizione di competenze professionali elevate. L’accesso è subordinato al possesso di un Diploma 
accademico di primo livello o di una Laurea universitaria o di un titolo estero idoneo; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici definiti in base alle norme 
previste dai singoli regolamenti didattici. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. Gli studi hanno durata biennale e 
comportano l'acquisizione di 120 crediti. 
 

Terzo ciclo. È costituito dai Corsi di formazione alla ricerca. Essi hanno l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la 
realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. 
 

Altri corsi 

Le istituzioni di Afam possono inoltre attivare:  
- Corsi accademici di specializzazione (I): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici.  L’accesso è subordinato al possesso di un 
Diploma accademico di primo livello o di una Laurea o di un titolo estero idoneo.  
- Corsi accademici di specializzazione (II): forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici.  L’accesso è subordinato al possesso di un 
Diploma accademico di secondo livello o di una Laurea  Magistrale o di un titolo estero idoneo.  
- Corsi di perfezionamento o master (I): rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati  settori di studio o a esigenze di 
aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione  permanente. Prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti. L’accesso è 
subordinato al possesso di un  Diploma accademico di primo livello o di una Laurea o di un titolo estero idoneo.  
- Corsi di perfezionamento o master (II): rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati  settori di studio o a esigenze di 
aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione  permanente. Prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti. L’accesso è 
subordinato al possesso di un  Diploma accademico di secondo livello o di una Laurea Magistrale o di un titolo estero idoneo.  
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Crediti formativi accademici: i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo accademico (CFA)  corrispondono normalmente 25 ore di 
lavoro dello studente. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata 
in 60 CFA. 
 
*** *** *** 
 
Higher Education in Art, Music and Dance (AFAM) is part of the Italian higher education system and  includes:  
� Academies of Fine Arts (Accademie di belle arti): national (state) and legally recognized institutions  

� Music Conservatories (Conservatori di musica) and Institutions of Musical Higher Education  

� considered legally equivalent to public institutions (Istituzioni musicali pareggiate)  

� Higher Schools of Design (Istituti superiori per le industrie artistiche)  

� National Academy of Dance (Accademia nazionale di danza)  

� National Academy of Drama (Accademia nazionale di arte drammatica)  

� Institutions authorized to award qualifications of higher education in Art, Music and Dance (art.11 DPR 8.7.2005, n.212): Siena Jazz Foundation, Saint 

Louis Music Center, Academy of Costume and Fashion, European Institute of Design. 
 

The institutions carry out teaching, production and research in visual arts, music, dance, drama and design. Since  the 1999 reform, Afam’s educational 
offering has been structured in three cycles, in accordance with the Bologna Process objectives.  
 

The first cycle is made up of first level diploma programmes (Corsi di diploma accademico di primo livello) that aim to provide students with adequate 
mastery of artistic methods and techniques as well as with specific professional and disciplinary skills. Admission requirements are an upper 
secondary school diploma issued after a total of 13 years of schooling and  successful completion of the required state exams, or a comparable foreign 
diploma. Admission procedures  may also require candidates to take an entrance exam to demonstrate an adequate level of knowledge, in 
accordance with institutional regulations. There may also be  preparatory educational activities  carried out in collaboration with upper 
secondary schools. The maximum number of places available is determined by each individual institution.  Study programmes last three years. To obtain 
the first level diploma (Diploma accademico di primo livello), the student must have acquired 180 credits. The diploma gives holders access to 
competitive exams in the public sector, as well as to artistic careers and further  
studies in the 2nd cycle. 
 

Second cycle is made up of second level diploma programmes (Corsi di diploma accademico di secondo livello), which offer students an advanced level of 
education for complete mastery of artistic methods and techniques as well as a high level of professional competency. Admission requirements are 
either a first level diploma, a university degree or a comparable foreign qualification.  There may also be specific requirements as defined by the different 
institutional regulations. Study programs last two years and require the acquisition of 120 credits.  
The diploma gives holders access to competitive exams in the public sector, as well as to artistic careers and further studies in the 3rd cycle. 
 

Third cycle. This cycle is made up of Research training programmes (Corsi di formazione alla ricerca). Their goal is to provide the competences to plan 
and carry out high-level research activities. 
 

Other courses. Afam institutions may also offer:  
� Specialization academic courses I (Corsi accademici di specializzazione I): these courses provide high level professional competences in 

specific areas. Admission requirements are either a first level diploma, a first level university degree or a comparable foreign qualification. 

� Specialization academic courses II (Corsi accademici di specializzazione II): these courses provide high level professional competences in specific 

areas. Admission requirements are either a second level diploma, a second level university degree or a comparable foreign qualification. 

� Advanced or Master courses I (Corsi di perfezionamento o master I): these courses provide in-depth study in specific sectors as well as professional 

development, retraining and continuing education. They have a minimum of 60 credits. Admission requirements are either a first level diploma, 
a first level university degree or a comparable foreign qualification.  

� Advanced or Master courses II (Corsi di perfezionamento o master II): these courses provide in-depth study in specific sectors as well as professional 

development, retraining and continuing education. They have a minimum of 60 credits. Admission requirements are either a second level diploma, a 
second level university degree or a comparable foreign qualification. 

 

Academic credits (Crediti formativi accademici - CFA): study programs are expressed in academic credits. One academic credit generally corresponds to 25 
hours of student workload. The average workload for one academic year is conventionally set at 60 credits. 
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Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM 

The Italian AFAM System 

 

 

3o ciclo 
3rd cycle 

Diploma accademico di formazione alla ricerca  

 

 
Diploma di perfezionamento o 

Master II 
Diploma accademico di 

specializzazione II 

2o ciclo – 120 CFA/ECTS 
2nd cycle 

Diploma accademico di secondo livello 

 

 

 
Diploma di perfezionamento o 

Master I 
Diploma accademico di 

specializzazione I 

1o ciclo – 180 CFA/ECTS 
1st cycle 

Diploma accademico di primo livello 

 

 

 

Scuola secondaria di 2o grado (5 anni) – Upper Secondary Education (5 years) 

Scuola secondaria di 1o grado (3 anni) – Lower Secondary Education (3 years)  

Scuola primaria (5 anni) – Primary Education (5 years) 

 

 

 
 


