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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
G. BRICCIALDI 

DI TERNI 
 
 

RELAZIONE  DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  A.A. 2012/2013 
 
Il Nucleo di Valutazione, nominato con delibera n°8 del 20 dicembre 2012, ha 
somministrato ai frequentanti iscritti presso l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G. Briccialdi” di Terni  un articolato questionario da compilare, in 
forma anonima, relativo al funzionamento delle attività istituzionali di area 
didattica, di biblioteca, di segreteria e di attività artistiche. I componenti del 
Nucleo sono: prof. Marco Gatti, prof Marco Moschini, dott. Stefano Vaccari 
(presidente). 
 
Dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi è attualmente direttore 
il M° Gabriele Catalucci, direttore amministrativo la  Dr.ssa Anna Bonaiuti e 
Presidente il Dott. Vincenzo Bisconti. 
 
I  corsi di studio già attivi nell’anno accademico  2009/2010 sono stati 
confermati anche nell’A.A. 2010/2011 per un totale di 96. 
 
La popolazione scolastica complessiva (tra corsi ordinari, corsi triennali e 
biennali di specializzazione, e corsi post-diploma) ammonta a n. 253, come di 
seguito indicati: 
 
1) – Totale iscritti A.A. 2012/2013       N. 253 
 di cui donne        N. 120    
 di cui stranieri        N.   18 
2) – Totale iscritti nei corsi superiori A.A. 2012/2013    N.  97 
 di cui donne        N.  47 
 di cui stranieri        N.  16 
 di cui nei Corsi vecchio ordinamento    N.  17 
 di cui nei Corsi di Diploma di I Livello (nuovo ordinamento) N.  48 
 di cui nei Corsi di Diploma di II Livello (nuovo ordinamento) N.  32 
 di cui nei Corsi post-diploma (nuovo ordinamento)   ------- 
3) – Totale diplomati A.A. 2012/2013     N.  24 
 di cui donne        N.  12 
 di cui stranieri        N.   --- 
 di cui nei Corsi Vecchio Ordinamento    N.  10 

di cui nei Corsi di Diploma di I Livello (nuovo ordinamento) N.    4 
 di cui nei Corsi di Diploma di II Livello (nuovo ordinamento) N.  10 
 di cui nei Corsi post-diploma (nuovo ordinamento)   ------- 
4) – Numero degli allievi a cui è stato rilasciato il diploma “Supplement” N.  11 
5) – Numero degli allievi a cui è stato consegnato il questionario  N. 167 
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6) – Numero totale degli insegnamenti     N. 121  
7) – Totale personale Docente A.A. 2012/2013    N.  50 
         di cui: 

Docente uomo con funzioni di Direzione    N.     1 
 donne con contratto a tempo indeterminato    N.     7 
 uomini con contratto a tempo indeterminato    N.   20 
 donne con contratto annuale a tempo pieno    N.     4 
 uomini  con contratto annuale a tempo pieno   N.     1 
 incarichi esterni -  donne       N.     7 
 incarichi esterni - uomini      N.   10 
8) – Totale personale non docente A.A. 2012/2013    N.     8 
 di cui:          
 personale Tecnico Amministrativo con contratto a tempo indet. N.     5 
 di cui comandato full-time      N.     5 
 Personale Ausiliario con contratto a tempo indeterminato  N.     3 
 di cui comandato full-time      N.     1  
 di cui  part-time       N.     2  
 
 
 
 
 
DIPLOMA SUPPLEMENT  
In ottemperanza alla nota del MIUR prot. n. 47 del 10/01/2011 avente per 
oggetto il ”Diploma Supplement”, l’Istituto Briccialdi ha adempiuto 
all’obbligo di rilasciare automaticamente e gratuitamente, insieme ai diplomi 

accademici, anche il Diploma Supplement (o Supplemento di Diploma) che ne 
garantisce la trasparenza ed il riconoscimento accademico e professionale in 

ambito internazionale (Si allega copia di un D.S.). 
Infine, il NdV ha attentamente letto le osservazioni riportate sulle ultime 

pagine dei singoli questionari, scritte di proprio pugno dagli studenti e le ha 
fatte oggetto di rilevazione specifica con l’Istituzione.  
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BIBLIOTECA 

La biblioteca dell’Istituto Briccialdi è l’unica, in tutto il territorio provinciale, 

ad avere una specializzazione musicologica: possiede oltre diecimila unità 
bibliografiche tra manoscritti, spartiti, partiture, testi di saggistica e di 

storiografia, pubblicazioni periodiche e importanti opere di consultazione 
quali DEUMM (Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei 
Musicisti), The New Grove, Grove Dictionary of Opera, Grove Dictionary of 

musical Instruments, Eitner, The New Oxford History of Music, Musica in 
Scena,Storia della Musica ed.EDT ,Enciclopedia della Musica ed.Einaudi . Di 

particolare pregio ed interesse quali fonti della ricerca musicale sono il “fondo 
manoscritti musicali” dei secoli XVII e XVIII e quello formato dai lasciti dei 

compositori ternani  Briccialdi, Falchi, Cerquetelli. I manoscritti sembrano 
acquistati o reperiti in ambiente romano, significativa è la presenza di opere 
copiate da Fortunato Santini e già appartenuti al Baini. 

Dal 1995 – in base alla legge Regionale 37/90 – la biblioteca del Briccialdi 
usufruisce anche di un contributo regionale che ha permesso di aggiornare il 

patrimonio bibliografico e in particolare di ammodernare la dotazione della 
fonoteca.  

La Biblioteca assolve due funzioni fondamentali: 

• la prima è quella di biblioteca di supporto didattico-musicale; 

• la seconda è di biblioteca pubblica specializzata in musica e musicologia. 

L’ampiezza delle dotazioni, la presenza di importanti opere 
dizionaristiche e di periodici specializzati, la fonoteca, fanno sì che il 

raggio di influenza sia ampio ed esteso al territorio provinciale. 

La Biblioteca articola la propria attività offrendo i seguenti servizi: 

• Consultazione in sede 

• Informazione bibliografica 

• Prestito locale 
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• Postazione di ascolto 

• Riproduzione dei documenti tramite schede prepagate nel rispetto della 
normativa del diritto di autore 

La biblioteca è aperta al pubblico,sia per la consultazione dei testi che per i 

prestiti a domicilio , dal lunedì al venerdì 10:30-13:30; martedì e giovedì 
15:00-17:30 
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ATTIVITA’ DI PRODUZIONE 

DELL’ANNO ACCADEMICO 2012 – 2013. 

Oltre ai saggi delle varie classi che hanno occupato i mesi di aprile, maggio e 
giugno dell’anno 2013, l’Istituto superiore di Studi musicali “Giulio Briccialdi” 
ha organizzato le seguenti iniziative nel campo della produzione: 

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE A.A. 2012 – 2013 

CONCERTI e SEMINARI 

mercoledì 21 novembre 2012, ore 17.00 
Terni, Sala Casagrande dell'Istituto 
CONCERTO VINCITORI BORSE DI STUDIO  
CASAGRANDE E SECCI  
musiche di Bach, Brahms, Gaubert, Reis, Yocoh, Vivaldi 

venerdì 23 novembre 2012, ore 21.00 
Perugia, Chiesa di San Pietro 
sabato 24 novembre 2012, ore 21.00 
Terni, Teatro comunale Secci 
I SOLISTI DI PERUGIA - progetto "Conservatori Umbri" 
Fabio Maestri, direttore 
musiche di Morlacchi, Briccialdi, Pedini, Beethoven 

venerdì 30 novembre 2012, ore 18.30 
Terni, Teatro comunale Secci 
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2012-2013 
UTO UGHI INCONTRA IL BRICCIALDI 
lezione-intervista a cura di Vittorio Bonolis 
con la partecipazione dell'Orchestra d'archi dell'Istituto 
musiche di Vivaldi 

sabato 1 dicembre, ore 19.00 
Terni, Hotel Garden 
I Percussionisti del Briccialdi 
(all'interno del convegno: L'Africa e il Soroptimist International Club) 

giovedì 13 dicembre 2012, ore 17.30 
Assisi, Lyrick Theatre 
I Percussionisti del Briccialdi 
(all'interno del concerto dei Conservatori, Licei musicali e Scuole medie  
a indirizzo musicale della Regione dell'Umbria) 

sabato 15 dicembre 2012, ore 17.00 
Terni, Auditorium di Palazzo di Primavera 
Il Briccialdi per Telethon 

venerdì 14 dicembre 2012, ore 21.00 
Terni, Cattedrale 
CONCERTO DI NATALE 
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Soli, Coro e Orchestra del Briccialdi 
Angelo Bruzzese, direttore 

mercoledì 13 febbraio 2012, ore 21.00 
Terni, Teatro Comunale "S. Secci" 
ENSEMBLE DI OTTONI DEL BRICCIALDI  
(concerto per gli Eventi valentiniani 2013) 
David Short, direttore 
musiche di Beethoven, Haendel, Sousa, Morricone  

sabato 23 marzo 2013, ore 21.00 
Terni, Teatro comunale "S. Secci" 
CONCERTO DI CONCERTI 
Savina Valeo, flauto 
Gabriele Sapora, trombone 
Marco Agnetti, contrabbasso 
Aoi Nakamura, pianoforte 
Orchestra dell'Istituto superiore di Studi musicali Briccialdi 
Marco Gatti, direttore 
musiche di Reinecke, Rimskij-Korsakov, Bottesini, Chopin 

sabato 20 aprile 2013, ore 18.00 
Perugia, Convento di Monteripido 
Letizia Cordella e Stefano Mozzi, clarinetti 
Alessio Costanzi, fagotto 
musiche di Mozart, Beethoven, Maccaglia 

sabato 20 aprile 2013, ore 17.30 
Terni, Auditorium del Carmine 
Le polifonie della Passione 
Confraternite di Sessa Aurunca e Colfiorito 
(Rassegna I Suoni della Memoria) 

venerdì 3 maggio 2013, ore 21.00 
Orvieto, Teatro del Carmine 
BRICCIALDI BIG BAND 
Marco Ferri, sax solista 
Fabrizio Benevelli, direttore 
musiche di Ellington, Corea, Benson, Puente, Porter etc 

sabato 4 maggio 2013, ore 18.30 
Terni, Piazza Europa 
BRICCIALDI BIG BAND 
Marco Ferri, direttore 
musiche di Ellington, Puente, Corea, Porter etc 

martedì 14 maggio 2013, ore 21.00 
Terni, Auditorium del Carmine 
DIPARTIMENTO DI MUSICA ANTICA 
Andrea Di Mario, tromba barocca 
Andrea Mion, oboe barocco 
Fabio Ciofini, organo 
musiche di Marcello, Vivaldi, Aldrovandini, Stradella, Franceschini 
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sabato 18 maggio 2013, ore 21.00 (prova generale aperta) 
domenica 19 maggio 2013, ore 18.00 
Terni, Teatro comunale "Secci" 
CORI VERDIANI 
Coro "S. Francesco "di Terni, Schola Cantorum "Medori" di Attigliano 
Soli, Coro e Orchestra del Briccialdi 
Massimo Gulatieri, direttore 
musiche di Verdi 

giovedì 23 maggio 2013, ore 21.00 
Terni, Auditorium di Palazzo Primavera 
1813-2013: VERDI e WAGNER 
Allievi dei Corsi di Canto e Musica da Camera 
musiche di Wagner, Verdi, Briccialdi 
 
giovedì 23 maggio 2013, ore 18.00 
Poggio Mirteto (RI), Casa della Cultura 
ENSEMBLE DI CHITARRE DEL BRICCIALDI 
musiche di Mozart, Sor, Bach, Beethoven, Albeniz 

sabato 25 maggio 2013, ore 17.30 
Terni, Auditorium del Carmine 
Di Maggi e d'altri passaggi 
I maggiaioli umbri e marchigiani 
(Rassegna I Suoni della Memoria) 

mercoledì 29 maggio 2013, ore 17.30 
Terni, Auditorium di Palazzo Primavera 
giovedì 30 maggio 2013 
Perugia, Auditorium del Conservatorio 
ArteFattiMusicali 
progetto in collaborazione con Conservatorio di Perugia e Accademia di Belle Arti "Vannucci" 
di Perugia 
in occasione del centenario della prima esecuzione de Le Sacre du Printemps di Igor 
Stravinskij 
Classi di Composizione e Musica da Camera 
Fabio Maestri, direttore 
musiche di Conti, Giomboni, Insalaco, Farinelli, Maccaglia (prime esecuzioni assolute) 
 
lunedì 27, martedì 28. mercoled' 29 maggio 
Seminario a cura del prof. Franco Sugoni 
"Le ance doppie per fagotto di sistema tedesco" 
interverranno al seminario i maestri 
Marco Costantini e Patrick de Ritis 

domenica 2 giugno 2013, ore 18.00 
Terni, Teatro comunale Secci 
sabato 8 giugno 2013, ore 21.00 
Poggio Mirteto (RI), Piazza Martiri della Libertà 
BANDA NAZIONALE GARIBALDINA e 
BANDA SINFONICA DEL BRICCIALDI 
Angelo Bruzzese e Claudio Gamberoni, direttori 
musiche di Lanzi, Verdi, Mascagni, De Haan 
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sabato 8 giugno 2013, ore 21.00 
Terni, Teatro comunale Secci 
1853-1953: La Traviata da Verdi a Antonioni 
scene dall'opera 
allievi del Laboratorio lirico 
regia di Adriana Morelli 
musiche di Verdi 

domenica 9 giugno 2013, ore 17.30 
Terni, Caos 
Poeti in ottava rima 
(rassegna I Suoni della Memoria) 

venerdì 14 giugno 2013, ore 21.00 
Terni, Auditorium del Carmine 
BOCCHERINI: I QUINTETTI CON CHITARRA 
Quartetto d'archi dei docenti del Briccialdi  
Emanuele Segre, chitarra 
e allievi dei Corsi di Quartetto e Chitarra 
musiche di Boccherini 

venerdì 21 giugno 2013, ore 21.00 
Terni, Teatro Secci 
BRICCIALDI BIG BAND 
Fabrizio Benevelli, direttore 
musiche di Ellington, Puente, Corea, etc 

lunedì 2 settembre 2013, ore 21.00 
Torre Orsina (TR) 
ENSEMBLE BAROCCO DEL BRICCIALDI 
con la collaborazione del Conservatorio "G. Verdi" di Milano 
nell'ambito del festival Parco in musica 
musiche di Paisible, Franceschini, Lully, Philidor 

venerdì 20 settembre 2013, ore 21.00 
Terni, Cortile di Palazzo Bianchini-Riccadi (p.zza Duomo) 
Concerto lirico 
allievi delle classi di Canto 
musiche di Verdi 

venerdì 20 settembre 2013, ore 21.00 
Montebuono (RI) 
Briccialdi Big Band  
Fabrizio Benevelli, direttore 

sabato 21 settembre 2013 
Terni On - notte bianca 
musica dentro e fuori il Briccialdi 
 

mercoledì 9 ottobre 2013, ore 17.30 
Terni, Sala Casagrande dell'Istituto 
Patricia Rejos Suarez, fortepiano 
docente in mobilità Erasmus Conservatorio Superior de Musica de Vigo (Spagna) 
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sabato 12 settembre 2013, ore 18.00 
Cingoli (MC), Sala "G. Verdi" del Comune 
Giada Bruni, soprano 
Giada Frasconi, mezzosoprano 
Savina Valeo, flauto 
Luca Garbini, pianoforte 
musiche di Verdi, Cerquetelli, Briccialdi 

giovedì 24 ottobre 2013, ore 17.00 
Terni, Auditorium del Carmine 
Quintetto di Sax della Classe del prof. Fabrizio Benevelli 
Andrea Piccione, sax soprano 
Giacomo Pieri, sax alto 
Claudia Ceriola, sax alto 
Andrea Leonardi, sax tenore 
Leonardo Crescimbeni, sax baritono 
musiche di Verdi e Morricone 

 

MASTER-CLASS 2013 
 
 
10/11 ottobre 2013 
Patricia Rejas Suarez 
Fortepiano 
docente in mobilità Erasmus, Conservatorio Superiore di Vigo - Spagna 
 
19/20/21 settembre 2013 
Gloria Giordano 
Danza e gestualità barocca 
 
27/28/29 maggio 2013 ore 11/13 - 15/18 
Franco Sugoni 
Le ance doppie per fagotto di sistema tedesco: pratica di costruzione e regole fondamentali 
per la manutenzione dello strumento 
con la partecipazione di Marco Costantini e Patrick De Ritis 
 
16/17 maggio 2013 
Benedetto Lupo 
master-class di Pianoforte 
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 LA GOVERNANCE E LA STRUTTURA 
 
 
La governance dell’ Istituto, cioè il sistema degli organi direttivi, consultivi e 
di controllo è definita da fonti statali e statutarie ed è formata come risulta 

dalla seguente tabella. 
Organi previsti dalla normativa statale e dallo Statuto 

  
-Presidente 

-Direttore 
-Consiglio di Amministrazione 

-Consiglio Accademico 
-Collegio dei Revisori 

-Nucleo di valutazione 
-Collegio dei professori 
-Consulta degli studenti 

Tutti gli Organi previsti dalla normativa statale risultano formalmente 

costituiti.  
Agli uffici amministrativi è preposto un Direttore  amministrativo (Legge 2 

marzo 1963, n. 262, art. 1, comma 1 e D.I. 5 novembre 2001); allo stato, 
venendo meno il comando del Direttore amministrativo incaricato dall’Amm. 

Comunale di Terni, è stato nominato ad interim l’attuale Direttore di 
Ragioneria.  

• Il trattamento economico normativo del personale dipendente dall’Istituto, 

sia per l’area della docenza sia per quella dei servizi, è regolato sulla base delle 
norme sul pubblico impiego che vi fanno riferimento, dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro del comparto “accademie e conservatori” (AFAM)”  
 

L‘Istituto ha adottato gli atti di valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute (D.Lgs. n. 81/2008) . 
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Con la legge 21 dicembre 1999, n. 508, le Accademie di Belle Arti ed i 

Conservatori di musica entrano a far parte del sistema dell'Alta Formazione e 
specializzazione Artistica e Musicale - AFAM, nel cui ambito si configurano 

quali sedi primarie di alta formazione, specializzazione e ricerca nel settore 
artistico e musicale, con possibilità di svolgere le correlate attività di 
produzione.  

Punto cardine della riforma è il riconoscimento di un livello equiparato a 
quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle 

accademie e nei conservatori attraverso la creazione di un “sistema di alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale”, le cui strutture hanno il 

diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, in analogia 
con quanto disposto per le università dalla legge n. 168 del 1989. Le istituzioni 
così riformate sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia 

statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel 
rispetto dei principi contabili dell’ordinamento statale e degli enti pubblici.  

Il concreto riordino dell’Alta Formazione, ai sensi della predetta legge n. 508 
del 1999, è stato demandato a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, 
comma 2, della legge n. 400 del 1988), finalizzati alla definizione dei requisiti 

di qualificazione didattico-scientifica ed artistica delle istituzioni (anche con 
riguardo al personale docente), dei requisiti di idoneità delle sedi, dei criteri 

per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi e la programmazione 
degli accessi, dei principi per l’adozione degli statuti e per l’esercizio 

dell’autonomia regolamentare nonché per la programmazione e il riequilibrio 
dell’offerta didattica.  
 
Allo stato sono stati emanati i seguenti regolamenti: 
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- D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali1; 
- D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli 

ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica; 
- D.M. 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento 

e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale 
per l'alta formazione artistica e musicale; 

- D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295, recante disposizioni correttive e integrative 
al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei 
presidenti delle istituzioni artistiche e musicali, 

ed è in itinere il regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la 
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema Afam e per il 

reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico. 
 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, d’intesa con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, inoltre, ha elaborato lo schema-tipo di 
regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, previsto dall’art. 14, 

comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 132 del 2003, e lo ha pubblicato sul proprio 
sito web in data 14 luglio 2004. 

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli organi operanti nelle 
istituzioni, il predetto Ministero, di concerto con quello dell’Economia e delle 

Finanze, ha emanato i seguenti provvedimenti: 

                                                
1 Si segnala che l’art. 13 del D.P.R. n. 132 del 2003, concernente il conferimento dell’incarico di Direttore 
amministrativo nelle istituzioni Afam, è stato oggetto di impugnativa da parte di alcuni Direttori amministrativi/EP2 in 
servizio nelle istituzioni stesse. Il giudizio di primo si è concluso con la sentenza del Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio n. 1633 del 23 febbraio 2007 che ha accolto, solo in parte, le pretese dei ricorrenti, poiché ha 
ritenuto legittimo il procedimento di  conferimento dell’incarico quale forma di individuazione del vertice 
amministrativo, ma ha richiesto, per l’incaricato, il possesso di una laurea specifica, in materie giuridiche o economiche. 
I ricorrenti, non soddisfatti, hanno proposto ricorso in appello per l’annullamento della predetta sentenza. Il Consiglio di 
Stato, con la recente decisione n. 6451 del 21 ottobre 2009,  ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento del terzo 
comma dell’art. 13, ordinando all’autorità amministrativa di darvi esecuzione. Allo stato, pertanto, si è in attesa di un 
intervento normativo di modifica del regolamento governativo.  
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- D.I. 1° febbraio 2007, concernente la determinazione dei limiti dei compensi 

agli organi delle Istituzioni per l’alta formazione artistica musicale e 
coreutica, in attuazione dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 132/2003; 

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

A quanto sopra citato si aggiungono, nello specifico settore della formazione 
artistica, i seguenti Decreti Ministeriali: 

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 482, concernente la definizione dei nuovi 
ordinamenti didattici delle Accademie di Belle Arti; 
- D.M. 3 luglio 2009, n. 89, concernente i settori artistico-disciplinari delle 

Accademie di Belle Arti e relativa nota prot. 4151del 10 luglio 2009; 
- D.M. 30 settembre 2009, prot. 123/2009 concernente gli ordinamenti 

didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di 
primo livello nelle Accademie di Belle Arti” 

- D.M. 23 novembre 2009, prot. 158/2009, concernente l’applicazione 
dell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 
- D.M. 25 novembre 2009, n. 169, concernente il corso di secondo livello in 

“Restauro” presso l’Accademia di belle arti de l’Aquila; 
- N. 27 novembre 2009, prot. n. 6729, concernente D.M. 23 novembre 2009, 

n. 158 – Applicazione art. 6 – comma 3 – del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212; 
- N. 8 ottobre 2009, prot. n. 5610, concernente D.M. 30 settembre 2009, n. 

123 – Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del 
diploma accademico di primo livello nella Accademie di belle arti 
 

In attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
Codice in materia di protezione dei dati personali, infine, è stato predisposto 

dal Ministero dell’Università e della Ricerca uno schema-tipo di regolamento 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, che ha ottenuto il parere 
favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data  8 febbraio 

2007. 
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Si segnalano, infine, le seguenti fonti legislative che contengono disposizioni 
specifiche per il sistema dell’Alta formazione artistica e musicale o che 
potrebbero comportare riflessi rilevanti per il settore: 

-Legge 11 luglio 2002, n. 148, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul 
riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella 

Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno; 

- Legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione in legge, con modificazioni, del 
D.L. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami 

di Stato e di Università 2; 
- Legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione in legge, con modificazioni, 

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

- Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio o di istruzione secondaria superiore e delega al 

Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università4; 
- D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, recante norme per la definizione dei percorsi 

di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni 
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la 

valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 
dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui 

                                                
2 V. art. 2 Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e art. 2 bis Graduatorie 
dell’AFAMdel D.L. 7 aprile 2004, n. 97. 2 
3 In attuazione del comma 138 è stato emanato il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, Regolamento concernente la struttura ed il 
funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).  

4V. art. 2. 
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all’art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264,  a norma dell’art. 2, comma 1, lett. 

a),  b)  e  c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1; 
- Legge 9 gennaio 2009, n. 1, di conversione in legge, con modificazioni, del 

D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo 
studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e 
della ricerca. In sede di conversione del decreto-legge è stato introdotto l’art. 

3-quinquies concernente la definizione degli ordinamenti didattici delle 
istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Esso recita: “Attraverso 

appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’art. 9 del regolamento 
di cui al D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e 
i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle Istituzioni 

individua gli insegnamenti da attivare”; 
- D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.   

 
Il processo interno di attuazione della riforma che, come si è visto disciplina 
le istituzioni di alta formazione artistica e musicale in Italia, è stata 

profondamente riformata con l’entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, 
n. 508, e con i successivi provvedimenti attuativi, attribuendo agli istituti che 

ne fanno parte, un'autonomia paragonabile a quella delle università (e 
parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione).  

 
Ai fini dell’attuazione della legge citata, il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, ha 
indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia 

regolamentare da parte dei singoli istituti. Quanto agli statuti, essi devono 
disciplinare: 

• l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei 
relativi organi;  

• lo svolgimento dell’attività didattica, di ricerca e di produzione;  

• le modalità e i criteri di valutazione dell’attività degli istituti;  
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• la realizzazione di interventi per il diritto allo studio;  

• modalità e procedure per la stipula di intese programmatiche e 
convenzioni;  

• la rappresentanza degli studenti;  

• l’individuazione dell’organo competente per i procedimenti disciplinari.  

 
Riguardo all’autonomia regolamentare, oltre ai regolamenti didattico, di 

amministrazione, di finanza e contabilità (ai quali si aggiungono il 
regolamento degli studenti e il regolamento di organizzazione degli uffici) le 

istituzioni possono adottare, in conformità con la normativa vigente e lo 
statuto, altri regolamenti di carattere organizzativo e funzionale. 
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LAVORO SVOLTO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ”G. 
BRICCIALDI” DI TERNI. 
 
Linee guida per l’assicurazione della qualità. 
 
Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 ha previsto quale organo necessario, tra gli 
altri, per il corretto funzionamento delle Istituzioni del sistema artistico 
nazionale, il Nucleo di Valutazione. 
Compito di tale organo è quello di verificare la rispondenza dei risultati agli 
obiettivi programmati con riferimento all’attività didattica e scientifica ed al 
funzionamento complessivo dell’istituzione, anche mediante analisi 
comparative dei costi, dei rendimenti e dell’ottimale utilizzo delle risorse, 
predisponendo una relazione annuale redatta sulla base di criteri generali 
determinati dall’ ANVUR, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione 
Artistica e Musicale. 
In considerazione del fatto che ad oggi tali “criteri generali” non sono stati 
ancora determinati, il Nucleo di Valutazione dell’Istituto, per il 
raggiungimento dei propri scopi istituzionali, ovvero l’assicurazione “interna” 
della qualità, ha inteso prendere in considerazione sia l’esperienza più che 
decennale dei nuclei di valutazione presenti nelle istituzioni universitarie, sia 
le esperienze maturate nell’ambito della Formazione Superiore Europea. 
Nel Comunicato di Berlino del 19 settembre 2003 i Ministri degli Stati 
firmatari del Processo di Bologna invitavano l’Associazione Europea per 
l’Assicurazione di Qualità negli Istituti di Formazione Superiore” (ENQA) ad 
elaborare una “base condivisa di standard, procedure e linee guida sui 
processi di assicurazione della qualità” e a “cercare soluzioni adatte a 
garantire un adeguato sistema di peer review per le agenzie o strutture che si 
occupano di assicurazione della qualità. 
L’assicurazione interna della qualità è stato uno degli obiettivi del “Processo 
di Bologna” e la sua importanza è cresciuta negli anni, vi si fa espresso 
riferimento nel Comunicato di Bergen (2005), e viene sviluppata proprio nel 
documento “Standars e Linee Guida per l’Assicurazione di Qualità nell’Area 
dell’Alta Formazione europea” curato dall’ ENQA e adottato anch’esso a 
Bergen. 
L’assicurazione della qualità non è altro che un’assicurazione di 
effettiva presenza della qualità promessa. Per lungo tempo si è 
ritenuto che i Conservatori/Accademie offrissero una formazione 
musicale/artistica al più alto livello solo sulla base dell’autorità rappresentata 
dai Conservatori/Accademie stessi poiché vi insegnavano insigni 
musicisti/artisti la cui qualità musicale/artistica veniva misurata da colleghi 
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di chiara fama e che i migliori musicisti/artisti del mondo si erano in gran 
parte formati nei Conservatori/Accademie. 
Oggi l’istruzione nei Conservatori/Accademie viene considerata non solo 
come formazione di alta qualità, ma anche come servizio pubblico offerto sul 
mercato a potenziali acquirenti. Tutto ciò riguarda l’ambito dell’assicurazione 
della qualità dovendo analizzare se i risultati promessi siano stati raggiunti e 
se si possa ragionevolmente ritenere di ottenerli in futuro. 
 
 
 
Il principio che sta alla base dell’assicurazione di qualità – verificare se i 
risultati promessi siano stati ottenuti e se si possa ragionevolmente ritenere 
che tali risultati continueranno ad essere ottenuti  
in futuro – può essere misurato in termini di “modi” in cui le Istituzioni 
assicurano il raggiungimento dei risultati stessi.  
 
Va peraltro osservato che tra gli scopi originali dell’Istituzione di questi 
organismi viene quello che sulla qualità dei servizi si dovesse basare 
l’erogazione di contributi finanziati da parte dello Stato. Il non aver affrontato 
questo tema in rapporto a scuole statali ha lasciato senza risposta questo 
importante fine della legge.  
 
 
Il Nucleo di Valutazione dell’Istituto ha ispirato il proprio lavoro su alcuni 
principi fondamentali: 
 

• Rispetto dell’autonomia dell’Istituzione; 

• Importanza agli interessi degli studenti; 

• Relazione esistente, all’interno dell’ Istituzione, tra docenza e studenti; 

• Relazione esistente, all’interno dell’ Istituzione, tra docenza e ricerca; 

• Modalità di attuazione, monitoraggio e revisione delle politiche per 
l’assicurazione della qualità. 
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COMPITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Il Nucleo ritiene proprio il compito di diffondere la cultura della valutazione 
per far comprendere che la valutazione non è solo “valutazione finale”, 
giudizio sul risultato, ma anche valutazione del processo che ha condotto al 
risultato. Le informazioni rese disponibili dalla valutazione sono preziose per 
il processo decisionale: l’istituzione acquisisce consapevolezza di sé, apprende 
quali dati le servono per monitorare il proprio andamento. In altre parole, 
riceve un supporto per il proprio autogoverno.  
E’ indispensabile che la gestione della valutazione sia partecipata per 
facilitare la ricerca di soluzioni efficaci nell’interesse di tutti gli attori in 
campo. Certo, non è possibile accontentare tutti, ma vanno cercati dei 
compromessi sensati. Anzitutto si hanno dei vincoli di legge: per esempio, 
delle opinioni degli studenti si deve tener conto. E nelle opinioni degli 
studenti dobbiamo saper distinguere gli elementi di critica per così dire 
strutturali, rispetto ai quali è più difficile intervenire, dai miglioramenti, 
magari piccoli, che invece possono essere utilmente realizzati. Anche il 
dialogo con i professori è una componente essenziale: si spera che le ragioni 
della diffidenza siano ragionevolmente attenuate, per avviare un processo di 
condivisione degli obiettivi della valutazione. 
La valutazione “storicamente” nasce con l’autonomia con la quale 
si interfaccia. Quindi in origine poteva essere intesa come strumento di 
controllo. Ma oggi l’idea di valutazione è ben diversa. Si tratta di fare piccoli 
passi per ottenere piccoli miglioramenti: con i mezzi che effettivamente si 
hanno a disposizione, e non su desideri astratti. In definitiva si tratta di una 
valutazione di efficacia e di efficienza, e non di mero giudizio sull’operato di 
qualcuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

OGGETTO DI VALUTAZIONE IN UN ISTITUTO 
SUPERIORE DI STUDI MUSICALI.  
 
Il Nucleo di valutazione si pone obiettivi legati sia alle priorità che si è dato, 
sia alla possibilità di accesso ai dati relativi. Quando ci sarà una banca dati di 
tutta l’Afam, le possibilità saranno evidentemente più ampie. Uno di questi 
obiettivi, per esempio, è un’indagine sugli esiti occupazionali dei diplomati. 
Non è facile perché - oltre alla difficoltà di rintracciare individui che 
potrebbero anche aver trovato occupazione all’estero – è una delle cose che 
non si possono fare a costo zero. Su questo tema stanno già lavorando il 
Conservatorio di Parma e quello dell’Aquila insieme con il Consorzio 
Almalaurea, che cura il monitoraggio degli esiti occupazionali per 
l’Università.  
 
Altri elementi che possono essere oggetto di valutazione sono la ricerca (sulla 
quale molti Conservatori si stanno muovendo), le attività amministrative, 
l’allocazione delle risorse, cioè l’uso efficace ed efficiente delle risorse a 
disposizione. Quindi il funzionamento stesso del Conservatorio.  
Va anche sottolineata l’importanza del momento dell’autovalutazione. 
L’Istituzione riflette sui propri punti di forza e di debolezza, e così facendo 
può anche migliorare la propria posizione nella competizione nazionale fra le 
istituzioni, che pure esiste. L’autovalutazione può supportare anche 
l’individuazione e la valorizzazione dei punti di eccellenza, laddove ci sono. 
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VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Per quanto riguarda la valutazione della didattica, si può iniziare da alcuni 
semplici indicatori: 

• quanti sono gli iscritti 
• quanti i diplomati 
• quanti quelli che riescono a compiere il loro percorso formativo nei 

tempi previsti 
• quali sono le scelte che gli studenti fanno e se di quelle scelte sono 

soddisfatti e se le rifarebbero.  
 
Il livello di soddisfazione riguarda sia gli aspetti strutturali – aule, 
attrezzature, ecc. – sia quelli legati propriamente alla docenza.  Tutti questi 
parametri, nel nostro comparto, non sono ancora usati per regolare 
l’erogazione dei fondi, ma potrebbero esserlo domani.  
Essenziale, come dicevo all’inizio, è che le procedure di valutazione siano 
condivise da tutte le componenti dell’istituzione che vengono coinvolte.  
Ma vorremo citare ancora altri possibili ambiti di valutazione della didattica: 
quali opportunità vengono offerte allo studente, per esempio a livello di 
attività concertistica. Qual è la percentuale di studenti che sceglie il nuovo 
ordinamento, in questa fase transitoria in cui possono optare; e qual è 
l’andamento nel tempo di questa variabile. Qual è la percentuale degli 
studenti stranieri, o semplicemente provenienti da altre regioni, e quindi la 
capacità attrattiva di un’istituzione sul piano nazionale, o oltre i confini 
nazionali. 
 
COME OPERA IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
I Nuclei di valutazione, in assenza di linee guida e criteri uniformi definiti a 
livello nazionale per l’intero settore, operano in autonomia. Il fatto però di 
rendere pubbliche sui siti istituzionali le relazioni annuali contenenti le 
informazioni raccolte e le valutazioni effettuate rende possibili seppure con 
molte difficoltà i confronti (purtroppo, talvolta non vengono esplicitate le 
metodologie utilizzate!).  
L’Agenzia nazionale di valutazione (Anvur), a breve darà dei criteri nazionali 
di valutazione specifici per l’Afam, che renderà più omogenea sul piano 
nazionale l’attività dei Nuclei di valutazione, oltre a rendere possibile una 
valutazione nazionale del sistema, come già avviene nel sistema universitario. 
Le risultanze di una valutazione di sistema potrebbero anche in qualche modo 
essere di supporto al Ministero nell’attuazione quella parte della legge 508 
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che riguarda i requisiti minimi per le istituzioni e i loro eventuali 
accorpamenti. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI  
 
Nell’area delle attività didattiche e artistiche, rispetto all’A.A. 2011-12, gli 
indici di soddisfazione sono risultati positivi, pur rilevando una lieve flessione 

del 3% nella valutazione complessiva. Rispetto alla quantità e alla qualità 
delle attività organizzate dal Briccialdi, che per l’A.A. precedente registrava un 

alto indice di coloro che non hanno risposto, risulta un forte apprezzamento 
per le attività di produzione e concerti realizzati nel corso dell’anno. La 
qualità delle lezioni si posiziona su valori decisamente positivi di 

soddisfazione ed è contraddistinto dalla più elevata omogeneità di risposta. 
Per quanto riguarda il numero dei saggi di classe, si è potuto constatare un 

rilevante miglioramento negli indici di soddisfazione rispetto all’A.A. 
precedente, cosa, questa, che denota un maggiore impegno nella produzione   

della Direzione artistica dell’Istituto.  
Per quanto riguarda l’area dell’organizzazione e dei servizi dell’Istituto, la 
valutazione complessiva risulta mediamente più che buona infatti sono 

aumentati sensibilmente coloro che sono più che soddisfatti dei servizi e sono 
diminuiti i mediamente soddsfatti.  Un lieve miglioramento per quanto 

riguarda la chiarezza e la tempestività delle comunicazioni.  
La valutazione relativa al materiale disponibile in biblioteca/mediateca, alla 
disponibilità e alla cortesia degli operatori della biblioteca/mediateca e in 

genere gli altri fattori riguardanti la biblioteca/mediateca stessa risultano 
ampiamente migliorata rispetto all’anno precedente così come è ampiamente 

migliorato il giudizio sul materiale disponibile tanto che si attestano numeri 
molto alti sulla più che soddisfazione e sul molto soddisfatto.  

Le opinioni riferite alla chiarezza del piano di studi, alla tempestività, gli orari 
di accesso, alle informazioni sul diritto allo studio, alle informazioni ricevute 
dalla segreteria, disponibilità e cortesia degli operatori e rapporti con i 

coadiutori tecnici mostrano un elevato indici di soddisfazione e quindi risulta 
aumentato il gradimento e l’apprezzamento da parte degli studenti risultano 

all’anno precedente, che va a tutto merito della Direzione dell’Istituto stesso.  
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Resta problematica la criticità in merito alla valutazione della funzionalità 

degli spazi della struttura, delle aule e dei luoghi dedicati allo studio. 
Problema che risulta di difficile soluzione poiché legato all’effettiva fruizione 

di un palazzo storico sempre più inadeguato per le moderne esigenze 
didattiche cosa non imputabile alla gestione ed alla direzione dell’Istituto che 
pure cerca di sopperire al meglio. Dovrebbe essere sostenuta la Direzione nei 

suoi interventi presso l’Ente comunale di riferimento per sollecitare il 
reperimento di altre soluzioni. 

 
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 
Dall’analisi dei dati raccolti, il Nucleo di Valutazione può osservare come 

l’Istituto Musicale “G. Briccialdi” presenti un ulteriore miglioramento rispetto 
all’anno precedente. Restano ottimi i livelli qualitativi in termini di offerta 

didattica e di relativa soddisfazione degli studenti. La coorte degli allievi che 
hanno risposto si è espressa in maniera molto positiva sul numero e sulla 
qualità delle attività didattiche ed artistiche del Briccialdi. È molto apprezzata 

la qualità del corpo docente sui fronti della preparazione, capacità di 
trasmettere le proprie conoscenze, di motivare gli studenti e giudicano 

positivamente non solo la qualità delle lezioni ma anche le relazioni personali. 
Questo a merito del corpo docente.  

Relativamente alle attività extra-curriculari, anche per l’A.A. 2012-13 è da  
segnalare un notevole interesse dimostrato dagli studenti sul numero, qualità 
e organizzazione di attività, esibizioni artistiche, saggi di classe, insieme a  

seminari, masterclass, ecc. organizzati dall’Istituto Briccialdi. Buone le 
relazioni con altri partner istituzionali ed il rafforzamento di quelle già 

esistenti. 
Il Nucleo di Valutazione  ha preso visione dei principali documenti contabili 
relativi al periodo considerato nella presente relazione, riscontrando la piena 

conformità alle indicazioni impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’ 
Università e della Ricerca. 





A"#"ATTIVITA'"DIDATTICA

1

1 9% Per"niente"soddisfatto

2 9% Poco"soddisfatto

3 35% Mediamente"soddisfatto

4 35% Più"che"soddisfatto

5 13% Molto"soddisfatto

6 0% N.R.

1 5% Per"niente"soddisfatto

2 9% Poco"soddisfatto

3 49% Mediamente"soddisfatto

4 21% Più"che"soddisfatto

5 14% Molto"soddisfatto

6 3% N.R.

1 1% Per"niente"soddisfatto

2 8% Poco"soddisfatto

3 19% Mediamente"soddisfatto

4 41% Più"che"soddisfatto

5 31% Molto"soddisfatto

6 0% N.R.

1 3% Per"niente"soddisfatto

2 6% Poco"soddisfatto

3 29% Mediamente"soddisfatto

4 44% Più"che"soddisfatto

5 14% Molto"soddisfatto

6 4% N.R.

1 0% Per"niente"soddisfatto

2 6% Poco"soddisfatto

3 17% Mediamente"soddisfatto

4 53% Più"che"soddisfatto

5 22% Molto"soddisfatto

6 3% N.R.

1.     Quantità delle discipline del corso

2.     Quantità delle lezioni

3.     Qualità delle lezioni

4.     Numero delle attività organizzate dal Briccialdi

5.     Qualità delle attività organizzate dal Briccialdi

〈Altre attività (seminari, master class,…)

9%"
9%"

35%"35%"

13%"0%"

5%"
9%"

49%"21%"

14%" 3%"

1%" 8%"

19%"

41%"

31%"

0%"

3%" 6%"

29%"
44%"

14%" 4%"

0%" 6%"
17%"

53%"

22%"

3%"



B.ATTIVITA'(ARTISTICA

1 3% Per(niente(soddisfatto
2 14% Poco(soddisfatto
3 29% Mediamente(soddisfatto
4 42% Più(che(soddisfatto
5 9% Molto(soddisfatto
6 3% N.R.

1 0% Per(niente(soddisfatto
2 10% Poco(soddisfatto
3 23% Mediamente(soddisfatto
4 42% Più(che(soddisfatto
5 21% Molto(soddisfatto
6 4% N.R.

1 8% Per(niente(soddisfatto
2 14% Poco(soddisfatto
3 32% Mediamente(soddisfatto
4 32% Più(che(soddisfatto
5 10% Molto(soddisfatto
6 4% N.R.

1 5% Per(niente(soddisfatto
2 12% Poco(soddisfatto
3 21% Mediamente(soddisfatto
4 36% Più(che(soddisfatto
5 23% Molto(soddisfatto
6 4% N.R.

9.     Numero saggi di classe

6.     Numero esibizioni artistiche

7.     Quantità delle esibizioni artistiche

8.     Organizzazione/gestione attività artistiche

3%( 14%(

29%(
42%(

9%( 3%(

0%( 10%(

23%(

42%(

21%( 4%(

8%(
14%(

32%(

32%(

10%( 4%(

5%(
12%(

21%(

36%(

23%(
4%(



C.VALUTAZIONE-COMPLESSIVA
ATTIVITA'-ARTISTICA-E-DIDATTICA

1 0% Per-niente-soddisfatto

2 4% Poco-soddisfatto

3 17% Mediamente-soddisfatto

4 63% Più-che-soddisfatto

5 17% Molto-soddisfatto

6 0% N.R.

C.        Valutazione complessiva delle attività didattiche ed artistiche

0%- 4%- 17%-

63%-

17%- 0%-



D.ORGANIZZAZIONE+E+SERVIZI

1

1 13% Per+niente+soddisfatto

2 22% Poco+soddisfatto

3 37% Mediamente+soddisfatto

4 18% Più+che+soddisfatto

5 10% Molto+soddisfatto

6 0% N.R.

1 1% Per+niente+soddisfatto

2 9% Poco+soddisfatto

3 37% Mediamente+soddisfatto

4 38% Più+che+soddisfatto

5 12% Molto+soddisfatto

6 3% N.R.

1 5% Per+niente+soddisfatto

2 19% Poco+soddisfatto

3 36% Mediamente+soddisfatto

4 26% Più+che+soddisfatto

5 13% Molto+soddisfatto

6 1% N.R.

1 12% Per+niente+soddisfatto

2 17% Poco+soddisfatto

3 33% Mediamente+soddisfatto

4 21% Più+che+soddisfatto

5 10% Molto+soddisfatto

6 8% N.R.

1 5% Per+niente+soddisfatto

2 12% Poco+soddisfatto

3 35% Mediamente+soddisfatto

4 28% Più+che+soddisfatto

5 17% Molto+soddisfatto

6 4% N.R.

1 6% Per+niente+soddisfatto

2 22% Poco+soddisfatto

3 29% Mediamente+soddisfatto

4 26% Più+che+soddisfatto

5 12% Molto+soddisfatto

6 5% N.R.

1 3% Per+niente+soddisfatto

2 5% Poco+soddisfatto

3 31% Mediamente+soddisfatto

4 41% Più+che+soddisfatto

5 21% Molto+soddisfatto

6 0% N.R.

1 1% Per+niente+soddisfatto

2 8% Poco+soddisfatto

3 26% Mediamente+soddisfatto

4 40% Più+che+soddisfatto

5 26% Molto+soddisfatto

6 0% N.R.

1 3% Per+niente+soddisfatto

2 5% Poco+soddisfatto

3 10% Mediamente+soddisfatto

4 33% Più+che+soddisfatto

5 47% Molto+soddisfatto

6 1% N.R.

17.    Disponibilità e cortesia degli operatori

13.     Chiarezza

14.     Tempestività

15.     Orari d'accesso

16.     Informazioni ricevute

〈Rapporti con la segreteria)

9.    Organizzazione deglio orari e deglio esami

10.     Modalità di svolgimento degli esami

11.     Chiarezza dei piani di studio

〈Comunicazioni rivolte agli studenti)

12.     Informazioni sul diritto allo stidio

13%+

22%+

37%+

18%+

10%+0%+

1%+ 9%+

37%+38%+

12%+ 3%+

5%+

19%+

36%+
26%+

13%+ 1%+

12%+

17%+

33%+
21%+

10%+
8%+

5%+
12%+

35%+28%+

17%+
4%+

6%+

22%+

29%+
26%+

12%+
5%+

3%+ 5%+

31%+
41%+

21%+

0%+

1%+ 8%+

26%+

40%+

26%+

0%+

3%+5%+
10%+

33%+
47%+

1%+



D.ORGANIZZAZIONE+E+SERVIZI

2

1 1% Per+niente+soddisfatto

2 15% Poco+soddisfatto

3 28% Mediamente+soddisfatto

4 26% Più+che+soddisfatto

5 10% Molto+soddisfatto

6 19% N.R.

1 4% Per+niente+soddisfatto

2 10% Poco+soddisfatto

3 26% Mediamente+soddisfatto

4 35% Più+che+soddisfatto

5 10% Molto+soddisfatto

6 15% N.R.

1 5% Per+niente+soddisfatto

2 1% Poco+soddisfatto

3 21% Mediamente+soddisfatto

4 36% Più+che+soddisfatto

5 19% Molto+soddisfatto

6 18% N.R.

1 9% Per+niente+soddisfatto

2 3% Poco+soddisfatto

3 21% Mediamente+soddisfatto

4 15% Più+che+soddisfatto

5 10% Molto+soddisfatto

6 42%

1 1% Per+niente+soddisfatto

2 3% Poco+soddisfatto

3 23% Mediamente+soddisfatto

4 27% Più+che+soddisfatto

5 19% Molto+soddisfatto

6 27% N.R.

22. Rapporti con i coadiutori tecnici

〈        Bibioteca/Mediateca

18.     Orari d'accesso

19.     Materiale disponibile

20.     Disponibilità e cortesia degli operatori

21.     Servizio prestito strumenti

1%+ 15%+

28%+
26%+

10%+
19%+

4%+ 10%+

26%+
35%+

10%+

15%+

5%+ 1%+

21%+

36%+
19%+

18%+

9%+ 3%+

21%+

15%+10%+

42%+

1%+ 3%+

23%+

27%+19%+

27%+



E.#VALUTAZIONE#COMPLESSIVA
ATTIVITA'#E#SERVIZI

1

1 0% Per#niente#soddisfatto

2 4% Poco#soddisfatto

3 18% Mediamente#soddisfatto

4 31% Più#che#soddisfatto

5 10% Molto#soddisfatto

6 0% N.R.

E.    Valutazione complessiva dell'organizzazione e dei servizi

0%# 4%#

18%#
31%#

10%# 0%#



F.#.STRUTTURE

1

1 1% Per#niente#soddisfatto

2 3% Poco#soddisfatto

3 23% Mediamente#soddisfatto

4 44% Più#che#soddisfatto

5 28% Molto#soddisfatto

6 0% N.R.

1 9% Per#niente#soddisfatto

2 8% Poco#soddisfatto

3 23% Mediamente#soddisfatto

4 18% Più#che#soddisfatto

5 5% Molto#soddisfatto

6 0% N.R.

1 19% Per#niente#soddisfatto

2 21% Poco#soddisfatto

3 10% Mediamente#soddisfatto

4 10% Più#che#soddisfatto

5 3% Molto#soddisfatto

6 0% N.R.

1 6% Per#niente#soddisfatto

2 6% Poco#soddisfatto

3 18% Mediamente#soddisfatto

4 14% Più#che#soddisfatto

5 8% Molto#soddisfatto

6 10% N.R.

1 1% Per#niente#soddisfatto

2 15% Poco#soddisfatto

3 21% Mediamente#soddisfatto

4 15% Più#che#soddisfatto

5 4% Molto#soddisfatto

6 6% N.R.

1 5% Per#niente#soddisfatto

2 6% Poco#soddisfatto

3 31% Mediamente#soddisfatto

4 15% Più#che#soddisfatto

5 5% Molto#soddisfatto

6 0% N.R.

28.     Conservazione e manutenzione delle aule

23.    Orari di apertura dell'Istituto

24.     Disponibilità di spazi per le lezioni

25.     Disponibilità di spazi per lo studio

26.     Disponibilità di strumenti per le aule

27.     Qualità degli strumenti nelle aule

1%# 3%#

23%#

44%#

28%#

0%#

9%#
8%#

23%#
18%#

5%#0%#

19%#

21%#
10%#

10%#
3%#0%#

6%#
6%#

18%#14%#

8%#

10%#

1%#

15%#

21%#
15%#

4%#
6%#

5%#
6%#

31%#
15%#

5%#0%#



G.VALUTAZIONE-COMPLESSIVA-STRUTTURE

1

1 1% Per-niente-soddisfatto

2 12% Poco-soddisfatto

3 24% Mediamente-soddisfatto

4 18% Più-che-soddisfatto

5 8% Molto-soddisfatto

6 0% N.R.

G.    Valutazione complessiva funzionalità delle strutture

1%- 12%-

24%-
18%-

8%-0%-



H.ANAGRAFICA

1

1 23% Tradizionale
2 29% Triennio
3 23% Biennio
4 18% Pre7AFAM7o7formazione7di7base

1 54% Maschi
2 45% Femmine

1 54 Maggiorenni
2 13 Minorenni

1 53% Nessuna7attività
2 27% A7tempo7parziale7E7saltuaria
3 12% A7tempo7pieno7E7sistematica

1 24% In7campo7musicale
2 10% In7altri7campi

29.     Corso frequentato

30.    Sesso

31.    Età

32.    Attività lavorativa

33.    Ambito dell'attività lavorativa


