


 
2 

 
SOMMARIO 

 
 

0. PREMESSA ......................................................................................................................................... 3 

1. IL CONSERVATORIO DI SASSARI ................................................................................................. 4 

2. LA POPOLAZIONE STUDENTESCA .............................................................................................. 5 

3. IL BACINO D’AFFLUENZA ........................................................................................................... 19 

4. LA DIDATTICA ................................................................................................................................ 24 

4.1. I DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO E DI SECONDO LIVELLO ............................................... 24 

  4.1.1. I diplomi accademici di I livello  ........................................................................................... 26 

  4.1.2. I diplomi accademici di II livello ........................................................................................... 31 

  4.1.3. I corsi post diploma per la formazione dei docenti ................................................................ 34 

  4.1.4. Andamento degli esami nei corsi di diploma accademico  .................................................... 36 

4.2. I CORSI PRE-ACCADEMICI ................................................................................................................ 37 

4.3 I CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO (A ESAURIMENTO) ........................................................... 42 

  4.3.1. Andamento degli esami nei corsi del previgente ordinamento .............................................. 46 

5. IL PERSONALE DEL CONSERVATORIO ......  ............................................................................. 47 

 5.1. Personale docente ......................................................................................................................... 47 

 5.2. Personale non docente ....................................  ............................................................................. 49 

6. LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO .................................................................................. 50 

7. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA ........................................................ 52 

8. MOBILITÀ STUDENTESCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI .............................................. 57 

9. LE STRUTTURE DIDATTICHE ..................................................................................................... 58 

10. QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI ..................................................... 61 

 10.1. NOTE INTRODUTTIVE ................................................................................................................. 61 

 10.2. PRINCIPALI RISULTATI ................................................................................................................ 62 

  10.2.1. Dati strutturali  ..................................................................................................................... 64 

  10.2.2. Opinioni degli studenti: considerazioni generali ................................................................. 65 

  10.2.3. Opinioni degli studenti: esplorazione delle singole variabili ............................................... 69 

 10.3. Sunto dei principali risultati ....................................................................................................... 83 

  10.3.1. Metodologia ......................................................................................................................... 83 

  10.3.2. Considerazioni generali ....................................................................................................... 83 

11. ALLEGATO: Questionario .............................................................................................................. 84 

 

 

  



 
3 

0. Premessa 
 
 
 
A norma del’art. 13 dello Statuto del Conservatorio di Sassari e ai sensi ai sensi degli artt. 10 

del DPR n. 132 del 28.02.03, il Nucleo di Valutazione del Conservatorio ha il compito di 

valutare i risultati dell’attività didattica e il funzionamento dell’Istituzione, acquisendo anche 

le opinioni degli studenti e redigendo una relazione annuale, come la presente, indispensabile 

strumento per il miglioramento dell’offerta formativa e culturale dell’istituto e della qualità 

dei servizi offerti agli utenti. 

La presente relazione dovrà riferirsi pertanto all’a.a. 2013-14, appena conclusosi con gli 

esami della sessione straordinaria tra i mesi di febbraio e marzo 2015.  

Molti dati qui esposti vanno confrontati con quelli delle relazioni annuali precedenti, visto che 

le relazioni annuali del Nucleo di Valutazione vanno considerate come un work in progress, 

che tutte insieme danno conto, in prospettiva diacronica, dello sviluppo dell’istituto. 

Proprio per facilitare il confronto “diacronico” si è mantenuto, in generale, la stessa struttura 

delle precedenti relazioni; tuttavia, considerando che ciascuna relazione deve contenere in sé 

tutte le informazioni sull’istituto, abbiamo riportato in forma pressoché integrale il capitolo di 

presentazione del Conservatorio “Luigi Canepa” comprendente alcuni dati storici e la 

descrizione dei locali destinati alla didattica, alle attività artistiche e all’amministrazione, 

nonché quello relativo alla presentazione della Biblioteca.  
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1. IL CONSERVATORIO DI SASSARI 
 
L’intitolazione del Conservatorio a Luigi Canepa non è solo il doveroso omaggio a un 

musicista che, tra Otto e Novecento, si prodigò per la crescita artistica e culturale di Sassari, 

ma l’implicito riconoscimento di una continuità tra l’attuale Istituto di Alta Formazione e le 

diverse iniziative intraprese dall’Amministrazione civica, proprio in quel periodo, per 

garantire alla città un’efficiente e stabile scuola di musica. 

Si ricorda in primo luogo la Scuola Gratuita di Canto e Suono, voluta dal Comune nel 1862, 

che operò di concerto con la banda della Guardia Nazionale per formare i musicisti del teatro 

civico inaugurato in quegli anni. Da questa pionieristica esperienza nacque, nel 1880, il 

Civico Istituto Musicale, la cui direzione venne affidata proprio al Canepa, giovane 

compositore sassarese che si era fatto conoscere in diversi teatri d’opera del Nord Italia. Con 

diverso assetto societario, nasceva nel 1887, sulle ceneri del Civico Istituto, l’Istituto 

Musicale Sassarese che però non ebbe miglior fortuna, come pure la successiva Scuola di 

Musica di Sassari, istituita nel 1895 e diretta, ancora una volta da Luigi Canepa. Sempre il 

Canepa fu artefice, nel 1910, della rinascita del Civico Istituto Musicale che prese il nome di 

Istituto Musicale ma dovette chiudere dopo la morte del direttore (1914) e l’inizio della Prima 

Guerra Mondiale. Verrà riaperto nel 1920 con una base organizzativa e finanziaria ben più 

consistente e stabile: nel 1929 diventa, quindi, Civico Liceo Musicale, (semplicemente Liceo 

Musicale dal 1935) che ottiene la parificazione nel 1962 (DPR n. 2076 del 12 dicembre 1962) 

e, infine, nel 1968 la trasformazione nell’attuale Conservatorio di musica (L. 663 dell’8 

agosto 1977, annesso N). 

A quell’epoca il Conservatorio era provvisoriamente ospitato nei sottopiani di un grande 

palazzo sito al n. 28 di Viale Umberto in attesa che si ultimassero i lavori dell’ex convento 

degli Scolopi in via Satta. In seguito però venne individuata una nuova sede nei locali dell’ex 

Ospizio San Vincenzo, nel piazzale dei Cappuccini. Il trasloco nella nuova, e attuale sede, 

poté però essere effettuato solo dopo il 1991.  

Il Conservatorio dispone attualmente di 46 aule ad uso didattico e di due sale da concerto, una 

sala di 380 posti e una, più piccola, con una capienza di 80 posti. L’istituto dispone altresì di 

una sala informatica e di una biblioteca, composta di tre locali, compresa la sala di lettura e 

un’ampia sala polifunzionale al piano terreno. 
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2. LA POPOLAZIONE STUDENTESCA 

 
 

Nell’a.a. 2013-14 si conferma la tendenza dell’ultimo quadriennio, già evidenziata nelle 

precedenti relazioni, che vede un progressivo aumento complessivo degli iscritti 

(l’incremento è pari al 7% del totale). Come infatti possiamo notare nella fig. 1 e nell’ultima 

riga della tabella 1, dal’a.a. 2010-11 c’è stato un incremento di oltre 50 iscritti, corrispondente 

a poco più del 10%, mentre rispetto all’anno precedente (2012-13) notiamo solo sedici nuovi 

iscritti in più (+ 3% circa). 

 
 

 
 
 
Fig. 1: Quadriennio 2010-2013. Andamento delle iscrizioni totali. 

 
 

Il dato, di per sé positivo, in un momento in cui università e istituti superiori della Sardegna 

registrano una più o meno consistente e diffusa flessione verso il basso delle iscrizioni, va 

tuttavia letto nel dettaglio per mettere in luce una serie di dinamiche per così dire di 

“riassestamento” della nostra Istituzione a seguito del passaggio a ordinamento, proprio 

nell’a.a. 2010-11, dei corsi accademici di primo livello, con il conseguente blocco delle 

iscrizioni ai corsi del previgente ordinamento e a quelli accademici di primo livello 

sperimentali (tranne che per il corso di Etnomusicologia che ha avuto una deroga solo fino 

all’a.a. 2011-12). 
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Il quadro seguente dà conto delle iscrizioni, nel quadriennio accademico 2010-14 alle sei 

tipologie di percorsi ancora presenti nel Conservatorio Canepa: 1) corsi di diploma del 

previgente ordinamento, suddivisi nei tre periodi inferiore, medio e superiore, ormai a 

esaurimento; 2) corsi pre-accademici di nuova istituzione che, nelle more del potenziamento 

del segmento di base e soprattutto intermedio della formazione musicale (licei musicali), 

sostituiscono, di fatto, i periodi inferiore/medio dei corsi tradizionali; 3) corsi di diploma di 

primo livello istituiti nell’a.a. 2003-2004 in regime di sperimentazione e ormai anch’essi, 

come si è detto, “a esaurimento”; 4) corsi di diploma di primo livello validati dal CNAM e dal 

MIUR e quindi passati a ordinamento; 5) corsi di diploma di secondo livello che mantengono, 

attualmente, lo status “sperimentale”; 6) corsi post diploma finalizzati alla formazioni dei 

docenti, comprendenti nell’a.a. in esame le due annualità del Biennio Formazione Speciale e 

un’annualità prevista per i percorsi abilitanti speciali (PAS) finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione di docenti già in servizio nella scuola secondaria nelle classi di concorso 

A031 e A032 (v. tabella 1). 

 
 Iscritti 

2010-11 
Iscritti 

2011-12 
Iscritti 

2012-13 
Iscritti 

2013-14 
1 Corsi del vecchio ordinamento (a esaurimento) 293 219 159 99 
2 Corsi pre-accademici di nuova istituzione 104 197 240 294 

3 Diplomi di 1° livello sperimentali (a esaurimento) 33 23 13 8 

4 Diplomi 1° livello ordinamentali 55 80 108 110 
5 Diplomi 2° livello sperimentali 15 22 20 19 

6 Corsi post diploma ordinamentali (BFD, PAS, ecc.) 15 0 12 32 
Totale iscritti 515 541 552 562 

 
Tabella 1: A.A. 2010 -14. Iscritti ai diversi corsi attivati e relativi iscritti. 

 
I numeri riportati nella tabella appaiono abbastanza eloquenti, ma certamente le tendenze 

degli ultimi quattro aa.aa. emergono con maggiore chiarezza nel diagramma della fig. 1, dove 

notiamo come il decremento regolare e costante dei corsi “tradizionali” del previgente 

ordinamento (che si esauriscono per il completamento dei percorsi già intrapresi dagli allievi 

o per il transito verso i corsi accademici di primo livello) intersecarsi con il tracciato che 

descrive uno speculare incremento degli iscritti ai corsi pre-accademici di nuova istituzione 

(decremento di 194 iscritti nel quadriennio accademico 2010-14 per i corsi del previgente 

ordinamento, incremento di 190 iscritti, per lo stesso periodo, nei corsi pre-accademici). Se 

tuttavia si considera che tra gli attuali 99 iscritti rimasti nei corsi del previgente ordinamento 

33 frequentano il periodo superiore (come si vedrà in seguito), appare ancor più evidente la 
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crescita dei corsi pre-accademici che invece corrispondono, di fatto, solo ai periodi inferiore e 

medio dei corsi tradizionali. Ciò vuol dire, in buona sostanza, che le iscrizioni al pre-

accademico non solo vanno a coprire quelle in difetto nei corsi a esaurimento, ma le superano 

abbondantemente. 

 

 
 
Fig. 2: Quadriennio 2010-2014. Andamento delle iscrizioni nelle diverse tipologie di corso. 
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precedente a.a. 2012-13. Nel grafico della fig. 2, per agevolarne la lettura, sono stati accorpati 

i dati relativi ai trienni di primo livelli passati a ordinamento e di quelli, a esaurimento, che 

mantengono la forma sperimentale. Per completezza d’informazione si è tuttavia voluto 

rappresentare nel seguente grafico (fig. 3) l’andamento delle due tipologie di corsi. Come si 

può vedere, il triennio sperimentale è ormai prossimo all’esaurimento (rimangono, infatti, 

quasi esclusivamente gli allievi del Triennio di primo livello in Etnomusicologia che non 

hanno potuto “migrare” ad un equivalente percorso ordinamentale). 

 

 
 
 
Fig. 3: Triennio 2010-2013. Andamento delle iscrizioni ai corsi di diploma di primo livello 
ordinamentali e sperimentali a esaurimento. 
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indirizzo interpretativo-compositivo, sottraggono, di fatto, a questi ultimi, un certo numero di 
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nell’a.a. 2010-11, e non essendone stato attivato uno nuovo nell’a.a. 2011-12, non troviamo 

per quest’anno alcun iscritto. Le iscrizioni riprenderanno solo nel 2012-13 con l’attivazione di 

una prima annualità e ancora nel seguente 2013-14 con un’altra prima annualità. Come si 

vede anche nella tabella e nella fig. 1, gli iscritti, nell’a.a. in esame, risultano essere 

complessivamente 32, numero sceso nel 2014-15 per la mancata apertura di un nuovo biennio 

e che, probabilmente scenderà nuovamente a 0 unità nel prossimo 2015-16 se non verrà 

attivato un nuovo ciclo di biennio per la formazione dei docenti. 

Altro motivo del mancato incremento di iscritti al biennio a indirizzo interpretativo-

compositivo è dovuto probabilmente al riconoscimento dell’equivalenza dei diplomi del 

vecchio ordinamento con i bienni accademici di secondo livello. Un’equivalenza che, 

precedentemente, corrispondeva al diploma accademico di primo livello e che ha spinto un 

certo numero di allievi che avevano da tempo conseguito il diploma nel previgente 

ordinamento a iscriversi nuovamente in conservatorio per conseguire il diploma di secondo 

livello. Corsi ai quali attualmente accedono quasi soltanto coloro in possesso di un diploma 

accademico di primo livello che non possono o non intendono iscriversi, quando vengono 

attivati, al biennio di formazione docenti. 

È evidente che, anche in vista di una riorganizzazione dei bienni di secondo livello per il loro 

previsto passaggio a ordinamento, si proceda ad una consistente revisione e a un 

potenziamento dell’offerta formativa (anche nell’ottica di una corretta long life education) che 

li renda appetibili, a di là del valore legale del titolo, a un maggior numero possibile di 

musicisti, compresi quelli già in possesso di un diploma del previgente ordinamento. 

Agli allievi del Biennio formazione docenti si uniscono nell’a.a. 2013-14, nel segmento dei 

corsi post diploma, anche quelli dei percorsi abilitanti speciali per la classe di concorso A031 

e A032 (Musica, rispettivamente nella scuola secondaria di secondo e di primo grado), mentre 

l’attivazione di un omologo PAS per la classi di concorso A077 è stata rinviata all’a.a. in 

corso 2014-15. 

 

Osservando invece, con l’aiuto del grafico di cui alla fig. 4, la composizione, in percentuale 

rispetto al totale dei 562 iscritti, delle diverse tipologie di corso presenti nell’a.a. 2013-14 nel 

nostro conservatorio, notiamo che i trienni di primo livello, i bienni di secondo livello e corsi 

post-diploma rappresentano, complessivamente, il 30% del totale degli iscritti, mentre rimane 

ai corsi del previgente ordinamento e a quelli pre-accademici di nuova istituzione il restante 

70%. Il comparto accademico registra dunque nel suo insieme un incremento del 2% rispetto 

all’a.a. precedente (v. fig. 5); un dato che va messo in collegamento all’attivazione, per l’anno 



 
10 

in esame, di un nuovo ciclo di Biennio Formazione docenti e del Percorso abilitante speciale 

(+ 4%), mentre i diplomi accademici di primo livello registrano invece, nello stesso periodo, 

la flessione di un punto percentuale. 

 

 

 
 
 
Fig. 4: A.A. 2013 -14. Ripartizione della popolazione scolastica nelle diverse tipologie di corso. 

 

 

Fig. 5: A.A. 2012 -13. Ripartizione della popolazione scolastica nelle diverse tipologie di corso. 
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ulteriore crescita, in concomitanza con l’esaurimento dei corsi del previgente ordinamento. 

 

Nei successivi grafici sono invece assommati, da una parte, gli allievi dei corsi pre-

accademici e quelli del periodo inferiore e medio dei corsi a esaurimento del previgente 

ordinamento e, dall’altra, gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo, secondo livello 

e post-diploma più gli allievi dei corsi superiori del previgente ordinamento. 

Questi ultimi, che costituiscono, di fatto, il settore dell’Alta formazione artistica, 

rappresentano il 36% del totale degli iscritti (202 su 562 iscritti) 

 

 
 
Fig 6: A.A. 2013-14. Percentuale degli iscritti al segmento inferiore (corsi pre-accademici + inf./medio del 
previgente ordinamento) e degli iscritti al settore dell’Alta formazione (dipl. accademici +corsi superiori del 
previgente ordinamento). 
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(corsi del pre-accademico + periodi inferiore e medio del previgente ordinamento), mentre per 

il segmento accademico + corsi superiori del previgente ordinamento notiamo, come si può 

agevolmente notare nella fig. 7, un incremento del 30% dall’a.a. 2010-11 all’a.a 2013-14 (ma 

anche una situazione pressoché identica al precedente a.a. 2012-13). 
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Fig. 7: Quadriennio 2010-2014. Tendenza delle iscrizioni ai corsi dell’alta formazione musicale e quelli pre-

AFAM 
 

Possiamo osservare questa positiva tendenza anche confrontando il grafico della fig. 6 con gli 

omologhi riferiti ai tre anni accademici precedenti e riportati nelle figg. 8-10. 

 
 

 

 
Fig 8: A.A. 2010-11 Percentuale degli iscritti al segmento inferiore (corsi pre-accademici + inferiore/medio del 
previgente ordinamento) e degli iscritti al settore dell’Alta formazione (diplomi accademici +corsi superiori del 
previgente ordinamento). 
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Fig 9: A.A. 2011-12. Percentuale degli iscritti al segmento inferiore corsi pre-accademici + inferiore/medio del 
previgente ordinamento) e degli iscritti al settore dell’Alta formazione (diplomi accademici +corsi superiori del 
previgente ordinamento) 

 
 
Fig 10: A.A. 2012-13. Percentuale degli iscritti al segmento inferiore corsi pre-accademici + inferiore/medio del 
previgente ordinamento) e degli iscritti al settore dell’Alta formazione (diplomi accademici +corsi superiori del 
previgente ordinamento) 
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come i corsi pre-accademici o i periodi inferiori del previgente ordinamento siano frequentati 

anche da allievi maggiorenni (considerando anche che un certo numero, seppure modesto, di 

allievi dell’accademico ha un’età inferiore ai 20 anni). 

 
Fig. 11: A.A. 2012-13 Età degli iscritti in tutte le tipologie di corso in percentuale rispetto al totale. 

 
Rivela, comunque, un modesto e, per certi versi, positivo, “invecchiamento” della 

popolazione del Conservatorio (perché va nel senso di un auspicato potenziamento del 

segmento AFAM) il confronto con i dati relativi al precedente a.a. 2011.12) quando gli under 

29 rappresentavano il 77% del totale, mentre gli allievi con più di 20 anni erano appena il 

23% (contro il 42% dell’a.a. in esame). 

 
Fig. 12: A.A. 2011-12 Età degli iscritti in tutte le tipologie di corso in percentuale rispetto al totale. 
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Relativamente invece alla composizione, per sesso, della popolazione studentesca 

dell’Istituto, rileviamo solo nel periodo superiore del previgente ordinamento una lieve 

prevalenza, in percentuale (circa il 60%), di allieve (numericamente il dato è invece poco 

rilevante, vista l’esiguità del totale: appena 30 iscritti), mentre negli altri corsi percentuali di 

maschi e femmine si equivalgono, grosso modo, tranne che nei trienni di primo livello e nei 

corsi post-diploma, dove gli iscritti si aggirano intorno al 60% del totale (v. fig. 13). 
 

 
 
Fig.13: A.A. 2012-13. Numero di studenti iscritti ai corsi ordinamentali suddivisi per fasce d’età e sesso e 
relative percentuali rispetto alla tipologia di corso. 
 
 
Se invece colleghiamo il sesso all’età degli allievi/allieve, notiamo (fig. 14) come nei corsi del 

previgente ordinamento le femmine siano in maggioranza nell’età corrispondente, 

pressappoco, alla frequenza alla scuola secondaria di primo e secondo grado (cioè fino al 19° 

anno compiuto), mentre il loro numero decresce notevolmente nelle fasce d’età superiori. 

Nei corsi superiori del vecchio ordinamento notiamo invece una tendenza opposta, con una 

prevalenza di femmine, anche se in questo caso il numero totale degli iscritti, piuttosto esiguo, 

rende poco significativa la tendenza (18 femmine contro 12 maschi), come si può vedere nella 

fig. 15. 
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Fig.14: A.A. 2012-13. Iscritti al periodo inferiore-medio del vecchio ordinamento suddivisi per fasce d’età e 
sesso. 
 
 

 
 
Fig.15: A.A. 2012-13. Iscritti al periodo superiore del vecchio ordinamento suddivisi per fasce d’età e sesso. 
 
 
Nei corsi pre-accademici di nuova istituzione le femmine prevalgono di circa il 10% negli 

iscritti under 20, mentre nei trienni di primo livello, confermando un dato già evidenziato 

nelle scorse relazioni del NdV (v. fig. 17), sono i maschi a prevalere in tutte le fasce d’età e, 

con percentuali significative, tra gli allievi ultratrentenni. 
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Fig.16: A.A. 2013-14. Iscritti ai corsi pre-accademici suddivisi per fasce d’età e sesso. 
 
 

 
 
Fig.17: A.A. 2013-14. Iscritti ai corsi accademici di 1° livello suddivisi per fasce d’età e sesso. 
 
 
Poco indicativo, ancora una volta per l’esiguità del totale degli iscritti è anche il rapporto 

maschi/femmine nei corsi accademici di secondo livello (appena 19 in totale gli iscritti), dove, 

comunque notiamo una sostanziale parità di genere (v. fig. 18). 

Analoga osservazione si può fare per i corsi post-diploma, dove su 32 iscritti (tutti 

ultraventenni, ovviamente) il 60% circa è costituito da allievi maschi. 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

Oino	  a	  11	  anni	   da	  12	  a	  14	  anni	   da	  15	  a	  19	  anni	   da	  20	  a	  24	  anni	   da	  25	  a	  29	  anni	   30	  anni	  e	  oltre	  

Corsi	  pre-‐accademici	  	  
nuovo	  ordinamento	  Maschi	  

Corsi	  pre-‐accademici	  	  
nuovo	  ordinamento	  Femmine	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

35	  

Oino	  a	  11	  anni	   da	  12	  a	  14	  anni	   da	  15	  a	  19	  anni	   da	  20	  a	  24	  anni	   da	  25	  a	  29	  anni	   30	  anni	  e	  oltre	  

Triennio	  primo	  livello	  Maschi	  

Triennio	  primo	  livello	  Femmine	  



 
18 

 
 
Fig.18: A.A. 2012-13. Iscritti ai corsi accademici di 2° livello suddivisi per fasce d’età e sesso. 
 
 
 

 
 
Fig.19: A.A. 2012-13. Iscritti ai corsi post-diploma (Biennio formazione docenti) suddivisi per fasce d’età e 
sesso. 
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3. IL BACINO D’AFFLUENZA 

 

 

Gli allievi del Conservatorio, come è naturale, provengono in prevalenza dalla città di Sassari 

e, in generale, dal nord Sardegna. Dei 562 iscritti alle diverse tipologie di corso ben 292 (52% 

ca.) risiedono in Città, mentre 41 provengono dalla vicina Alghero (7,2%). La terza località di 

provenienza è invece Nuoro, seguita da Sennori (comune dell’interland Sassarese) e da Olbia. 

La Provincia di Sassari è rappresentata da 40 comuni che, insieme agli 8 della ormai ex-

provincia di Olbia-Tempio, rappresentano il 55% delle località di provenienza degli allievi. 

Per il centro-Sardegna, 17 sono i comuni di provenienza degli allievi nella Provincia di Nuoro 

e 11 nella Provincia di Oristano, mentre per il meridione dell’Isola, 6 quelli della provincia di 

Cagliari e uno della ex Provincia di Sanluri-Villacidro. A questi vanno aggiunti 9 allievi che 

provengono da 8 località del resto d’Italia (v. Tabella 2). 

 
Tabella 2: A.A. 2013 -14: Comuni di residenza degli iscritti e relativi quantitativi in base alla tipologia di corso 
(evidenziati in giallo i comuni esterni alla Sardegna). 
 

1 TRIENNIO DI 
1° LIVELLO 

BIENNIO DI  
2° LIVELLO, 
BFD, PAS  

CORSI PRE-
ACCADEMICI 

PREVIGENTE 
ORDINAMENTO TOTALE 

SASSARI (SS) 41 13 184 54 292 
ALGHERO (SS) 9 5 19 8 41 
NUORO (NU) 3 3 7 2 15 
SENNORI (SS) 1 

 
6 6 13 

OLBIA (OT) 3 1 8 
 

12 
MACOMER (NU) 2 

 
8 1 11 

PORTO TORRES (SS) 3 1 4 2 10 
ITTIRI (SS) 1 

 
5 3 9 

SORSO (SS) 
 

1 6 2 9 
TEMPIO PAUSANIA (OT) 4 

 
2 3 9 

OZIERI (SS) 1 1 5 1 8 
USINI (SS) 

  
4 3 7 

OLMEDO (SS) 4 
 

2 
 

6 
BERCHIDDA (OT) 3 1 1 

 
5 

BONORVA (SS) 
  

4 1 5 
ORISTANO (OR) 2 2 1 

 
5 

OSSI (SS) 
  

5 
 

5 
PLOAGHE (SS) 1 

 
2 2 5 

FLORINAS (SS) 
 

1 1 2 4 
MORES (SS) 1 

 
2 1 4 

THIESI (SS) 
  

2 2 4 
CABRAS (OR) 1 

 
2 

 
3 

CALANGIANUS (OT) 
  

1 2 3 
LA MADDALENA (OT) 

  
3 

 
3 

PATTADA (SS) 1 
 

1 1 3 
POZZOMAGGIORE (SS) 1 

 
2 

 
3 
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TELTI (SS) 3 
   

3 
URI (SS) 

  
3 

 
3 

VALLEDORIA (SS) 2 1 
  

3 
AIDOMAGGIORE (OR) 

  
1 1 2 

BARESSA (OR) 1 
 

1 
 

2 
BUDDUSO (OT) 2 

   
2 

CAGLIARI (CA) 
 

2 
  

2 
DARFO BOARIO TERME (BS)     1 1 2 
GHILARZA (OR) 1 

 
1 

 
2 

OSCHIRI (SS) 2 
   

2 
PERFUGAS (SS) 

  
2 

 
2 

SARULE (NU) 2 
   

2 
SINISCOLA (NU) 

  
2 

 
2 

VILLANOVA MONTELEONE (SS) 1 
  

1 2 
ACIREALE (CT)   1     1 
ARBUS (VS) 

 
1 

  
1 

ARDARA (SS) 
   

1 1 
ARZANA (NU) 

 
1 

  
1 

BITTI (NU) 
  

1 
 

1 
BONO (SS) 

   
1 1 

BORORE (NU) 
  

1 
 

1 
CASTELSARDO (SS) 1 

   
1 

CATANIA (CT)       1 1 
CODRONGIANUS (SS) 1 

   
1 

COSSOINE (SS) 
  

1 
 

1 
CURCURIS (OR) 

  
1 

 
1 

DOLIANOVA (CA) 
 

1 
  

1 
DORGALI (NU) 1 

   
1 

ELMAS (CA) 
  

1 
 

1 
FONNI (NU) 

  
1 

 
1 

FRAZ. TALAVA' (NU) 1 
   

1 
GIAVE (SS) 

 
1 

  
1 

GIFFONI VALLE PIANA (SA)   1     1 
LEI (NU) 1 

   
1 

LODE' (NU) 
   

1 1 
LOTZORAI (OG) 

 
1 

  
1 

LURAS (OT) 1 
   

1 
MARRUBIU (OR) 

  
1 

 
1 

MENTANA (RM) 1       1 
MILIS (OR) 1 

   
1 

MINORI (SA)   1     1 
MUROS (SS) 

  
1 

 
1 

NARBOLIA (OR) 1 
   

1 
OLIENA (NU) 1 

   
1 

OLZAI (NU) 
 

1 
  

1 
OROSEI (NU) 

  
1 

 
1 

PADRIA (SS) 
  

1 
 

1 
PORTO CERVO (OT) 

  
1 

 
1 

SANTADI (CI) 
 

1 
  

1 
SANT'ANDREA FRIUS (CA) 

 
1 

  
1 

PUTIFIGARI (SS) 
   

1 1 
SANTA TERESA GALLURA (SS) 1 

   
1 
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SAN VERO MILIS (OR) 
  

1 
 

1 
SAVONA (SV)     1   1 
SEMESTENE (SS) 

  
1 

 
1 

SESTU (CA) 1 
   

1 
SINDIA (NU) 

  
1 

 
1 

SINNAI (CA) 
 

1 
  

1 
TISSI (SS) 

   
1 1 

TORTOLI' (NU) 
 

1 
  

1 
ZEDDIANI (OR) 

 
1 

  
1 

 
 
Esaminando nel dettaglio o dati relativi a Sassari, appare abbastanza naturale il fatto che nella 

Città risieda quasi il 60% degli iscritti ai corsi pre-accademici, visto che tale segmento della 

nostra offerta formativa richiama principalmente allievi adolescenti e minorenni nel periodo 

iniziale e intermedio della formazione musicale; una categoria di studenti che troverebbe poco 

agevole frequentare una scuola lontana dalla propria residenza familiare. Analogo discorso si 

potrebbe fare per i corsi del previgente ordinamento, in cui il 66% circa degli iscritti frequenta 

i periodi inferiore e medio. In questo caso gli allievi residenti a Sassari costituiscono circa il 

50% degli iscritti ai corsi tradizionali a esaurimento. A riprova di quanto detto, notiamo 

invece che tali percentuali calano sensibilmente per gli allievi dei corsi accademici, in cui i 

sassaresi rappresentano il 36% degli iscritti ai corsi del primo, del secondo livello e a quelli 

post-diploma ( v. fig. 20). 
 
 

 
 

Fig. 20: A.A. 2013-14: Iscritti residenti a Sassari e loro numero per tipologia di corso. 

 
 
Comunque, il fatto che poco più del 50% dell’intera popolazione del Conservatorio sia 

costituita da studenti residenti a Sassari, collegato anche all’estensione del bacino di 

affluenza, di cui si è parlato in precedenza (per inciso ricordiamo che rispetto agli anni 

passati c’è stato nell’a.a. 2013-14 un incremento di circa il 40% di località di provenienza 

degli allievi), dimostra la rilevanza della nostra Istituzione nel panorama isolano. Nel grafico 

seguente (fig. 21) si evidenzia la consistenza numerica degli allievi in relazione ai propri 

comuni di provenienza e alla tipologia di corso frequentato. 
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Fig.21a: A.A. 2013-14. Composizione per tipologia di corso degli allievi residenti nei comuni della Sardegna. 
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Fig.21b: Continuazione della fig. precedente. 

  

0	   5	  

ACIREALE	  (CT)	  
ARBUS	  (VS)	  

ARDARA	  (SS)	  
ARZANA	  (NU)	  
BITTI	  (NU)	  
BONO	  (SS)	  

BORORE	  (NU)	  
CASTELSARDO	  (SS)	  

CATANIA	  (CT)	  
CODRONGIANUS	  (SS)	  

COSSOINE	  (SS)	  
CURCURIS	  (OR)	  

DOLIANOVA	  (CA)	  
DORGALI	  (NU)	  
ELMAS	  (CA)	  
FONNI	  (NU)	  

FRAZ.	  TALAVA'	  (NU)	  
GIAVE	  (SS)	  

GIFFONI	  VALLE	  
LEI	  (NU)	  

LODE'	  (NU)	  
LOTZORAI	  (OG)	  

LURAS	  (OT)	  
MARRUBIU	  (OR)	  
MENTANA	  (RM)	  

MILIS	  (OR)	  
MINORI	  (SA)	  
MUROS	  (SS)	  

NARBOLIA	  (OR)	  
OLIENA	  (NU)	  
OLZAI	  (NU)	  
OROSEI	  (NU)	  
PADRIA	  (SS)	  

PORTO	  CERVO	  (OT)	  
SANTADI	  (CI)	  

SANT'ANDREA	  FRIUS	  
PUTIFIGARI	  (SS)	  
SANTA	  TERESA	  
SAN	  VERO	  MILIS	  

SAVONA	  (SV)	  
SEMESTENE	  (SS)	  

SESTU	  (CA)	  
SINDIA	  (NU)	  
SINNAI	  (CA)	  
TISSI	  (SS)	  

TORTOLI'	  (NU)	  
ZEDDIANI	  (OR)	  

Triennio	  di	  1°	  
livello	  

Bienni	  di	  2°	  
livello,	  BFD,	  
PAS	  PAS	  

Corsi	  
preaccademici	  



 
24 

4. LA DIDATTICA 

 
 
4.1. DIPLOMI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO E DI SECONDO LIVELLO 
 
Ribadendo quanto si è detto nel capitolo sulla popolazione studentesca, il segmento 

“accademico”, nei corsi di primo, secondo e post diploma, accoglie in totale il 30% degli 

iscritti al conservatorio. Di questa percentuale, a sua volta, il 30%, come si può vedere nella 

fig. 22, è rappresentato dai corsi di diploma di 2° livello e dai corsi post diploma (BDF, PAS), 

mentre il restante 70% è occupato dagli allievi iscritti ai corsi di diploma di 1° livello. 

C’è da dire che, essendo passati ormai quattro anni dal passaggio a ordinamento del triennio, 

appaiono piuttosto esigui i numeri degli iscritti al corso di diploma di secondo livello, solo in 

parte compensati dai frequentanti i corsi post-diploma (visto che tra gli allievi di questo 

comparto molti sono comunque già in possesso di un diploma di secondo livello, mentre altri, 

gli allievi dei PAS, hanno conseguito il diploma del vecchio ordinamento o la laurea 

quadriennale presso il DAMS). 

In sostanza, appare ancora troppo alto il divario tra il 70 % degli iscritti al triennio e il 

modesto 19% degli studenti iscritti al biennio. Vuol dire che un numero ridotto di allievi che 

conseguono il diploma di primo livello non riconoscono nei corsi di secondo livello un 

possibile percorso di completamento della propria formazione. 

 

 

 
 

Fig. 22: A.A. 2013-14 Corsi di diploma accademico, percentuale degli iscritti al triennio, al biennio e ai corsi 
post diploma. 
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Si auspica pertanto un’adeguata azione di orientamento in questo senso, ma soprattutto una 

coerente riformulazione dell’offerta formativa, che possa rendere più attrattivi i corsi 

attualmente esistenti e che renda disponibili i bienni di secondo livello in Musica elettronica e 

in Jazz, corsi che nel triennio vantano il maggior numero di allievi i quali, pertanto, sono 

costretti a interrompere prematuramente la propria formazione, ovvero a proseguire gli studi 

in altri conservatori. 

Nel grafico di cui alla fig. 23 ricordiamo, nel dettaglio, i numeri degli allievi e delle allieve 

frequentanti le tre tipologie di corso previste nel segmento accademico: 118 nel triennio, 19 

nel biennio di secondo livello a indirizzo interpretativo-compositivo e 32 nei corsi post 

diploma a ordinamento (Biennio di formazione docenti) e straordinari (Percorso abilitante 

speciale di durata annuale). 

 

Nella fig. 24 possiamo notare, invece, la percentuale della componente maschile e femminile 

nei corsi di diploma accademico; con una lieve prevalenza della prima (60%) nel triennio e 

nei corsi post-diploma e una sostanziale parità di genere nel biennio a indirizzo interpretativo-

compositivo. 

 
 
Fig. 23: A.A. 2011-12. Corsi di diploma accademico i 1° e 2° livello e post diploma: consistenza numerica della 
componente maschile/femminile degli iscritti. 
 

 

 
 
Fig. 24: A.A. 2011-12. Corsi di diploma accademico i 1° e 2° livello percentuale della componente 
maschile/femminile degli iscritti. 
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4.1.1. Diplomi accademici di I livello 
 

 
Nell’a.a. oggetto della presente relazione nei corsi di diploma accademico di primo livello si 

contano, in totale, 118 iscritti. Hanno superato l’esame di ammissione tutti i 40 allievi che 

hanno presentato domanda e che, successivamente, sono stati immatricolati nei diversi corsi, 

come si può vedere, nel dettaglio, nel grafico seguente (fig. 25). 

 

 
 

Fig. 25: A.A. 2012-13. Dettaglio delle ammissioni e delle immatricolazioni nei corsi di diploma accademico di 
primo livello. 
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corso più frequentato è quello di Jazz con 34 allievi (corrispondenti al 29 % degli iscritti al 

corso di diploma accademico di primo livello), che comprende al suo interno 8 scuole: Basso 

elettrico, Batteria e percussioni jazz, Canto jazz, Chitarra jazz, Contrabbasso jazz, Pianoforte 

jazz, Saxofono jazz, Tromba jazz 

Segue con 24 iscritti il triennio di Pianoforte (20% del totale) e ancora quello di Musica 

elettronica (che nei due indirizzi registra 12 iscritti, il 10% del totale), Didattica musicale (11 

gli allievi dei due indirizzi, il 9% del totale). Molto al di sotto dei dieci iscritti gli altri corsi.  
 

 
 

Fig 26: A.A. 2012-13. Iscritti ai corsi attivati di diploma di primo livello.  
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 1° 
corso 

2° 
corso 

3° 
corso  

Fuori 
corso 

TOTA
LE 

Arpa 1 1 0 0 2 
Basso Elettrico 2 0 1 1 4 
Basso tuba 0 0 2 0 2 
Batteria e Percussioni Jazz 3 3 1 1 8 
Canto 1 0 0 0 1 
Canto Jazz  3 1 0 1 5 
Chitarra 2 0 3 1 6 
Chitarra Jazz  4 2 2 2 10 
Clarinetto  0 0 0 1 1 
Clavicembalo 0 0 0 0 0 
Composizione  1 0 0 0 1 
Contrabbasso 0 0 0 0 0 
Contrabbasso Jazz  0 0 1 0 1 
Corno  1 0 0 0 1 
Didattica della Musica – Indirizzo di base 2 4 1 0 7 
Didattica della Musica – Indirizzo Strumentale  1 2 1 0 4 
Direzione di coro e composizione corale  1 0 0 0 1 
Etnomusicologia 0 0 1 5 6 
Fagotto  0 0 0 1 1 
Flauto 0 2 1 0 3 
Musica Elettronica  1 2 0 0 3 
Musica Elettronica - Regia del suono 3 2 1 3 9 
Oboe 1 0 0 0 1 
Organo 1 0 1 0 2 
Pianoforte 6 2 2 14 24 
Pianoforte Jazz 0 2 2 0 4 
Saxofono Jazz 1 0 0 0 1 
Strumenti a percussione 1 0 0 0 1 
Tromba 1 0 0 0 1 
Tromba Jazz 0 0 1 0 1 
Trombone  1 0 0 0 1 
Viola 1 0 0 0 1 
Violino 1 4 0 0 5 
Violoncello 0 0 0 0 0 
TOTALE 40 27 21 30 118 
 
Tabella 3: A.A. 2012-13 iscritti diplomi di primo livello. 

 
 
Dal quadro precedente (Tabella 3), sono stati evidenziati in giallo i corsi che, pur figurando 

nell’offerta formativa del Conservatorio, nell’a.a. in oggetto non sono attivi per mancanza di 

allievi Il loro numero è di 3 su 34 corsi previsti, pari al 9% circa del totale: un dato positivo 

(solo nel 2011-12 i corsi non funzionanti erano ben il 35%) che fa sperare, a breve termine, 

l’entrata a regime di tutti i percorsi formativi di primo livello passati a ordinamento. 

Sono ormai prossimi all’esaurimento i corsi triennali sperimentali, istituiti nell’a.a. 2003-04 il 

cui accesso (tranne che per Triennio di etnomusicologia) è stato chiuso a partire dall’a.a. 

2010-11. 

Su 118 allievi dell’accademico di primo livello (v. Fig. 27) solo 8 permangono nei corsi 

sperimentali, la maggior parte dei quali iscritti al diploma di primo livello in Etnomusicologia 
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che non possono transitare, come gli altri allievi, ad un omologo corso ordinamentale per i 

motivi precedentemente illustrati. 

 

 
 
Fig. 27: A.A. 2013-14. Rapporto tra gli iscritti ai corsi di diploma di primo livello ordinamentali e quelli 
sperimentali a esaurimento. 
 
 
Notiamo, purtroppo, nella fig. 28 una crescita dei fuori corso, che rappresentano un quarto 

degli iscritti ai corsi di primo livello. Il dato è da collegare ad una progressiva riduzione degli 

allievi nel 2° e nel 3° anno che contano, rispettivamente, il 23 e il 18 % del totale. Poiché il 

regolamento del Conservatorio prevede il passaggio al fuori corso se si conseguono entro 

l’a.a. di iscrizione un certo numero di CFA, è e evidente che tra i fuori corso non figurano 

solo gli allievi fuori corso del terzo, ma anche quelli del primo e del secondo. 

 
 
Fig. 28: A.A. 2013-14. Ripartizione in percentuale delle iscrizioni alle diverse annualità dei corsi di diploma di 
primo livello. 
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all’a.a. 2011-12 (fig. 29), quando i fuori corso erano solo il 12%; più “equilibrato” appare il 

contingente dei primi e dei secondi anni che registravano ciascuno circa 1/3 del totale. 

 

 
 
 

 
 
Fig. 29: A.A. 2011-12. Ripartizione in percentuale 
delle iscrizioni alle diverse annualità dei corsi di 
diploma di primo livello. 
 
 
 

 

 
 
Fig. 30: A.A. 2012-13. Ripartizione in percentuale 
delle iscrizioni alle diverse annualità dei corsi di 
diploma di primo livello. 
 

Riportiamo, in conclusione, i dati relativi alla componente maschile/femminile dei corsi di 

primo livello (v. tabella 4 e fig. 31), dove notiamo una certa prevalenza di maschi: circa ¾ del 

totale degli iscritti al 1° anno (più del 70%) e il doppio in quelli iscritti al 3° anno (66%). La 

situazione è più o meno bilanciata nel 2° anno, mentre tra i fuori corso è maggiore, benché di 

poco, la peercentuale delle allieve rispetto ai colleghi maschi. 
 

  1° anno 2° anno 3° anno F.C. 
Maschi 29 14 14 14 
Femmine 11 13 7 16 

 
Tabella 4: A.A. 2013-14. Iscritti alle diverse annualità dei corsi di diploma di primo livello ripartiti per sesso  

 
 

 
 
Fig. 31: A.A. 2012-13. Percentuali iscritti/iscritte alle diverse annualità dei corsi di diploma di primo livello.  
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4.1.2. Diplomi accademici di II livello 
 
 

Della consistenza dei corsi di diploma accademici di secondo livello a indirizzo 

interpretativo-compositivo in riferimento all’intera popolazione del Conservatorio e rispetto 

allo stesso segmento AFAM si è parlato sia nel paragrafo sulla popolazione scolastica, sia su 

quello introduttivo al comparto accademico. 

Dal grafico seguente (fig. 32) e dalla tabella 5 rileviamo sia il numero di corsi attivi nell’a.a. 

2013-14, sia il contingente effettivo degli allievi iscritti alle due annualità e fuori corso.  

 
 

 
 
Fig 32: A.A. 2013-14. Iscritti ai corsi di diploma di secondo livello. 
 
 

  1° anno 2° anno Fuori c. Totale 
Canto 3 0 0 3 
Clarinetto 1 0 2 3 
Fagotto 0 0 1 1 
Flauto 0 1 0 1 
Organo 0 0 1 1 
Pianoforte 3 0 0 3 
Tromba 1 0 1 2 
Trombone 1 1 0 2 
Violino 0 1 1 2 
Violoncello 1 0 0 1 
 Totale 10 3 6 19 

 
Tabella 5: A.A. 2013-14 iscritti diplomi di secondo livello. 
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Nei dieci corsi attivi troviamo infatti 19 iscritti: 10 al primo anno, 3 al secondo e 6 fuori 

corso, corrispondenti rispettivamente al 53, 16 e 31 % del totale degli iscritti al biennio di 

secondo livello. 

Dal confronto con i dati relativi all’anno precedente (2012-13, v. fig. 34) notiamo un certo 

incremento delle iscrizioni al primo anno e un aumento, seppur modesto, dei fuori corso (dal 

25 al 31%), anche se, bisogna premettere che, riferendoci a un contingente numerico piuttosto 

esiguo, i dati in percentuale non sono particolarmente rappresentativi. 

 
 

Fig 33: A.A. 2013-14. Percentuali degli iscritti ai corsi di diploma di secondo livello. 
 

 
 
Fig. 34: A.A. 2012-13. Percentuali degli iscritti ai corsi di diploma di secondo livello. 
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Strumenti a percussione, Tromba, Trombone e Viola. 

 

Per quanto riguarda infine la componente maschile/femminile dei Bienni di secondo livello, 

ribadendo l’osservazione fatta a proposito dell’esiguità dei numeri di riferimento, che rende 

poco significativa qualsiasi statistica, notiamo una prevalenza complessiva dei maschi, mentre 

i dettagli per i due anni di corso e per il fuori corso si possono vedere nella fig. 35. 

 

 

 
 

 
Fig. 35: A.A. 2013-14. Iscritti alle diverse annualità dei corsi di diploma di secondo livello ripartiti per sesso. 
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4.1.3. Corsi post-diploma (Biennio Formazione Docenti e Percorsi Abilitanti speciali per 
la classe di concorso A031-A032) 

 
 
Completano l’offerta formativa del segmento accademico i corsi post-diploma finalizzati alla 

formazione dei docenti. 

Tra questi troviamo in primo luogo i corsi biennali istituiti dal DM 249 del 10 del 10.09.2010, 

artt. 3-5, che consentono l’accesso a un’ulteriore annualità di tirocinio formativo attivo, 

secondo quanto previsto dall’art. 10 dello stesso Decreto. 

Nell’a.a. 2012-13 è stato attivato, dopo due anni di interruzione, un nuovo ciclo di biennio a 

numero programmato al quale sono stati ammessi 11 allievi, seguito, nell’a.a. 2013-14, da un 

secondo contingente di allievi ammessi a frequentare una nuova prima annualità. 

Nell’a.a. oggetto della presente relazione troviamo così due annualità complete di Biennio di 

Formazione Docenti: un primo anno, composto da 11 allievi (su 12 che hanno sostenuto 

l’esame e che sono risultati idonei a occupare i posti stabiliti dal MIUR) e da un secondo anno 

che accoglie 12 allievi, per un totale complessivo di 23 iscritti (v. fig. 34 e, per i dati relativi 

alla componente maschile/femminile, fig. 35). 

Nell’a.a. in corso (2014-15) non è stata ri-attivata una prima annualità del BFD per cui si ha 

unicamente una seconda annualità, mentre invece si dato avvio al Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA), precedentemente citato Attivo per gli allievi che hanno concluso il loro biennio di 

formazione docenti nel 2013-14 per la classe di concorso A077 (strumento musicale nella 

scuola secondaria di primo grado) e per gli aventi diritto, dopo avere superato una selezione 

preliminare e le conseguenti prove pratiche orali, a frequentare il TFA “straordinario” ai sensi 

dell’art. 15 del DM 249 del 10 settembre 2010 (v. Decreto MIUR, Dip. Istruzione n. 312 del 

16 maggio 2014). 

Ai corsi di formazione docenti ordinari si aggiunge un cosiddetto “percorso abilitante 

speciale” (PAS) per quei docenti che, avendo maturato 360 giorni di servizio negli ultimi 

anni, ai sensi delle norme transitorie contenute nel citato DM 249 del 11.09.2010, possono 

conseguire l’abilitazione frequentando le lezioni e i relativi esami per un totale di 41 CFU e 

CFA. Nel 2013-14 è stato attivato dunque un PAS per la classe di concorso A031 A032, al 

quale sono stati ammessi 9 allievi provenienti da tutta la Sardegna (5 maschi 4 femmine; v. 

figg. 36, 38 e tabella 7), mentre si è ottenuto di rinviare il PAS per la classe di concorso A077 

al successivo a.a. 2014-15.  
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Fig. 36: A.A. 2013-14. Iscritti alle due annualità del Biennio Formazione Docenti A077 e dell’annualità unica 
del PAS A031-A032. 
 

 
  1° corso 2° corso Totale  
Biennio Formazione Docenti (classe concorso A77)  11 12 23 
Percorsi abilitanti speciali (classe di concorso A031 A032) 9 ––––––– 9 

 
Tabella 6: A.A. 2013-14. Iscritti alle diverse annualità del Biennio Formazione Docenti A077 ripartiti per sesso 
e per annualità di frequenza. 
 
 

 
Fig. 37: A.A. 2013-14. Iscritti alle due annualità del Biennio di formazione docenti (A077), ripartiti per sesso. 

 

 
 Fig. 38: A.A. 2013-14. Iscritti al percorso abilitante speciale (A031-A032), ripartiti per sesso. 
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4.1.4. Andamento degli esami nei corsi di diploma accademico 
 
 
Nell’anno solare 2013 hanno concluso i corsi di diploma accademico complessivamente 11 

allievi, dei quali 8 hanno superato l’esame finale dei diplomi di primo livello e 3 quello di 

secondo. Nello stesso anno, come si anticipato in precedenza, non era invece previsto alcun 

diploma nel Biennio di Formazione docenti (corso post diploma di II livello). 

 

 Diplomati Di cui 
fuori corso 

TOTALE 
M F  

Basso elettrico (Jazz) 1 0 1 1 
Batteria e percussioni jazz 2 0 2 2 
Canto jazz 0 1 1 1 
Chitarra 1 0 1 1 
Musica elettronica  1 0 1 1 
Pianoforte  1 0 1 1 
Etnomusicologia  1 0 1 1 
TOTALE 7 1 8 8 
     

     
 
Tabella 7: A. 2013. Dati relativi al conseguimento del titolo finale nei corsi di diploma acc. di primo livello 
 

  

Diplomati 
 

di cui 
fuori 
corso TOTALE M F 

Flauto 1 0 0 1 
Pianoforte 1 0 0 1 
Sassofono  1 0 0 1 

TOTALE 3 0 0 3 
 
Tabella 8: A. 2013. Dati relativi al conseguimento del titolo finale nei corsi di diploma acc. di secondo livello 
 

Dalla Tabella 8 emerge un dato piuttosto preoccupante e che meriterebbe un adeguato 

monitoraggio per riconoscerne le possibili cause e le più efficaci soluzioni: degli 8 diplomati 

nel corso dell’anno 2013, nei trienni di primo livello nessuno si è diplomato in corso. Tutti in 

corso, invece, i diplomati del biennio di secondo livello. 

Altro dato da mettere in evidenza, anche se probabilmente potrebbe trattarsi di un episodio 

sporadico, è il fatto che nell’anno in questione tra coloro che hanno concluso il percorso 

accademico troviamo solo una studentessa. 
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4.2. Corsi pre-accademici 

 
Si è già parlato, nel capitolo della presente relazione dedicato alla popolazione studentesca, 

dei numeri complessivi di questo nuovo comparto, nato prevalentemente per garantire la 

formazione musicale nel livello inferiore/medio, in attesa dell’auspico sviluppo del sistema 

educativo rappresentato dall’insieme scuola media a indirizzo – liceo musicale, che sia capace 

di “alimentare” i corsi di diploma accademico di primo livello. L’obiettivo è anche quello di 

consentire, già in età adolescenziale, lo studio di quelle specialità strumentali e compositive 

(quali organo, viola, fagotto, composizione, canto ecc.) attualmente non previste negli 

ordinamenti della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale o nei licei musicali. 

Veniamo dunque ad analizzare nel dettaglio le informazioni relative ai corsi pre-accademici, a 

partire dal quadro relativo alle domande di ammissione (Fig. 40), in cui notiamo come nella 

grande maggioranza dei casi le domande di ammissione sono state di gran lunga superiori alle 

disponibilità dei posti in tutti i corsi attivabili (6 a 1 nel caso dell’Arpa; 2 aspiranti, in media, 

per un posto disponibile nel caso di Pianoforte, circa tre domande di ammissione per posto 

disponibile nelle scuole di strumento ad arco e via di seguito); un dato che, come si è detto 

altrove, attesta la “buona salute” del comparto, e che va oltre le aspettative legate al naturale 

“esaurimento” dei corsi del previgente ordinamento e specialmente dei loro periodi inferiore e 

medio. Anche se, bisogna ammetterlo, nel lungo periodo sarebbe auspicabile, in percentuale, 

un maggiore sviluppo del comparto accademico rispetto ai corsi pre-accademici. Anche 

perché una crescita non equilibrata del pre-accademico rispetto al suo normale 

completamento, l’accademico, nasconderebbe un’eccessiva mortalità scolastica nella fase 

iniziale e intermedia della formazione musicale, che non può andare oltre i limiti di un 

fisiologico “abbandono” nei primi di anni un percorso, quello della formazione strumentale e 

compositiva, che richiede comprovate attitudini e un surplus di impegno rispetto alle 

ordinarie attività formative della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 

Sono state presentate infatti 252 domande di ammissione, mentre gli studenti ammessi/ 

immatricolati sono stati 140. Il percorso con maggiore diponibilità è stato quello di Pianoforte 

(con ben 28 nuovi allievi), seguito da Canto e da Flauto (rispettivamente 13 e 12 posti), 

mentre quelli con il maggior divario tra domande presentate e allievi effettivamente ammessi 

sono quello di arpa (6 domande per un solo nuovo iscritto) e quello di violino (31 domande di 

ammissione a fronte di 9 immatricolazioni), mentre il corso di Bassotuba non ha avuto alcuna 

richiesta di ammissione (v. fig. 39) 
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Fig 39: A.A. 2013-14. Rapporto tra le domande d’ammissione e allievi ammessi a frequentare i Corsi pre-
accademici. 
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Il grafico seguente (fig. 40) e la tabella 9 mostrano invece il contingente effettivo di ciascuno 

corso pre-accademico nell’a.a. 2013-14. Il dato più evidente è il gran numero di prime 

iscrizioni (v. fig. 39) rispetto al totale dei frequentanti i diversi corsi: in quello di Pianoforte, 

per esempio, dei 67 allievi totali, 57 sono matricole, in Canto solo 7 su 20 sono allievi iscritti 

negli anni precedenti, 8 su 20 quelli di flauto. 

Il fenomeno andrebbe anche in questo caso studiato con attenzione perché, se costante nel 

tempo, sarebbe sintomo di un’eccessiva mortalità scolastica nel primo anno di frequenza, a 

sua volta indicativo di non efficaci valutazioni di ammissione. Nelle scuole di strumenti ad 

arco: su un totale di 36 allievi del corso di Violino solo 9 (meno di un terzo) sono nuovi 

iscritti; una proporzione simile troviamo nelle classi di Violoncello (7 iscritti negli anni 

precedenti e 3 nuovi iscritti) e Viola (4 nove iscritti su 10 frequentanti complessivi). 

Un discorso a parte va fatto per il Jazz, dove i nuovi iscritti sono 7 su un totale di 10 

frequentanti non un percorso completo, come quelli degli altri corsi (costituiti da tre livelli 

formativi) ma un unico biennio propedeutico di istituzione relativamente recente. 

 

 
 

Fig 40: A.A. 2013-14. Corsi pre-accademici attivati e relativi iscritti. 
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 M F  TOTALE 
Arpa 0 4 4 
Basso tuba 2 0 2 
Canto 4 16 20 
Chitarra 6 5 11 
Clarinetto 2 1 3 
Clavicembalo 1 4 5 
Composizione 12 5 17 
Contrabbasso 7 1 8 
Corno 4 0 4 
Direzione di Coro e Composizione corale 5 1 6 
Fagotto 5 2 7 
Flauto 8 12 20 
Jazz 6 4 10 
Musica Elettronica 3 0 3 
Oboe 9 10 19 
Organo e composizione organistica 4 4 8 
Pianoforte 27 40 67 
Saxofono 4 2 6 
Strumenti a percussione 7 4 11 
Tromba 5 3 8 
Viola 3 7 10 
Violino 14 22 36 
Violoncello 2 7 9 
TOTALE 140 154 294 

 
Tabella 9: A.A. 2013-14. Iscritti ai corsi pre-accademici, suddivisi per sesso e totale. 
 

La componente femminile è superiore a quella maschile, anche se di una minima percentuale, 

nei corsi pre-accademici (v. fig. 41) e, in particolare, nei corsi di arpa, canto, clavicembalo, 

flauto, oboe, viola, violino e violoncello (v. fig. 42) 

 
 

 Fig. 41: A.A. 2013-14. Iscritti ai corsi pre-accademici, ripartiti per sesso e relativa percentuale. 
 

Maschi,	  
140,	  48%	  

Femmine,	  
154,	  52%	  



 
41 

 
 

Fig. 42: A.A. 2013-14. Allievi e allieve dei corsi pre-accademici. 
 
 

Nell’a. 2013 ha portato a compimento il percorso pre-accademico un allievo di viola e 

un’allieva di organo e composizione organistica. Quest’ultima, allieva non interna, ha 

conseguito una certificazione di livello.  
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4.3. CORSI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO (A ESAURIMENTO) 

 

 

Come si è visto nel capitolo relativo ai numeri complessivi degli iscritti al Conservatorio e 

soprattutto alle tendenze relative alle iscrizioni nel quadriennio accademico a partire dalla 

chiusura degli accessi ai diplomi di vecchio ordinamento (v. fig. 2), si ribadisce il calo del 

numero degli iscritti che tuttavia nell’a.a. 2013-14 è costituito da un contingente di 99 studenti 

(quasi il 18% degli iscritti totali). Di questi un terzo frequenta ancora i periodi inferiore e 

medio, per cui estinzione totale dei corsi del vecchio ordinamento richiederà ancora alcuni 

anni (considerando ovviamente gli auspicabili transiti ai Trienni accademici di primo livello). 

Osservando il grafico seguente (fig. 43) possiamo notare che in alcuni corsi decennali, come 

quello di Viola, Violino, Violoncello e Pianoforte o in quello novennale di Arpa, rimane 

ancora un certo numero di iscritti nel periodo inferiore; considerando altresì che non ci sono 

nuovi iscritti da almeno 5 anni, immaginiamo che questi frequentino il 5° o, al massimo, il 4° 

anno, avendo diritto, salvo transitare all’Accademico, di permanere nell’istituzione fino al 

diploma finale che, in alcuni casi, potrebbe essere anche tra 5-6 anni. Auspicando, tra l’altro, 

che il Ministero fissi un termine massimo (analogamente a quanto è accaduto all’Università 

nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento) entro il quale conseguire, per chi ne ha 

diritto, il diploma nei corsi del previgente ordinamento. 

 
 

Fig 43: A.A. 2013-14. Iscritti a periodi inferiori, medi e superiori dei corsi del previgente ordinamento a 
esaurimento. 
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Periodo 
inferiore 

Periodo 
medio 

Periodo 
superiore TOTALE 

Arpa 1 Non previsto 1 2 
Canto 2 Non previsto 8 10 
Chitarra 2 3 2 7 
Clarinetto 1 Non previsto 2 3 
Contrabbasso 5 Non previsto 0 5 
Composizione 0 0 1 1 
Corno 1 Non previsto 1 2 
Fagotto 5 Non previsto 0 5 
Flauto 2 0 2 4 
Musica coralee direzione coro 2 Non previsto 1 3 
Oboe 3 Non previsto 1 4 
Organo e composizione organistica 0 0 3 3 
Pianoforte 6 6 2 14 
Saxofono 1 Non previsto 3 4 
Strumenti a percussione 3 Non previsto 1 4 
Tromba e trombone 2 Non previsto 2 4 
Viola 1 0 0 1 
Violino 9 7 0 16 
Violoncello 3 1 3 7 
TOTALE 49 17 33 99 
 
Tabella 10: A.A. 2012-13: Iscritti ai periodi inferiori, medi (ove previsti) e superiori dei corsi del previgente 
ordinamento (a esaurimento). 

 
Il grafici successivi (figg. 44-46) evidenziano invece la componente maschile e femminile dei 

tre periodi previsti nel vecchio ordinamento: inferiore, medio (solo per i corsi decennali) e 

superiore: prevalgono le allieve nei corsi inferiori di Pianoforte, Violino (più doppio dei 

maschi nel periodo inferiore e in quello medio), e Arpa e canto, mentre negli altri corsi 

notiamo una sostanziale parità. 
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Fig. 44: A.A. 2013-14:Allievi/allieve iscritti ai corsi del vecchio ordinamento a esaurimento, periodo inferiore. 
 
 

 

 
 

Fig. 45: A.A. 2013-14: Allievi/allieve iscritti ai corsi del vecchio ordinamento a esaurimento, periodo medio (per 
i corsi che lo prevedono). 
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Fig. 46: A.A. 2013-14 Allievi/allieve iscritti ai corsi del vecchio ordinamento a esaurimento, periodo superiore. 
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4.3.1. Andamento degli esami nei corsi del vecchio ordinamento 

 

Nell’anno solare 2013 hanno concluso il percorso formativo nei corsi del vecchio 

ordinamento in ben 21 allievi/e (7 maschi e 14 femmine) provenienti da 10 differenti percorsi 

(v. Tabella 11), compresi due privatisti. 

 

CORSO  Dii cui privatisti  Totale 
 

M F M F  
Arpa 0 1 0 0 1 
Canto 1 5 0 0 6 
Chitarra 1 0 0 0 1 
Clarinetto 0 2 0 0 2 
Contrabbasso 2 0 0 0 2 
Flauto 0 2 0 0 2 
Musica corale e direzione 
coro 1 0 0 0 1 

Pianoforte 1 1 0 0 2 
Viola 1 1 1 1 2 
Violino 0 2 0 0 2 
 7 14 1 1 21 
 
Tabella 11: A. 2013: Esami di diploma nei corsi del previgente ordinamento. 
 

Si fa presente, inoltre, che tutti erano in possesso di un diploma di scuola media superiore, 

sebbene ciò non fosse richiesto (a differenza dei diplomi accademici di primo livello). Per 

questi studenti sarà dunque possibile accedere ai diplomi accademici di secondo livello o al 

biennio di formazione docenti. 

Per quanto riguarda i periodi precedenti (v. Tabella 12), 10 studenti hanno superato l’esame di 

compimento inferiore e possono pertanto passare al periodo medio o a quello superiore, 

ovvero transitare, in certi casi, ai corsi di Diploma accademico, mentre 4 studenti hanno 

conseguito il compimento Medio. 

 
N° studenti che 

hanno conseguito 
il Compimento Inferiore 

N° studenti che 
hanno conseguito 

il Compimento Medio 
M F M F 

3 7 3 1 
Totale 10 Totale 4 

 
Tabella 12: A. 2013: Totale allievi che ha superato gli esami di compimento inferiore e di compimento 
medio.(ove previsto) nei corsi del previgente ordinamento. 
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5. Il personale del Conservatorio 

 

5.1. Personale docente 

Il contingente complessivo dei docenti in servizio, con varie tipologie di contratto nell’a.a. 

2013-14 risulta costituito da 97 professori/professoresse di cui 76 docenti di prima fascia e 3 

accompagnatori al pianoforte (inquadrati come docenti di seconda fascia) di ruolo (50) oppure 

annuale (29, di cui 28 nominati su posto vacante)s, cui si sono aggiunti 18 docenti a contratto 

(impegnati nei corsi accademici ove non vi fossero docenti disponibili ad assumere l’incarico 

per chiamata interna), come si può notare dal seguente prospetto (Tab. 12). 

Tipologie personale 

a tempo 
indeterminato 

a tempo determinato 

TOTALE M F M F 

Docenti I fascia  37 10 22 7 76 

Accompagnatori al pianoforte (docenti II fascia)  1 2 0 0 3 

Docenti a contratto   11 7 18 

TOTALE 38 12 33 14 97 

 

Tabella 12: A.A. 2013-14. Organico docente che ha prestato servizio. 

 

I docenti a contratto, il cui impegno è limitato alle effettive ore di insegnamento (mentre i 

docenti di prima fascia, ai sensi del CIN, sono obbligati a svolgere un’attività di 

docenza/supporto didattico per 324 ore all’a.a.); il loro numero complessivo registra un lieve 

incremento rispetto agli scorsi anni (rappresentano 19% del totale; v. Fig. 47) 

 

Fig.47: A.A. 2013 -14. Entità, in percentuale, delle diverse tipologie di docenza. 
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Come emerge dalla Fig. 48, rimane ancora alta nell’a.a. 2013-14 la percentuale dei docenti 

“precari”, ossia nominati annualmente. Fortunatamente la loro nomina viene effettuata da 

anni all’inizio dell’a.a. (seppure con la formula della proroga fino a nomina dell’avente 

diritto), limitando al minimo i disagi, un tempo più frequenti, all’avvio delle attività 

didattiche. 

Tali docenti provengono principalmente dalle graduatorie nazionali a esaurimento (previste 

dalla legge 143 del 2004) o dalle graduatorie d’istituto che hanno validità biennale. Tale 

situazione è comunque variata notevolmente al principio del c.a. accademico con 

l’immissione in ruolo di una decina di docenti, chiamati dalle graduatorie di cui alle citata 

legge 143. 

 

Fig. 48: A.A. 2011 -12. Organico d’Istituto in pianta stabile o a tempo determinato 
 

Altro dato significativo è la netta prevalenza di docenti maschi rispetto alla componente 

femminile, ridotta nell’a.a. in esame ad appena il 23% del totale (Fig. 51) 

 

Fig. 49: A.A. 2011 -12. Componenti M/F del corpo docente 
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5.2. Personale non docente 

 

L’ organico del personale non docente contava nell’a.a. in esame 22 addetti, tra dirigenti, 

personale delle segreterie e coadiutori. 

Nella tabella seguente si possono vedere nel dettaglio i numeri: oltre al direttore 

amministrativo e a quello dell’Ufficio di ragioneria, troviamo 6 assistenti e 12 coadiutori. Si 

tratta di 20 operatori in tutto tra cui 16 femmine e 4 maschi. 

 

  

A tempo 
indeterminato 

A tempo 
determinato 

TOTALE M F M F 

Direttore amministrativo  1 0 0 0 1 

Direttore di ragioneria  0 0 0 1 1 

Assistente amministrativo 1 4 0 1 6 

Coadiutore  0 8 3 2 13 

TOTALE 2 12 3 4 21 

 

Tabella 13: A.A. 2013-14. Personale tecnico-amministrativo 

Come si evince dal successivo grafico (fig. 50), la maggior parte del personale – 13 su 20 – è 

assunto a tempo indeterminato. 

 

Fig. 50: A.A. 2013-14. Personale tecnico-amministrativo in organico 
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6. LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO 

 
Nel 1968, in concomitanza con la trasformazione del Liceo Musicale in Conservatorio Statale 

“L. Canepa”, si costituì, grazie anche all’impegno dell’etnomusicologo Pietro Sassu, all’epoca 

insegnante di Storia della Musica, il primo nucleo della Biblioteca del Conservatorio che 

accoglieva, tra l’altro, un modesto quantitativo di volumi posseduti dalle scuole musicali 

cittadine che precedettero la nascita del nostro Istituto. La sua dotazione libraria e audiovisiva 

si è notevolmente accresciuta, nei decenni a seguire, come pure i servizi erogati agli utenti, 

grazie al costante lavoro e al fattivo interessamento dei bibliotecari e degli assistenti che si 

sono succeduti nella sua gestione. 

Va precisato che le Biblioteca del Conservatorio sassarese, come le consimili sparse nel 

territorio nazionale, non è una semplice biblioteca d’istituto, ma piuttosto una struttura 

pubblica aperta anche agli utenti esterni per la consultazione e il prestito di materiali 

bibliografici estremamente rari e specialistici, come quello musicale e musicologico. Si 

sottolinea, a tal proposito, la sua specificità e la sua unicità in tutto il settentrione dell’Isola.  

La fruibilità della struttura, sia agli allievi e ai docenti, sia al pubblico esterno, è agevolata 

dall’adozione degli standard catalografici più aggiornati e soprattutto dall’immissione del 

catalogo nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) attraverso la Rete bibliotecaria della 

Sardegna. L'informatizzazione, resa possibile grazie anche al contributo dell'IMAIE e della 

Fondazione Banco di Sardegna, con il passaggio dal catalogo cartaceo a quello on line, 

accessibile tramite il collegamento all'Opac dell'Indice SBN e all'Opac della Rete 

bibliotecaria di Sardegna, consente l'espletamento di ogni funzione (compreso il prestito 

interbibliotecario) attraverso il software Sebina/Indice.  

Il suo patrimonio consiste in circa 27.500 unità bibliografiche, di cui oltre 16.000 edizioni 

musicali, tra le quali numerose collezioni di monumenti musicali e opera omnia e oltre 3.000 

testi di letteratura musicale e i principali strumenti di ricerca bibliografico-musicale. Sono 

disponibili anche circa 2.000 tra dischi in vinile (molti di notevole importanza storica) e CD 

di musica classica, jazz e di tradizione orale. 

La biblioteca è inoltre abbonata a 30 riviste d’interesse musicologico e d’informazione 

musicale. Di particolare rilievo anche la sezione sarda, con 1204 pubblicazioni edite 

nell’Isola. 

Presenti anche fondi antichi, tra cui il Fondo Canepa, che conserva gli autografi e la musica a 

stampa del benemerito musicista sassarese. 
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Nel 1991 è stata intrapresa la ri-catalogazione del patrimonio librario su supporto informatico, 

adottando il software Sebina/Produx. Attualmente sono disponibili i seguenti cataloghi: 

1. letteratura musicale (musicologia): per autore, per soggetto e per titolo (a schede 
cartacee e in parte su supporto informatico); 

2. musica a stampa: per autore e per organico o genere (a schede cartacee e in minima 
parte su supporto informatico); 

3. registrazioni sonore: per autore (a schede cartacee e solo in minima parte su supporto 
informatico). 

È stata altresì attivata dalla Biblioteca una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per l’impiego di obiettori di coscienza in 

servizio civile in progetti specifici.  

 

Nell’anno solare 2014 gli iscritti al prestito sono circa 2000, tra i quali 599 già inseriti nel 

sistema Sebina Sol. Gli utenti attivi sono stati, nello stesso anno, 104, cui vanno sommati gli 

utenti “remoti”, non iscritti e utenti del prestito interbibliotecario o di riproduzione di 

documenti in uscita per un totale di 226 utenti attivi. 

Sono stati dati in prestito a domicilio 1710 pubblicazioni, mentre 342 sono stati prestiti brevi 

(per l’uso nei locali del Conservatorio o comunque per un tempo limitato). Risultano presi in 

consultazione, mediante la compilazione dell’apposito modulo, 530 volumi, mentre non è 

possibile stabilire il numero delle consultazioni delle opere disponibili in sala consultazione 

con scafali aperti. 

Gli accessi in biblioteca, registrati dal contapersone, sono stati comunque 8.314. 

I prestiti interbibliotecari in entrata sono stati 32 e 69 quelli in uscita. 

Grazie allo speciale scanner planetario, che consente di riprodurre agevolmente le pagine dei 

volumi richiesti o manoscritti, si è potuto ridurre sensibilmente il numero dei prestiti 

interbibliotecari in uscita, eliminando il rischio di deterioramento o smarrimento delle opere e 

lasciando disponibili i materiali bibliografici all’utenza locale. La riproduzione dei documenti 

in uscita ammonta infatti, nel suddetto anno a ben 58 unità (37 risultano essere invece le 

riproduzioni in entrata). 

 

Le nuove accessioni, a causa di una sensibile riduzione dei finanziamenti e, 

conseguentemente, delle voci di bilancio relative all’acquisto di libri, riviste e prodotti 

audiovisivi sono state solo 357, di cui la maggior parte avuta come dono dagli autori. 
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7. ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ARTISTICA, SEMINIARIALE E DI RICERCA 

 
 
Nell’a.a. 2013-14 si registra, nel Conservatorio di Sassari, una notevole attività di produzione 

artistica solistica, da camera, corale e orchestrale. 

Nel settore solistico/cameristico, si segnalano i “Mercoledì del Conservatorio” che in due cicli 

di concerti (invernale: 5 febbraio-19 marzo; autunnale: 10 settembre-22 ottobre, per un totale 

di 14 concerti) hanno visto avvicendarsi, sul palcoscenico della Sala Sassu e Sala Guarino, 

oltre 24 tra docenti e allievi come solisti o in varie formazioni cameristiche (v. fig. 51). 

 

 

 Fig. 51: Cartellone dei Mercoledì del Conservatorio 2014 
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Particolarmente intensa anche l’attività sinfonica che si è aperta nel Dicembre 2013 con 

l’esecuzione, nel Teatro Comunale di Sassari, della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, 

manifestazione realizzata con la partecipazione delle associazioni polifoniche “S: Cecilia” e 

“L. Canepa” di Sassari. 

Nel consueto Concerto di Pasqua, tenutosi nella chiesa sassarese del Sacro Cuore il 9 aprile 

2014, il Coro da Camera e Orchestra del Conservatorio accompagnato all’organo da un 

allievo del Biennio accademico di secondo livello. 

 

Fig. 52: Manifesto del Concerto di Pasqua 2014 

 

L’orchestra e il Coro del “Canepa” ha altresì partecipato a una serie di manifestazioni 

pubbliche, come il concerto in memoria del prof. Giovanni Palmieri (Sassari, Teatro Verdi, 6 

marzo 2014). 

Mentre la sola Orchestra del Conservatorio ha proposto il 30 maggio 2014 nella Sala Sassu 

del Conservatorio tre concerti per strumento solista, rispettivamente il Concerto per 

pianoforte e orchestra K 219 di Mozart, quello per clarinetto di Copland e il Secondo 

concerto per pianoforte di Chopin. 
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Fig. 53: Manifesto del Concerto degli allievi con l’orchestra. 

 

Si segnalano, non solo per il buon livello delle esecuzioni, ma anche e soprattutto per l’alto 

valore formativo e l’esemplarità, le attività dell’Orchestra giovanile del Conservatorio che ha 

dato vita allo spettacolo Shakespeare Playlist, programmato nei giorni 1 e 2 maggio 2014 nel 

Teatro Civico di Sassari. 

All’interno della rassegna Suona Francese si è svolta invece, in ricordo dell’inizio delle 

operazioni belliche della Prima guerra mondiale, il concerto dal titolo Uccidersi senza 

conoscersi, che ha proposto la prima esecuzione assoluta di Contra guerra sonos del 

compositore Antonello Doro, docente presso il nostro Conservatorio, e l’Histoire du soldat di 

Stravinsky (11-12 luglio 2014). 
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Nonostante un drastico e doloroso taglio dei fondi si è riusciti a programmare e realizzare un 

notevole numero di laboratori e seminari e varia attività di ricerca e sperimentazione.  

Si registra, infatti, lo svolgimento di 8 laboratori didattici , 5 seminari e 7 master class, oltre a 

due importanti progetti di ricerca, uno avviato dal Dipartimento di Teoria e composizione, 

l’altro dalla classe di Musica e nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Manifesto dello spettacolo Shakespeare playlist (1-2 maggio 2014) 

Fig. 54: Manifesto dello spettacolo Uccidersi senza conoscersi (11-12 luglio 2014) 
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Figg. 55-58: Manifesti dello di vari laboratori e seminari realizzati nell’a.a. 2013-14 
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7. MOBILITÀ STUDENTESCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Per quanto riguarda le mobilità studentesca, l’apposito ufficio relazioni internazionali del 

Conservatorio si è fattivamente adoperato, con il pieno sostegno degli Organi di governo 

dell’istituzione per consolidare, nell’a.a. 2013-14, una serie di rapporti ormai in essere con 

alcune istituzioni estere, tra le quale gli Istituti di Alta Formazione di San Juan e Neuquen, 

nella Republica dell’Argentina e a stipulare nuove convenzioni con altre sedi di formazione 

accademica come l’Università di Cuyo (Mendoza, Argentina). 

Il numero di studenti argentini si è mantenuto, come l’anno precedente, su due unità ma, 

grazie alle nuove relazioni e al mantenimento di quelle già attivate, si prevede per il prossimo 

anno accademico l’arrivo di altri cinque studenti/studentesse. 

L’a.a. in esame vede anche l’avvio di una nuova relazione con l’Università di Qingdao, nella 

Repubblica Popolare Cinese. Nel corso dell’anno, grazie anche all’attività di un’apposita 

operatrice, assunta dal Conservatorio con un Co.co.co con il contributo della Regione 

Autonoma della Sardegna (contratto di lavoro “Master and back”), e con il contributo della 

Fondazione Banco di Sardegna per lo svolgimento di varie iniziative culturali per la 

promozione della cultura e della musica cinese e delle relazioni Sardegna-Cina, il 

Conservatorio di Sassari ha avuto come ospite una delegazione di detta Università, 

comprendente docenti e allievi dei corsi superiori, che per diversi giorni hanno lavorato con le 

classi di strumento e di composizione per provare musiche appositamente scritte da studenti e 

insegnanti delle due istituzioni che sono state successivamente presentate in un concerto 

serale nella Sala Sassu. 

Successivamente una delegazione formata dal Direttore e da docenti del Conservatorio di 

Sassari si è recata presso l’Università di Qingdao per discutere i termini del contratto e per 

proporre alcuni concerti e conferenze. 

 

Per quanto riguarda invece il progetto Erasmus, si contano nell’a.a. 2013-14 due studenti di 

Pianoforte in uscita, rispettivamente in Germania e in Bulgaria , e due studenti in entrata 

dall’Argentina (Chitarra e Pianoforte). Questi vanno ad aggiungersi agli allievi stranieri 

iscritti nel nostro Conservatorio: due di nazionalità argentina (Pianoforte) e uno di nazionalità 

turca (Canto). 
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9. LE STRUTTURE DIDATTICHE 

 

 

A partire dall’a.a. 2011-12, si è reso disponibile alla didattica il terzo piano dell’Istituto i cui 

lavori di sistemazione erano in corso già negli anni precedenti. 

Le aule ricavate nel terzo piano sono ben 20, anche se in realtà l’incremento effettivo di aule è 

stato nel complesso di sole 9 unità, venendo a mancare quasi tutte le aule del piano terra che 

sono state adibite ad archivio, segreterie, aula professori, sala studenti, sala riunioni, bar, 

biblioteca, camerini ecc. Troviamo così al piano terreno appena tre aule didattiche (v. Fig. 

56), due grandi e rese comunicanti, destinate ai corsi di musica elettronica, più una piccola 

aula in uso al corso di Didattica della musica. 

16 aule sono invece disponibili al primo piano (v. Fig. 57). Di queste, 3 di grandi dimensioni 

sono adibite rispettivamente alle lezioni di musica d’insieme e canto corale (la n. 4) e le 

restanti (le nn. 18 e 19, precedentemente occupate dalla Biblioteca, ora al piano terreno) alle 

lezioni di storia della musica e di etnomusicologia e di teoria, analisi e composizione. 

Al secondo piano troviamo invece, come si è detto, ben 20 aule (v. Fig. 58), che portano il 

totale delle aule didattiche del plesso principale a 39, alle quali si devono aggiungere altre 6 

nei locali della ex scuola media annessa, ora in uso ai corsi in convenzione con la Scuola 

Media. 

La carenza di aule è stata risolta quindi solo in modo parziale con l’apertura del nuovo piano, 

anche se, in prospettiva si apprezzeranno i benefici di una maggiore disponibilità di strutture 

di servizio (segreterie e sale riunioni), di socializzazione (sala studenti, sala docenti e bar) 

nonché più ampi e funzionali spazi per la biblioteca. 

Anche la biblioteca è stata trasferita, nel corso dell’a.a. 2011-12 e con l’ausilio di una ditta 

specializzata, dalle due ampie aule che occupava al primo piano ai locali appositamente 

predisposti nell’ala sud-ovest dell’Istituto. La biblioteca può così disporre di un’ampia e 

riservata sala per la libera consultazione, di una sala riviste, dotata di terminal per la ricerca 

bibliografica informatizzata, di un banco per il prestito, di una direzione e di un vasto 

deposito. Nel mese di ottobre del 2012 sono stati altresì installati il dispositivo antitaccheggio 

e gli stipetti con chiave per il deposito delle borse degli utenti. 

Sono stati definitivamente sistemati anche gli nell’ala ovest del piano terreno, come pure la 

sala-riunioni, la sala professori. Rimane da occupare soltanto la sala destinata agli organismi 

studenteschi- 

Il bar, dislocato al piano terreno, che è diventato ormai un irrinunciabile luogo di 
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socializzazione e di ristoro per allievi e docenti. 

E’ stato altresì completato  dato corso ai lavori di adeguamento delle due sale concerti, la Sala 

Sassu e la Sala Guarino, che nel totale possono ospitare 460 spettatori. 

 

 
 

Fig. 56: A.A A.A 2013- 2014. Disposizione degli spazi al piano terreno 

 

 
 
Fig. 57: A.A : A.A 2013- 2014. Disposizione degli spazi al primo piano 
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Fig. 58: A.A A.A 2013- 2014. Disposizione degli spazi al secondo piano 
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10. QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE DEGLI STUDENTI 

 

 

10.1. NOTE INTRODUTTIVE 

 

Il questionario di soddisfazione degli studenti per l’a.a. 2014/15 (cfr. Allegato 1) riprende 

integralmente quello utilizzato nelle ultime rilevazioni.  

Il questionario è stato rivolto alla generalità degli studenti dei corsi superiori. Come per gli 

anni precedenti, il fatto che alcuni insegnamenti siano rivolti a pochi studenti, ha indotto il 

Nucleo di Valutazione a non rilevare l’opinione degli studenti in merito a ciascuna materia, in 

quanto ciò avrebbe implicato la possibilità di identificare facilmente gli studenti, con palesi 

problemi di attendibilità delle risposte. Per tale motivo, il questionario ha inteso rilevare 

l’opinione degli studenti in merito a diversi aspetti legati alla didattica, senza affrontare lo 

specifico di ciascuna materia. Sulla base di tali premesse, il questionario è suddiviso in aree 

tematiche articolate ciascuna in più domande specifiche.  

Il questionario si compone dunque di diversi sottoinsiemi di domande. I primi undici 

sottoinsiemi si articolano in domande tese ad esplorare quattro aree tematiche (sezioni): 

I. Logistica, organizzazione, relazioni 

II. Servizi 

III. Didattica 

IV. Esami 

Una quinta sezione del questionario è volta a capire qual è il livello di importanza che gli 

studenti attribuiscono a ciascuno degli argomenti trattati. Infine, un’ultima sezione è stata 

dedicata alla raccolta di informazioni generali sulle caratteristiche dello studente che ha 

compilato il questionario. Complessivamente, il questionario era dunque strutturato come 

segue: 

 

SEZIONE I. LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI: 

1. Ambienti comuni 

2. Governo, trasparenza e partecipazione 

3. Clima relazionale. 

SEZIONE II. SERVIZI: 

1. Biblioteca 
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2. Segreteria studenti 

3. Informazione e comunicazione 

4. Orientamento 

SEZIONE III. DIDATTICA: 

1. Lezioni di strumento 

2. Lezioni di gruppo 

3. Lezioni collettive 

SEZIONE IV: ESAMI 

SEZIONE V. LIVELLO DI IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

SEZIONE VI. INFORMAZIONI GENERALI SULLO STUDENTE 

 

I questionari sono stati distribuiti nel corso delle principali occasioni di affluenza al 

Conservatorio e raccolti in un’urna in forma anonima. Alla consegna del questionario 

compilato, il nominativo dello studente è stato spuntato dalla lista degli iscritti. Ciò al fine di 

fare compilare un solo questionario a ciascun studente evitando sovrapposizioni. Il 

questionario è stato distribuito assieme a una nota esplicativa in cui si specificava 

ulteriormente quanto già indicato nella prima facciata dello stesso modulo di rilevazione (il 

questionario e il testo delle note esplicative sono riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 

2). 

 

 

10.2. PRINCIPALI RISULTATI 

 

Il questionario è stato compilato da 53 studenti, in diminuzione rispetto al passato. I 

rispondenti sono distribuiti nei Corsi di studio secondo il grafico che segue (12 casi 

mancanti). 
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Grafico 1. Tipologia del Corso di studio dei rispondenti al questionario (dati assoluti) 

 
 

Giacché il questionario era rivolto all’insieme della popolazione, il campione di rispondenti, 

benché numericamente più consistente rispetto alle rilevazioni precedenti, si è venuto 

costituendo secondo logiche non proporzionali (auto-selezione, altre logiche legate alle 

modalità di distribuzione e di sollecitazione); pertanto, non è da considerarsi in alcun modo 

rappresentativo della popolazione di riferimento. Al fine di collocare adeguatamente i dati che 

si commenteranno, è indispensabile precisare che il fatto che non sia possibile determinare la 

rappresentatività statistica del campione si somma al carattere eminentemente soggettivo dei 

giudizi espressi dagli studenti. In altri termini, i rilievi che è possibile trarre dall’analisi delle 

risposte al questionario non riflettono una situazione oggettiva, ma esclusivamente la 

percezione degli studenti che hanno risposto al questionario. Poste queste necessarie 

premesse, è possibile analizzare – in maniera aggregata e singolarmente – le risposte 

pervenute. 
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10.2.1. Dati strutturali 

 

Il dato relativo al sesso dei rispondenti riprende da vicino quello registrato l’anno precedente: 

il campione è composto in percentuali quasi uguali da donne e uomini. 

 
Grafico 2. Sesso dei rispondenti (dati percentuali) 

 
 

Il dato relativo all’età è disponibile per 42 studenti (11 casi mancanti) e presenta 

un’asimmetria positiva: è cioè orientato verso il basso (cfr. Grafico 3), anche se non si 

discosta significativamente da una distribuzione normale, con una maggioranza relativa di 

studenti (moda) che ha 20 anni. 

Rispetto alla rilevazione degli anni precedenti, l’età media risulta leggermente più bassa. 

Ma si tratta di variazioni non significative, anche in ragione del numero limitato di casi cui si 

riferisce la rilevazione. 

 



 
65 

Grafico 3. Istogramma delle età dei rispondenti 

 
 

 

10.2.2. Opinioni degli studenti: considerazioni generali 

 

Venendo alle opinioni degli studenti, è possibile rilevare che, in linea generale, non si 

discostano significativamente da quelle degli anni precedenti. Esse sono tendenzialmente 

positive per ognuna delle aree tematiche indagate. Come per le rilevazioni precedenti, quindi, 

nel complesso, si può dire che le valutazioni degli studenti sono abbastanza favorevoli, 

seppure senza particolari picchi di eccellenza. È quanto si può desumere dal Grafico 4 che 

riassume le valutazioni rispetto alle tre principali aree tematiche su una scala da 1 a 5, in cui a 

questo ultimo valore corrisponde il massimo grado di valutazione positiva. Il punteggio per 

ciascuna area è stato ottenuto dopo aver convertito i punteggi delle domande a polarità 

semantica invertita da negativi a positivi e, successivamente, calcolando la media delle 

valutazioni ottenute per ciascuna delle domande componenti le singole aree. 
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Grafico 4. Aree tematiche sottoposte a valutazione: confronto tra medie e anni accademici 

 
Il grafico pone in rilievo il fatto che, come in passato, l’area che richiede un intervento più 

deciso nella percezione dei rispondenti continua ad essere quella dei Servizi. Peraltro, nel 

complesso la valutazione complessiva può essere considerata positiva, qualora si guardi ai 

dati individuando un punto di discrimine tra valutazione positiva e negativa che, idealmente, 

si collochi intorno ad un valore di 2,5. 

Non si registrano variazioni di rilievo rispetto alle rilevazioni precedenti (cfr. Rapporti anni 

precedenti), sebbene per tutte le aree si registri un leggerissimo incremento. In questo rispetto, 

va peraltro ancora una volta sottolineato che non è del tutto corretto trarre conclusioni 

generalizzanti dal confronto tra i risultati delle diverse rilevazioni, in ragione della natura non 

rappresentativa dei campioni considerati. Oltre a ciò, il limitato numero di rispondenti a 

ciascuna rilevazione potrebbe indurre variazioni percentuali e medie abbastanza evidenti, pur 

in presenza di un numero limitato di casi che esprimono opinioni non in linea con la 

generalità dei giudizi espressi. 
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Grafico 5. Sottoinsiemi tematici sottoposti a valutazione: confronto tra medie e anni accademici 

 
Come risulta da una lettura più particolareggiata, i dati riportati nel Grafico 4 sono la risultante 

di un insieme di fattori non omogenei tra loro. Come mostra il Grafico 5, infatti, la valutazione 

positiva della Didattica deriva da medie dei tre sottoinsiemi che la compongono tra loro 

piuttosto omogenee (nell’ordine: Lezioni di gruppo, collettive e di strumento). La composizione 

delle medie delle altre due aree è invece influenzata da valutazioni diversificate. 

Senza dubbio, il punteggio medio dell’area dei Servizi risente delle valutazioni 

particolarmente basse dei sottoinsiemi relativi a Informazione e comunicazione e 

Orientamento. Un ulteriore settore dove si segnala sofferenza è quello relativo agli Ambienti 

comuni. Il peso di questa ultima dimensione rispetto all’area di pertinenza viene 

controbilanciato in larga misura dalla buona valutazione del clima relazionale che anche 

quest’anno è l’aspetto che risulta più apprezzato. Un discorso a parte merita il tema del 

Governo, della trasparenza e partecipazione: si tratta di un nodo problematico già posto in 

evidenza nelle relazioni degli scorsi anni che mostra peraltro qualche miglioramento rispetto 

al passato. 

Complessivamente, questi dati vanno letti alla luce di quanto risulta dall’importanza che i 
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rispondenti assegnano a ciascuna area tematica indagata. Come risulta dal Grafico 6, la 

rilevanza delle questioni può fornire indicazioni utili rispetto al risultato globale relativo al 

giudizio, giacché individuano delle aree di intervento prioritarie.  
 

Grafico 6. Rilevanza delle tematiche per i rispondenti (1 = più importante; 8 = meno importante): valori medi 

 
Il grafico riportato sopra si può quindi leggere in relazione a quelli che sono stati i valori medi 

riportati per ciascuna area tematica 
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Grafico 7. Livelli di giudizio per ciascuna area tematica (valori medi) 

 

 
 

10.2.3. Opinioni degli studenti: visione di insieme ed esplorazione delle singole variabili 

 

Una panoramica più puntuale dell’andamento delle singole domande è fornita dal Grafico 7 

che mette a confronto le medie ottenute rispetto al grado di accordo e disaccordo espresso dai 

rispondenti rispetto a ciascuna domanda. Diversamente dai dati appena presentati, non 

trattandosi di dati aggregati, la polarità semantica delle singole domande viene di qui in avanti 

mantenuta. I dati più significativi possono quindi essere individuati rapidamente con 

riferimento alle affermazioni per le quali il livello di accordo si colloca, di volta in volta, su 

valori inferiori a 2 o superiori a 3. Questo diagramma dà una visione di insieme delle risposte 

fornite e permette di identificare rapidamente le affermazioni rispetto alle quali esiste, tra i 

rispondenti, un maggiore o minore grado di accordo.  
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Grafico 8. Livello medio di accordo con le affermazioni proposte 
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Per agevolare una lettura immediata, nel Grafico 8 non è stato mantenuto l’ordine delle 

domande, che sono invece state disposte in ordine ascendente rispetto al grado medio di 

accordo accordato a ciascuna affermazione. In questo modo, è immediatamente possibile 

individuare le domande relativi aspetti di problematicità e che per ulteriore comodità di lettura 

sono state evidenziate in rosso. 

Un’analisi più particolareggiata e più informata dei singoli andamenti delle risposte può 

essere effettuata anche attraverso una comparazione dei valori medi per ciascun ambito 

tematico del questionario, accompagnata dalla lettura dei valori mediani e dei relativi valori di 

variabilità. Come è noto, infatti, soprattutto quando il numero dei casi è limitato, la tendenza 

centrale può essere opportunamente registrata da un valore posizionale come la mediana, in 

luogo della media. Nel nostro caso, si tratta forse di un accorgimento che può parere 

eccessivo, in ragione dell’ampiezza volutamente ridotta delle scale di rilevazione utilizzate: 

accorgimento che però qua vale la pena di adottare anche in considerazione della possibilità di 

riportare graficamente la comparazione tra gli scostamenti dai valori centrali registrati 

facendo ricorso ai box plots riportati nelle figure che seguono. 

 
Grafico 9a. Ambienti comuni: confronto tra medie 
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Grafico 9b. Ambienti comuni: box plots 

 
Dal Grafico 9.a. emerge un generale livello di accordo con le affermazioni proposte. Il 

giudizio più critico interessa le aule. Il Grafico 9.b. mostra peraltro che esiste una certa 

disparità di giudizi rispetto alle affermazioni 1.3, 1.4 e 1.6. 

 
Grafico 10.a. Governo, trasparenza e partecipazione: confronto tra medie 
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Grafico 10.b. Governo, trasparenza e partecipazione: box plots 

 
 

I Grafici 10.a. e 10.b. danno informazioni rispetto alle tematiche relative a governo, 

trasparenza e partecipazione. Dal diagramma a barre emerge il particolare di quanto già visto 

a livello generale per questa area tematica. Questi valori piuttosto negativi nel complesso sono 

peraltro da leggere alla luce di una certa variabilità delle risposte e da valori mediani stabili, 

come evidenziato dal box plot. 

Nel complesso, insomma, si tratta sicuramente di un ambito di intervento che necessita 

miglioramenti, anche in rapporto all’importanza che gli studenti attribuiscono a questa area 

tematica. 
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Grafico 11.a. Clima relazionale: confronto tra medie 

 
 
Grafico 11.b. Clima relazionale: box plots 

 
I Grafici 11.a. e 11.b. riportano i risultati relativi alle affermazioni circa il clima relazionale. 

In generale, le opinioni dei rispondenti in merito sono in linea con quelle degli anni 

precedenti. Si conferma dunque la positività dei giudizi rispetto al clima relazionale tra tutte 
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le componenti della popolazione del Conservatorio. 

Il Grafico 12.b. mette in evidenza il fatto che i giudizi dei rispondenti sono abbastanza 

positivi per l’insieme dei servizi considerati, ad eccezione dei tempi di attesa della segreteria 

studenti e, in misura minore, dei materiali disponibili presso la biblioteca. 

 
Grafico 12.a. Biblioteca e Segreteria studenti: confronto tra medie 

 
 

Questa lettura è confermata dai valori riportati nei box plot. 

 
Grafico 12.b. Biblioteca e segreteria studenti: box plots 
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Secondo quanto emerge dal Grafico 13.a., alcuni aspetti relativi all’orientamento in itinere e 

in uscita meritano interventi. Si segnalano in particolare l’orientamento rispetto alle 

possibilità offerte dall’ERSU e quelle relative al futuro inserimento professionale. Questi 

aspetti negativi si associano a quelli sempre di segno meno che riguardano la possibilità di 

rintracciare documentazione e informazioni sul sito web e, più in generale, il giudizio rispetto 

al sistema di informazione complessivo. Il grafico 13.b. conferma questa impressione. 

 
Grafico 13.a. Informazione, comunicazione e orientamento: confronto tra medie 
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Grafico 13.b. Informazione, comunicazione e orientamento: box plots 

 

 
Il Grafico 14.a. riporta gli andamenti dell’accordo espresso rispetto alle affermazioni proposte 

in merito alle lezioni di strumento. Come si vede, il gradimento espresso dagli studenti è in 

questo caso abbastanza generalizzato, sebbene si riscontrino due aspetti meritevoli di 

considerazione ed eventuale interventi correttivi, relativamente alla possibilità di sostenere 

più esami e alle occasioni di suonare in pubblico. 

Il Grafico 14.b. mostra che il grado di accordo con le affermazioni proposte è piuttosto 

omogeneo tra i rispondenti per l’insieme degli item e in particolare per le affermazioni 8.1., 

8.3. e 8.5. 
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Grafico 14.a. Lezioni di strumento: confronto tra medie 

 
 
Grafico 14.b. Lezioni di strumento: box plots 
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Grafico 15.a. Lezioni di gruppo: confronto tra medie 

 
 
Grafico 15.b. Lezioni di gruppo: box plots 

 
Le tendenze relative alle lezioni di gruppo evidenziate nel Grafico 15.a. generalmente 

positive. Il completamento dell’analisi possibile grazie ai box plots (Grafico 15.b.) consente 

di dire che nel complesso la variabilità delle risposte tende a distribuirsi in maniera tale che 
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gli elementi di positività siano rinforzati.  

 
Grafico 16.a. Lezioni collettive: confronto tra medie 

 
 

Il Grafico 16.a. anche in questo caso delle medie positive, tranne che nel caso dell’item 10.1. 

(“Lo studio di queste discipline mi impedisce di dedicarmi come vorrei/dovrei allo strumento 

o, in generale, alle discipline musicali”) che si conferma anche rispetto alle rilevazioni degli 

anni precedenti. Questo dato è confermato dalla lettura del relativo box plot (Grafico 16.b.) da 

cui emerge una elevata omogeneità dei giudizi. Il dato è significativo anche se rapportato 

all’affermazione analoga proposta con riferimento alle lezioni di strumento (cfr. Grafici 14.a. 

e 14.b., item 8.4.) e rispetto alla quale si registrano valori medi di accordo decisamente più 

bassi e valori mediani che marcano ulteriormente la divergenza dei dati nei due casi in 

questione 

A questo aspetto negativo che richiederebbe forse un’attenzione maggiore da parte degli 

organi decisionali del Conservatorio e già evidenziate in rapporti precedenti, si affiancano 

peraltro risposte sottese da giudizi positivi che ancora una volta riguardano il rapporto con i 

colleghi (10.2.) e la capacità dei docenti (10.5.): in entrambi i casi, il dato medio evidenziato 

nel diagramma a barre è rinforzato dal complemento di analisi possibile grazie alla lettura dei 

box plots. 
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Grafico 16.b. Lezioni collettive: box plots 

 
 

Venendo all’ultima batteria di due domande, emerge quanto già in parte rilevato tramite le 

risposte all’affermazione 7.3., per cui esiste un adeguato livello di chiarezza rispetto alle 

modalità di svolgimento degli esami, benché la variabilità registrata dal box plot al Grafico 

17.b. ridimensioni quanto si potrebbe a prima vista dedurre al Grafico 17.a. 

Particolarmente chiaro pare l’orientamento dei rispondenti rispetto all’introduzione di appelli 

nei mesi di luglio e ottobre in aggiunta a quelli esistenti (11.1.): la media del livello di 

accordo con l’affermazione che ciò non sia da ritenersi utile è decisamente bassa (1,4), e 

ancora più chiaro è quanto emerge rispetto al valore mediano e alla dispersione delle risposte 

che emerge dal Grafico 17.b. 
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Grafico 17.a. Esami: medie 

 
 
Grafico 17.b. Esami: box plots 
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10.3. Sunto dei principali risultati 

 

Riassumendo schematicamente le considerazioni qui proposte a partire da quanto emerge 

dall’analisi dei questionari, si può affermare quanto segue: 

 

10.3.1.Metodologia 

- Si conferma un basso grado di risposta al questionario, con una diminuzione rispetto 

alla rilevazione precedente e un sostanziale ritorno ai tassi di risposta delle prime rilevazioni. 

Si ripropone pertanto uno sforzo da parte della Dirigenza dell’Istituto per assicurare una 

partecipazione crescente nelle prossime rilevazioni. 

- Giacché il questionario era rivolto all’insieme della popolazione, il campione di 

rispondenti si è venuto costituendo secondo logiche non proporzionali. Pertanto, non è da 

considerarsi in alcun modo rappresentativo della popolazione di riferimento. Il fatto che non 

sia possibile determinare la rappresentatività statistica del campione si somma al carattere 

eminentemente soggettivo dei giudizi espressi dagli studenti. 

 

 

10.3.2. Considerazioni generali 

- Nel complesso, si osservano giudizi prevalentemente positivi, pur senza punte di 

particolare eccellenza. Le aree che risultano in maggiore sofferenza sono quelle relative agli 

Ambienti comuni, a Informazioni e comunicazione ed all’Orientamento, seguiti da Governo e 

trasparenza, Biblioteca, Segreteria studenti.  

- Sempre livello di sottoinsiemi si registra la percezione positiva del Clima relazionale e 

un giudizio complessivamente positivo sulla Didattica. Assieme alla questione 

dell’organizzazione degli Esami, queste dimensioni sono, nel giudizio dei rispondenti, anche 

le più importanti nella formulazione di una valutazione complessiva. 

- I sottoinsiemi relativi ad Orientamento e ad Informazione e comunicazione, insieme a 

quello che considera gli Ambienti comuni risultano significativamente al di sotto dei punteggi 

medi complessivi, a indicare ambiti problematici rispetto ai quali è necessario un intervento. 

- A seguire per livello di criticità, si segnalano i sottoinsiemi relativi a Informazione e 

comunicazione e Governo, trasparenza e partecipazione, Biblioteca e Segreteria studenti: tutti 

allo stesso livello, sebbene con medie complessive non particolarmente critiche. 
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11. ALLEGATO: QUESTIONARIO 
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