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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 2016 in capitoli 
leggibili anche separatamente. 
 
Si ringraziano per la collaborazione il Direttore, il Presidente, gli Uffici amministrativi, 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 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.  
L’attuale Nucleo di valutazione è stato costituito in seguito alla delibera del 5 giugno 2015 del Consiglio di 
Amministrazione del Conservatorio di Como. 
Il precedente Nucleo di valutazione, Anna Veronelli (Presidente) - Ornella Bertolotti - Alessandro de Curtis 
(componente interno), è stato operativo in prorogatio sino a fine marzo 2015 e ha redatto la Relazione 2015 del 
NdV. 
 
Componenti del Nucleo di valutazione: 
 
M° Alessandro de Curtis (Presidente) - Docente di Pianoforte presso il Conservatorio di musica di Como; 
 
M° Antonio Polignano - Docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale presso il Conservatorio di 
musica di Milano e Direttore didattico presso la Scuola Musicale di Milano; 
 
Dott. Gian Nicola Vessia - già Dirigente Rai Pubblicità, Presidente Audimovie s.r.l., Editor Casa Musicale 
Carrara di Bergamo. 
 
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. 2014/2015 il Nucleo di valutazione del Conservatorio di Como si è riunito 7 volte: 3 volte il precedente 
Nucleo e 4 volte l’attuale. 
Il Presidente del Nucleo è intervenuto nel Collegio dei Professori del 30 settembre 2015 per illustrare l’attività 
del Nucleo nell’a.a. 2014/2015. 
Per la presente Relazione, il Nucleo ha proposto un questionario on line agli studenti, ai docenti e al personale 
T.A.. 
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. 2014/2015. 
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: 
 
- Uffici amministrativi, Segreteria e Consulta degli studenti; 

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

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

- contributi Direttore e Presidente; 

- Relazioni del Nucleo degli anni precedenti. 
 

Copia della Relazione viene depositata in segreteria e in Biblioteca, trasmessa in via informatica al MIUR nonché 
pubblicata sul sito del Conservatorio. 
Nell’agosto 2015 il Nucleo ha provveduto ad inviare in via informatica al MIUR (nota ministeriale del 10 agosto 
2015) quanto richiesto, ovvero i dati dell’attuale Nucleo e le informazioni relative ai questionari dell’a.a. 
2014/2015. 
Nell’ottobre 2015 il Nucleo ha redatto due brevi relazioni, così come richiesto dal MIUR, di supporto alla 
documentazione inviata dall’Istituto per l’acquisto di alcuni strumenti musicali e di alcuni dispositivi atti a 
migliorare le condizioni climatiche di alcuni spazi interni del Conservatorio. 
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Alcune riflessioni sull’attività dei Nuclei di Valutazione dei Conservatori in Italia 
 
Il Nucleo di Valutazione nasce sulla base dei principi stabiliti nel comma 2 dell’articolo 10 del D.P.R. 28.2.2003, 
n. 132 (Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM).  
Tra i compiti del NdV vi è anche quello di redigere “la relazione annuale sulla base di criteri generali determinati dal 
Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM “. Com’è noto, tuttavia, tali criteri generali non 
sono mai stati formulati; il CNAM (Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale), decaduto 
nel dicembre 2012, non è stato più ricostituito e l’ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca), organo che è subentrato, ai sensi del DPR 1.2.2010, n.76 e che ha assunto le 
funzioni che già furono del CIVR (Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca) e del CNVSU 
(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario), non ha fatto nulla per formulare i criteri 
generali in base ai quali i Nuclei dovrebbero redigere le relazioni annuali. Così, ogni Conservatorio ha stabilito da 
sé questi principi e ha inteso formulare in modo assolutamente autonomo la natura dei rapporti che disciplinano 
l’operato del NdV all’interno delle varie istituzioni. Di fatto, oggi, i cinquantotto Conservatori italiani (comprese 
le sedi distaccate ed escluse tutte le istituzioni pareggiate), hanno al loro interno un NdV che, come recita il già 
citato art. 10: “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”. La 
funzione del NdV è quindi utile e preziosa dal momento che la Relazione annuale “costituisce il quadro di riferimento 
per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari”.  
 
Compiti del Nucleo sono quindi la verifica: 
1. del corretto operato dell’Istituzione rispetto alla normativa generale e di settore; 
2. della capacità del Conservatorio di conseguire gli obiettivi programmati e di utilizzare le risorse umane, 
logistiche e finanziarie disponibili; 
3. di un raggiunto livello di trasparenza delle procedure anche in relazione alle richieste dell’utenza; 
4. della valorizzazione dell’attività didattica (offerta formativa) e di ricerca; 
5. della capacità di istituire rapporti proficui con il territorio e a livello internazionale; 
6. del livello di soddisfazione degli studenti, dei docenti e del personale T.A.. 
In realtà, per quanto il Nucleo abbia facoltà di agire in totale autonomia e il diritto di accedere ai documenti e 
agli atti del Conservatorio per adempiere ai propri compiti di valutazione, la sua presenza all’interno 
dell’Istituzione non sembra essere stata sempre compresa in tutta la sua portata.  
Talvolta, anzi, è stata sentita come inopportuna e vissuta come una presenza non sempre allineata. 
L’atteggiamento del NdV nei confronti dell’Istituzione di cui esamina l’operato e la politica, dovrebbe essere 
improntato a obiettività e a sereno distacco. La Relazione del NdV costituisce lo strumento di “lettura” e di 
comprensione dell’attività dell’Istituto, di cui si mostrano le potenzialità, le eccellenze e le eventuali criticità 
insieme ai suggerimenti atti a superarle. Gli organi di governo dovrebbero comprenderne il valore e la funzione 
e incoraggiarne l’operato. Purtroppo non è sempre così. Accanto a Conservatori che mostrano quasi con 
orgoglio i risultati di anni di lavoro così come, attentamente analizzati e scrupolosamente ordinati, emergono 
dalle Relazioni del NdV, trovano posto istituzioni che sembrano scoraggiare l’accesso ai documenti relegandoli 
in angoli informatici bui e quasi inaccessibili. Un’ampia disanima compiuta attraverso il semplice accesso ai siti 
informatici delle diverse istituzioni ci mostra un quadro del tutto disomogeneo. Scarsa trasparenza ed evidente 
carenza di aggiornamento di alcuni siti (nei casi più clamorosi, la Relazione più recente pubblicata risale all’a.a. 
2010-2011), contrastano singolarmente con lo spiccato senso di organizzazione e la decisa volontà di tenersi al 
corrente di altri. Sono gli aspetti che più emergono anche a uno sguardo superficiale.  L’organizzazione e i criteri 
di “navigazione” all’interno di un sito non sono naturalmente sempre gli stessi ma in linea di massima dovrebbe 
essere possibile reperire le informazioni desiderate entro un ragionevole lasso di tempo. Solitamente i 
Conservatori includono le informazioni riguardanti il NdV alla voce “Organi di Istituto” o selezionando 
”Amministrazione trasparente”. Non sempre, insieme ai nominativi dei componenti il NdV, trovano però posto 
i documenti da esso prodotti: sarebbe questa la soluzione più logica ma evidentemente alcuni Conservatori 
hanno preferito riunirli in altra sede. I percorsi si fanno a volte complicati e richiedono una certa capacità 
intuitiva e di interpretazione. A titolo di esempio prendiamo il sito di un Conservatorio del sud dove è possibile 
individuare quasi immediatamente l’organico del NdV (Il Conservatorio → Organizzazione → Organi del 
Conservatorio → NdV) ma non altrettanto i documenti da esso prodotti (Utilità → Trasparenza → Relazioni 
annuali Nucleo di Valutazione) e quello di un Conservatorio del Nord Est dove pure è piuttosto agevole risalire 
ai nomi dei componenti del Nucleo (Amministrazione trasparente → Organizzazione e verbali organi di 
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governo) ma, ancora una volta, non ai documenti. Tra i verbali degli organi di governo troviamo infatti quelli del 
Consiglio di Amministrazione e quelli del Consiglio Accademico ma nulla che riguardi il NdV. Vero è che il 
Nucleo non redige verbali ma Relazioni ma non sarebbe più logico allegare a ogni organo i rispettivi documenti 
prodotti? Per risalire all’attività del Nucleo invece, sempre partendo da “Amministrazione trasparente” occorre 
selezionare la voce “Personale” e scorrere la pagina fino alla sezione OIV (?) dove finalmente troviamo le 
sospirate relazioni. Nel segno dell’imparzialità e dell’equidistanza, citiamo infine un Conservatorio del centro 
Italia dove ancora una volta è possibile risalire senza problemi al NdV ma dove, addirittura, non sembra esserci 
alcuna traccia delle relazioni. 
Per concludere: quella che dovrebbe essere un’operazione alla portata di tutti si risolve troppo spesso in una 
ricerca frustrante e alla fine improduttiva. 
In realtà, in molti siti di istituzioni italiane, quella che dovrebbe essere un’operazione alla portata di tutti si 
risolve troppo spesso in una ricerca frustrante e alla fine improduttiva.  
 
Per quanto riguarda i criteri di redazione, gli estensori delle Relazioni si sono spesso attenuti a una traccia che, 
con alcune differenze, è comunque riconducibile a uno schema di questo tipo: 
1. Premessa; 
2. Cenni storici sull’Istituto; 
3. Stato della riforma e attuazione dei regolamenti; 
4. Struttura del Conservatorio; 
5. Organizzazione e Offerta della Didattica; 
6. Risorse finanziarie; 
7. Produzione e ricerca artistica; 
8. Rapporti con il territorio e Internazionalizzazione; 
9. Rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti. 
 
1. Premessa. In essa sono chiariti i criteri mediante i quali il NdV ha inteso operare e le finalità di tale operato. 
In genere l’obiettivo è quello di conoscere l’Istituzione al suo interno e di cercare di comprendere come essa sia 
percepita all’esterno. Il fine è quello di valutarne l’efficienza e di  stimolarne il miglioramento qualitativo. Lo 
scopo resta però pur sempre quello di ottenere contributi finanziari ministeriali oggi più che mai necessari alla 
sopravvivenza delle istituzioni.  
 
2. Cenni storici sull’Istituto. Molti Conservatori dedicano una certa attenzione a questo aspetto. Spesso infatti 
la sede è collocata in un edificio prestigioso, storicamente e artisticamente rilevante, con una iniziale destinazione 
d’uso completamente diversa dall’attuale (ospedale, convento, etc.). In questa sezione vengono indicate anche 
con precisione le caratteristiche dell’edificio, specificate la dotazione delle aule e di tutti gli spazi dedicati 
all’attività didattica, di ricerca e consultazione (archivi, biblioteca, etc.) e di produzione (auditorium, teatri ecc.). 
Alcune istituzioni ospitano veri e propri musei musicali (Napoli, Bologna, Milano, Venezia) che custodiscono 
preziosi cimeli e strumenti musicali e biblioteche che conservano fondi musicali e donazioni. In alcuni casi, le 
carenze o l’insufficiente ampiezza delle sedi principali, hanno reso necessaria la dislocazione altrove di parte 
delle attività didattiche o di produzione (a titolo di esempio si ricorda la sede distaccata di Villa Favard del 
Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze). Nella maggior parte dei casi, i Conservatori italiani sono di recente 
istituzione. Solo quattro risalgono al XIX secolo (Milano, Napoli, Palermo e Parma). Tutti gli altri furono istituiti 
nel Novecento, ma prima del 1965, erano solo quindici; più o meno uno per regione  (oltre ai quattro citati: Bari, 
Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Pesaro, Roma, Torino, Trieste e Venezia). La quasi totalità delle 
istituzioni conservatoriali risale quindi al periodo 1970-1990. Questo, naturalmente, non significa che la sede 
scelta sia trascurabile da un punto di vista artistico o storico, come dimostra il caso del Conservatorio di Como.  
 
3. Stato della riforma e attuazione dei regolamenti. Il riferimento principale è alla legge n. 508 del 21 
dicembre 1999, che ha posto il settore Artistico e Musicale allo stesso livello delle Università, indicando i 
Conservatori di Musica e le altre Istituzioni AFAM, quali “sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di 
ricerca nel settore artistico e musicale”. Altro riferimento è il successivo regolamento attuativo (D.P.R. 8 luglio 2005, 
n.212) sulla disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni, che all’art.3, prevede che, in 
analogia al sistema universitario, le istituzioni attivino corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, 
di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o Master. Altri decreti ministeriali 
hanno individuato i settori artistico-disciplinari (D.M. 90/2009) e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per 
il conseguimento del diploma accademico di primo livello (D.M. n.124 n.124/2009). Ciò premesso, nelle 
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relazioni dei NdV emergono spesso motivi di insoddisfazione per lo stato attuale dei regolamenti, spesso non 
ancora attuati o inattuali. I regolamenti riguardanti il reclutamento del personale docente, sono rimasti quelli 
propri della scuola secondaria. Per contro, il D.M. 526/2014, ha aggravato ulteriormente la situazione, 
stabilendo addirittura che il criterio di graduazione degli idonei sia solo sulla base dei titoli di servizio e di studio 
senza tenere conto dei titoli artistici. In genere, a queste iniziali considerazioni, segue un accurato riepilogo dei 
principali riferimenti normativi in base ai quali le Istituzioni AFAM svolgono la propria attività.    
 
4. Struttura del Conservatorio. È uno dei capitoli più complessi delle Relazioni, nei quali i criteri di 
organizzazione e di presentazione del materiale raccolto differiscono a volte sensibilmente da Conservatorio a 
Conservatorio. Molto diverso è anche il grado di approfondimento dei dati statistici e amministrativi. In genere, 
all’inizio, è presentata la cosiddetta Governance dell’Istituto che comprende il sistema degli organi direttivi, 
consultivi e di controllo:  
Presidente 
Direttore 
Consiglio di Amministrazione 
Consiglio Accademico 
Collegio dei Revisori 
Nucleo di valutazione 
Collegio dei Professori 
Consulta degli studenti  
 
I siti specificano solitamente i nominativi in oggetto e i componenti i vari organi dell’istituto, indicando la data di 
nomina e di eventuale rinnovo delle cariche. Alcuni NdV accolgono in questa sezione anche le relazioni del 
Presidente e del Direttore. Particolare riguardo è dedicato alla normativa interna e al problema dell’attuazione 
dei vari Regolamenti. Il NdV svolge in questo campo una funzione di controllo costante e preziosa, segnalando 
anno dopo anno i ritardi e le totali o parziali inadempienze da parte dell’Istituzione. Alcune relazioni svolgono 
una disanima della dotazione interna al Conservatorio degli strumenti musicali posseduti e un resoconto delle 
spese sostenute per l’attrezzatura necessaria alla didattica. Rientrano in questa sezione anche le spese sostenute 
dalla Biblioteca per l’acquisizione di materiale bibliografico vario (libri, musica, CD e DVD). Altro importante e 
ormai indispensabile strumento di lavoro è costituito dall’esistenza all’interno dell’Istituto di postazioni 
informatiche capienti e veloci, utilizzabili dagli addetti ai lavori e dall’utenza e di una rete Wi-Fi potente, stabile 
ed affidabile. È compito dei NdV di segnalare queste esigenze e di sostenerne la necessità. 
 
5. Organizzazione e Offerta della Didattica. In questa sezione vengono presentati tutti gli insegnamenti 
impartiti. Attualmente, l’offerta formativa prosegue, da un lato, i corsi di diploma del Previgente Ordinamento 
per gli studenti già iscritti, e dall’altro si orienta sull’alta formazione attraverso i corsi di primo (Triennio) e di 
secondo livello (Biennio). Particolare riguardo è poi rivolto alla formazione pre-accademica, sulla base di quanto 
previsto dalla legge di riforma. Un ulteriore livello è costituito dai corsi di formazione alla ricerca e di Master sia 
di primo che di secondo livello, successivi al conseguimento del diploma accademico di secondo livello. Non 
sempre il regolamento didattico dell’Istituto prevede dei veri e propri Dipartimenti all’interno dei quali trovano 
posto tutte le discipline pratiche e teoriche previste dall’offerta formativa. Anche in questo caso, molti 
Conservatori hanno elaborato propri dipartimenti seguendo criteri che a volte differiscono anche di molto per 
quanto riguarda la varietà, il numero e l’articolazione interna, e che naturalmente dipendono anche dalle 
dimensioni dell’organico in dotazione all’istituzione.  
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A titolo esemplificativo si riportano gli elenchi dei Dipartimenti dei Conservatori di Novara e di Milano: 
 

 
Novara (ca. 70 docenti) 

 

 
Milano (ca. 240 docenti) 

 
1. Canto, pianoforte accompagnamento,    
letteratura poetica e drammatica, arte scenica  
2. Archi e chitarre 
3. Pianoforte, pianoforte complementare, 
organo, organo complementare, arpa  
4. Fiati e percussioni 
5. Musiche d’insieme vocali e strumentali 
6. Teoria e armonia 
7. Composizione, storia della musica, didattica, 
biblioteca, etc. 

 
1. Strumenti a fiato in legno  
2. Strumenti a fiato in ottone  
3. Strumenti ad arco  
4. Strumenti a corda  
5. Strumenti a tastiera 1 (Pf., Fis., M° collaboratore)  
6. Strumenti a tastiera 2 (Organo e clavicembalo)  
7. Strumenti a percussione e jazz   
8. Canto e teatro musicale   
9. Direzione e musica d'insieme   
10. Composizione  
11. Scienze storiche, critiche e analitiche della musica  
12. Didattica  
13. Musica con nuove tecnologie 

 
In questa sezione è precisato l’elenco dei Docenti in organico (a tempo indeterminato, di prima e seconda fascia; 
a tempo determinato di prima e seconda fascia), dei Docenti non in organico, dei Docenti esterni a contratto 
utilizzati per attività didattica o per manifestazioni varie, dei Professionisti a contratto (per materie non 
contemplate dall’offerta formativa tradizionale) e di eventuali Collaboratori esterni (pianisti accompagnatori, 
aggiunti all’orchestra ecc.). Alcune Relazioni includono poi l’elenco dei docenti con l’indicazione della materia 
insegnata, e del personale non docente (Direttore Amministrativo, Direttore di Ragioneria e Biblioteca, 
Assistenti amministrativi, coadiutori), dati peraltro solitamente rilevabili anche dal sito dell’Istituzione. 
Fondamentale appare invece un’analisi dettagliata dell’andamento delle iscrizioni degli studenti, divisi nelle 
quattro categorie a suo tempo individuate (1. Vecchio Ordinamento, 2. Pre-accademici, 3. Triennio, 4. Biennio), 
negli eventuali Bienni abilitanti (D.M. 137) o come esterni, ammessi alla partecipazione ad attività seminariali e 
alle Master-class promosse dal Conservatorio. Già da alcuni anni ha acquistato particolare rilievo la presenza di 
studenti stranieri, segnatamente di provenienza asiatica, soprattutto nelle classi di Canto. Per incrementare le 
opportunità di studio degli studenti cinesi, il MIUR ha promosso nel 2009 il Programma Turandot, riservato agli 
studenti che intendono iscriversi presso le Istituzioni accademiche italiane di Alta Formazione Artistica e 
Musicale (Triennio e Biennio). Particolare rilievo è di solito dedicato a un’analisi comparata delle iscrizioni nel 
corso degli ultimi anni accademici; analisi tesa a valutare le eccellenze e i punti di forza dell’istituzione e, per 
contro, a individuare eventuali criticità rispetto alle quali il Nucleo potrà suggerire possibili azioni correttive. 
Sempre nell’ambito dell’offerta didattica molti Conservatori hanno adottato alcune iniziative volte ad assicurare 
il diritto allo studio. Sono state pertanto istituite delle borse di studio per incentivare l’apprendimento e venire 
incontro agli studenti più meritevoli.  
 
6. Risorse finanziarie. Il bilancio di previsione rappresenta il più importante strumento della gestione di un 
ente pubblico; con esso è autorizzata l’esecuzione della spesa e la riscossione delle entrate. Viene inoltre 
programmata tutta l’attività che si intende svolgere nel corso dell’esercizio finanziario. Il Ministero ha invitato le 
Istituzioni AFAM a predisporre il bilancio di previsione secondo quanto contemplato dal regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità attivando le opportune iniziative atte a garantire un rigoroso 
contenimento delle spese. Non è compito del NdV affrontare questo delicato compito che è di pertinenza del 
Direttore Amministrativo e del Collegio dei Revisori. Nella Relazione, il Nucleo, potrà invece valutare la 
congruenza e l’opportunità delle spese affrontate nel passato a.a. e indicare possibili investimenti nell’ambito 
delle dotazioni strumentali del Conservatorio, della Biblioteca e delle strutture didattiche, sulla base delle 
esigenze emerse o delle eventuali richieste avanzate da docenti e/o studenti.    
 
7. Produzione e ricerca artistica. Molti Conservatori considerano l’attività di produzione artistica e culturale 
sul territorio, una indispensabile integrazione allo studio. Infatti, gli studenti, sia da soli, sia coinvolti insieme ai 
propri docenti, hanno la possibilità di verificare davanti al pubblico il lavoro compiuto durante le lezioni. 
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L’attività produttiva, realizzata in sede o in decentramento, in collaborazione con Enti e istituzioni territoriali o 
nazionali prevede concerti e incontri/concerto, conferenze, festival, seminari, partecipazioni a trasmissioni 
radiofoniche e televisive, workshop, etc., e tutte quelle iniziative volte a contribuire alla crescita dell’offerta e 
della cultura musicale. L’attività produttiva, inoltre, consolida e radica ulteriormente nel territorio l’istituzione 
coinvolgendo non di rado il MIUR che ha spesso concesso il proprio patrocinio a molte iniziative. I 
Conservatori maggiori hanno spesso al loro interno un Ufficio Produzione, la cui responsabilità è affidata a un 
docente di comprovata esperienza. L’attività di produzione nasce dal coinvolgimento e dalla collaborazione tra 
uffici interni all’istituzione (Stampa, Premi e Borse di Studio, Amministrazione, Didattica, Grafica  e tipografia, 
Docenti). Si tratta di uno sforzo organizzativo complesso e delicato, che rafforza la visibilità del Conservatorio 
all’esterno (non solo per gli studenti ma, ovviamente, per i docenti, il cui lavoro di preparazione sarà premiato 
tramite l’arrivo di nuove iscrizioni). L’obiettivo finale, ideale, potrebbe essere quello di svincolare l’attività 
produttiva dal tradizionale ruolo di riflesso della Didattica, in vista dell’acquisizione di un’autonoma capacità di 
programmazione sulla base di richieste provenienti dall’esterno, quindi… “di mercato”. Tutto ciò  richiede 
necessariamente un costante lavoro di controllo e di verifica che può essere svolto egregiamente dal NdV e che 
consisterà soprattutto nell’intensificare le relazioni e le collaborazioni con importanti Istituzioni nazionali e 
internazionali.  
 
8. Rapporti col territorio e Internazionalizzazione. In questa prospettiva assume un’importante funzione la 
mobilità del personale e della popolazione studentesca e la cooperazione accademica. L’esperienza di formarsi in 
un paese straniero rappresenta per gli studenti un importante momento di crescita non solo artistica ma anche 
culturale e umana. La possibilità di lavorare e di confrontarsi con colleghi di livello internazionale, spesso in 
situazioni particolarmente impegnative, è l’occasione per verificare direttamente il livello di maturità tecnica e 
musicale acquisito. Anche la Direzione generale per l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica del MIUR 
sembra avere compreso la rilevanza di tale iniziativa, impegnandosi, per la parte di propria competenza, alla 
negoziazione dei protocolli esecutivi degli Accordi culturali tra l’Italia ed altri Paesi, siglati dal Ministero degli 
Affari Esteri. Il progetto Erasmus è un’opportunità che i Conservatori italiani devono cogliere. Anche se dal 
2014, il progetto ha assunto il nome di Erasmus Plus e i contratti interistituzionali hanno subito una contrazione 
nel numero e un ritardo nel rinnovo, i dati della mobilitazione internazionale, soprattutto studentesca, sono al 
solito attentamente vagliati dal NdV che ne sollecita un’adeguata informazione all’interno dell’Istituto. 
 
9. Rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti. L’art. 10 del DPR n. 132/03, al punto c, stabilisce 
che compito del NdV è acquisire “periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività 
didattiche, dandone conto nella relazione annuale”. In realtà, alcuni Conservatori non solo hanno esteso questa indagine 
anche al corpo Docenti e, in alcuni casi, persino al personale T.A., ma hanno ampliato l’ambito dell’indagine 
sollevando anche questioni legate alle relazioni umane e sociali all’interno dell’istituzione, all’ambito della 
produzione, alle aspettative occupazionali e a tutto quanto concerne le attività svolte. È superfluo osservare che 
da questi sondaggi emergono spesso delle realtà imbarazzanti che però, se correttamente interpretate e utilizzate, 
si rivelano un utile strumento per affrontare e risolvere le difficoltà emerse. Ma non sempre gli Organi di 
Direzione ne fanno effettivamente tesoro. Del resto, neppure gli studenti hanno ancora ben compreso di 
possedere uno strumento prezioso e potente per far valere i propri diritti. I dati riportati dalle varie istituzioni al 
riguardo parlano chiaro: a Firenze, nel 2014, su 614 questionari somministrati, ne furono compilati 
effettivamente solo 80 e l’anno prima, su 549, 187: un dato addirittura in calo. A Napoli, dove la popolazione 
studentesca è di circa 1050 anime (ma dove gli allievi di età inferiore ai 16 anni erano stati esclusi dal 
campionamento), nel 2014 furono solo 130 a compilare il questionario e il NdV, nella relazione annuale, registrò 
il fatto come decisamente positivo dal momento che l’anno prima gli studenti interessati erano stati all’incirca la 
metà. Naturalmente, non in tutti i Conservatori le percentuali sono così basse. A Novara, per esempio, nel 2013, 
su 240 studenti, furono in 108 a rispondere: una percentuale che si attesta sul 45%. Molto diversa è stata anche 
la modalità di erogazione del questionario (solo in versione cartacea, solo in versione informatica, l’una e l’altra 
etc.) e i tempi concessi per la compilazione: a Milano (i dati sono della relazione 2012-2013) si poteva compilare 
dal 1° al 20 febbraio 2014 mentre la versione cartacea era stata consegnata agli studenti del Liceo musicale 
quindici giorni prima della consultazione on line e ritirata nella medesima giornata. A Napoli il questionario 
veniva inviato via mail. Era poi cura dell’interessato stamparlo, compilarlo e restituirlo alla Segreteria Studenti 
dal 1° luglio al 30 settembre 2014. A Genova la procedura è totalmente informatizzata e nelle modalità è del 
tutto simile a quella in uso a Como. Anche per quanto riguarda la concezione del Questionario, ogni istituzione 
ha compiuto scelte spesso molto differenti.  
In linea di massima, però, i campi di indagine sono riconducibili ai seguenti punti: 
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1. Valutazione dell'organizzazione didattica (Docenti, corsi, organizzazione degli esami, etc.); 
2. Valutazione della Produzione artistica (Qualità, frequenza, opportunità per lo studente promosse dall’Istituto); 
3. Valutazione delle strutture  
 (Aule, segreteria, Biblioteca, impianti stereo e video, lavagne, armadi, luci, computer, etc.); 
4. Interesse e soddisfazione generale (per gli argomenti dei corsi e le modalità di svolgimento,  
 per  la preparazione acquisita e per il Conservatorio nel suo complesso). 
 
In alcuni istituti le rilevazioni si sono spinte fino a prendere in considerazione aspetti quali la crescita 
professionale (conoscenze teoriche, acquisizione di abilità pratiche, opportunità di eseguire/presentare opere in 
pubblico), l’Indagine sulla vita delle relazioni studentesche, la Valutazione delle prospettive occupazionali e altro. 
Nei questionari approntati dai NdV, ogni studente ha la possibilità di esprimere il proprio parere secondo una 
scala di valori che generalmente va dal molto negativo al molto positivo, passando ovviamente per gradazioni 
intermedie. La maggior parte delle istituzioni ha inteso condensare le sfumature di giudizio nelle quattro risposte 
base che, a parte la formulazione, sostanzialmente si equivalgono:  
No - Più No che Sì -Più Sì che No - Sì 
Molto insoddisfatto -Insoddisfatto -Soddisfatto - Molto soddisfatto 
Molto negativo - Negativo - Positivo - Molto positivo 
Non sufficiente - Sufficiente - Buono - Molto buono  
Decisamente No - No - Sì - Decisamente Sì. 
 
Accanto a queste risposte, è stata contemplata anche la possibilità della non risposta che in alcuni casi, assume 
un valore piuttosto eloquente. Il primo punto, riguardante l’offerta didattica parte naturalmente da una 
valutazione complessiva e gradualmente scende nei particolari fino ad affrontare argomenti come 
l’Organizzazione del Corso degli Studi, l’Organizzazione degli Insegnamenti, e le Attività didattiche e di Studio. 
Per quanto riguarda l’Organizzazione del Corso, una domanda spesso formulata verifica il carico complessivo 
degli insegnamenti e se esso sia complessivamente accettabile; o se la strutturazione degli orari dei corsi sia bene 
organizzata. Per quanto riguarda gli esami si chiede se ne sia stata data opportuna e puntuale informazione sul 
sito del Conservatorio e se il calendario sia stato elaborato in modo da evitare sovrapposizioni. L’organizzazione 
degli Insegnamenti, analizzata più nel profondo, verifica che gli obiettivi dei corsi, i programmi e le modalità 
d’esame siano stati formulati in modo chiaro, o se i giorni e gli orari dei corsi siano stai rispettati o infine se il 
personale docente si sia mostrato disponibile a chiarimenti e spiegazioni. Anche per quanto riguarda le Attività 
didattiche e di Studio le domande si fanno più precise riguardando, ora la capacità dei docenti di stimolare gli 
allievi, ora quella di spiegare gli argomenti, o di mostrare loro le tecniche esecutive/interpretative in modo 
chiaro. Ciò che emerge e che sta particolarmente a cuore ai proponenti il questionario è quindi la Qualità 
dell’insegnamento e la Capacità da parte del Docente di trasmettere i contenuti di un determinato corso. Un 
altro aspetto importante è considerato il rapporto con il Docente, anche da un lato non strettamente 
professionale. La Produzione è in genere, e giustamente, tenuta in grande considerazione. Si chiede allo studente 
se egli la ritenga un arricchimento, se se ne senta sufficientemente coinvolto, se questa gli appaia 
sufficientemente varia, ben organizzata etc.. Per quanto riguarda le strutture, le domande vertono soprattutto 
sulle caratteristiche di conformità delle aule allo svolgimento delle lezioni; sugli orari e la disponibilità del 
personale della Segreteria e della Biblioteca, etc.. I giudizi degli studenti variano naturalmente, anche di molto, da 
Conservatorio a Conservatorio. Alcuni Conservatori formulano anche alcune domande “aperte”, che lasciano 
quindi allo studente ampia facoltà di intervenire su alcuni aspetti che il NdV ritiene di particolare importanza o 
che il Nucleo ha formulato nella speranza di ottenere dalla popolazione studentesca utili suggerimenti al fine di 
migliorare l’istituzione.  
In un Conservatorio del nord, per esempio, sono state formulate queste quattro domande: 
1. Ritieni necessario/utile che siano introdotte altre discipline? Se si, quali? E perché? 
2. Vi sono discipline attualmente presenti nell'offerta formativa non necessarie? Se si, quali? E perché? 
3. Quali sono i punti di forza del Conservatorio? 
4. Quali sono i punti di debolezza?   
E le risposte non si sono fatte attendere. Per quanto riguarda le discipline, gli studenti hanno osservato non 
essere tanto le materie inutili o non necessarie in sé, quanto la modalità nell’erogarle: docenti scarsamente 
preparati e assenza di strumenti idonei di supporto rappresentano il vero problema. Tra i punti di forza c’è 
l’apprezzamento nei riguardi dei docenti, la formazione data dal Conservatorio, la nomea (sic), la posizione, la 
presenza di servizi quali la biblioteca, il bar, i servizi, etc.; le sale da concerto e le manifestazioni musicali e 
culturali; infine, la presenza del Liceo musicale all’interno della struttura. Le debolezze invece riguardano 
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soprattutto l’eccessiva burocrazia; la mancanza di aule per lo studio; l’organizzazione didattica; l’insufficiente 
comunicazione (canali web, canali tradizionali: bacheche, cartelloni, totem, etc.); i Docenti non formati; il 
Materiale didattico non adeguato (segnalazione di mancanza di leggii, di pianoforti non accordati, 
strumentazione tecnologica obsoleta e non adeguata ad una scuola moderna); la mancanza di Collegamento col 
mondo del lavoro e, non ultima, la pulizia delle aule. I NdV stilano in genere una sintesi dei risultati emersi, 
evidenziando i punti di forza dell’Istituzione e le criticità e suggerendo talvolta delle utili strategie per rafforzare i 
primi e per fare fronte a queste ultime. In alcuni casi, nelle Relazioni, il Direttore, o chi si senta chiamato in 
causa, interviene chiarendo, puntualizzando e talvolta contestando i dati emersi. La formulazione dei questionari 
è in definitiva utile. Forse l’unico limite consiste nell’estrema genericità di concezione di alcune domande. 
Chiedere infatti a degli allievi se in generale i docenti abbiano le giuste competenze, o siano disponibili a fornire 
tutte le informazioni richieste o se infine siano puntuali alle lezioni, non fornisce un dato a partire dal quale sia 
possibile suggerire una manovra correttiva. In questo senso, il Conservatorio di Como, nell’impostare il 
Questionario agli studenti in modo da consentire loro di esprimere il proprio giudizio nei confronti di un 
docente specifico, offre uno strumento di rilevazione che, se correttamente inteso e utilizzato, può rivelarsi utile 
al miglioramento dell’Offerta formativa. Quindi anche lo stesso docente può serenamente verificare e 
autovalutare il proprio operato didattico.  
Molto spesso, come già si notava, tutto prosegue senza sostanziali cambiamenti di rotta. 
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II. Istituto: Organi di Istituto, RSU, RLS, RSPP, edificio, attrezzature per la 
didattica e Biblioteca 
 

2.1 Adempimenti principali del Conservatorio: Organi di Istituto, RSU, RLS, RSPP e 
Regolamenti 
 
Il Nucleo di valutazione rileva che nell’a.a. 2014/2015 tutti gli organi 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’inizio dell’a.a. 2014/2015. 
 
- Direttore:  

M° Carlo Balzaretti eletto dal Collegio dei docenti in data 04/10/2014 e nominato per la durata di un 
triennio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 821 del 05/11/2014  

 
- Presidente:  

Dott. Stefano Rudilosso nominato per la durata di un triennio dal Ministero 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 Accademico:  

M° Carlo Balzaretti (Direttore) - Presidente 
M° Luca Bassetto 
M° Daniele Bogni 
M° Guido Boselli 
M° Claudia Bracco 
M° Marcoemilio Camera 
M° Domenico Innominato 
M° Marco Rossi 
M° Vittorio Zago 
Rappresentanti degli studenti Paolo Gazzola e Giada Gallone. 

 
L’organo è stato costituito il 15 ottobre 2014. 

 
Nell’a.a. 2014/2015 il Consiglio Accademico si è riunito 11 volte. 
 

- Consiglio di Amministrazione:  
Presidente Dott. Stefano Rudilosso 
Direttore M° Carlo Balzaretti 
Rappresentante del MIUR 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.  
 
 Nel maggio 2015 si è costituito il nuovo Consiglio di Amministrazione:    

Presidente Dott. Stefano Rudilosso 
Direttore M° Carlo Balzaretti 
Rappresentante del MIUR Dott. Alberto Dubini 
Rappresentante dei docenti M° Fabio Sartorelli 
Rappresentante degli studenti Mattia Cerminara. 
 
L’organo è stato nominato per la durata di un triennio con D.M.. n. 267 del  07/05/2015.  
 
Nell’a.a. 2014/2015 il Consiglio di Amministrazione si è riunito complessivamente 6 volte. 
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- Collegio dei Revisori:  
Dott.ssa Cinzia Catalano in rappresentanza del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dott. Domenico Rossitto in rappresentanza del MIUR 

L’organo è stato costituito con D.M. n. 45 del 24 febbraio 2012. 

 Nel maggio 2015 è stato costituito un nuovo Collegio dei Revisori: 
Dott.ssa Cinzia Catalano in rappresentanza del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Rag. Simona Filippini in rappresentanza del MIUR. 
 

L’organo è stato costituito con D.M. n. 1001 del 07/05/2015. 
 
- 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. 2014/2015 il Collegio dei Professori si è riunito 2 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.  
 
L’11 dicembre 2014 è stata costituita la nuova Consulta degli studenti: 
Carlotta Colombo, Alessio Negro, Chiara Ricciardi, Emanuele Broglia, Mattia Cerminara, 
Paolo Gazzola, Giada Gallone.  
 
Nell’a.a. 2014/2015 la Consulta degli studenti si è riunita 3 volte. 

 
Inoltre: 
 
- Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): 

Sig.ra Claudia Chianese 
M° Antonio Grande 
Sig.ra Elena Sampietro 

 
Nel marzo 2015 si è costituita una nuova RSU:    

M° Carlo Bernava 
Sig. Antonio Quitadamo 
Sig.ra Elena Sampietro  

 
 Nell’a.a. 2014/2015 la RSU si è riunita 3 volte. 
 
- Responsabile Lavoro e Sicurezza (RLS): da maggio 2015 Sig. Antonio Quitadamo  
 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Architetto Salvatore Versace  
 
- Commissione di disciplina:  

viene costituita a seguito di richiesta scritta e motivata, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.  
Nell’a.a. 2014/2015 non c’è stata la necessità di costituire la Commissione di disciplina. 
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2.2 Relazioni del Direttore e del Presidente 
 
Relazione del Direttore, M° Carlo Balzaretti 
 
Provenendo da una passata esperienza direttoriale, presso il Conservatorio di Brescia, ho rilevato, fin dall’inizio 
del mio incarico nel novembre 2014, la dinamicità e la forza produttiva del nostro Conservatorio. 
Ho cercato di cogliere le istanze di ogni docente, dei diversi Dipartimenti e, insieme agli insostituibili 
collaboratori alla Direzione, abbiamo cercato di ridisegnare il progetto d’istituto centralizzandolo sulla figura 
dello studente e tematizzando la stagione concertistica intorno alla figura di E. Satie. Ne è emerso un percorso 
didattico-artistico e scientifico di grande respiro, in cui le diverse classi di strumento si sono impegnate con 
passione e generosità nel “ricercare” repertori sconosciuti e inesplorati. L’apporto delle classi di Storia della 
Musica è stato esemplare nel definire un progetto ambizioso e nel contempo affascinante, supportato in ogni 
aspetto economico ed organizzativo dalla sensibilità del Consiglio di Amministrazione, alla guida di un 
Presidente competente ed appassionato, che mi ha supportato nelle scelte importanti e la cui presenza è stata 
essenziale in ogni momento della vita culturale e sociale del Conservatorio. 
Per ciò che concerne la progettualità didattica, le precedenti relazioni del Nucleo di Valutazione, ci hanno 
permesso di conoscere in profondità le criticità emerse negli ultimi anni e di affrontarle con determinazione: in 
particolare, è stata completata l’offerta formativa (Corsi di Inglese, Orchestra di fiati, Orchestra Junior) e 
ridefinito l’assetto della didattica accademica, completando ogni insegnamento previsto nei piani di studio. 
E’ stato completamente riformulato il percorso pre-accademico, nei contenuti e nella struttura, sulla linea della 
positiva esperienza e dell’ottimo lavoro svolto dal precedente Direttore, nell’ambito delle convenzioni con le 
Scuole del Territorio. 
Tale collaborazione è stata estesa ed intensificata con molte altre Scuole Musicali comprendenti le Province di 
Como, Milano, Sondrio, Monza, Varese e buona parte del Canton Ticino. 
Altrettanto vivace è l’attività concertistica dei nostri studenti, che rientrano nei cartelloni delle principali stagioni 
concertistiche del comasco (tra cui spicca una consolidata collaborazione con il Teatro Sociale), Milano 
(Università Bicocca, Piano City), Vigevano, Porto Ceresio e diverse località del varesotto e del Canton Ticino. 
Infine i rapporti internazionali: si sono instaurati collaborazioni stabili con Università cinesi di Pechino, 
Shanghai, Chengdu e Guangzhou, oltre ai consueti rapporti Erasmus con molte importanti realtà 
accademiche europee del Mediterraneo e della Mitteleuropa. 
Gli ottimi risultati conseguiti nascono dalla sinergia di un corpo docente di altissima professionalità, da uno staff 
gestionale impegnato, flessibile e disponibile e da una gestione amministrativa sensibile e responsabile, che è 
stata in grado di concretizzare e di mettere in atto la progettualità di un Conservatorio sempre più presente a 
livello territoriale e nella scena musicale internazionale.  
 
Relazione del Presidente, Dott. Stefano Rudilosso 
 
L'Anno Accademico 2014 - 2015, per il Conservatorio di Como, è stato caratterizzato da importanti 
cambiamenti. Quasi tutti gli Organi, durante l'anno, con esclusione del Presidente, sono stati rinnovati. In 
successione è avvenuto l'avvicendamento alla Direzione Didattica e alla Direzione Amministrativa, e pochi mesi 
dopo è stata la volta del Consiglio di Amministrazione che ha visto il rinnovo quasi totale, a parte il Presidente, 
dei suoi rappresentanti. Infine, è avvenuto l'avvicendamento alla Direzione di Ragioneria. Se, naturalmente, le 
persone che ricoprono attualmente i loro rispettivi incarichi sono di indiscussa professionalità, è inevitabile che 
questa serie di cambiamenti abbia portato con sé un necessario riequilibrio che, in fase di stesura della presente 
nota, si può dire essere stato raggiunto con soddisfazione. Anche per quest'anno, l'impegno del Presidente è 
stato orientato a valorizzare il Conservatorio in ambito cittadino, rafforzando i legami con le istituzioni, in 
particolare con la Prefettura di Como e la Camera di Commercio, e con club di servizio come Rotary e Lions, in 
quanto si ritiene particolarmente importante mantenere un forte rapporto con i naturali stakeholders del 
territorio. Questa apertura è stata favorita da un positivo atteggiamento del nuovo Direttore didattico che ne ha 
condiviso l'obiettivo. La Direzione didattica ha altresì condiviso le raccomandazioni del Presidente e del CdA 
orientate a garantire un'oculata gestione delle risorse anche per la produzione artistica che al tempo stesso 
valorizzasse i giovani talenti ed i docenti facenti parte del Conservatorio. Da un lato, infatti, la situazione 
contingente che vede la continua diminuzione del contributo ministeriale e l'incertezza dell'ente Provincia, che 
tuttora sostiene numerose spese di gestione del Conservatorio, impongono una gestione volta al risparmio per 
garantire l'autonomia patrimoniale anche in caso del venir meno di tali contributi; dall'altro lato, comunque, è 
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convinzione di chi scrive che massimo risalto debba essere offerto ai bravissimi studenti ed ai loro docenti che il 
Conservatorio di Como per tradizione culturale ed elevato livello didattico può annoverare. Sempre in tema di 
studenti si ritiene di evidenziare l'ottimo rapporto con la Consulta degli studenti, Organo quanto mai prezioso 
che ha sempre svolto un ruolo propositivo ed in numerose occasioni di vero e proprio supporto alla Direzione.  
 

Regolamenti 
 

si rileva che non è stata ancora ultimata la stesura dei seguenti regolamenti: 
Regolamento per il funzionamento degli uffici; 
Regolamento del personale T.A.; 
Regolamento dei Centri di ricerca, dei Centri e strutture di servizi e dei Centri autonomi di spesa; 
Regolamento delle attività per conto terzi (in fase di attivazione). 

 
2.3 Edificio 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 T.A.. 
 
Strumenti musicali, 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, 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. 2014/2015 si segnala che sono stati acquistati i seguenti strumenti, accessori e varie: 
 
 - 179 corde per arpa; 
 - 1 pianoforte Yamaha AvantGrand N1; 
 - attrezzature varie per adeguamento logistico aule. 
 
Rete informatica e Wi-Fi 
 
Nell’aprile 2015 sono stati ultimati i lavori per la rete Wi-Fi all’interno dell’Istituto. 
 
Sicurezza 
 
Il responsabile per la sicurezza (RLS) Sig. Antonio Quitadamo ritiene opportuno che vengano presi i seguenti 
provvedimenti: 
 - installare videocamere di sicurezza all’esterno dell’Istituto; 
 - installare una porta all’entrata per impedire dispersioni di calore; 
 - sostituire le pedane in legno della Biblioteca; 
 - operare in modo che non si allaghi più la Biblioteca in caso di pioggia. 

 

2.4 Biblioteca (a cura del M° Marcoemilio Camera) 
 
L'attivita della Biblioteca, affidata al responsabile M° Marcoemilio Camera, e proseguita anche per l’a.a. 
2014/2015 sotto il segno di una continua e costante crescita. Si conferma e si aggiorna quindi quanto già scritto 
nella Relazione 2015. 
 
 



 16 

Patrimonio 
Il patrimonio consiste in: 
 - oltre 22.000 unita bibliografiche (libri, musica); 
 - oltre 11.000compact disc; 
 - 870 audiovideo in DVD; 
 - 45 riviste e periodici correnti. 
 
Acquisti 
Gli acquisti bibliografici (libri, musica, CD e DVD) sono proseguiti costantemente, con un discreto incremento. 
Si segnalano i benefici economici derivanti dall'utilizzo della carta prepagata a scalare. Tramite gli acquisti online 
infatti è stato possibile approfittare di sconti notevoli, confrontare prezzi e acquistare dal sito più economico, 
accedere all’editoria internazionale senza passare dagli oneri di distribuzione. Si sono ridotti notevolmente i 
tempi di attesa ed è stato  possibile acquistare materiale usato e fuori commercio a prezzi ribassati. Molto 
importante l’incremento della sezione compact disc, grazie alla donazione di un cittadino comasco, Sig. 
Malusardi, che ha voluto donare la sua intera imponente collezione di CD di musica Jazz, oltre 3500 unità. Sono 
già stati riordinati e collocati negli appositi contenitori, ma necessitano ancora di catalogazione. 
  
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. 
L’apprezzamento dei servizi da parte dell’utenza è notevole. Si segnala purtroppo che nel corso dell’anno il 
personale in servizio in biblioteca è stato ridotto per scelta della direzione amministrativa, con dimezzamento 
dell’orario del collaboratore di segreteria Sig. Monti: 3 ore giornaliere, anziché 6. Questa decisione ha portato ad 
una riduzione dell’orario di apertura (con chiusura ogni giorno alle ore 17.00 anziché alle ore 18.00) e ad un 
generale calo dei servizi di consulenza e aiuto agli studenti.  
L’utenza e il corpo docente hanno conseguentemente espresso disappunto. 
 
I prestiti sono poco meno di 8.000 all’anno. Prosegue il trend della diminuzione dei prestiti esterni: ciò non è in 
sé un segnale negativo in quanto dovuto all’aumento dell’utilizzo dei servizi di download di risorse digitali, di 
stampa immediata e fotocopiatura self- service, con tessera personale a scalare. Ciò è fortemente incentivato in 
quanto consente di ridurre sensibilmente i prestiti all’esterno della struttura e di eliminare quasi completamente i 
costi a carico dell’Istituzione. 
 
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. Sono stati effettuati acquisti 
parziali di apparecchiature informatiche, sostituendo le macchine obsolete: ora sono quasi tutte dotate di 
sistema operativo aggiornato con Windows 10. Si rende necessario sostituire le cuffie stereofoniche, ormai 
deteriorate dall’inteso uso quasi decennale. La Biblioteca in questi ultimi anni ha molto stimolato l'utilizzo delle 
risorse digitali online, avendo anche sottoscritto abbonamenti a banche dati, quali RILM. 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. 
 
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 una 
studentessa borsista esperta informatica è stata implementata una nuova sezione dei cataloghi elettronici online 
che consenta una nuova e innovativa modalità di ricerca della sezione DVD. 
 
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), polo Regione Lombardia. Nel corso del 2015 
la catalogazione ha preso nuovo vigore grazie alla collaborazione di una allieva borsista, già in possesso di 
competenze catalografiche SBN, ulteriormente e appositamente formata.  
 

Biblioteca: M° Marcoemilio Camera (Direttore), Sig. Rosa Malinverno, Sig. Luigi Monti. 
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III. Attività formativa: didattica, produzione e ricerca 
 

3.1 Didattica: l’offerta formativa 
 
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). 
Oltre a studenti lombardi, nell’a.a. 2014/2015 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. 
 
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) 
 
Di seguito si riporta il numero degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2014/2015. 
 

Tabella 1 
 
 
Insegnamento 

 
Periodo 
inferiore 

 

 
Periodo 
medio 

 
Periodo 
superiore 

 
Totale 

 
Diplomati 

Arpa   3 0 0 3 0 
Canto    0 0 2 2 1 
Chitarra   2 2 3 7 0 
Clarinetto   2 0 4 6 0 
Composizione/ 
Composizione sperimentale  

0 3 5 8 2 

Contrabbasso    2 0 4 6 1 
Corno     0 0 3 3 1 
Fagotto 0 0 0 0 0 
Flauto           3 0 7 10 1 
Oboe      1 0 0 1 0 
Organo e composizione organistica 1 2 1 4 0 
Pianoforte 4 8 10 22 3 
Saxofono  0 0 5 5 4 
Strumenti a percussione   1 0 7 8 2 
Tromba e Trombone   1 0 4 5 3 (2 tr - 1 tr.ne) 
Viola      0 5 0 5 0 
Violino    4 4 3 11 3 
Violoncello 5 5 3 13 2 
 
119 studenti iscritti  
 56 femmine 
 63 maschi  
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 22  studenti diplomati (più 1 privatista) nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno  
 (anno solare 2015) 
   2 studenti stranieri iscritti (1 Flauto, 1 Violoncello) 
   1 studente privatista diplomato (Tromba), incluso nella Tabella 1 
 
Nel Previgente ordinamento sono attivati 21 insegnamenti principali (43 classi) e 13 insegnamenti 
complementari (23 classi).  
 
Pre-accademici 
 
Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione e degli iscritti dell’a.a. 2014/2015. 
 

Tabella 2 
 

 
Insegnamento 

 
Domande di ammissione 
per l’a.a. 2014/2015 

 

 
Totale iscritti 

Arpa        1 3 
Basso elettrico jazz   0 2 
Batteria e percussioni jazz  1 1 
Canto   8 2 
Canto jazz   1 1 
Chitarra 8 16 
Chitarra jazz 0 0 
Clarinetto 0 8 
Clavicembalo 0 1 
Composizione   2 9 
Contrabbasso   1 2 
Contrabbasso jazz   0 0 
Corno 2 2 
Eufonio 1 0 
Fagotto 0 3 
Flauto   10 11 
Musica corale e direzione di coro 0 1 
Musica elettronica    2 2 
Oboe 1 3 
Organo e composizione organistica 1 1 
Pianoforte   23 18 
Saxofono 5 8 
Strumenti a percussione 2 3 
Tromba 10 11 
Tromba jazz 0 0 
Trombone   2 5 
Viola   2 1 
Violino 8 23 
Violoncello 5 5 
      
142  studenti iscritti  
 67 femmine 
 75 maschi  
 
 96  domande di ammissione  
   4 studenti stranieri iscritti (1 Composizione, 1 Pianoforte, 1 Violino, 1 Tromba) 
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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 dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2014/2015. 

 
Grafico 1 
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Trienni e Bienni 
 
Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione, degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2014/2015. 

 
Triennio 

Tabella 3 
 

 
Insegnamento 

 

 
Domande di ammissione 
per l’a.a. 2014/2015 

 

 
Totale iscritti 

 
Diplomati 

 

Arpa        1 3 0 
Basso elettrico   1 6 0 
Batteria e percussioni jazz  0 4 1 
Canto   31 12 4 
Canto jazz   5 9 2 
Chitarra 1 4 0 
Chitarra jazz 6 8 1 
Clarinetto 2 4 0 
Clavicembalo e tastiere storiche 0 1 1 
Composizione   2 3 1 
Contrabbasso   1 1 0 
Contrabbasso jazz   0 0 0 
Corno 0 1 1 
Didattica della musica 0 2 1 
Direzione di coro e comp. corale 0 3 1 
Fagotto 1 1 0 
Flauto   2 4 0 
Jazz (Triennio non ordinamentale) 0 0 3 
Musica elettronica    6 22 7 
Oboe 1 1 0 
Organo 4 8 2 
Pianoforte   4 10 2 
Pianoforte jazz 1 4 1 
Saxofono 0 0 0 
Saxofono jazz  0 0 0 
Strumenti a percussione 0 0 0 
Tromba 1 0 0 
Tromba jazz 1 1 0 
Trombone   0 0 0 
Trombone jazz 0 0 0 
Viola    0 0 0 
Violino 1 4 1 
Violoncello 0 1 1 
 
117  studenti iscritti    
 34 femmine 
 83 maschi  
 
 72  domande di ammissione     
 30  studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno (anno solare 2015) 
 13 studenti stranieri iscritti  
 (1 Basso elettrico, 5 Canto, 1 Clarinetto, 1 Contrabbasso, 1 Corno, 2 Pianoforte, 2 Violino) 
   0 studenti iscritti al Programma Turandot e al Programma Marco Polo (riservato agli studenti cinesi) 
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Nel Triennio sono stati attivati 120 insegnamenti di base e caratterizzanti e 138 insegnamenti affini e integrativi. 
 
Biennio 

Tabella 4 
 

 
Insegnamento 

 

 
Domande di ammissione 
per l’a.a. 2014/2015 

 

 
Totale iscritti 

 
Diplomati 

Arpa        0 1 0 
Canto   144 27 1 
Chitarra 1 3 1 
Clarinetto 0 1 1 
Clavicembalo e strumenti affini 0 5 0 
Composizione   0 1 1 
Fagotto 0 1 0 
Flauto   0 5 3 
Formazione dei docenti (BiForDoc) 0 8 0 
Jazz 11 13 4 
Musica corale e direzione coro 0 3 3 
Musica da camera 1 1 0 
Musica elettronica e tecnologie del suono  3 5 3 
Oboe 0 0 0 
Pianoforte   3 10 4 
Saxofono 1 1 0 
Strumenti a percussione 2 2 0 
Tromba 1 0 0 
Viola   0 1 1 
Violino 1 1 1 
Violoncello 0 0 0 
 
89 studenti iscritti  
42 femmine 
47 maschi  
 
168  domande di ammissione  
  23  studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: inverno, estate e autunno (anno solare 2015) 
  26 studenti stranieri iscritti (21 Canto, 1 Musica da camera, 3 Pianoforte, 1 Viola) 
   0 studenti iscritti al Programma Turandot e al Programma Marco Polo (riservato agli studenti cinesi) 
   
Nel Biennio sono stati attivati 60 insegnamenti di base e caratterizzanti e 26 insegnamenti affini e integrativi. 
 

TFA e PAS 
 

Nell’a.a. 2014/2015 sono stati istituiti due percorsi didattici: 
 
TFA (Tirocinio Formativo Attivo) al quale si accede solo dopo il Biennio Formazione Docenti: 8 iscritti. 
L’attivazione dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, a decorrere dall’a.a. 2014/2015, è stata disposta dal 
decreto del MIUR  del 20 giugno 2014 n. 487. 
 
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): 27 iscritti. 
Percorsi di formazione per conseguire l'abilitazione all'insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto 
a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. Istituiti dal D.M. del 23 marzo 2013. 
 



 22 

Sintesi del numero degli iscritti ai singoli insegnamenti e ai singoli corsi: 
 

Tabella 5 

Insegnamento 
Previgente 

ordinamento 
Pre-accademico Triennio Biennio Totale 

Arpa  3 3 3 1 10 

Basso elettrico jazz  0 2 6 0 8 

Batteria e percussioni jazz 0 1 4 0 5 

Canto 2 2 12 27 43 

Canto jazz  0 1 9 0 10 

Chitarra  7 16 4 3 30 

Chitarra jazz  0 0 8 0 8 

Clarinetto  6 8 4 1 19 

Clavicembalo  0 1 1 5 7 

Composizione 8 9 3 1 21 

Contrabbasso  6 2 1 0 9 

Contrabbasso jazz  0 0 0 0 0 

Corno  3 2 1 0 6 

Didattica della musica  0 0 2 0 2 

Direz. di coro e comp. corale 0 0 3 0 3 

Fagotto  0 3 1 1 5 

Flauto  10 11 4 5 30 

Formazione dei docenti (BiForDoc) 0 0 0 8 8 

Jazz  0 0 0 13 13 

Musica corale e direz. di coro  0 1 0 3 4 

Musica da camera 0 0 0 1 1 

Musica elettronica  0 2 22 5 29 

Oboe  1 3 1 0 5 

Organo  4 1 8 0 13 

Pianoforte  22 18 10 10 60 

Pianoforte jazz 0 0 4 0 4 

Saxofono  5 8 0 1 14 

Saxofono jazz 0 0 0 0 0 

Strumenti a percussione 8 3 0 2 13 

Tromba/Trombone 5 0 0 0 5 

Tromba 0 11 0 0 11 

Tromba jazz  0 0 1 0 1 

Trombone  0 5 0 0 5 

Trombone jazz 0 0 0 0 0 

Viola  5 1 0 1 7 

Violino  11 23 4 1 39 

Violoncello  13 5 1 0 19 

Totale iscritti ai singoli corsi 119 142   117 89   
Totale iscritti al TFA     8 

Totale iscritti al PAS     27 

Totale iscritti a.a. 2014/2015         502 
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Si sottolinea inoltre la presenza di ca. 19 studenti (di cui 8 nuovi studenti nell’a.a. 2014/2015) 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. 
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300 300 297

232

149

119

0 0 0

77

113

136
144 142

130
119 117

71

50
59

66 61

92 89

183

142
135

144

0

50

100

150

200

250

300

350

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Iscritti Previgente ordinamento Iscritti Pre-accademico Iscritti Triennio Iscritti Biennio

 
 
Sintesi dei dati 
 
A prescindere dal numero di classi per insegnamento, il maggior numero di studenti iscritti è presente in 
 Pianoforte 60 
 Canto 43 
 Violino 39 
 Chitarra 30  
 Flauto 30  
 Musica elettronica 29 
 Composizione 21. 
 
Si evidenzia che il maggior numero di Trienni è concentrato in 
  Musica elettronica 22 
 Canto 12 
 Pianoforte 10. 
 
È necessario 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 27 
 Jazz 13 
 Pianoforte 10. 
 
Sommando i numeri di studenti di Triennio e Biennio, il maggior numero degli studenti accademici è presente in 
 Canto 39 
 Musica elettronica 27 
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 Pianoforte 20 
 Jazz 13 (+ 32 studenti iscritti ai singoli insegnamenti jazz del Triennio e del Biennio). 
 
Si rileva un dato eccezionale inerente alle domande di ammissione di Canto: 31 al Triennio e 144 al Biennio. 
Da segnalare anche 11 domande di ammissione a Jazz Biennio e 23 a Pianoforte 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.  
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Diploma supplement 
 
Nell’a.a. 2014/2015 la segreteria ha rilasciato 131 Diplomi supplement. 
 

Trasferimento studenti 
 
Numero di studenti in uscita (verso altra sede) e in entrata (da altra sede), il corso Pre-accademico non prevede 
la possibilità di trasferirsi.: 
     uscita     entrata 
           
Previgente ordinamento  1 Canto    1 Arpa 
     1 Pianoforte    1 Clarinetto 
          1 Flauto 
          1 Violoncello 
 
Accademici    1 Triennio di Canto    1 Triennio di Clavicembalo 
     5 Bienni di Canto   1 Biennio di Clavicembalo 
     1 Biennio di Pianoforte  1 Triennio di Pianoforte 
     3 Bienni di Musica elettronica  1 Biennio di Pianoforte  
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Tutti gli studenti accademici in entrata hanno sostenuto un esame di ammissione. 
 
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 di cattedre è quindi di 70. 
Nell’a.a  2014/2015 i docenti a contratto sono stati 7: 1 docente di Inglese e 6 docenti dell’area Jazz. 
Il numero complessivo di docenti e bibliotecario, senza la cattedra congelata, è quindi 76. 
 
Trasferimento docenti 
 
Si segnalano i trasferimenti di sede per docenti di ruolo effettuati dall’AFAM nell’ottobre 2014 per l’a.a. 
2014/2015:  
 
trasferimenti in uscita 
 - 1 docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale 
 - 1 docente di Musica elettronica  
 
trasferimento in entrata 
 - 1 docente di Letteratura poetica e drammatica. 
 

Bandi, borse di studio per studenti e collaboratori pianisti 
 
Nel luglio 2015 sono stati pubblicati i seguenti bandi: 

 - procedura di pubblica selezione per docenze esterne (discipline jazz) 
 - selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria,  
  relativa al profilo professionale di Assistente  
 - concorso per soli titoli per la formazione di una graduatoria d’Istituto,  
  relativa al profilo professionale di Coadiutore  

- bando di selezione per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale,  
  ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 68/2012 per l’anno 2015. 

 
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; 
 - 15 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: 
 

- Accademia Dimensione Musica di Lainate; 
- Accademia G. Pasta di Como; 
- Associazione Rosate Musica; 
- Associazione Immaginarte di Tradate; 
- Biennio di Specialistica in “Ingegneria e design del suono” del Politecnico di Milano, polo di Como; 
- Comunità montana valli del Lario e del Ceresio; 
- Istituto civico Alto Lario; 
- Istituto civico Zelioli, Comune di Lecco; 
- Liceo musicale e coreutico “Teresa Ciceri” di Como; 
- Liceo musicale e coreutico “Pontificio collegio Gallio” di Como; 
- Istituto San Girolamo Emiliani di Corbetta; 
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- Scuola Civica di Besozzo; 
- Scuola Civica di Carugate; 
- Società cooperativa musica per Varese; 
- Scuola media Parini di Como; 
- Teatro Sociale di Como - As.Li.Co.; 
- UniverComo (e Scuola di Como); 
- Yamaha Music Europe di Lainate. 

 
Gli eventi del Conservatorio sono organizzati anche con il patrocinio o in collaborazione con 
 
 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 - Prefettura di Como; 
 - Provincia di Como; 
 - Comune di Como; 
 - Teatro Sociale di Como - As.Li.Co.; 
 - Università Popolare della Musica - La casa della musica; 
 - Associazione Musicale “G. Carducci” di Como. 
 
Anche per l’a.a. 2014/2015 il Lions Club di Como ha erogato una borsa di studio per uno studente meritevole. 
 

3.2 Didattica: produzione artistica e ricerca  
 

Produzione artistica 
 
Il Conservatorio ha offerto alla città di Como e al territorio una ampia gamma di concerti, incontri/concerto, 
festival, seminari, workshop, masterclass, laboratori, saggi, etc., come concreto segnale della propria attività 
istituzionale e con l’intento di contribuire alla crescita dell’offerta e della cultura musicale.  
Le produzioni del Conservatorio hanno goduto di un’ottima partecipazione da parte del pubblico. 
Nell’a.a. 2014/2015, per scelta del Consiglio Accademico, c’è stato un incremento della produzione artistica che 
coinvolgesse insieme docenti e studenti. 
Sempre per scelta del Consiglio Accademico, si è deciso di incentrare buona parte dell’attività artistica intorno 
alla figura, e al periodo storico, di Erik Satie. 
La produzione artistica organizzata dal Conservatorio è stata spesso registrata con tecnologia digitale. 
Le manifestazioni sono state organizzate anche in collaborazione o con il patrocinio del MIUR e delle principali 
istituzioni  e associazioni della città e della provincia di Como. 
Come per i precedenti anni, il Nucleo di valutazione ritiene di dover sottolineare 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: 
 
 - Elettrosensi; 
 - Ensembles strumentali; 
 - Laboratorio di Musicoterapia; 
 - “La città delle mille corde” (rassegna chitarristica); 
 - Open Day Pianoforte (concerti per le scuole degli studenti di Pianoforte); 
 - Open Day Sax, Open Day Fagotto; 
 - Orchestra sinfonica, Orchestra giovanile e Orchestra di fiati; 
 - Produzione del Dipartimento di Jazz; 
 - Quadrivium. 
 
Per l’attività artistica e di produzione dell’a.a. 2014/2015 vedere l’Allegato 2. 
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Ricerca 
 

Purtroppo il NdV non è riuscito a recuperare alcun dato di aggiornamento riguardo alla Ricerca, si riporta quindi 
quanto già scritto nella Relazione 2015. 
 
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 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.  
 
3.3 Mobilità internazionale - Erasmus Plus (a cura del M° Carlo Bernava) 
 
Il Conservatorio di Musica di Como, dall'anno accademico 2014/2015, ha strutturato la propria presenza e 
visibilità in ambito europeo ed extra comunitario, istituendo l'Ufficio Relazioni Internazionali, nel quale 
convergono anche tutte le attività inerenti il Programma Erasmus+. 
L’articolazione delle azioni svolte dall'Ufficio, composto dal Coordinatore, da un Docente e due studenti 
collaboratori, ha individuato quale “mission” prioritaria, la possibilità di implementare e condividere con i propri 
partners europei, l'offerta formativa in ambito di Alta Formazione Artistica e Musicale, sia dal punto di vista 
qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo.  
I contenuti trattati dagli Accordi Inter Istituzionali, sono stati svolti dai partecipanti al progetto, nell’intenzione 
di promuovere la cultura e la formazione musicale in ambito professionale e occupazionale. 
La strategia adottata specificatamente per l'articolazione del progetto Erasmus+, Settore Istruzione Superiore, 
Azione Chiave 1, Mobilità per l’apprendimento individuale, ha ottenuto risultati molto positivi, dimostrati da un 
significativo incremento dei flussi di mobilità realizzate: complessivamente 16, suddivise in 3 mobilità studenti 
per studio (Student Mobility for Study) e  in 13 mobilità docenti per attività didattica (STA). 
L’organizzazione delle mobilità studentesche, sinergicamente condotta attraverso i coordinatori Erasmus e i 
responsabili dei dipartimenti disciplinari, ha permesso a tutti i nostri studenti di realizzare le loro esperienze 
formative senza problemi, impiegando tutto il periodo previsto dalla loro mobilità e conseguendo i crediti 
formativi rilasciati attraverso la frequenza e il superamento degli esami indicati nei piani di studio. 
I docenti impegnati nello svolgimento dei loro programmi di docenza, hanno raggiunto pienamente l’obiettivo 
concordato attraverso Teaching Agreements, offrendo un importante contributo all’offerta formativa 
predisposta dagli istituti partners presso i quali si è svolta la mobilità.  
I vari teaching programs presentati dai professori ospiti, sono stati accolti con grande interesse e coinvolgimento 
dei numerosi studenti partecipanti, attraverso apprezzamenti sulla specificità dei contenuti e sulle strategie 
didattiche offerte.   
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L'esperienza formativa realizzata dagli studenti ospiti presso le Accademie di Musica e Università partners si è 
notevolmente arricchita grazie all'accoglienza e integrazione dimostrata loro dallo staff e dagli stessi colleghi 
residenti, rendendo costruttivo e stimolante tutto il periodo di residenza all'estero.  
La progettazione e l’organizzazione delle mobilità inoltre ha permesso di sottoscrivere nuovi Accordi Inter 
Istituzionali con nuove Facoltà europee, sicuramente interessate a sviluppare e rafforzare collaborazioni 
internazionali finalizzate al reciproco sostegno. (C.B.) 
 
Il NdV riporta l’elenco degli Istituti internazionali convenzionati: 
 
Estonia 
Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin 
 
Finlandia 
Kuopio Academy of Music and Dance  
 
Fancia 
Université de Provence- Aix Marseille I 
 
Germania 
Hochschule fur Musik, Mannheim  
Hochschule fur Musik, Theater und Medien, Hannover 
 
Lettonia 
Latvian Academy of Music and Theatre, Riga 
 
Lituania 
Lietuvos Academy of Music and Theatre, Vilnius 
 
Norvegia 
Norges musikkhogskole, Oslo 
 
Polonia 
Akademia Muzyczna im. Grazyny i kiejstuta Bacewiczow, Lodz 
Uniwersytiet Muzyczny Fryderyka Chopina, Varsavia 
 
Portogallo 
Insituto Politécnico do Porto  
 
Spagna 
Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria   
Conservatorio Superiore di Malaga 
 
Svezia 
Malmö Academy of Music 
 
Turchia 
Yasar Universitesi, Bornova, Izmir 
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IV. Questionari studenti, docenti e personale T.A. 
 

4.1 Premessa  
      
Il Nucleo ritiene necessario che la valutazione dei docenti, degli studenti e del personale T.A. sia effettuata nel 
corso dell’anno accademico al quale la Relazione si riferisce. 
A differenza della quasi totalità dei Conservatori italiani, il Nucleo ritiene utile estendere la rilevazione dati anche 
ai docenti e al personale T.A.. 
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 tra maggio e giugno 2015. 
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 il Direttore, M° Carlo Balzaretti, rispetto a tutti i dati rilevati nei 
questionari dell’a.a. 2014/2015.  
 
4.2 Questionario studenti 
 
Dopo alcuni anni di continua crescita, nell’a.a. 2014/2015 c’è stato un leggero calo di partecipazione da parte 
degli studenti: 88, rispetto a 103 dell’anno precedente (meno 15% ca.). 
 
Su 88 studenti:  
   17 non hanno specificato il corso di frequenza 
   13 del previgente ordinamento 
   15 pre-accademici  
   43 accademici (22 trienni e 21 bienni). 
 
Studenti della rilevazione on line a.a. 2011/2012 35 
        a.a. 2012/2013 75 
        a.a. 2013/2014      103 
        a.a. 2014/2015        88 
 
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 sia 
intorno al 25 % . 
Gli studenti potevano scegliere 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. 
 

Prima parte 
 

5 sezioni e commenti finali: 

 1 Dati studente  
 2 Insegnamenti e organizzazione 
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 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):  
 
- la maggioranza assoluta degli studenti è dei corsi accademici, scarso interesse per il questionario da parte degli 
studenti dei corsi pre-accademici, forse a causa dell’età. 
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Grafico 5 
2 - Insegnamenti e organizzazione 

 
(1) segue 
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(2) segue 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 5): 
 
- il 48% ca. si dichiara complessivamente insoddisfatto della qualità  
 e dell’organizzazione dei servizi dell’Istituto (nell’a.a. 2013/2014 era il 55%); 
- una minoranza considerevole (40%) sostiene che il tempo dedicato all’insegnamento principale 
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 non sia proporzionato a quello dedicato agli altri insegnamenti; 
- il 37% ritiene che le aule per l’attività didattica non siano sufficienti o adeguate; 
- il 68% ritiene che le aule destinate allo studio non siano sufficienti o adeguate; 
- scarsa conoscenza dei rappresentanti degli studenti negli organi d’istituto; 
- gli studenti vorrebbero più attività didattiche/artistiche e più spazi a loro dedicati; 
- il 47% non ha letto la Relazione del Nucleo. 
 

Grafico 6 
3 - Segreteria e personale ausiliario 

 

 
 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 6): 
 
- una minoranza considerevole (44%) non è soddisfatta dell’operato della segreteria; 
- il 74% critica gli orari di apertura della segreteria. 
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Grafico 7 
4 - Comunicazioni didattiche e sito internet 

 

 
 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 7): 
 
- qualche critica rispetto ai tempi di affissione degli avvisi didattici in bacheca. 
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Grafico 8 
5 - Biblioteca 

 

 
 
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: 
 

- forti critiche dirette ad alcuni docenti  
- apprezzamenti rivolti ad alcuni docenti 
- gli studenti lamentano la mancanza di aule o di spazi per aggregazione 
- uno studente si lamenta soprattutto di dover fare lezione in luglio 
- necessità di migliorare l’organizzazione e i tempi della calendarizzazione dei corsi e degli esami   
- alcune critiche verso il personale di segreteria  
- due studenti sostengono che manchino nel questionario alcuni insegnamenti da valutare  
- uno studente chiede di poter utilizzare più spesso i pianoforti dell’auditorium 
- uno studente chiede di poter frequentare più ore di Inglese 
- uno studente sostiene che sia inutile il questionario e che ci siano soprusi da parte di alcuni docenti. 
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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: 
(Indicare il nome del docente e la denominazione dell’insegnamento.) 
E' complessivamente soddisfatta/o di come viene svolto questo insegnamento? 
E' interessata/o agli argomenti di questo insegnamento indipendentemente da come sono svolti? 
Il docente è puntuale alle lezioni? 
Il docente si è mostrato disponibile a fornire chiarimenti e spiegazioni? 
Il docente stimola e motiva l'interesse verso gli argomenti? 
Il docente, nell'articolazione degli orari d'insegnamento, tiene in considerazione la contemporaneità di altri corsi? 
Il materiale didattico, indicato o fornito, è adeguato allo studio della materia? 
In questo anno accademico quante ore stima di dedicare allo studio di questo insegnamento? 
La durata della lezione è rispettata? 
Le conoscenze preliminari da lei possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati? 
Nel complesso ritiene che sia utile frequentare le lezioni di questo insegnamento? 
Rispetto ai crediti formativi assegnati, è adeguata la quantità di studio richiesta dall'insegnamento?  
                   (solo per studenti accademici) 
 
Sono stati valutati 70 docenti, su un totale di 76, ogni docente ha avuto un minimo di 1 valutazione fino ad un 
massimo di 20 valutazioni. 
70 docenti valutati dagli studenti: 
 
Ballarini  6  
Bassetto  9 
Batisti  13 
Bernava  3 
Beschi  5 
Bezza  9 
Bogni  1 
Bombara  1 
Bonati  2 
Boselli  5 
Bracco  5 
Brambilla  4 
Brizzi  2 
Bucciarelli  1 
Camera  3 
Cecchetto  7 
Colombai  5 
Colombo  7 
Comencini  6 
Cremona  7 
D’Auria F.  5 
D’Auria D.  2 
Dal Bon  10 
Dall’Ora  4 
 

de Curtis  9 
Dell’Acqua 1 
Faliva  9 
Febo  1 
Fedele 1 
Federico  1 
Fenice  2 
Forlenza  3 
Foti  6 
Franco  6 
Gabbrielli  11 
Gattoni  3 
Gelmini  5 
Grande  3 
Guarneri  4 
Innominato  13 
Lappano E.  1 
Lazzoni  2 
Magnan  7 
Mandarini  12 
Marchese  1 
Marinoni  11 
Micheli  8 
Miotti  1 
 

Mondini  1 
Morena  7 
Moreni  8 
Negri  11 
Odone  8 
Pasqualin  4 
Patuzzi  1 
Ramella  10 
Richelli  5 
Rossi  3 
Ruffini  2 
Saletti  3 
Sartorelli  20 
Scaioli  16 
Schiavi  1 
Segreto  1 
Togni  4 
Truffelli  5 
Valli  8 
Viccardi  3 
Zago  4 
Zambrini  3 
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Non sono stati valutati 6 docenti: Benatti, Grandinetti, Lino Lappano, Laura, Miglioli, Rovetta.  
 
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 22 marzo 2016 solamente 20 docenti su 70 valutati sono stati interessati a conoscere i giudizi del 
questionario studenti dell’a.a. 2014/2015. 
 

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 2016 sono emerse le seguenti priorità inerenti all’a.a. 2014/2015: 
  
- 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; 
- pubblicare il calendario degli esami con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle sessioni. 
  
Purtroppo tutte le richieste della Consulta degli studenti dell’a.a. 2013/2014 sono state inevase, ad eccezione 
della creazione di una mailing list degli studenti. 
 
4.3 Questionario docenti 
 
La partecipazione alla rilevazione dati on line è stata del 37% ca., 28 docenti su 76, in leggero aumento rispetto 
all’anno precedente (27 docenti su 77). 
Partecipazione molto modesta che si accompagna anche a un grande disinteresse per le opinioni espresse 
dagli studenti nei confronti dei docenti. 
I docenti potevano scegliere 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 
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 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 

Grafico 9 
1 - Istituto e organizzazione generale dei corsi 

(1) segue 
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(2) segue 



 41 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 9): 

- è auspicabile più collaborazione e comunicazione tra i docenti; 
- il 78% dei docenti ritiene che il numero delle aule non sia sufficiente; 
- il 36% dei docenti ritiene che le aule non siano adeguate all’insegnamento; 
- il 54% dei docenti ritiene che l’orario di apertura della segreteria didattica non sia adeguato alla proprie necessità. 

 
Grafico 10 

2 - Sito internet 
 

 
 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 10): 

- il 28% dei docenti ritiene che non siano chiare le informazioni didattiche contenute sul sito. 
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Grafico 11 
3 - Studenti 

 

 
 

Da evidenziare in negativo (Grafico 11): 

- il 43% dei docenti ritiene che le conoscenze preliminari degli studenti non siano sufficienti per la 
comprensione degli argomenti trattati. 
 

Grafico 12 
4 - Nucleo di valutazione 
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Commenti finali 

 
Solamente 4 commenti che auspicano: 
 

- l’obbligo di saggi di classe per tutte le classi; 
- più visibilità per le attività del conservatorio, anche per gli esami finali; 
- la presenza quotidiana di un Direttore Amministrativo;  
- più spazi per l’attività artistica; 
- varie. 

 
4.4 Questionario personale T.A. 
 
La partecipazione alla rilevazione on line è stata del 35% ca.: 6 su 17. 
Il NdV ha deciso di escludere dalla compilazione del questionario il Direttore Amministrativo. 
Dato in calo rispetto all’anno precedente (47%, 8 su 17). 
Il personale poteva scegliere 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 segreteria didattica, 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.  
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Grafico 13 
1 - Istituto 

 

 
 

segue 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 13): 
 
- critiche rivolte all’operato del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria  
   (si ricorda che il questionario riguarda l’a.a. 2014/2015); 
- il 33% del personale T.A. non è soddisfatto del rapporto di lavoro con i propri colleghi; 
- scarsa comunicazione e collaborazione tra colleghi; 
- il 50% del personale T.A. sostiene che i docenti non rispettino i loro orari di lavoro; 
- il 33% del personale T.A. sostiene di essere in numero insufficiente in istituto. 
 

Grafico 14 
2 - Nucleo di valutazione 

 

 
 
 

Commenti finali 
 
3 commenti: 
 
 - necessità di una corretta ripartizione delle mansioni del personale T.A.; 
 - migliorare il rapporto di lavoro con i colleghi; 
 - maggiore attenzione alla sicurezza e all’igiene:  
   bonifica da materiale dannoso per la salute, sorveglianza del portone in entrata,  
   ascensori a norma, imbiancatura.  
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V. Attività amministrativa e di gestione       
 

5.1 Il personale T.A., la struttura e le funzioni delle attività amministrative  
 
La dotazione organica del personale amministrativo e tecnico è rimasta sostanzialmente inalterata nella 
struttura dell’organigramma rispetto all’anno precedente, struttura determinata a suo tempo con D.M. 5 
novembre 2001, registrato alla Corte dei Conti il 13.8.2002, reg. 6. fg 87.  
Di seguito si riporta la tavola di sintesi che illustra la classificazione del personale amministrativo e tecnico di 
supporto al conseguimento degli obiettivi istituzionali del Conservatorio. 
 

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 con incarico triennale a tempo determinato, 
dal 2 aprile 2015 incarico a tempo indeterminato 

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

Area Prima Coadiutore 

11 unità: 
8 con contratto a tempo indeterminato 
3 con incarico annuale a tempo determinato 
  

 
Il Direttore Amministrativo EP/2: 

 
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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Il Dott. Alessandro Figliola ha cessato il servizio per mobilità intercompartimentale il 31/08/2015, il suo 
posto è stato coperto nel mese di ottobre dal Direttore di Ragioneria dell’Accademia di Belle Arti di Brera di 
Milano,  Dott. Salvatore Panza  
 
Gli Assistenti, 5 unità nelle persone di: 
  

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

- segreteria didattica dei corsi tradizionali e del Biennio Formazione Docenti 
- segreteria didattica dei corsi accademici 
- segreteria del personale/economato 
- protocollo e contabilità 
- supporto alla biblioteca e alla produzione artistica 

 
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 in 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; 
 9 PC uffici; 
 5 stampanti uffici amministrativi; 
 3 stampanti Como COMIT; 
 1 scanner; 
 1 fotocopiatrice ad uso amministrativo; 
 1 fax. 
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5.3 La gestione finanziaria 
 
Il NdV ha posto particolare attenzione all’andamento relativo all’anno finanziario 2014/2015 anche in 
funzione di cambiamenti strutturali che hanno visto l’insediamento di una nuova Direzione del 
Conservatorio, il rinnovamento del Consiglio di Amministrazione con nuovi consiglieri, il passaggio di 
consegne della precedente Direzione Amministrativa ad una nuova figura professionale di Direzione che in 
concomitanza al suo ingresso, ha visto anche un nuovo inserimento nel ruolo di Direttore di Ragioneria e 
Biblioteca. Si è presa visione, quindi, dei principali documenti relativi al periodo considerato procedendo in 
osservanza al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.Dn. 479 
del 29/11/2005 e delle indicazioni contenute nella nota del MIUR/AFAM n.7892 del 25/09/2013. 
 
Si è, dapprima, valutato il documento di sintesi relativo alla situazione amministrativa relativo all’anno solare 
2015 che illustra 
 
- consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio; 
- riscossioni; 
- pagamenti; 
- consistenza di cassa a fine esercizio; 
- residui attivi (precedenti esercizi); 
- residui passivi (precedenti esercizi); 
- avanzo/disavanzo. 
 
Questo per poter valutare lo stato dell’arte e per una corretta informazione sulla continuità di gestione che 
appare controllata e seguita con costante attenzione dagli organi competenti.  
 
Il NdV ha posto particolare attenzione ai Rendiconti Finanziari Gestionali per le voci “Uscite” e “Entrate”, 
rendiconti che sottendono al documento di sintesi dove si evidenziano i segni di un miglioramento della 
prestazione gestionale espressa dal risultato di avanzo. 
 
Si è poi preso in considerazione il documento relativo al Bilancio di Previsione 2015, bilancio con 
 
- approvazione del Collegio dei Revisori in data 20/02/2015, verbale n.20; 
- approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 9/03/2015, verbale n.2; 
- nota trasmissione al MIUR n. 985/C14 del 17/03/2015. 
 

Bilancio di previsione 2015 
 

Fonti di Finanziamento Previsione 2015 % sul totale 
   
Contributo studenti 342.640,00 45,95 
Trasferimenti di Stato 23.305,00 3,13 
Trasferimenti da privati 3.100,00 0,42 
Redditi di proventi patrimoniali                5.000,00 0,67 
Partite di giro                            1.500,00 0,20 
Avanzo di amministrazione               370.158,13 49,64 
Totale Entrate                       745.703,13 100,00 
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Spese Previsione 2015 % sul totale 
   
Organi dell’Ente                     44.631,08 5,99 
Oneri personale                   223.633,32 29,99 
Acquisto di beni di consumo e servizi 141.955,72 19,04 
Prestazioni istituzionali        198.940,36 26,68 
Oneri finanziari                         2.000,00 0,27 
Oneri tributari                         15.000,00 2,01 
Poste correttive                         8.483,06 1,14 
Voci non classificabili                8.000,00 1,07 
Immobilizzazioni tecniche                         101.559,59 13,62 
Partite di giro                             1.500,00 0,20 
Totale uscite                          745.703,13 100,00 
  
Il NdV evidenzia che è in atto una strategia gestionale atta a proseguire nel corretto utilizzo delle risorse 
disponibili, nella coscienza che il contributo indistinto erogato dal MIUR per il corretto funzionamento 
didattico del Conservatorio, non sia sufficiente a finanziare il complesso delle attività didattiche connesse 
all’attuazione della riforma del settore. Rileva, quindi, come il contributo degli studenti sia voce fondamentale 
per supportare e incrementare la nuova offerta formativa (le fonti di finanziamento indicano che l’incidenza 
della voce “contributi degli studenti” passa dal 36,60% del 2014 al 45,95% del 2015). 
 
In questo senso, gli organi direttivi e il CdA si sono mossi nel controllo di tutti i capitoli di spesa (con 
particolare attenzione all’autoproduzione artistica e alla rinuncia di collaborazioni esterne) e nell’aumento 
relativo alla voce “Tasse e contributi degli studenti” come è chiaramente evidenziato nel seguente paragrafo 
5.4 in cui la comparazione di valori risulta evidente. 
 
La sostanziale tenuta del avanzo di amministrazione consente di operare con l’avanzo vincolato che darà, 
quindi, la possibilità di intervenire su voci di spesa che non possono essere eluse e che riguarderanno, per 
sommi capi, i seguenti capitoli: 
 
- compensi al personale a tempo determinato; 
- collaborazioni ex articolo 273 D.L. 297/1994; 
- tassa Regionale; 
- Irap; 
- Progetto Erasmus, Cofinanziamento Musicale, Fondi Comunitari; 
- diritto alla studio. 
 
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: 
 
    2013/2014 2014/2015 
 
 periodo inferiore  € 300  € 400  
 periodo medio  € 400  € 500  
 periodo superiore  € 500  € 600  
 
Pre-accademico: 
 
 primo periodo   € 300  € 400 
 secondo periodo  € 300  € 400  
 terzo periodo   € 400  € 500  
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Accademico  
 
In base al valore ISEE. 
Frequenza annuale, gli importi dei contributi sono differenziati sulla base:  
 a) degli scaglioni ISEE (da documentare con apposita certificazione);  
 b) del corso di studio - biennio o triennio - al quale lo studente si iscrive (vedi tabella sottostante). 
 
Valore ISEE  Triennio     Biennio 
         
1. fino a € 8.000   € 550+ € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 850 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
2. da € 8.001 a € 16.000  € 650 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 950 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
3. da € 16.001 a € 24.000  € 800 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.100 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
4. da € 24.001 a € 32.000  € 1.000 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.300 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
5. oltre € 32.001   € 1.200 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.500 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
 
Biennio Formazione Docenti   € 1.800 
Tirocinio Formativo Attivo   € 1.000 
Percorsi Abilitanti Speciali   € 2.300 
 
 

VI. Comunicazione, sito web e pubbliche relazioni   
 
6.1 Comunicazione on line (a cura del M° Domenico Innominato) 
 
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 da sempre al Mo Domenico Innominato 
affiancato, per il 2014-2015, dalla studentessa Alessandra Rizzardi, in collaborazione a tempo parziale (ai sensi 
dell’art. 11 del D. legislativo n. 68/2012) che ha provveduto fra l’altro al restyling grafico della sezione 
“Biblioteca” (a cura dello stesso Mo Innominato), alla messa a punto dei motori di ricerca e dei codici 
dell’ipertesto. 
Tra i siti dei conservatori italiani, il sito del Conservatorio di Como è uno fra i più visitati con una media 
giornaliera - dati a.a. 2014-2015 - di 473 navigazioni singole, 410 dal Conservatorio e 63 dalla Biblioteca, con 
un incremento medio di 36 navigazioni rispetto all’anno accademico precedente. 
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) l’ufficiale, inerente alle attività 
artistiche e didattiche dell'Istituto; 2) il canale YT collegato alla pagina di Facebook degli “Amici del 
Conservatorio”; 3) il canale YT del Coro da Camera, che dal 2011 ha ottenuto l’ottimo risultato di 280.764 
visualizzazioni video e innumerevoli apprezzamenti da parte dei visitatori internazionali, specialmente d’area 
anglosassone. 
L’homepage del sito web rende possibile il collegamento a 42 pagine di secondo livello, il corpo centrale – in 
aggiornamento quotidiano – informa sulle novità didattiche (corsi, masterclass, laboratori), sulla produzione 
artistica e di ricerca. 
Il sito è suddiviso in nove distinti ambiti tematici, con link presenti in tutte le pagine di secondo livello: 
 
1 Il conservatorio, informazioni generali: “chi siamo”, segreteria, elenco dei docenti, dipartimenti didattici, 

sede (architettura e storia dell’edificio), “dove siamo”, eventi e archivio, convenzioni con le istituzioni 
musicali del territorio, Nucleo di valutazione. 

2 Ammissione, programmi d’esame e procedure burocratiche per l’ingresso ai corsi accademici, pre-
accademici ed extracurricolari. 

3 Media, video da YouTube e immagini dal sito Facebook “Amici del Conservatorio”. 
4 Didattica, descrizione dei corsi, programmi, esami di tutti gli ordinamenti. 
5 Risorse, servizi per gli studenti: modulistica, motore di ricerca del sito, Manifesto degli studi, Calendario 

accademico, newsletter, risorse della Città di Como. 
6 Erasmus+, per la mobilità internazionale di studenti e di docenti. 
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7 Legislazione, comprendente gli aspetti amministrativi e normativi dell’istituzione, l’Albo pretorio, l’archivio 
degli atti istituzionali diviso per anni solari. 

8 Biblioteca, cataloghi con motori di ricerca on line per libri, musiche, CD e DVD. 
9 English, versione in lingua inglese delle pagine inerenti al “Chi siamo”, alla Didattica e alla Biblioteca. 

 

6.2 Responsabile comunicazione e immagine (a cura del M° Marco Rossi) 
 
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 aspetti 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; 
 - 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. 
 
L'incarico prevede inoltre relazioni con enti esterni del territorio e con la stampa al fine di ampliare le 
proposte esecutive degli studenti, la promozione degli stessi eventi organizzati dal Conservatorio di Como e la 
loro divulgazione verso il pubblico più ampio. 
 

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 con un piccolo incremento rispetto 
all’anno precedente. 
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VII. Conclusioni  
 
La presente Relazione è stata redatta dal nuovo Nucleo di valutazione del Conservatorio di Como, in carica dal 
giugno 2015. 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 obiettivi e suggerisce l’utilizzo ottimale delle risorse. Il Nucleo verifica anche lo stato di 
“benessere” di tutte le risorse umane presenti nell’Istituto. I dati riportati, così come richiesto dal MIUR, 
riguardano l’anno accademico precedente a quello in corso. 
 

Osservazioni generali 
 

Come per gli altri anni, la Relazione del Nucleo sarà inviata al MIUR, dal quale non è mai pervenuto alcun 
riscontro. Il tentativo, nel 2013, da parte del Gruppo di lavoro dell’Anvur (Agenzia Nazionale di valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca) di redigere un documento che stabilisse una piattaforma di lavoro comune 
tra i Nuclei di valutazione del comparto AFAM risulta, ad oggi, fallito. Ai Nuclei di valutazione non è mai 
pervenuta una direttiva comune ministeriale che stabilisse quale fosse il modus operandi. Nell’auspicio che 
nell’ambito del MIUR si prenda atto di questo documento, il Nucleo del Conservatorio di Como si augura che 
siano stabiliti dei principi comuni, e di sintesi, per le redazione delle Relazioni e la formulazione dei questionari. 
In questo senso il NdV del Conservatorio di Como ha in progetto una giornata di studio e di confronto con altri 
Nuclei di valutazione appartenenti agli Istituti dell’area lombarda. 
Nel 2015 il MIUR ha abbandonato il modello cartaceo e ha chiesto ai Nuclei di inviare i documenti, Relazione 
compresa, attraverso il sistema informatico.  
 
Di seguito si focalizza l’attenzione su alcuni punti già emersi nella Relazione. 
 
Organi di Istituto 
    
Nell’a.a. 2014/2015 molti Organi di Istituto sono stati rinnovati. 
Tutti gli Organi sono stati attivati e resi positivamente operativi. 
 
Edificio 
 
Come risulta dalle risposte dei questionari, studenti e docenti hanno evidenziato la forte carenza del numero di 
aule. 
 
Biblioteca 
 
Il prezioso ruolo che svolge è stato pienamente riconosciuto e apprezzato da studenti e docenti. 
 
Didattica 
 
Il bacino d’utenza degli studenti iscritti si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. Si 
segnala un continuo aumento delle domande d’ammissione degli studenti provenienti soprattutto dalla Cina e 
dalla Corea. È bene precisare che Canto in questi anni ha avuto un numero di richieste elevatissimo, 183 
domande di ammissione solo per l’a.a. 2014/2015, che compensa in termini numerici complessivi la 
diminuzione di richieste per altri insegnamenti.  
 
Quasi il 25% degli studenti del Conservatorio era ancora iscritto al Previgente ordinamento in via di 
esaurimento. 
 
Il 30% ca. degli iscritti ha frequentato il corso Pre-accademico. 
 
a.a. 2012/2013  113 studenti iscritti   106 domande di ammissione per l’a.a. 2012/2013 
a.a. 2013/2014  136 studenti iscritti  72 domande di ammissione per l’a.a. 2013/2014  
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a.a. 2014/2015  142 studenti iscritti  96 domande di ammissione per l’a.a. 2014/2015  
 
Quasi il 25 % degli studenti ha frequentato i Trienni (117 studenti di cui 83 maschi e solamente 34 femmine), 
purtroppo però molti insegnamenti non hanno avuto iscritti. 
 
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) 
a.a. 2014/2015  117 studenti iscritti  72 domande di ammissione (di cui 31 per Canto) 
 
Poco meno del 20% degli studenti si è iscritto al Biennio: 89 di cui 27 a Canto. 
Il Biennio è sicuramente più sofferente del Triennio in termini numerici: 144 domande di ammissione per Canto 
e solamente 23 complessive per tutti gli altri insegnamenti. 
 
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) 
a.a. 2014/2015  89 studenti iscritti           168 domande di ammissione (di cui 144 per Canto) 
 
Nel complesso il 45% ca. degli iscritti ha frequentato i corsi accademici. 
 
Per migliorare il numero degli iscritti accademici, si potrebbe incrementare l’attività artistica del Conservatorio 
fuori sede, nel territorio e nelle scuole. Di certo sarebbe necessario applicare una reale strategia di durata 
pluriennale. Per confrontare i numeri degli iscritti ai singoli insegnamenti si rimanda alla Tabella 5 di pag. 22. 
 
È stato attuato un aumento delle tasse di iscrizione: € 100 per ogni periodo di studio del Previgente ordinamento 
e del Pre-accademico. Si segnala, come dato positivo, l’applicazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) nei corsi accademici per determinare la quota delle tasse di iscrizione. 
 
Produzione artistica e Ricerca 
 
Anche nell’a.a. 2014/2015 il Conservatorio ha realizzato un fitto calendario di appuntamenti che ha fatto 
registrare una notevole partecipazione di pubblico. Da quest’anno è stato dato maggior spazio alla 
partecipazione degli studenti nei concerti di Sabato in musica, e non solo. È da segnalare che nell’anno di 
riferimento la produzione artistica è stata incentrata sulla figura e sul periodo storico di Erik Satie. 
Come già sottolineato il NdV non è in grado di fornire un adeguato commento alle attività di Ricerca non 
avendo a disposizione allo stato attuale la documentazione necessaria. 
 
Questionari 
 
Anche per l’a.a. 2014/2015 sono stati somministrati i questionari di valutazione on line a studenti, docenti e 
personale T.A.. L’intero sistema dei questionari non può essere attendibile al 100%, ma di certo rappresenta un 
segnale da non ignorare. La “non-scientificità” dei dati, che possono essere alterati da chiunque partecipi alla 
compilazione dei questionari, rende non pubblicabili le opinioni sulle singole docenze ma nello stesso tempo 
fornisce ai docenti stessi uno strumento per testare l’opinione anonima dei propri studenti. 
 
Per la prima volta l’adesione degli studenti è calata (meno 15% ca.) nonostante la collaborazione della 
Biblioteca e della nuova Consulta degli studenti: 88 compilazioni rispetto a 103 dell’anno precedente. Per questo 
motivo il Nucleo ha intenzione di pubblicizzare con maggior vigore i questionari del maggio 2016. Resta da 
capire il perché di un simile calo. Tre forse le possibili risposte: 1 un calo fisiologico dopo anni di crescita 
costante, 2 un aumento della presenza degli studenti orientali probabilmente meno interessati alla compilazione 
del questionario, 3 la diffidenza verso uno strumento di denuncia, il questionario, rispetto al quale non seguono 
dei reali cambiamenti da parte degli organi direttivi. In effetti va detto che, a parte la creazione della mailing list 
degli studenti, tutte le richieste da parte della Consulta degli studenti sono rimaste inevase. 
 
Si riportano di seguito le principali critiche emerse dal questionario degli studenti: 
- il 48% ca. si dichiara complessivamente insoddisfatto della qualità e dell’organizzazione dei servizi       
dell’Istituto (nell’a.a. 2013/2014 era il 55%); 
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- una minoranza considerevole (40%) sostiene che il tempo dedicato all’insegnamento principale non sia 
proporzionato a quello dedicato agli altri insegnamenti; 
- il 68% ritiene che le aule destinate allo studio non siano sufficienti o adeguate; 
- il 37% ritiene che le aule per l’attività didattica non siano sufficienti o adeguate; 
- il 74% critica gli orari di apertura della segreteria; 
- gli studenti vorrebbero più attività didattiche/artistiche e più spazi a loro dedicati. 
 
Si evidenzia uno scarso interesse alla compilazione dei questionari da parte dei docenti: 28 docenti su 76 (37 % 
ca., erano 27 docenti nell’a.a. 2013/2014) hanno partecipato alla raccolta dati e soltanto 20 docenti hanno 
contattato il Nucleo per conoscere l’opinione dei propri studenti. 
Si riportano di seguito le principali critiche emerse dal questionario dei docenti: 
- il 78% dei docenti ritiene che il numero delle aule non sia sufficiente; 
- il 36% dei docenti ritiene che le aule non siano adeguate all’insegnamento; 
- il 54% dei docenti ritiene che l’orario di apertura della segreteria didattica non sia adeguato alla proprie 
necessità; 
- il 43% dei docenti ritiene che le conoscenze preliminari degli studenti non siano sufficienti per la comprensione 
degli argomenti trattati. 
 
Numericamente in calo il dato che riguarda il personale T.A. : 6 compilazioni su 17 possibili, corrispondenti al 
35% ca.. 
Si riportano di seguito le principali critiche emerse dal questionario del personale T.A.: 
- critiche rivolte all’operato del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria  
   (si ricorda che il questionario riguarda l’a.a. 2014/2015); 
- il 33% del personale T.A. non è soddisfatto del rapporto di lavoro con i propri colleghi; 
- scarsa comunicazione e collaborazione tra colleghi; 
- il 50% del personale T.A. sostiene che i docenti non rispettino i loro orari di lavoro; 
- il 33% del personale T.A. sostiene di essere in numero insufficiente in istituto. 
 
Uffici amministrativi e Segreteria  
 
Il Nucleo è convinto che per ottimizzare il lavoro del personale T.A., e migliorare quindi il benessere dell’intero 
Istituto, sia indispensabile la presenza quotidiana in Conservatorio di un Direttore Amministrativo non ad 
interim.  
Il Nucleo, che si avvale del supporto della segreteria per la raccolta dati, ringrazia il personale e in modo 
particolare la Dott.ssa Giorgia Magrassi (Direttrice di Ragioneria in carica dall’a.a. 2015/2016) per la sua 
professionalità e la sua disponibilità e per aver permesso, per la prima volta negli ultimi anni, un vero supporto al 
lavoro del Nucleo nella giornata finale di stesura della Relazione. 
 
Gestione finanziaria 
 
Pur in un periodo di forte cambiamento strutturale e gestionale, si nota una continuità operativa volta 
all’ottimizzazione delle risorse disponibili e ad una precauzionale visione del futuro in termini di contenimento 
di costi e del più efficace utilizzo delle risorse avanzate. 
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Allegato 1 
 

Organico d’Istituto 
 

Conservatorio di Como - a.a. 2014/2015 
 
Direttore del Conservatorio  M° Carlo Balzaretti 
 
Presidente del Conservatorio  Dott. Stefano Rudilosso 
 
Vicedirettore     M° Domenico Innominato 
 

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  Alessandra Ruffini   supplenza annuale 12 

Maurizio Comencini   supplenza annuale 12 
 Diego D’Auria    supplenza annuale 12 

 
Chitarra Carlo Bonati    ruolo   12  
 Maurizio Grandinetti   ruolo   12 

Massimo Laura   ruolo   12 
 

Clarinetto    Carlo Dell'Acqua   ruolo   12 
 
Clavicembalo    Giovanni Togni   ruolo   12 
 
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  Antonio Grande     ruolo   12 
(armonia complementare)  
   
Didattica della musica / Formazione docenti 
Storia della musica   Franco Bezza    ruolo   12 
Elementi di composizione   Fulvio Brambilla   ruolo   12 
Direzione di coro   Domenico Innominato  ruolo   12 
Pianoforte    Marco Rossi    ruolo   12 
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Pedagogia musicale   cattedra congelata      12 
  
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 
 

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 Simone Faliva    supplenza annuale 12 

Marco Marinoni   supplenza annuale 12 
Luca Richelli    supplenza annuale 12 

 
Musica jazz Marco Micheli    ruolo   12 

Carlo Morena    ruolo   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 - esonero per incarico Direzione 

Lidia Cremona    utilizzo   12 
Lucia Bucciarelli   ruolo   12 
Carlo Schiavi    ruolo   12 

 
Poesia per musica    Carla Moreni    ruolo   12 
e Drammaturgia musicale         
 
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 

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

Inglese 
 
Orietta Colombai 
 
Jazz 
 
Roberto Cecchetto    Chitarra jazz 
Francesco D’Auria    Batteria e percussioni jazz 
Laura Fedele   Canto jazz 
Maurizio Franco    Storia della musica jazz 
Alberto Mandarini    Composizione jazz 
Antonio Zambrini  Musica d’insieme Jazz 
 

Consiglio Accademico 
 
Carlo Balzaretti (Direttore), Presidente 
Luca Bassetto 
Daniele Bogni 
Guido Boselli 
Claudia Bracco 
Marcoemilio Camera 
Domenico Innominato 
Marco Rossi 
Vittorio Zago 
Paolo Gazzola e Giada Gallone, rappresentanti degli studenti 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
Stefano Rudilosso, Presidente 
Carlo Balzaretti, Direttore 
Gian Nicola Vessia, rappresentante del MIUR 
Marcoemilio Camera, rappresentante dei docenti  
Paolo Bogno, rappresentante degli studenti  
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nel maggio 2015 è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: 
    
Stefano Rudilosso, Presidente 
Carlo Balzaretti, Direttore 
Alberto Dubini, rappresentante del MIUR  
Fabio Sartorelli, rappresentante dei docenti   
Mattia Cerminara, rappresentante degli studenti  
 

Collegio dei Revisori 
 
Cinzia Catalano, rappresentante del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Domenico Rossitto, rappresentante del MIUR 

  
nel maggio 2015 è stato nominato il nuovo Collegio dei Revisori: 

 
Cinzia Catalano, rappresentante del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 Simona Filippini, rappresentante del MIUR 
 

Nucleo di valutazione 
 
Anna Veronelli, Presidente 
Ornella Bertolotti 
Alessandro de Curtis (componente interno) 
       
il 5 giugno 2015 è stato nominato il nuovo Nucleo di valutazione: 
       
Alessandro de Curtis, Presidente (componente interno) 
Antonio Polignano 
Gian Nicola Vessia 
 

Consulta degli studenti 
 
Carlotta Colombo, Presidente 
Simona Belgeri, Vicepresidente 
Paolo Gazzola, Segretario 
Paolo Bogno 
Giada Gallone 

 
l’11 dicembre 2014 è stata nominata la nuova Consulta degli studenti: 
 
Carlotta Colombo, Presidente 
Emanuele Broglia, Vicepresidente 
Alessio Negro, Segretario 
Chiara Ricciardi 
Mattia Cerminara 
Paolo Gazzola 
Giada Gallone 
 

Coordinatori di dipartimento 
 
Fabio Sartorelli     Canto e Teatro musicale 
Antonio Eros Negri     Composizione e Direzione di coro 
Fulvio Brambilla     Discipline della formazione musicale 
Carlo Morena      Jazz 
Federica Valli      Musica d’insieme e Strumenti a percussione 
Marco Marinoni     Musica elettronica 
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Daniele Bogni      Strumenti ad arco e a corda 
Carlo Dell’Acqua     Strumenti a fiato 
Mario Patuzzi      Strumenti a tastiera e Arpa 
Luca Bassetto      Tastiere storiche (sottodipartimento) 
 

Deleghe del Direttore 
 
Domenico Innominato    Vice Direttore e Webmaster 
 
Carlo Bernava, Responsabile   Erasmus Plus 
Maurizio Grandinetti, Collaboratore   
 
Marcoemilio Camera     ISBN (International Standard Book Number) 
 
Vittorio Zago     Consulenza alla Direzione, 
      responsabile comunicazioni di carattere istituzionale,  
      studio aspetti normativi inerenti alle istituzioni AFAM MIUR, 
      redazione testi per pubblicazione in rete,    
      adeguamento dotazioni aule    
 
Marco Rossi     Responsabile relazioni e immagine Conservatorio, 
      supporto logistico alla Direzione,  
      adeguamento dotazioni aule   
 
Luca Bassetto, Responsabile   Commissione di studio per la progettazione pluriennale   
Franco Bezza 
Alessandro de Curtis 
Ugo Federico 
Alberto Odone 
 
Donatella Colombo    Coordinamento pianisti collaboratori esterni        
 
Bruno Foti     Responsabile relazioni con le realtà formative territoriali  
      (ambito formazione pre-accademica) e rapporti di convenzione    
 
Antonio Scaioli    Coordinamento operativo con la segreteria didattica  
 

RSU  
(Rappresentanza Sindacale Unitaria) 

 
Claudia Chianese 
Antonio Grande 
Elena Sampietro 
 
nel marzo 2015 è stata nominata la nuova RSU:    
 
Carlo Bernava 
Antonio Quitadamo 
Elena Sampietro  
 

RLS  
(Responsabile Lavoro e Sicurezza) 

 
Antonio Quitadamo  
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RSPP 
(Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) 

 
Salvatore Versace  
 

Biblioteca 
 
Marcoemilio Camera     Direttore 
Rosa Malinverno     Coadiutore 
Luigi Monti      Assistente amministrativo 
 

Direzione Amministrativa 
 
Francesca Basilone     Direttore Amministrativo (ad interim) 
Alessandro Figliola     Direttore di Ragioneria e di Biblioteca 
      (cessato servizio per mobilità intercompartimentale il 31/08/2015) 
      da ottobre 2015 Dott. Salvatore Panza,  
      Direttore di Ragioneria dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Milano 
 

Segreteria 
 
Viviana Danieli 
Paolo Fantacci 
Elena Sampietro 
Ida Scarrone 
Anna Rita Cioffi Coadiutore 
 

Coadiutori 
 
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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Allegato 2 
 

Attività artistica e di produzione a.a. 2014/2015 
 

Si riporta quanto scritto nel fascicolo Un anno di musica - 2015 prodotto dal Conservatorio di Como. 
 

ERIK SATIE: UN ANTICONFORMISTA 
NELLA PARIGI DI PRIMO NOVECENTO 

 
I CONCERTI 

 
Sabato 14 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
CONCERTO DI APERTURA 
«LES CHEMINS DE L'AMOUR» 
da un’idea di Marco Rossi e Fabio Sartorelli 
Soprano Selena Bellomi, Mezzosoprano Giada Gallone, Flauto Gloria Fumi 
Voce recitante Christian Poggioni, Pianoforte Marco Rossi, Immagini a cura di Fabio Sartorelli 
Musiche di E. Satie, F. Poulenc, G. Fauré, C. Saint-Saëns, R. Hahn, J. Offenbach 
Testi di P. Verlaine, F. Hyspa, E. Satie 
 
Giovedì 19 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
«PARIGI E IL JAZZ: UNO SGUARDO NEWYORKESE» 
Contrabbasso Joseph Fonda 
Studenti dei corsi di Jazz del Conservatorio di Como 
La musica francese del primo Novecento e le sue influenze sulla musica afroamericana 
 
Sabato 21 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«LA FLUTE ENCHANTÉE» 
Flauto Luca Truffelli, Pianoforte Igor Cognolato 
Musiche di C.M. Widor, D. Milhaud, F. Poulenc, G. Tailleferre 
 
Sabato 28 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«SYRINX» 
Flauto Gloria Fumi, Grazia Santoriello, Clarinetto Alessandra Rizzardi 
Pianoforte Loredana Aisoni, Martina Beretta, Luca Colombarolli 
Musiche di A. Honegger, C. Debussy, F. Doppler, L. Jolivet, A. Berg, L. Berio 

 
Sabato 21 marzo - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«ALLA BATTAGLIA » 
Relatore Riccardo Vaglini, Organo Federico Perotti, Nicholas Negrini, Matteo Quattrini, Vittorio Vanini, 
Federico Terzi, Pietro Guberti, Mattia Marelli. Con la partecipazione di Francesca Sgarbossa (percussioni) 
Musiche di R. Vaglini, M. Molteni, G. Boselli, F. Perotti, E. Farina, B. Storace, G. Frescobaldi, 
D. da Conceição, J. Cabanilles, J. Kaspar Kerll, con la partecipazione del M° Riccardo Vaglini 
direttore artistico della casa editrice “Arspublica” promotrice della antologia editoriale "Alla battaglia" 
 
Sabato 28 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«SGUARDI SUL NOVECENTO» 
Pianoforte Pier Francesco Forlenza 
Musiche di E. Satie, C. Debussy, B. Bartok, S. Prokofiev 
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Sabato 11 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«ERIK SATIE E DINTORNI» 
Pianoforte Francesco Bussani, Adriano Carvutto, Isabella Chiarotti, Roberto Maria Cucinotta, 
Andrea Molteni, Mariateresa Di Tommaso 
a cura di Mario Patuzzi 
Musiche di G. Fauré, N. Rimskij-Korsakov, C. Debussy, E. Satie, M. Ravel, I. Stravinskij 
 
Sabato 18 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«ERIK SATIE E DANCING MUSIC RIVISITATE OGGI» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Musiche di E. Satie, C. Debussy, C. Ballarini, A. Benenti, P. Bosisio, A. Gelfini, A. Molteni, F. Riva, 
D. Santoriello, V. Gordo Cantallops, M. Sugan 
 
Martedì 21 aprile - Milano, Palazzina Liberty 
«ANEMOS » 
Coro polifonico e strumenti del Conservatorio di Como 
Direttore Michelangelo Gabbrielli 
Musiche di I. Danieli 
 
Giovedì 30 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
«LABORATORI GONG» 
Percussioni Francesco Sotgiu 
Studenti dei Corsi di Jazz del Conservatorio di Como 
Prova aperta al pubblico 

 
Giovedì 7 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
«CLAIR DE LUNE» 
Ballerini Laura Beschi e Alessio Scandale, Arpa Ester Gattoni, Percussioni Paolo Pasqualin 
Studenti del corso di Arpa e del corso di Percussioni del Conservatorio di Como 
Con la collaborazione dei corsi di Musica Elettronica del Conservatorio di Como  
a cura di Marco Marinoni 
Musiche di C. Debussy, E. Satie, F. Poulenc, M. Ravel 
 
Sabato 9 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«I BEMOLLI SONO BLU» 
Pianoforte Anna Bottani, Alessandro de Curtis, Nicole Gemignani, Filippo Malberti, Luca Poncia, 
Margherita Santomassimo, Doina Sidoruc 
a cura di Alessandro de Curtis 
Musiche di E. Satie, C. Debussy 
 
Sabato 9 maggio - Como, Villa del Grumello 
EUROPA IN VERSI 
«COMO-TOKAMACHI: 40 ANNI DI GEMELLAGGIO 
Studenti del Conservatorio di Como 
In collaborazione con «La casa della Poesia» 
 
Venerdì 15 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
«IMPRESSIONISMO» 
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Violino Olga Introzzi, Miriam Rigamonti, Viola Gaia Leoni, Violoncello Riccardo Marelli,  
Emanuele Rigamonti, Flauto Gloria Fumi, Clarinetto Giona Pasquetto, Arpa Lucia Foti 
Soprano Kim Seoung, Pianoforte Mariella Rigamonti, Ryu Sjnyeol 
a cura di Federica Valli e Paolo Beschi 
Musiche di M. Ravel, C. Debussy 

 
Sabato 16 maggio - Auditorium del Conservatorio di Como 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «JAZZ» 
«L'EREDITÀ DELLA MUSICA DI RAVEL, SATIE E POULENC NEL MONDO DI DUKE 
ELLINGTON, BILLY STRAYHORN E BILL EVANS» 
Sax tenore e clarinetto Francesco Bearzatti, Pianoforte Carlo Morena, Contrabbasso Matteo Prina, Federico 
Rubert, Batteria Andrea Varolo 
Musiche di D. Ellington, B. Strayhorn, B. Evans 
 
Mercoledì 20 maggio - Como, Duomo 
ORE 20.30 MUSICA SACRA 
«VIRGINALIA» 
Coro polifonico del Conservatorio di Como, Organo Marco Rossi 
Direttore Michelangelo Gabbrielli 
Musiche di G. Aichinger e G. Gabrieli 
 
Venerdì 22 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS - ERASMUS 
«CHAMBER MUSIC FOR PIANO DUET» 
Pianoforte: José María & Oliver Curbelo 
 
Sabato 23 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«I CONCERTI DI CAMERA DI ANTONIO VIVALDI» 
Flauto Giacomo Micheli, Oboe Federico Sacco, Violino Matilde Tosetti, Fagotto Marco Bottet,  
Violoncello Paolo Beschi, Contrabbasso Gang Seung, Clavicembalo Mattia Marelli 
A cura di Paolo Beschi 
Musiche di A. Vivaldi 
 
Sabato 30 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«IL COLORE DEI FIATI» 
Studenti dei corsi di Sax, Flauto, Oboe 
Clarinetto e Pianoforte 
Musiche di E. Satie, F. Poulenc, D. Milhaud 

 
Sabato 6 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«ERIK SATIE: ESPRIT ET IRONIE DANS LA MUSIQUE» 
Pianoforte Hyeji Choi, Selene Franchi, Ismaele Gatti, Monica Innominato, Yulong Zhu, Ugo Federico 
a cura di Ugo Federico 
Musiche di E. Satie 
 
Venerdì 12 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
«BEAU SOIR» 
Violino Olga Introzzi, Iris Selldorf, Viola Gaia Leoni, Violoncello Riccardo Marelli, Flauto Matilde Pintor, 
Grazia Santoriello, Soprano Giulia Ferrari, Pianoforte Alice Indorato, Loredana Aisoni, Choi Heij 
a cura di Federica Valli 
Musiche di M. Ravel. C. Debussy, Mel Bonis, G. Fauré, F. Poulenc, A. Casella, D. Milhaud 
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Sabato 13 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«WORK IN PROGRESS I: MUSICHE DEI 
NOSTRI COMPOSITORI» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Musiche di E. Varése, A. Benenti, A. Gelfini, A. Molteni, M. Pallavera, F. Perotti, D. Santoriello 

 
Venerdì 19 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
«SATIE’S FASHIONS 2: MONTMARTRE» 
Concerto conclusivo della masterclass di e con Delphine Doriola e con gli Studenti del Conservatorio di Como 
a cura di Claudia Bracco 
 
Sabato 20 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«12 VIOLONCELLI» 
I violoncelli del Conservatorio di Como 
a cura di Daniele Bogni 
Musiche di S. Mercadante, H. Villa-Lobos, G. Boselli 
 
Venerdì 26 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
«LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE - RECITAL» 
Chitarra Frank Bungarten 
Musiche di J.S. Bach, J. . Mertz 
 
Sabato 27 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«IN A LANDSCAPE» 
Pianoforte Carlo Bernava 
Studenti del corso di Musica Elettronica. In collaborazione con il corso di Musica Elettronica 
Musiche di J. Cage e altri 

 
Data da definire - Sede da definire 
PROGETTO SATIE 
«VEXATIONS» (rinviato a maggio 2016, sede: Teatro sociale di Como) 
Studenti delle classi di Pianoforte del Conservatorio di Como 
Maratona pianistica in collaborazione con gli studenti e con i docenti delle classi di Pianoforte  
a cura di Alessandro de Curtis 
Musiche di E. Satie 
 
Data da definire - Sede da definire 
LA CASA DELLA MUSICA 
«SATIE IN JAZZ» 
Oboe Adriano Mondini, Basso Gianni Serino, Percussioni Sergio Pescara 
Musiche standard e originali 
 
Data da definire - Sede da definire 
LA CASA DELLA MUSICA 
«FILMOPEDIE» 
Contrabbasso Stefano Dall'Ora 
Percussioni Paolo Pasqualin, Francesco D'Auria. Studenti dei corsi di Jazz del Conservatorio di Como 
Sonorizzazione di cortometraggi d'epoca e di video realizzati dalla classe di Musica Elettronica del Cons. di Como 
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Sabato 12 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE 
«NON SOLO SATIE» 
Chitarra Massimo Laura 
Musiche di J.S. Bach, E. Satie e altri 
 
Venerdì 18 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE 
«RECITAL» 
“Ensemble di chitarra” del Conservatorio di Como 
Andrea Bianchi, Tarcisa Bonacina, Leonardo Bassanini, Edoardo Caldarelli, Sonia Cenceschi, Samuele Cilia, 
Davide Crenna, Tommaso De Sanctis, Andrea Frangi, Sara Magon, Alessio Negro, Moreno Palmisano 
Direttore Domenico Innominato 
 
Sabato 19 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE 
«LA RINASCITA DELLA CHITARRA A PARIGI» 
Chitarra Christian El Khouri 
Musiche di M. Ohana, F. Poulenc, J. Rodrigo, J. Turina 

 
Venerdì 25 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 APRÈS MIDI POUR LES AMIS 
LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE 
«RECITAL» 
Chitarra Emanuele Buono 
Musiche di F. Canova da Milano, D. Aguado, 
M. Castelnuovo Tedesco, J. Rodrigo, M. Llobet, A. José 
 
Sabato 26 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE 
«STEVE REICH» 
Con la collaborazione di Roberto Cecchetto e Maurizio Grandinetti (chitarra elettrica) 
Pianoforte Pier Francesco Forlenza, Basso elettrico Marco Micheli, Percussioni Paolo Pasqualin 
Chitarra Davide Benecchi, Andrea Bianchi, Davide Crenna, Francesco Colombo, Matteo Fermi, 
Luca Indelli, Alessio Isgro, Sara Magon, Stefano Molteni, Moreno Palmisano, Claudio Pietrucci, Gianluca Sala 
Basso elettrico Roberta Brighi, Andrea Vismara 
Musiche di S. Reich, E. Satie, D. Lang 

 
Sabato 3 ottobre - Auditorium del Conservatorio di Como 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«WORK IN PROGRESS II: MUSICHE DEI 
NOSTRI COMPOSITORI» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Musiche di A. Faotto, A. Gelfini, V. Gordo Cantallops, M. Pallavera, F. Perotti, R. Sacco 
 
Sabato 10 ottobre - Auditorium del Conservatorio di Como 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«TRIO JAZZ CAIATI» 
Sax tenore Niccolò Ricci, Chitarra Michele Caiati, Batteria Alessandro Rossi 
Musiche originali, standard, improvvisazioni 
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Sabato 17 ottobre - Auditorium del Conservatorio di Como 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
« LA DIVE... EXCENTRIQUE» 
Soprano Selena Bellomi, Giulia Ferraro, Shara Park, Carlotta Colombo Mezzosoprano Giada Gallone 
Pianoforte Marco Rossi 
In collaborazione con il corso di Musica Elettronica 
Musiche di E. Satie, G. Fauré, F. Poulenc, J. Lehor, H. Duparc 
 
Sabato 24 ottobre - Auditorium del Conservatorio di Como 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA 
«SATIE’S FASHIONS 3: MINIMALIA» 
Studenti e docenti del Conservatorio di Musica di Como 
Musiche di S. Reich (Music for 18 musicians) 
 

MASTERCLASS - SEMINARI 
 
Sabato 24 gennaio, Sabato 31 gennaio - Como Auditorium del Conservatorio 
SEMINARIO «J.S. BACH: LE SUITES PER VIOLONCELLO SOLO E... DINTORNI...» 
Docenti: Paolo Beschi e Sergio Bianchi 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Gennaio-giugno 2015 - Como, Aula n. 31 e Auditorium del Conservatorio 
LABORATORIO: «SOLA, PERDUTA, ABBANDONATA: LA MANON TRA AUBER,  
MASSENET E PUCCINI» 
Docenti: Maurizio Comencini, Marco Rossi 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Martedì 17 e 18 febbraio - ore 10.00-14-00 - Aula n. 17 del Conservatorio 
Giovedì 19 febbraio - 11.00-13.00/14.00-16.00 - Aula n. 17 
Giovedì 19 febbraio - 17.00 (Concerto) - Como Auditorium del Conservatorio 
SEMINARIO: PARIGI E IL JAZZ: UNO SGUARDO NEWYORKESE 
Docente: Joseph Fonda (New York) 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
lunedì 9 febbraio, lunedì 9 marzo, lunedì 13 aprile e lunedì 11 maggio 2015 
ore 11.00 Auditorium del Conservatorio «OPEN DAY PIANOFORTE» 
Vuoi conoscere una musica differente? Vieni in Conservatorio! 
Progetto a cura delle classi di Pianoforte a cura di Alessandro de Curtis 
Concerti per le scuole con la partecipazione degli studenti delle classi di Pianoforte 
 
SEMINARIO«QUADRIVIUM» LA MUSICA ALL'INCROCIO DEI SAPERI (XI EDIZIONE) 
Martedì 17 febbraio, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
 «IL MODERNISMO DI RAVEL TRA PUDORE E FORMALISMO» 
Relatore: Guido Salvetti 
Mercoledì 11 marzo, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
 «LA TEMPORALITÀ MUSICALE NEL DIBATTITO FILOSOFICO FRANCESE: DA 
 BERGSON A DELEUZE»  
Relatore: Augusto Mazzoni 
Mercoledì 25 marzo, ore 16.30-18.30 - Como, Aula n. 13 del Conservatorio 
 «IL PERCORSO TONALE CHE COLLEGA SCHUBERT, WAGNER, LISZT E 
 SCHOENBERG: UN'ANALISI PSICOLOGICA ASSISTITA DAL COMPUTER» 
Relatore: Enrica Bisesi 
A cura di Antonio Grande 
 
Martedì 17 marzo, Mercoledì 8 aprile, Giovedì 7, Mercoledì 27, Giovedì 28 maggio 
«VIBRAPHONE WORKSHOP: STORIA, TECNICA, STILI» 
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Docente: Marco Bianchi 
A cura di Paolo Pasqualin 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 

 
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA: «IL SUONO DEL BENESSERE LA 
MUSICOTERAPIA APPLICATA AL CONTESTO: ESPERIENZE DI MUSICALITÀ 
ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE CAMPANE TIBETANE E GLI STRUMENTI A 
PERCUSSIONE» 
Venerdì 20 marzo, ore 16.00-19.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 21 marzo, ore 10.00-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
1. «LABORATORIO DI PERCUSSIONI» - Docente: Paolo Cerlati 
Venerdì 8 maggio, ore 16.00-19.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 9 maggio, ore 10.00-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
2. «LABORATORIO CAMPANE TIBETANE» - Docente: Thonla Sonam 
Venerdì 9 ottobre, ore 16.00-19.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 10 ottobre, ore 10.00-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
3. «DIALOGO SONORO» - Docente: Guido Antoniotti 
Venerdì 16 ottobre, ore 16.30-19.30 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 17 ottobre, ore 10.00-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
4. «NELL’INFINITAMENTE PICCOLO » - Docente: Carlo Bernava 
A cura di Carlo Bernava 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Lunedì 23 marzo - Auditorium del Conservatorio 
«VIOLONCELLISSIMO: IL VIOLONCELLO DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI» 
Docente: Giovanni Sollima a cura di Daniele Bogni e Paolo Beschi 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Sabato 11 aprile - Salone dell'Organo del Conservatorio 
OPENDAY: «VIENI A CONOSCERE E PROVARE IL FAGOTTO E IL FAGOTTINO» 
Relatore: Fabio Somaini 
a cura di Liborio Guarneri 
L'evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Mercoledì 15 e 22 aprile, ore 17.30 - Como, Aula n. 10 del Conservatorio 
INCONTRI: «IL GALLO E L'ARLECCHINO: NIETZSCHE, COCTEAU, SATIE» 
Relatore: Bruno Dal Bon 
Gli incontri sono aperti agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Giovedì 16 aprile, ore 15.00-18.00 - Masterclass 
Venerdì 17 aprile, ore 10.00-14.00 - Masterclass - ore 17.00 - concerto 
Sabato 18 aprile, ore 10.00-14.00 - Seminario 
MASTERCLASS DI SAX 
Docente del masterclass: Jean Yves Fourmeau 
Seminario: Gian Battista Corti 
L’evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Lunedì 20 e martedì 21 aprile, Salone dell'Organo del Conservatorio 
Martedì 21 aprile, ore 17.00 - Concerto 
MASTERCLASS: «VIAGGIO NELLA MUSICA DEL NOVECENTO FRANCESE» 
Docente: Paolo Carlini 
a cura di Liborio Guarneri 
Il laboratorio e la masterclass sono aperti agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Lunedì 27 aprile, ore - Aula n. 10 del Conservatorio 
«CORSO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO TECNOLOGIE DELLO 
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STRUMENTO: OBOE, CLARINETTO, SAX» 
Relatore: Fabio Somaini 
a cura di Carlo Dell'Acqua 
L'evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 aprile - ore 9.00-13-00/14.30-18.30 
«LABORATORI GONG» 
Docente: Francesco Sotgiu 
a cura di Marco Micheli 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Mercoledì 6 maggio - Aula percussioni del Conservatorio 
«STORIA DEL VIBRAFONO: UNO STRUMENTO DEL NOVECENTO» 
Docente: Marco Bianchi 
A cura di Paolo Pasqualin 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Lunedì 11 maggio 2015, ore 10.30-13.00/14.30-17.30 
«INCONTRO CON FABRIZIO MELONI PER UNA MASTERCLASS DI CLARINETTO CON NUOVI 
MATERIALI» 
a cura di Carlo Dell'Acqua 
L'evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21, 
Venerdì 22 maggio, aule e Auditorium del Conservatorio 
SEMINARIO: «CHAMBER MUSIC FOR PIANO DUET» 
Docenti: Dúo Curbelo, José María & Oliver Curbelo (pianoforte, Conservatorio Superior de Música de Canarias) 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como, il concerto è aperto anche al pubblico esterno 
 
OPEN DAY SAX 
a cura di Franco Brizzi e Silvia Guglielmelli 
L'evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Sabato 30 maggio, ore 14.00 - Auditorium del Conservatorio 
SEMINARIO: «MIGLIORIAMO LA SONORITÀ DEI NOSTRI STRUMENTI» 
Relatore: Corrado Faccioni 
A cura di Daniele Bogni 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Venerdì 5 giugno, ore 17.00 Concerto 
LABORATORIO: «MUSICA DA CAMERA ARGENTINA» 
Docente: Diego D’Auria 
Il laboratorio si articola in 4 incontri da definire e un concerto conclusivo 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
Giovedì 17,Venerdì 18, sabato 19 giugno 
MASTERCLASS: «MONTMARTRE: CHANSONS FRANCESI E CAFÉ CHANTANT» 
Docente: Delphine Doriola 
A cura di Claudia Bracco 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Giovedì 25 giugno - Venerdì 26 giugno Sabato 27 giugno 
Masterclass - Concerto 
MASTERCLASS: «CHITARRA» 
Docente: Frank Bungarten 
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Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
 
«SEMINARI SULL’IMPROVVISAZIONE» 
Lunedì 14 e martedì 15 settembre, Salone dell’Organo del Conservatorio 
«L’ARTE DEI PARTIMENTI NAPOLETANI» 
Docente Giorgio Sanguinetti 
Lunedì 21 e martedì 2 settembre, Salone dell’Organo del Conservatorio 
«IMPROVVISAZIONE BAROCCA OVVERO L’ORGANISTA CREATIVO» 
Docente: Stefano Rattini 
A cura di Enrico Viccardi e Luca Bassetto 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni 
 
Sabato 26 settembre, Salone dell’Organo del Conservatorio 
LABORATORIO: «LA CHITARRA ESPRESSIVA: IL METODO ANALITICO STRUTTURALE» 
Docente: Mauro Storti 
a cura di Carlo Bonati 
Riservato agli studenti del Conservatorio di Como 
Masterclass, seminari, incontri e conferenze si terranno presso il Conservatorio di Como. 
 

L’ORCHESTRA SINFONICA 
 
Ludwig van Beethoven Coriolano Overture op. 62 
Erik Satie Gymnopédies 1 e 3 (orch. Debussy) 
Aleksandr Skrjabin Rêverie op.24 
Jean Sibelius Vårsång op. 16 (Canzone di primavera) 
Franz Schubert Sinfonia in si min. No. 8, D.759 «Incompiuta» 
Corso di esercitazioni orchestrali: Mo Bruno Dal Bon 
Concerti 
Domenica 10 maggio 2015, ore 20.30 - San Fermo, Auditorium Comunale 
Ingresso libero 
Martedì 12 maggio 2015, ore 20.30 - Como, Teatro Sociale 
Ingresso gratuito con ritiro di tagliandi 
 

L’ORCHESTRA GIOVANILE 
 

Edward Grieg Preludio della Holberg Suite 
Nino Rota Tema d'amore da "Il Padrino" 
Pietro Mascagni Intermezzo da Cavalleria Rusticana 
Modest Mussorgsky “La grande porta nella capitale Kiev e Gopak” 
Progetto «Orchestra giovanile»: Mo Carlo Taffuri 
Concerti 
Martedì 19 maggio 2015, ore 20.30 - Tavernerio, Auditorium Comunale 
Ingresso libero 
Mercoledì 20 maggio 2015, ore 20.30 - San Fermo, Auditorium Comunale 
Ingresso libero 
 

L’ORCHESTRA DI FIATI 
 
Felix Mendelssohn B. Ouverture fur Blaserorchester Op.24 
Darius Milhaud Suite française 
Percy Aldridge Grainger Lincolnshire Posy 
Ottorino Respighi Huntingtower Ballad for Band 
Leonard Bernstein Slava 
Progetto «Orchestra di Fiati»: Mo Andrea Cupia 
Concerto 
Domenica 14 giugno 2015, ore 20.30 - San Fermo, Auditorium Comunale - Ingresso libero 
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ELETTROSENSI 

 
Giovedì 5 febbraio - Salone dell'Organo del Conservatorio 
ore 10.00-14.00 - Montaggio impianto ottofonico 
ore 14.00-16.00 - Prove musicali 
ore 17.00 - Concerto 
CONCERTO ACUSMATICO 
«PEZZI FREDDI / DESCRIZIONI (NON) AUTOMATICHE (1)» 
Brani acusmatici originali in prima esecuzione assoluta composti dagli studenti all’interno dei corsi di 
Composizione acusmatica e tecniche della composizione su supporto [BME POLI] (PEZZI FREDDI) e Design 
audio per la comunicazione e produzione multimediale (DESCRIZIONI AUTOMATICHE) [BME POLI]. 
Esecutori: studenti dei corsi di Composizione acusmatica e tecniche della composizione su supporto e Design 
audio per la comunicazione e produzione multimediale. 
 
Mercoledì 29, giovedì 30 aprile - Salone dell'Organo del Conservatorio 
Mercoledì 29 aprile, ore 10.00-17.00 - Montaggio impianto ottofonico, presentazione dell'Acousmonium, 
installazione, messa a punto e test 
Giovedì 30 aprile, ore 10.00-16.00 - Laboratorio di spazializzazione del suono  
e di interpretazione dei brani del concerto 
Giovedì 30 aprile, ore 17.00 - Concerto 
SEMINARIO E LABORATORIO CON L’ACOUSMONIUM 
Concerto ispirato alla quadrilogia degli elementi «PEZZI FREDDI / 
DESCRIZIONI (NON) AUTOMATICHE (2)» 
Jean-Claude Risset, Christian Fennesz, Mika Vainio, Christian Zanési, The GRM Experience (2004) 
Docenti: Dante Tanzi, Eraldo Bocca 
Esecutori: studenti del corso di Esecuzione e interpretazione della musica elettroacustica I [TME II]: G. 
Balzano, W. Caracca, M. Cerminara, L., Dattisi, M. Donzelli, O. Orlandi, E. Passarelli, S. Tassone. 
 
Mercoledì 3 giugno - Salone dell'Organo del Conservatorio 
ore 10.00-14.00 - Montaggio impianto ottofonico 
ore 14.00-16.00 - Prove musicali 
ore 17.00 - Concerto 
CONCERTO AUDIOVIDEO 
«EMBRIONI DISSECCATI (1)» 
Brani audiovisuali originali in prima esecuzione assoulta composti dagli studenti all’interno dei corsi di Ambienti 
Integrati per il processing audiovideo [BME POLI] e Composizione audiovisiva integrata [TME III] 
Studenti dei corsi di Ambienti Integrati per il processing audiovideo [BME POLI] e Composizione audiovisiva 
integrata [TME III]. 

 
Giovedì 4 giugno - Salone dell'Organo del Conservatorio 
ore 13.00-16.00 - Prove musicali 
ore 17.00 - Concerto 
CONCERTO ACUSMATICO 
«PEZZI FREDDI / DESCRIZIONI (NON) AUTOMATICHE (3)» 
D. Smalley, Tides (1984) - D. Smalley, Valley flow (1991-92) 
D. Smalley, Empty vessels (1997) - D. Smalley, Base metals (2000) 
Esecutori: studenti del corso di Esecuzione e interpretazione in concerto del repertorio elettroacustico [BME 
POLI]. 
 
Giovedì 1 ottobre e venerdì 2 ottobre 
Salone dell'Organo del Conservatorio 
Giovedì 1 ottobre - ore 10-13 - Montaggio dell’impianto ottofonico 
Giovedì 1 ottobre - ore 14.00-17.00, laboratorio interpretativo analitico sui brani 
Venerdì 2 ottobre - ore 10.00-16.00 - Prove musicali 
Venerdì 2 ottobre- ore 17.00 - Concerto 
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CONCERTO PER PIANOFORTE PREPARATO, VIDEO E LIVE-ELECTRONICS 
«EMBRIONI DISSECCATI (2) / LA TRAPPOLA DI MEDUSA» 
Brani originali in prima esecuzione assoluta composti per l’evento dagli studenti del corso di Esecuzione e 
interpretazione della musica elettroacustica II [TME III]. 
Relatore/esecutore: Francesco Prode. 
Esecutori: Francesco Prode, pianoforte preparato; Fabrizio Savio [TME III] e Sergio Missaglia [TME III] video, 
regia del suono e live-electronics. BME: Biennio di Musica Elettronica. TME: Triennio di Musica Elettronica 
POLI: Politecnico di Milano - Polo regionale di Como 
a cura di Marco Marinoni, Simone Faliva, Luca Richeli 

 
 
 

A tale produzione artistica viene affiancata una continua attività di saggi di classe e di Istituto.  
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Allegato 3 
 
Profilo storico del Conservatorio di Musica “Giuseppe 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 
 

 


