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Premessa
La programmazione annuale di tutte le attività istituzionali del Conservatorio si basa su due
criteri fondamentali. Il primo consiste nella necessità di assicurare la priorità assoluta a tutte le
attività formative previste dagli ordinamenti didattici, sia quelli sottoposti ad approvazione
ministeriale (il cosiddetto nuovo ordinamento dei corsi accademici, definito in autonomia ma
sulla base di indicazioni nazionali) sia quelli varati autonomamente dall’Istituzione (corsi preaccademici, ormai residuali e ad esaurimento, e i corsi propedeutici, definiti in base alle norme
contenute nel D.M. 382/2018). Il secondo criterio trova invece fondamento nelle effettive
disponibilità di bilancio dell’Istituzione, disponibilità che – tenuto conto della priorità sopra
ricordata – anche per l’esercizio finanziario 2021 vanno accuratamente vagliate a monte
dell’attività di programmazione delle ulteriori attività istituzionali del Conservatorio (ricerca e
produzione artistica) e degli investimenti in strumentazione e attrezzature che si ritengono
necessari.
Per l’anno accademico 2021-2022 la situazione finanziaria complessiva dovrebbe
consentire una programmazione non inferiore agli impegni assunti lo scorso anno, nonostante
la riduzione del gettito inerente la contribuzione d’istituto in rapporto al numero degli studenti
frequentanti, riduzione manifestatasi a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sul
diritto allo studio (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, artt. da 252 a 257) e a seguito
dell’emanazione del D.M. n. 1016 del 04/08/2021 pubblicato il 31/08/2021, il quale ha
determinato l’estensione dell’esonero totale o parziale dal pagamento del contributo
omnicomprensivo annuale per fasce di ISEE superiori a quelle previste nello scorso anno. Ciò ha
comportato il necessario adeguamento del nostro Regolamento della contribuzione
studentesca (nuovo Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli
studenti, in vigore a partire dall’anno accademico 2021-2022, approvato in via definitiva dal
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 37 del 18 settembre 2021). Va ricordato infatti
che la contribuzione studentesca rappresenta una voce molto consistente delle entrate di
bilancio, che consente investimenti sul capitolo delle docenze a contratto, delle masterclass
promosse dai dipartimenti e degli investimenti in conto capitale (strumentazione).
Altro elemento di relativa incertezza riguarda, ancora una volta, il contributo ministeriale,
dal momento che la ripartizione delle somme provenienti dal Fondo per il funzionamento
ordinario, e la comunicazione alle Istituzioni dell’entità delle singole assegnazioni avviene,
secondo una discutibile prassi ministeriale ormai consolidata, durante il corso dell’esercizio
finanziario, dunque a programmazione già definita e ad attività ormai in corso di realizzazione.
È ragionevole ritenere comunque che la quantificazione di tali voci di entrata non si discosti
eccessivamente da quello assegnato lo scorso anno di 164.169,00 Euro. In ogni caso l’entità di
tale voce in entrata è talmente esigua e percentualmente poco rilevante, all’interno del bilancio
dell’Istituzione, che una sua eventuale riduzione non comporterebbe conseguenze di rilievo
nella programmazione delle attività.
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Anche la consistenza del cosiddetto Fondo di istituto (oggetto di contrattazione a livello di
istituto) non dovrebbe essere inferiore a quella del passato esercizio finanziario (119.110,00
Euro), o comunque non dovrebbe discostarsi molto da essa qualora fosse in diminuzione.
Il Conservatorio continua ad avvalersi del contributo della Regione Autonoma della
Sardegna, definito a partire dalla Legge Regionale n. 5/2016 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018) che prevede – all’art. 9 c. 6 – un
finanziamento destinato ai due Conservatori di musica della Sardegna e all’Accademia di belle
arti di Sassari. Per il 2021 sono stati assegnati al Conservatorio di Sassari 144.882,00 Euro. La
somma purtroppo è stata notevolmente ridotta rispetto all’anno passato.
Va sottolineato che non tutto il finanziamento regionale può essere destinato alle attività
di formazione, di produzione artistica e di ricerca o agli investimenti, poiché una buona parte di
esso (una somma pari a circa € 35.000/40.000) andrà a compensare il mancato impegno da
parte della Provincia di Sassari per il pagamento dell’utenza elettrica, la cui voltura al
Conservatorio è avvenuta nel corso del 2018, e il pagamento del debito pregresso reclamato
dalla medesima Amministrazione, quantificabile in circa € 16.000 all’anno (per i prossimi 20
anni).
A proposito del finanziamento regionale va evidenziato che si sta sempre lavorando per
raggiungere l’obiettivo cui si fa cenno nella Legge di bilancio regionale. La norma in questione
infatti esordisce chiarendo che questo dispositivo viene definito nelle more dell'approvazione di
una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione e le università della
Sardegna (legge regionale 8 luglio 1996, n. 26, Norme sui rapporti tra la Regione e le Università
della Sardegna) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in
Sardegna (legge regionale 7 agosto 2007, n. 7, Promozione della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna). Nella Relazione politica allegata alla bozza di Legge di
bilancio si fa esplicito riferimento alla necessità di adeguare la normativa regionale (ossia le
Leggi nn. 26/1996 e 7/2007) a quanto disposto dalla Legge di riforma dell’AFAM 508/1999,
Legge che colloca Conservatori e Accademie nel segmento dell’Alta Formazione, dunque
accanto alle Università. In definitiva la Regione Sardegna ha riconosciuto non solo la necessità
di intervenire finanziariamente a sostegno delle istituzioni della Sardegna appartenenti al
segmento dell’Alta formazione artistica e musicale, ma anche la necessità di riconoscere a tali
istituzioni una collocazione normativa integrata nel sistema complessivo dell’Alta Formazione
regionale, dunque all’interno della L.R. 26, che gode di una dotazione finanziaria ben più
consistente.
Non si prevedono ad oggi ulteriori contributi da parte del Comune di Sassari. L’unica
modesta somma di 10.000,00 Euro erogata dall’Amministrazione comunale nei confronti del
Conservatorio è destinata infatti al funzionamento della Sala Sassu nelle occasioni in cui questa
viene data in uso a terzi per manifestazioni che godono del patrocinio della stessa
Amministrazione. Il comune di Sassari concede annualmente a titolo gratuito il Teatro
comunale per le prove e i concerti di inaugurazione e di fine maggio.
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La Fondazione di Sardegna negli ultimi due anni ha finanziato due progetti in corso di
realizzazione. Entrambi per un importo di 15.000,00 Euro: Il progetto di Musica Nova e il
progetto “L’elisir d’amore”.
Non è possibile infine prevedere, allo stato attuale, la consistenza di eventuali altre forme
di finanziamento e di contribuzioni varie, che saranno richieste ancora alla Fondazione di
Sardegna e allo stesso Comune di Sassari e ad altri Enti e Istituzioni del territorio.
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1 Formazione
Il Conservatorio gestisce una pluralità di attività formative che convivono all’interno
dell’organizzazione didattica: corsi di formazione pre-accademica basati su autonomo
ordinamento interno, che andranno a breve ad esaurimento in quanto sostituiti da quelli
propedeutici strutturati in base al D.M. 382/2018, corsi di diploma accademico di primo e di
secondo livello, e infine le attività che rientrano nella responsabilità del Dipartimento di
Didattica della musica, che consistono – oltre ai corsi di primo e secondo livello – nelle attività
formative comprese all’interno dei 24 CFA necessari per l’accesso ai F.I.T. ai sensi del D.M. 616
del 10 agosto 2017.
L’attività formativa nel suo complesso si snoderà secondo il calendario accademico
deliberato dal Consiglio accademico in data 18.09.2021 [vedi allegato 1].
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La situazione relativa ai corsi attivi nell’a.a. 2021-2022 può essere così riassunta:
Numero totale
studenti iscritti
(compresi quelli
immatricolati
nell’a.a. 2021-2022)

Numero studenti
immatricolati
nell’a.a. 2021-2022

b. Corsi di formazione pre-accademica: istituiti nel 2010 e
normati da regolamento interno emanato l’8.11.2010,
modificato dal Consiglio accademico con delibera n. 3 del 10
aprile 2015.

14

0

c. Corsi propedeutici: istituiti nel 2018 in base al D.M.
382/2018

142

47

e. Corsi di diploma accademico di I livello: passati ad
ordinamento nell’a.a. 2010-2011 a seguito dell’emanazione
dell’apposito Decreto da parte del Ministro

177

61

f. Corsi di diploma accademico di II livello: passati ad
ordinamento in base al DM 14/2018

92

39

h. Corsi singoli: attivati con l’entrata in vigore dei
regolamenti didattici del segmento accademico e dei corsi preaccademici e propedeutici, tali corsi riguardano la frequenza di
discipline collettive, di gruppo e laboratoriali.

1

1

i. Corsi liberi: corsi extra-curricolari che si rivolgono a
studenti che manifestano esigenze formative particolari

1

1

l. Laboratori di avviamento alla pratica strumentale:
istituiti per garantire formazione iniziale per specialità
strumentali non coperte da SMIM e Licei musicali

14

5

m. Corsi finalizzati all’acquisizione dei 24 CFA intesi come
crediti extra-curricolari: attivati ai sensi del D.M. 616 del 10
agosto 2017

dato non
disponibile

dato non
disponibile

441

154

Tipologia corso

TOTALI

Il complesso delle attività formative indicate nei punti precedenti ha necessità di specifiche
risorse finanziarie al fine di garantire il pieno funzionamento dei corsi e un adeguato livello
delle attività didattiche [per uno sguardo d’assieme sul complesso dell’offerta formativa vedi
allegato 2].
In particolare per i corsi accademici si renderà necessaria l’attribuzione di incarichi di
insegnamento per quelle discipline che non rientrano nei rispettivi settori artistico-disciplinari
di appartenenza e un certo numero di ore di attività didattiche aggiuntive qualora si verifichi
che il monte ore definito dal C.C.N.L. non sia sufficiente a coprire la totalità dei compiti didattici
assegnati. Va rilevato peraltro, a questo proposito, che negli ultimi anni la maggior parte delle
attività formative varate dall’Istituzione è stata progressivamente assorbita all’interno del
monte ore dei professori, i quali – in diversi casi – molto generosamente hanno anche messo a
disposizione dell’Istituzione un surplus di 15/25 ore di attività didattiche eccedenti le 324 ore. A
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tal proposito si rileva che la previsione del fabbisogno di attività didattica aggiuntiva (che dal
2011 grava sul bilancio, e non sul Fondo d’istituto) è stimata prudenzialmente in circa 800 ore,
con un costo complessivo per l’Istituzione di circa 54.000 Euro.
È necessario infine l’apporto – come nei passati anni accademici – di circa 10 docenti a
contratto, quasi interamente destinati ai corsi accademici di Jazz (per le prassi esecutive), ad
alcune discipline comuni a vari corsi di studio per le quali si rileva la mancanza di competenze
interne e infine a quelle caratterizzanti alcune scuole per le quali non è presente nell’organico
alcun titolare di cattedra. Il monte ore complessivo previsto si attesta intorno a 1.500 ore di
attività didattica, con un costo complessivo per l’Istituzione di circa 69.000 Euro [vedi allegato
3].
Per lo svolgimento delle attività di collaborazione pianistica nell’ambito di saggi di studio,
esercitazioni, attività di classe ed esami si ritiene necessario confermare il modello di
organizzazione ridefinito nello scorsi anni accademici, che faccia affidamento – a seconda della
tipologia di collaborazione necessaria – sulle seguenti figure:
- studenti di pianoforte del Triennio frequentanti la disciplina denominata Pratica
dell’accompagnamento e della collaborazione al pianoforte
- studenti (almeno 4) selezionati attraverso un concorso interno e destinatari di borsa di
studio (vedi oltre, Borse di studio finalizzate all’avviamento professionale)
- almeno 4 docenti individuati sulla base di una preventiva disponibilità degli stessi, cui
assegnare circa 40/50 ore di attività ciascuno
- almeno 3/4 collaboratori esterni selezionati tramite bando destinati in particolar modo
alle attività di classe dei corsi di prassi strumentale di primo e secondo livello.

2 Attività dipartimentali
Da diversi anni i Dipartimenti hanno la facoltà di promuovere autonomamente proprie
attività sulla base di una dotazione finanziaria che viene loro riconosciuta preventivamente in
relazione alle disponibilità di bilancio. In massima parte si tratta – a seconda della ‘vocazione’
dei singoli Dipartimenti – di attività di integrazione e di supporto all’attività didattica ordinaria,
che consistono in seminari, laboratori affidati a docenti interni all’Istituzione o masterclass
affidate ad esperti e a personalità di chiara fama. Ovviamente in questo ambito sono comprese
anche le attività di ricerca e di produzione artistica, queste ultime quasi sempre collegate a
progetti che integrano l’attività didattica ordinaria.
Si riconferma anche per l’a.a. 2021-2022 questa prassi, e con essa i vincoli e le limitazioni ai
quali devono necessariamente uniformarsi le attività che costituiscono oggetto della
programmazione, già individuati peraltro nei passati anni accademici:
- i vincoli imposti dalle risorse e dagli spazi effettivamente disponibili nell’Istituto;
- la disponibilità interna di risorse umane, in particolare, per ciò che riguarda la
produzione artistica, quella dei professori e degli studenti;

Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca

a.a. 2021-2022

7

Conservatorio di musica Luigi Canepa

- la sostenibilità – sul piano gestionale e amministrativo – dell’attuazione di un complesso
di attività estremamente diversificate, alle quali corrispondono spesso diversi procedimenti
amministrativi;
- la necessità di non gravare eccessivamente sugli studenti, per ciò che riguarda i progetti di
produzione artistica, nei periodi dell’anno più prossimi alle sessioni d’esame.
Già da diversi anni si è segnalata l’esigenza di mettere a disposizione dei Dipartimenti –
compatibilmente alle disponibilità di bilancio – delle risorse più consistenti, onde consentire
interventi di maggior impatto sull’offerta formativa, in particolare sulle attività a scelta degli
studenti. Si ritiene che anche quest’anno, grazie al recupero delle risorse provenienti dalla
Regione Autonoma della Sardegna, possa essere assicurato ai Dipartimenti un budget
complessivo di circa 30.000 Euro.
A questo proposito si recepisce nuovamente lo schema di divisione delle risorse collaudato
nello scorso anno accademico, che prevede l’attribuzione di maggiori risorse a quei
Dipartimenti che al loro interno presentano un numero più consistente di settori artisticodisciplinari corrispondenti a scuole, questo per consentire di programmare nel medesimo anno
accademico più attività dedicate alle singole scuole (in particolare masterclass).
Sulla base di questa duplice esigenza (assicurare maggiori risorse ai Dipartimenti grazie al
finanziamento della R.A.S. e riconoscere una specifica premialità ai Dipartimenti che
presentano al loro interno un maggior numero di scuole), il Consiglio accademico ha
riconfermato i criteri di divisione delle risorse adottati negli anni passati per i primi € 20.000
(criterio A: 35% della somma divisa in parti uguali tra tutti gli 8 Dipartimenti e il 65% sulla base
del numero delle afferenze), prevedendo per gli altri € 10.000 un’attribuzione minima di €
1.000 a tutti i Dipartimenti con l’eccezione di quelli ove sono rappresentati più di 5 S.A.D.
corrispondenti a scuole, ossia i Dipartimenti di strumenti a fiato e di strumenti a corda, per i
quali si prevede un’attribuzione maggiore, pari a € 2.000 (criterio B). Tali somme vanno intese
al netto di eventuali ulteriori oneri retributivi relativi ad attività di produzione artistica e ricerca,
da riconoscere a docenti interni impegnati nei progetti, e gravanti sul Fondo di istituto, in linea
con quanto definito nelle programmazioni degli ultimi anni accademici.
Sulla base di tali assegnazioni (il cui dettaglio è riportato nell’allegato 4), i Dipartimenti
hanno strutturato la programmazione annuale. di cui si riporta un quadro di sintesi (per i
dettagli si rinvia all’allegato 5):
Didattica della musica
Responsabile

Titolo

Spanu Giannicola e Molella Monica

Elementi di analisi della popular music +laboratorio didattico.

Rubino Gabriele

Musica per tutti!Modelli per una didattica musicale inclusiva.

Strumenti ad arco e corda
Responsabile

Titolo
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Nappi Angelo

Il Violoncello nel barocco

Tironi Colomba

Tecnica e interpretazione nei vari stili

Strumenti a tastiera e a percussione
Responsabile

Titolo

Beneventi Simone

I timpani nel repertorio orchestrale

Fatone Osvaldo Nicola Ettore
Spanu Ugo

Masterclass di pianoforte col maestro Pasquale Iannone"
J.S. Bach e il repertorio barocco

Strumenti a fiato
Responsabile

Titolo

Cesaraccio Alberto
Chessa Tony

“Le doppie ance"
Masterclass di flauto del Maestro Davide Formisano

Mele Gavino

Masterclass di corno jazz Giovanni Hoffer

Mele Gavino
Mele Gavino e Mura Antonio

Orchestra di corni della Provincia di Sassari
Brass band del Conservatorio

Vargiu Angelo

Masterclass di Fabrizio Meloni

Musiche d'insieme
Verdinelli Gabriele

I capolavori di Igor Stravinsky per strumenti a fiato

Canto e teatro musicale
Responsabile
Balzani Domenico

Titolo
Donizetti e il bel canto. Masterclass con il soprano Cinzia Forte

Crisman Marcello

Laboratorio di GYROKINESIS®

Scandella Giovanni

Laboratorio di formazione attoriale di base

Certa Andrea

L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti Pocket opera

Teoria e analisi, composizione e direzione
Responsabile

Titolo

Cristian Carrara

Cosa distingue un buon compositore da un grande compositore?

Troia Davide

"SASSARI IN CORO"
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Nuove tecnologie e linguaggi musicali
Responsabile
Cianciusi Walter, Sarti Riccardo
Sarti Riccardo, Cianciusi Walter
Tedde Mariano

Titolo
Lezione e concerto di Silvia Lanzalone
Improvvisazione elettroacustica: dalla tradizione a oggi. Lezione e concerto di Francesco Giomi
Masterclass di jazz con Furio di Castri
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3 Produzione artistica
La produzione artistica comprende molteplici attività concertistiche, eventualmente
realizzate in regime di collaborazione o coproduzione con altre istituzioni AFAM, università o
altri enti pubblici o privati. Per tali attività sono necessarie risorse aggiuntive, al fine di garantire
adeguata promozione e pubblicità, eventuali allestimenti e la retribuzione dei docenti interni
coinvolti (secondo quanto previsto dal C.C.N.L.) e dei collaboratori esterni. Inoltre è necessario
preventivare l’apertura serale dell’Istituto e della Sala Sassu in occasione delle produzioni
programmate dopo le ore 20 e per eventuali prove collocate dopo la conclusione dell’attività
didattica. In particolare le necessità riguardano l’attività dell’Orchestra, dei Cori e dell’Ensemble
di musica contemporanea.
Qualora l’evoluzione della pandemia da Covid-19 dovesse comportare l’impedimento della
realizzazione degli eventi programmati, si prevede la possibilità che gli stessi vengano realizzati
in modalità telematica.
a Saggi finali di classe
Avranno luogo a partire dal mese di aprile 2022 e potranno essere programmati non oltre
l’inizio della sessione estiva degli esami. I professori concorderanno le date dei singoli saggi con
il docente coordinatore di tale attività. I saggi di studio potranno essere espressione dell’attività
didattica delle singole classi oppure essere frutto di un lavoro pluridisciplinare che coinvolge più
classi. Si prevede che, compatibilmente con la risoluzione degli inevitabili problemi logistici
(trasporti strumenti, idoneità degli spazi, presenza o meno del pianoforte, ecc.), i saggi debbano
essere principalmente programmati – oltre che nella Sala Guarino e nella Sala Sassu –
all’esterno del Conservatorio, onde consentire contestualmente una promozione
dell’Istituzione al di fuori di essa. In sostanza è auspicabile che si prosegua sulla strada avviata
già da qualche anno, con esibizioni programmate in luoghi e situazioni che hanno consentito
negli scorsi anni di dare ulteriore visibilità al Conservatorio (Monumenti aperti, Carcere di
Bancali, saggi decentrati in altri centri della provincia e all’interno di scuole [medie e licei] ad
indirizzo musicale, ecc.).
Si prevede di concepire il saggio come un contenitore flessibile, gestito autonomamente
dai singoli docenti, programmato nelle date ma non nei contenuti che potranno essere definiti
anche pochi giorni prima del saggio stesso. Pertanto non verrà dato alle stampe il tradizionale
libretto ma semplicemente una locandina con il calendario degli appuntamenti.
Stagione de I mercoledì del Conservatorio
Gli studenti (anche quelli già diplomati negli ultimi due anni accademici) e i docenti
possono proporre delle proprie attività di produzione artistica, che saranno inserite nella
stagione de I mercoledì del Conservatorio (febbraio - ottobre 2022), previa approvazione del
Consiglio accademico.
b
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c

Concerti dell’Orchestra Sinfonica, dell’Orchestra giovanile, del Coro e del Coro da
camera e dell’Orchestra di fiati del Conservatorio
Come nei passati anni accademici si ritiene fondamentale promuovere una seriedi concerti
dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, formata integrando gli studenti dei corsi accademici
con i docenti e ove necessario con l’utilizzo di collaboratori esterni, prediligendo gli ex studenti.
Considerate le risorse umane e finanziarie disponibili, si ritiene realisticamente di poter
ipotizzare almeno le tre consuete produzioni annuali:
1 La prima del 2022, programmata per il 28 gennaio 2022, rappresenta il momento
‘istituzionale’ della vita del Conservatorio, essendo il Concerto di Inaugurazione
dell’Anno Accademico, da realizzare all’esterno (al Teatro Comunale o al Teatro Verdi)
con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio.
2 La seconda, con il coinvolgimento di Orchestra e Coro da camera dell’Istituzione, avrà
luogo – come da ininterrotta tradizione che ha avuto origine nell’a.a. 2005-2006 – in una
delle chiese della città nella settimana che precede quella pasquale (Concerto di Pasqua,
8 Aprile 2022)
3 Per la terza produzione (27 maggio 2022), affidata ancora una volta all’Orchestra
Sinfonica, è prevista la partecipazione come solista di uno studente del Conservatorio
selezionato tramite audizione in base ad un nuovo concorso interno. (da realizzare al
Teatro Comunale o al Teatro Verdi)
4 Si prevede la realizzazione di un ultima produzione presumibilmente nella seconda metà
di settembre 2022: il concerto del gruppo di fiati del Conservatorio.
d Produzioni realizzate in regime di collaborazione o coproduzione con altri enti o
istituzioni
Eventuali collaborazioni e sinergie dovranno essere necessariamente subordinate ad una
valutazione del valore artistico e formativo del progetto e dell'autorevolezza degli interlocutori.
Si ritiene che attività di questo tipo siano auspicabili per ragioni economiche, strategiche e
culturali: qualora si verificassero delle ipotesi di collaborazione e/o coproduzione, queste
saranno portate all’attenzione degli organi statutari (Consiglio accademico per la parte artisticomusicale e Consiglio di amministrazione per quella economica).
e Concerti dell’Orchestra Giovanile della Sardegna
Si prevede, dopo l’interruzione causata dalla pandemia, la ripresa dell’attività
dell’Orchestra Giovanile della Sardegna, che negli anni passati di attività ha avuto benefiche
ricadute sia sul piano formativo (preparazione degli studenti dei corsi preaccademici/propedeutici all’attività d’orchestra) che su quello della visibilità esterna del
Conservatorio. L’attività è in corso di programmazione, e prevederà in ogni caso spettacoli
destinati al pubblico serale ed alle scuole, compatibilmente con l’evoluzione della situazione
epidemiologica in atto.
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f

Scambi di produzioni e/o coproduzioni con altri Conservatori italiani ed Istituzioni
estere e attività degli studenti fuori sede in rappresentanza del Conservatorio.
Si prevede, in base alle disponibilità di bilancio, l'attivazione di scambi di produzioni
artistiche affidate a studenti appartenenti a conservatori italiani ed esteri e/o coproduzioni di
progetti di rilievo, unitamente alla partecipazione degli studenti a progetti sostenuti dal M.U.R.
Stagione di musica contemporanea [MusicaNova]
Proseguendo l’iniziativa che ha preso forma da ormai diversi anni, e che ha portato al varo
di una stagione di concerti denominata MusicaNova, si prevede di dare ulteriore seguito a
questa attività intimamente collegata a quella dell’Ensemble di musica contemporanea e alle
procedure concorsuali interne finalizzate all’esecuzione di composizioni nuove scritte dagli
studenti dei corsi di Composizione.
g

4 Attività di ricerca
In prosecuzione con l’attività di stampa degli atti di convegni di particolare rilevanza
organizzati dal Conservatorio, si prevede la pubblicazione degli atti del convegno svoltosi nel
2017 e dedicato a Franco Oppo, all’interno del progetto permanente di Musica Documenti
Monografie, e degli atti del convegno dedicato alla storia del Conservatorio, programmato alla
fine del mese di novembre 2018.
In questo ambito è prevista un’attività interna di studio e riflessione finalizzata alla
definizione degli indirizzi e degli strumenti metodologici ritenuti idonei per assicurare agli
studenti una adeguata preparazione dell’elaborato scritto previsto per la prova finale dei nuovi
bienni ad ordinamento.

5 Attività di coordinamento e di supporto alla direzione
Considerata la complessità del funzionamento dell’Istituzione, al fine di perseguire una
sempre maggiore efficacia ed efficienza nel coordinamento e nella realizzazione delle varie
attività istituzionali, si ritiene essenziale la presenza di figure che garantiscano un sostanziale
decentramento decisionale e organizzativo.
Queste le figure di cui si prevede l’istituzione e per le quali attività, compatibilmente alle
risorse disponibili nel Fondo d’istituto e a seguito della contrattazione d’istituto, si prevede la
retribuzione:
a Vice-direttore (su delega della Direzione)
- Delega prevista dallo Statuto (art. 9 c. 7) per la sostituzione in caso di assenza o
impedimento del Direttore (comprende la delega alla firma). A ciò si aggiunge la delega per il
coordinamento delle attività didattiche del segmento propedeutico, pre-accademico e
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accademico e quella per la promozione e il coordinamento delle attività di orientamento
all’offerta formativa. Ulteriori attività di supporto alla direzione legate all'emergenza Covid-19.
-

-

-

b
-

-

Coordinamento delle attività didattiche del segmento accademico, cura degli aspetti
grafici e tipografici del materiale illustrativo (depliant, programmi di sala e
locandine)prodottodalConservatorio,promozioneecoordinamentodelleattivitàdi
orientamento all’offerta formativa.
aggiornamento dei contenuti del sito web; gestione orario e calendari delle lezioni, e
degli spazi per l’attività didattica e produzione artistica (Aule, Sala Guarino e Sala Sassu)
coordinamento e ottimizzazione delle attività dipartimentali e della programmazione
artistica complessiva. Coordinamento dell’orchestra di fiati del Conservatorio.
relazioni internazionali e mobilità internazionale di studenti e docenti
amministratore delegato di sistema operativo delle piattaforme Google meet, AF
Classroom e altre; altre attività connesse alla didattica a distanza (collegamenti, esami e
lezioni ecc.)
referente nazionale del Conservatorio per problematiche studenti con DSA, con BES
(bisogni educativi speciali), problematiche e procedure inerenti le attività di inclusione
all’interno dell’Istituto. Predisposizione di PDP (piani didattici personalizzati).
Inserimento dati nel sito web del Conservatorio.
Altre deleghe della Direzione (art. 9 c. 8) che riguarderanno le seguenti materie:
Verbalizzazione e sistemazione documentazione Consiglio Accademico; Ulteriori
attività di supporto alla direzione
organizzazione e coordinamento della stagione de I mercoledì del Conservatorio
organizzazione dei saggi di studio e coordinamento della sezione fiati dell’orchestra
Sinfonica del Conservatorio.
coordinamento della sezione archi dell’orchestra Sinfonica del Conservatorio e
coordinamento organizzativo dell’orchestra giovanile
supervisione della manutenzione ordinaria e straordinaria e dell’accordatura dei
pianoforti e raccordo con le ditte responsabili.
cura dei rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio e organizzazione delle attività
di orientamento. Referente per le attività di alternanza scuola lavoro.
coordinamento delle collaborazioni pianistiche per saggi ed esami (attività comprensiva
del tutoraggio dei borsisti e dei pianisti accompagnatori a contratto).

c

Collaboratori di supporto alla direzione individuati sulla base di una dichiarazione
preventiva di disponibilità o in relazione alla necessità di assicurare continuità rispetto
all’attività già svolta dai singoli docenti nell’A.A. 2020-2021
- coordinamento dell’utilizzo dei pianoforti da parte degli studenti per motivi di studio
- supervisione sulle attrezzature audio-video necessarie per lo svolgimento delle
attività istituzionali; supervisione, allestimento e cura del buon funzionamento delle
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-

attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica (Wi-fi, Sito del Conservatorio,
ideazione archivio materiali audio e video), collegamenti in Streaming
organizzazione e coordinamento delle attività (saggi, concerti e altre manifestazioni
artistiche a carattere promozionale) esterne al Conservatorio.
promozione attività del Conservatorio sui social network e sul web
supporto alla comunicazione (redazione testi di presentazione concerti)
ulteriori collaborazioni nei settori delle attività di orientamento e dei rapporti con le
reti delle Scuole civiche di musica.
coordinamento Coro da camera del Conservatorio
Coordinamento delle attività e della stagione di concerti del progetto MusicaNova
Cura dei rapporti con la Parrocchia del Sacro Cuore per le attività organistiche
Referente nei rapporti con i Licei musicali "D.A. Azuni" di Sassari e "F. De Andrè" di
Tempio/Olbia
Referente nei rapporti con il Liceo musicale B. Croce di Oristano
coordinamento delle attività di orientamento e delle attività didattiche dei laboratori di
avvio alla pratica strumentale
altre attività che si rendessero necessarie per assicurare il buon funzionamento della
struttura organizzativa.

d Coordinatori dei Dipartimenti
Hanno il compito di convocare le riunioni dei singoli dipartimenti, di coordinarne i lavori e
di mantenere i rapporti fra i dipartimenti e la Direzione, oltre ad ulteriori compiti previsti
dall’art. 3 c. 4 del Regolamento generale di funzionamento dei Dipartimenti (approvato in via
definitiva dal Consiglio accademico con delibera n. 1 del 17 gennaio 2015). Appare opportuno
che ai coordinatori, designati in autonomia dai singoli Dipartimenti, debba essere attribuito un
minimo riconoscimento economico, in linea con quanto programmato nel passato anno
accademico. Le somme costituiranno oggetto di definizione all’interno della contrattazione di
istituto.
e Coordinatori dei progetti dipartimentali
Loro compito primario è il coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione di
ciascun progetto, svolgendo il ruolo di cerniera con il docente responsabile per il
coordinamento delle attività di produzione artistica e la Segreteria preposta a seguire tali
attività.
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6 Acquisto di beni e servizi. Interventi sugli spazi per la didattica
Una necessità fondamentale riguarda annualmente la manutenzione ordinaria,
straordinaria e l’accordatura dei pianoforti e del clavicembalo, secondo il protocollo di
interventi periodici che è stato definito negli ultimi anni. La somma necessaria alla copertura di
questo fondamentale servizio è stata incrementata in occasione dell’ultima gara di
aggiudicazione della fornitura del servizio, al fine di consentire un maggior numero di interventi
annuali. Altra importante necessità riguarda la messa a punto (registrazione meccanica e
accordatura) dei due Steinway della Sala Sassu, che vengono utilizzati anche da soggetti esterni.
Ulteriore necessità riguarda la manutenzione straordinaria dello Steinwaygran coda dell’aula 39
e del pianoforte a rulli attualmente collocato in Biblioteca.
Si rende necessaria inoltre la manutenzione di ulteriori strumenti e attrezzature per i quali
si rendesse necessario l’intervento.
Si prevede anche l’acquisto di strumentazione e attrezzature necessarie allo svolgimento
dell’attività didattica sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei docenti,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, dei finanziamenti ministeriali e secondo le
priorità individuate dal Consiglio di amministrazione.
Occorre continuare a garantire alla Biblioteca un budget che consenta l’acquisto degli
abbonamenti ai principali periodici musicali già in essere, delle principali novità soprattutto
nell’ambito della letteratura musicologica e di quel materiale musicale che si rendesse
necessario per lo svolgimento delle attività di formazione e di produzione artistica. Dall’anno
accademico 2021-22 sarà operativa la figura di un assistente di biblioteca, che garantirà un
costante supporto nella gestione della struttura e nell’orientamento alla fruizione dei servizi
bibliotecari a benefici di studenti e docenti.
In base art. 5 del DM 86 del 20 maggio 2020 lo scorso anno sono stati concessi dei
finanziamenti ministeriali al nostro Conservatorio pari a 32.148,00 € per la realizzazione di
interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare
rilevanza nell’alta formazione artistica e musicale, e, in base all'art. 5 del DM 294 del 14 luglio
2020, 60.759,00 € divisi in tre capitoli: 1) Misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi
(Euro 28.907,00) 2) Iniziative a sostegno degli studenti (Euro 12.081,00) 3) Misure di
pianificazione delle attività delle istituzioni (Euro 19.771,00).
Per il 2021 è stato invece concesso con DM n. 734 del 27 giugno 2021 un finanziamento di
61.841,00 euro “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delleistituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”
Destinate:
1) a misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale
ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza.
2) all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la
didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle
infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.
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Anche per l’anno accademico 2021-22, il Conservatorio continuerà ad avvalersi di un
professionista con funzioni di addetto stampa, al fine di curare il rapporto con gli organi di
informazione e di lavorare in sinergia con l’Ufficio di produzione artistica, assicurando una
costante informazione delle nostre attività su organi di stampa, emittenti radio-televisive e
portali di informazione sul web.
Con il miglioramento della situazione emergenziale si sta procedendo con le pratiche
amministrative per allestire in tempi brevi uno spazio destinato all’attività didattica della classe
di arte scenica, eventualmente da condividere con il docente del settore artistico-disciplinare
CODD/07 [Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea], le cui discipline fanno parte
degli ordinamenti didattici del Conservatorio.
Infine appaiono sempre più improcrastinabili due importantissimi interventi sugli spazi
destinati alla didattica:
a Progressivo trattamento acustico delle aule dell’ultimo piano
b Allestimento dello Spazio multifunzionale

7 Attività di orientamento
Come nei precedenti, anche nel corrente anno accademico è prevista la realizzazione di
alcune attività di orientamento in entrata e di pubblicizzazione dei corsi di studio dei diversi
ordinamenti e livelli compresi nell’offerta formativa del Conservatorio.
Rivolte in prevalenza agli studenti in uscita dalle istituzioni che a vario titolo sono
impegnate nella formazione musicale di base (scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali,
scuole civiche di musica, con particolare riferimento al territorio del centro-nord Sardegna), tali
attività perseguono l’obiettivo di orientare alla prosecuzione degli studi nel Conservatorio
coloro che ne manifestino l’intenzione, garantendo un’adeguata informazione in merito
all’organizzazione curricolare dei corsi di studio, alle diverse tipologie di attività didattiche, alle
modalità di svolgimento degli esami di ammissione, alle risorse e ai servizi offerti
dall’Istituzione.
Come nello scorso anno accademico, anche in questo le ammissioni ai corsi propedeutici si
svolgeranno nell’ambito di un’unica procedura selettiva programmata nel mese di febbraio
2022 (in concomitanza quindi con le scadenze ministeriali per l’iscrizione scolastica),
accrescendo così la possibilità di intercettare un maggior numero di studenti provenienti dalle
classi terze delle S.M.I.M. e contribuendo, peraltro, a una più snella organizzazione degli esami
di ammissione e a una più oculata e razionale programmazione degli ingressi. Tale procedura
sarà preceduta da un incontro di presentazione dell’offerta formativa, da svolgere tra gennaio e
febbraio 2022, eventualmente anche in telepresenza, qualora vi fosse un inasprimento delle
misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Per i soli corsi di Canto,
Composizione, Didattica della musica, Direzione di coro e composizione corale, Strumentazione
per orchestra di fiati, corsi dell’area jazz - per i quali ci si attende richieste di studenti
appartenenti a una fascia d’età superiore a quella della scuola media - la procedura delle
ammissioni, preceduta da un incontro di presentazione dell’offerta formativa tra i mesi di aprile
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e maggio 2022, prevede la presentazione delle domande di ammissione nel periodo giugnoluglio e lo svolgimento degli esami di ammissione nel mese di settembre, contestualmente a
quanto previsto per i corsi di fascia accademica.
Quanto all’orientamento ai corsi di fascia accademica, sono previste specifiche attività
informative destinate agli studenti che frequentano le classi terze, quarte e quinte dei Licei
musicali di Sassari, Oristano, Nuoro e Olbia. Tali attività consisteranno in brevi conferenze – a
cura dei docenti responsabili dell’orientamento – sulle opportunità formative offerte dal
Conservatorio nell’ambito dei corsi accademici triennali di primo livello, in lezioni-concerto
tenute da gruppi cameristici formati dai nostri studenti, nonché in attività didattiche e
performative che prevedono la cooperazione di studenti dei Licei e del Conservatorio. Qualora
l’evoluzione della pandemia da Covid-19 determinasse l’impossibilità di svolgere attività in
presenza, è prevista la possibilità di realizzare comunque delle conferenze di presentazione
dell’offerta formativa in modalità a distanza.
È prevista infine la programmazione di laboratori didattici di avvio allo studio di uno
strumento, riservati esclusivamente alle specialità strumentali che non figurano – o che sono
presenti ma in quantità non adeguata – tra quelle attivate nelle scuole medie a indirizzo
musicale del nostro territorio. Tali laboratori, istituiti in autonomia dal Conservatorio al di fuori
dell’offerta formativa curricolare, riguarderanno nello specifico i seguenti strumenti: arpa, viola,
violino, violoncello, contrabbasso, corno, oboe, fagotto, basso tuba, trombone, organo,
clavicembalo, e saranno finalizzati a far conseguire, anche attraverso una programmazione
didattica pluriennale, le competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi propedeutici.

8 Borse di studio
Si ritiene opportuno bandire nuovamente le borse di studio finalizzate all’avviamento
professionale, in base al Regolamento emanato il 18.02.2008, borse da assegnare a studenti individuati mediante selezione interna - secondo modalità definite dal Consiglio Accademico.
Le attività dei borsisti saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle
prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che devono conservare il loro carattere
di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti.
Si elencano alcuni degli ambiti – in ordine di priorità – per i quali potrebbero essere bandite
le borse:
- collaborazione pianistica per la classe di arte scenica, collaborazione pianistica agli esami
dei corsi accademici, comprese le prove finali [si prevedono 6 borse]
- attività inerenti la Biblioteca (tutte le fasi dell’iter del documento, dalla inventariazione,
timbratura, etichettatura fino alla cattura della notizia bibliografica in SBN Sebina e
stampa delle schede; funzioni di reference, prestito informatizzato, tenuta dei cataloghi
e controllo del posseduto) [si prevedono 4 borse].
- registrazione audio/video delle produzioni ospitate nella Sala Sassu e delle altre attività
di produzione artistica e ricerca dell’Istituzione; assistenza alla didattica e allo
svolgimento di esami a distanza [si prevedono 8 borse]
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- supporto nell’organizzazione e allestimento delle attività di produzione artistica del
Conservatorio per l’A.A. 2021/2022. [si prevedono 8 borse]
Si ritiene inoltre che, per la prima volta, vadano bandite e assegnate anche un certo
numero di borse di studio, numero compatibile con la disponibilità di bilancio, i cui percettori
siano individuati sulla base del merito – secondo criteri da definire – e in relazione agli
indicatori reddituali previsti dalla vigente normativa.
Sassari, 6 novembre 2021

Il presente Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca per
l’anno accademico 2021-2022, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che costituiscono
parte integrante del Piano stesso, è stato approvato sentito il parere del collegio dei
professori in data 5 novembre 2021 in via definitiva dal Consiglio accademico con delibera n°
1 nella seduta del 6 novembre 2021.
___________________________________________________

Allegati:
1
2
3
4
5
6
7

Calendario accademico
Offerta formativa
Docenze a contratto
Ripartizione somme destinate ai Dipartimenti
Progetti dipartimentali
Personale docente
Piano acquisti
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Allegato 1

Calendario Anno Accademico 2021-2022
L’anno accademico ha inizio il 1° Novembre 2021 e termina il 31 Ottobre 2022.
L’attività didattica ha inizio il 2 Novembre 2021 e termina il 31 Ottobre 2022.
Le lezioni collettive devono concludersi di norma entro il 18 giugno 2022.
Nel mese di settembre e ottobre sono possibili attività collettive di potenziamento. Per le lezioni collettive
potranno essere ammesse deroghe per nomine tardive dei docenti o per recupero a causa di congedo per motivi di
salute o assimilabili.
Per le lezioni individuali e di gruppo durante il mese di Settembre e Ottobre 2022 è possibile programmare di
norma non più di 4 settimane di lezione per un totale complessivo di 48 ore.
Durante il corso delle sessioni d’esame, di norma, non può essere programmata alcuna attività didattica, con
l’eccezione dei docenti di prassi esecutiva e delle discipline strumentali dei corsi pre-accademici e propedeutici
che hanno all’interno della propria classe studenti impegnati nelle suddette sessioni d’esami.
Le tre sessioni d’esame si svolgeranno di norma nei seguenti periodi:
- sessione estiva
- sessione autunnale
- sessione straordinaria

dal 20 giugno al 30 luglio 2022
dal 12 settembre al 15 ottobre 2022
dal 21 al 26 febbraio 2022 (a.a. 2020-2021)

Giorni di chiusura dell’Istituzione, in coincidenza con le seguenti festività:
Tutte le domeniche
1 novembre
6 dicembre
8 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
1 gennaio
6 gennaio
17 aprile
18 aprile
25 aprile
1 maggio
2 giugno

festa di tutti i Santi
S. Nicola, Patrono della città di Sassari
Immacolata Concezione
Natale
Santo Stefano
Capodanno
Epifania
Pasqua
Lunedì dell’Angelo
Anniversario della Liberazione
festa del Lavoro
festa della Repubblica

Periodi di sospensione dell’attività didattica:
-

-

7 dicembre 2021
dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 compresi (festività natalizie)
dal 15 al 19 aprile 2022 compresi
(festività pasquali)
dal 21 al 26 febbraio 2022 compresi(sessione straordinaria d’esami a.a. 2020-2021)

Le lezioni di Esercitazioni orchestrali e corali dovranno concludersi di norma entro il 31 maggio 2022.
1

Fascia oraria di svolgimento dell’attività didattica:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00
sabato dalle ore 9.00 alle ore 17.30

1

I limiti orari di chiusura delle attività didattiche delle ore 20 (dal lunedì al venerdì) e delle ore 17,30 (per la giornata del sabato) non potranno
in alcun modo essere superati, onde consentire al personale di effettuare la pulizia dei locali.
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2Le eventuali attività didattiche a distanza dovranno svolgersi all’interno del calendario delle attività didattiche dell’anno accademico 2021-22

Allegato 2

Offerta formativa anno accademico 2021-2022

SCUOLA

Corsi
propedeutici
ordinamento
didattico

Corsi di
primo livello
attivazione

ordinamento
didattico

attivazione

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI

X
X
X

SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI
SI

X

X
X

SI

attivazione

ordinamento
didattico

Corsi di
secondo livello

1. Dipartimento di strumenti a fiato
Basso tuba
Clarinetto
Corno
Eufonio
Fagotto
Flauto
Oboe
Sassofono
Tromba
Trombone

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2. Dipartimento di strumenti ad arco e a corda
Contrabbasso
Viola
Violino
Violoncello
Arpa
Chitarra

X
X
X
X
X
X

3. Dipartimento di strumenti a tastiera e a percussione
Organo
Organo e musica liturgica
Pianoforte
Strumenti a percussione
Clavicembalo e tastiere storiche
Maestro collaboratore
Fisarmonica

X

SI

X
X
X

SI
SI
SI

X
X

SI
SI

X

SI

X

SI

4. Dipartimento di canto e teatro musicale
Canto
Musica vocale da camera

X

SI

Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca

a.a. 2021-2022

21

Conservatorio di musica Luigi Canepa

5. Dipartimento di teoria e analisi, composizione e direzione
Composizione
Direzione di coro e composizione
corale

SI
SI

X
X

X

SI

X

X

SI

X

SI
SI

6. Dipartimento di didattica della musica
Didattica della musica
Indirizzo didattica musicale di base

X

Didattica della musica
Indirizzo didattica strumentale

X

SI

X

SI

X

SI

X

SI

Didattica della musica
X

Indirizzo didattica delle musiche di tradizione
orale

7. Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali
Musica elettronica
Indirizzo compositivo

Musica elettronica

X
X

Indirizzo regia e tecnologia del suono

Basso elettrico
Batteria e percussioni jazz
Canto jazz
Chitarra jazz
Clarinetto jazz
Composizione jazz
Contrabbasso jazz
Pianoforte jazz
Saxofono jazz
Tromba jazz
Trombone jazz

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

X
X

SI

X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X

SI
SI
SI
SI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SI

SI
SI

SI
SI
SI

8. Dipartimento di musiche d’insieme
Musiche d’insieme
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Allegato 3
Docenze a contratto anno accademico 2021-2022
Corsi di diploma accademico di primo e secondo livello: CORSI AREA JAZZ (Dati dello scorso anno)

Insegnamento

Triennio

Biennio

Propedeutico

studenti

ore

Studenti

Ore

studenti

ore

lezione
collettiva

80

lezione
collettiva

0

-

-

Prassi esecutiva e repertori per Tromba jazz

1

27

-

-

-

-

Prassi esecutiva e repertori per Batteria e
percussioni jazz

5

160

-

-

1

20

Prassi esecutiva e repertori per Chitarra jazz

11

290

2

72

-

-

Prassi esecutiva e repertori per Canto jazz

7

224

1

36

7

105

Prassi esecutiva e repertori per Saxofono jazz

1

27

1

36

-

-

Storia del jazz I e II

144

878

125

Corsi di diploma accademico di primo livello: DISCIPLINE COMUNI AI DIVERSI CORSI

Insegnamento
Lingua inglese (Triennio, I e II annualità)

Studenti

ore

lezione collettiva

60

60
Altri insegnamenti corsi di diploma accademico di primo livello e corsi pre-accademici/propedeutici
Insegnamento
Prassi esecutiva e repertori per Trombone / Eufonio
Tecniche di espressione e consapevolezza corporea (I e II annualità)
Multimedialità (I, II e III annualità)

Studenti

Ore

5

130

lezione
collettiva
lezione
collettiva

50
144
324
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Corsi di diploma accademico di secondo livello
Insegnamento
Movimento espressivo

studenti

Ore

lezione
collettiva

40

40

TOTALE COMPLESSIVO
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Allegato 4
Divisione risorse dipartimenti Anno Accademico 2021-2022
docenze
afferenti

DIPARTIMENTO

%

Ripartizione
bilanciata
35%

Incremento

Totale % Destinazione

65%

Somma
arrotondata

(delibera Consiglio
TOTALE
accademico n. 34
(somma arrotondata
del 2.09.2016)
+ incremento)

Canto e teatro musicale

7

8,86

4,38

5,76

10,14

€ 2.027,00

€ 2.030,00

€ 1.000,00

€ 3.030,00

Nuove tecnologie e linguaggi musicali

5

6,33

4,38

4,11

8,49

€ 1.697,00

€ 1.700,00

€ 1.000,00

€ 2.700,00

Strumenti a fiato

9

11,39

4,38

8,23

12,60

€ 2.520,60

€ 2.520,00

€ 2.000,00

€ 4.520,00

Strumenti a tastiera e a percussione

18

22,78

4,38

14,81

19,19

€ 3.837,00

€ 3.837,00

€ 1.000,00

€ 4.837,00

Strumenti ad arco e a corda

11

13,92

4,38

9,05

13,43

€ 2.685,00

€ 2.685,00

€ 2.000,00

€ 4.685,00

Teoria e analisi, composizione e direzione

17

21,52

4,38

13,99

18,36

€ 3.672,40

€ 3.675,00

€ 1.000,00

€ 4.675,00

Didattica della musica

5

6,33

4,38

4,11

8,49

€ 1.697,80

€ 1.700,00

€ 1.000,00

€ 2.700,00

Musiche d'insieme

7

8,86

4,38

4,94

9,31

€ 1.862,40

€ 1.865,00

€ 1.000,00

€ 2.865,00

100,00 35,00

65,00

€ 10.000,00

€ 30.012,00

TOTALE RISORSE BILANCIATE

€ 20.000,00
Totali

79

100,00 € 19.999,20

€
20.012,00
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Allegato 6

Personale docente anno accademico 2021-2022

Settori artistico-disciplinari
relativi alle scuole
e altri settori artistico-disciplinari

DIPARTIMENTO

Dipartimento di
strumenti a fiato

Basso tuba
Clarinetto
Corno
Eufonio
Fagotto
Flauto (2)
Oboe
Sassofono
Tromba
Trombone
Contrabbasso
Viola
Violino (5)

Dipartimento di
strumenti ad arco e a corda
Violoncello
Arpa
Chitarra (2)
Organo

Dipartimento di
strumenti a tastiera
e a percussione

Pianoforte (9)

Strumenti a percussione
Clavicembalo e tastiere storiche

Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca

Tipo
contratto

CO
TI
TI
CO
TI
TD
TD
TI
TD
TI
CO
TI
TD
TI
TI
TD
TD
TD
TI
TI
TI
TD
TD
TI
TI
TI
TI
TI
TD
TD
TD
TD
TD
TD
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Pratica e lettura pianistica (5)

Organo e canto gregoriano

Canto (3)

Dipartimento di
canto e teatro musicale

Accompagnamento pianistico (3)
Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica
Composizione (2)
Direzione di coro e composizione corale

Dipartimento di
teoria, composizione
e direzione

Teoria, ritmica e percezione musicale (7)

Teoria dell’armonia e analisi (2)
Storia della musica (1)
Bibliografia e biblioteconomia musicale

TI
TI
TD
TD
TD
TI

TI
TI
TI
TI
TD
TD
TI
TI
TD
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TD
TD
TI
TD
TD
TI
TI

Lettura della Partitura
TD
Lettura della Partitura

Dipartimento di
didattica della musica

Dipartimento di
nuove tecnologie
e linguaggi musicali

Pedagogia musicale per D.
Elementi di composizione per D.
Direzione di coro e repertorio corale per D.
Storia della musica per D.
Pratica della lettura vocale e pianistica per D.
Composizione musicale elettroacustica
Informatica musicale
Batteria e percussioni jazz
Canto jazz
Chitarra jazz
Basso elettrico
Contrabbasso jazz

Piano di indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca

TD
TI
TI
TI
TI
TI
TI
CO
CO
CO
TI

a.a. 2021-2022

29

Conservatorio di musica Luigi Canepa
Pianoforte jazz
Saxofono jazz
Tromba jazz
Musica d’insieme jazz

Musica da camera

Dipartimento di
musiche d’insieme

Musica d’insieme per strumenti ad arco
Musica d’insieme per strumenti a fiato
Esercitazioni corali
Esercitazioni orchestrali

TI
CO
CO
TI

TI
TD
TD
TD
TI
TI
TD

Legenda:
TI
TD
CO

contratto a tempo indeterminato
contratto a tempo determinato
contratto di collaborazione

I dati sono aggiornati al 21 ottobre 2021
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Allegato 7
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