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PREMESSA METODOLOGICA
Nell’ottica della più ampia trasparenza e partecipazione che il Nucleo ha impresso al suo lavoro, la
relazione 2016 è stata presentata e discussa con il corpo docente e il personale nei primi mesi
dell’Anno Accademico in corso e in quelle occasioni si è avuta conferma che la prospettiva della
riforma dell'Alta Formazione Musicale è sempre più patrimonio comune di tutto le componenti del
Conservatorio, anche se frutto di un percorso complesso e non breve. Questa nuova e consolidata
realtà impone al Nucleo di dar conto nella relazione annuale dello stato di attuazione del processo di
rinnovamento didattico e organizzativo intrapresi, affinché la documentazione prodotta, oltre ad
adempiere all’obbligo normativo, costituisca un servizio per tutte le forze del Canepa.
La Relazione 2017, che come l’anno precedente si basa sulla scheda di rilevamento predisposta
dall’ANVUR (Scheda A - Informazioni generali sull’istituzione AFAM), si avvale, inoltre, della
maggiore disponibilità di informazioni desumibili dal questionario compilato, quest’anno al momento
dell’iscrizione, da 123 allievi, con un notevole incremento del livello di partecipazione. I risultati del
questionario sono stati poi approfonditi in riunione con la Consulta degli studenti per completare la
verifica - anche in termini qualitativi – del reale grado di soddisfazione (o di insoddisfazione) non
immediatamente rilevabile dalle risposte scritte. Entrambi gli aspetti sono ampiamente illustrati
nell’Allegato dedicato all’analisi dei dati emersi, per cui in questa sede è sufficiente segnalare che le
maggiori preoccupazioni si concentrano sulla logistica, sullo stato di alcuni locali (tanto da
giustificare l’inserimento di una specifica scheda di approfondimento) e sul bilanciamento dei carichi
di lavoro, soprattutto in relazione al piano di studi del triennio accademico.
La volontà di incrementare le azioni di supporto agli altri Organi del Conservatorio ha, infine,
suggerito al Nucleo di impostare modalità di analisi dei dati sull’inserimento lavorativo dei diplomati
(con un monitoraggio che si attiverà dal prossimo anno accademico) anche col fine di costruire un
rapporto di lungo termine con gli ex allievi ed il contesto in cui opera l’Istituto per accrescere
l’appetibilità della sua offerta formativa.

IL CONSERVATORIO
In conformità alla propria tradizione e in coerenza con la traccia della scheda standard di valutazione
per le AFAM, sembra opportuno completare questa premessa con alcune informazioni generali
sull’Istituto.
Il Conservatorio è intitolato a Luigi Canepa, in dedica a un musicista che, ormai più di un secolo fa,
3

fu protagonista della crescita musicale e culturale della città di Sassari e della Sardegna intera. La
denominazione suggella anche una continuità storica tra l’Istituto quale si presenta oggi e le diverse
iniziative avviate in città a metà ‘800, che si concretizzarono nella nascita di una scuola di musica.
Ancora una volta pare opportuno menzionare, 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 maestro, allora giovane
compositore sassarese che si era fatto conoscere in diversi teatri d’opera del Nord Italia.
Le successive vicende della cultura musicale del capoluogo non sono semplicissime, infatti, nel 1887
nasceva l’Istituto Musicale Sassarese, che non ebbe miglior fortuna, e così avvenne anche alla Scuola
di Musica di Sassari, istituita nel 1895, e diretta, anch’essa da Luigi Canepa. Lo stesso compositore
fece sì che, nel 1910, rinascesse il Civico Istituto Musicale, con il nuovo nome di Istituto Musicale,
chiuso dopo la morte del direttore (1914) all’inizio della Prima Guerra Mondiale.
L’Istituto sarà riaperto nel 1920, finalmente su fondamenta e con risorse finanziarie più consistenti:
nel 1929 diverrà Civico Liceo Musicale (Liceo Musicale dal 1935) ed otterrà la parificazione nel
1962 (DPR n. 2076 del 12 dicembre 1962).
La trasformazione in Conservatorio di musica avviene nel 1968 per effetto dell'articolo 1 della Legge
8 agosto 1977, n. 663, legge che suggella la vicenda storica fin qui descritta. La norma, come per gli
altri Conservatori interessati, approva le “convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali
pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori”,
atte a disciplinare lo stato delle dotazioni organiche, delle risorse finanziarie e la condizione degli
studenti già iscritti.
Come già accennato nelle prime righe, si notano ormai con sempre maggiore evidenza gli effetti della
riforma introdotta dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e con i successivi provvedimenti attuativi,
che hanno visto il Canepa convintamente impegnato nella costruzione del nuovo percorso formativo
e culturale, migliorando, anno dopo anno, anche il suo inserimento nel contesto culturale cittadino e
di buona parte dell’Isola (al riguardo il Nucleo ha deciso di inserire uno specifico Allegato, dedicato
alle attività culturali e alla produzione artistica).
La positiva vitalità delle AFAM sarde ha motivato anche l’approvazione di una norma regionale nel
corso del 2016. Il Consiglio, dopo una lunga interruzione del sostegno all'Alta formazione artistica e
musicale, ha, infatti, ritenuto di dover integrare le norme vigenti in materia di formazione e ricerca di
livello universitario per porle in sintonia con le innovazioni introdotte dalla 508.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 9 della recente legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018
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(legge di stabilità 2016)” ha ripristinato il sostegno finanziario, prevedendo espressamente che:
“Nelle more dell'approvazione di una legge organica sulla riorganizzazione dei rapporti tra la Regione
e le università della Sardegna (legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione
e le Università della Sardegna) e promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica
in Sardegna (legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e
dell'innovazione tecnologica in Sardegna), la Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre
istituti: l'Accademia di belle arti "Mario Sironi", il Conservatorio di musica "Luigi Canepa" di Sassari
e il Conservatorio di musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari. Per tali finalità è
autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa valutata in euro 500.000 complessivi
a favore delle tre istituzioni AFAM sarde per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
(missione 04 - programma 04)”, di cui poco più di 100.000 € sono stati destinati, per ciascuna
annualità, al nostro Conservatorio.
A prima vista si trattava di disposizioni di natura meramente finanziaria, ma gli adempimenti per la
loro attuazione hanno aperto un fattivo confronto con gli uffici regionali orientato ad una nuova
attenzione culturale e programmatoria in rapporto con i comparti artistico e musicale.
Il Nucleo ha ritenuto di dover sottolineare la vicenda, perché si tratta di una testimonianza oggettiva
di quanto hanno potuto le scelte strategiche e organizzative degli organi e del corpo docente, che
questa relazione intende assecondare, assicurando ogni apporto utile al loro perseguimento.
Complessa è stata anche la vicenda della sede. Al momento della trasformazione da Liceo Musicale
in Conservatorio, l’Istituto era provvisoriamente ospitato nei sottopiani di un grande palazzo (Viale
Umberto, 28), con la prospettiva di un trasloco nell’ex convento degli Scolopi di via Satta.
Ulteriori riflessioni portarono a scegliere la sede attuale nei locali dell’ex Ospizio San Vincenzo, nel
piazzale dei Cappuccini. Il trasloco avvenne negli anni ’90, in una sede strategicamente vicina Teatro
Comunale di Sassari che ospita le stagioni lirica e concertistica cittadine e che dispone 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. Nell’istituto funzionano anche una sala informatica e una biblioteca, che dispone di tre
ambienti, compresa sala di lettura e spazio polifunzionale al piano terreno. Pur tuttavia sussistono
criticità logistiche e strutturali, confermate anche dal confronto con la Consulta degli studenti.
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I PARAMETRI DELLA VALUTAZIONE
Considerato che questo lavoro è stato svolto col duplice obiettivo di dar conto dello stato di
funzionamento del Conservatorio agli organi centrali del Ministero e di assicurare ai soggetti decisori
interni ogni elemento utile alle loro scelte organizzative e di impostazione dell’offerta formativa, il
Nucleo ha ritenuto di dover testare quanto sia stata progressivamente superata l’impostazione
didattica ed organizzativa del vecchio ordinamento e se tale processo sia avvenuto ed avvenga
attraverso una politica di coinvolgimento di tutti gli organismi e con attenzione alle persone che
lavorano e studiano nell’Istituto. In parallelo si è cercato di comprendere e dar conto se ciò si stia
accompagnando ad una strategia consapevole di valorizzazione del processo di innovazione, tesa a
motivare corpo docente e studenti e ad adeguare costantemente l’offerta formativa allo spirito della
riforma del 1999.
In questo ambito si è anche ritenuto di dover valutare l’attenzione prestata alla formazione di base ed
alla costruzione di una nuova platea di potenziali studenti, attraverso la crescita di relazioni con le
altre scuole impegnate ad assolvere le varie funzioni dell’obbligo formativo, posto che alla chiusura
dei corsi del vecchio ordinamento deve necessariamente corrispondere l’incremento dell’offerta di
formazione musicale presso altre istituzioni.
Sulla scorta delle risposte al questionario e del confronto con la Consulta, si analizzeranno poi le
percezioni degli studenti sul piano dell’investimento formativo orientato al loro futuro occupazionale.
L'obiettivo di un costante miglioramento delle attività di valutazione, da attuarsi nel percorso triennale
di attività del Nucleo, si è tradotto anche in una specifica sezione del questionario, con la quale si è
chiesto agli studenti di esprimere un giudizio sullo strumento di indagine, segnalando quali ambiti,
tra quelli sottoposti alla loro attenzione, sia da privilegiare, meglio articolare o, al contrario,
sopprimere o ridimensionare, in modo che il questionario costituisca un fattore di dialogo valutativo
costante e adeguato a tastare il polso della popolazione scolastica, fornendo al Nucleo uno strumento
flessibile, che affianchi il modificarsi negli anni delle opportunità e delle criticità da mettere a fuoco.
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A. 1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE
SCHEDA A - INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUZIONE AFAM
CODICE DELL’ISTITUZIONE AFAM
AFAM SSST01000B

A.1. CARATTERISTICHE DELL’ISTITUZIONE
Sito web

Email istituzionale per comunicazioni

http://www.conservatorio.sassari.it/

protocollo@pec.conservatorio.sassari.it

A.1.1. DENOMINAZIONE DELL’ISTITUZIONE AFAM
Conservatorio di Musica Luigi Canepa
A.1.2. SEDE LEGALE
Piazzale Cappuccini n. 1

A.1.3. PROPRIETÀ DELLA SEDE LEGALE
Proprietà
Di ente locale: Comune di Sassari, concessa in comodato d’uso gratuito
A.1.4. INDIRIZZO ALTRE SEDI DIDATTICHE
Non dispone di altre sedi didattiche
A.1.5. Sedi di corsi decentrati
Non sono attivi corsi decentrati
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A.2. ORGANIZZAZIONE E NORMATIVA

A.2.1.1. ORGANI PRO TEMPORE ISTITUITI AI SENSI DEL DPR 132/2003 IN CARICA NELL’ANNO 2016
ORGANI
Presidente
Direttore
C.d.A.
Consiglio accademico
Revisori dei conti
Nucleo di valutazione
Consulta degli studenti

N° COMPONENTI
1
1
6
11
2
3
5

SCADENZA
6.10.2016
a.a. 2016-2017
a.a. 2016-2017
a.a. 2016-2017
12.05.2018
31.12.2018
a.a. 2016-2017

MANDATO
I
I
I

A.2.1.2. ALTRI ORGANISMI PREVISTI DALLO STATUTO [O DA ALTRI REGOLAMENTI INTERNI]
DENOMINAZIONE
Consiglio dei coordinatori
dei dipartimenti

FUNZIONI
È previsto dall’art. 6 del Regolamento generale
di funzionamento, approvato con delibera del
C.A. n. 1 17.01.2015. Indica linee di indirizzo e
modalità operative comuni alle quali i singoli dipartimenti devono attenersi nell’esplicare la loro
attività. Esprime pareri e proposte al Consiglio
Accademico su argomenti di natura interdipartimentale, nonché su materie di carattere generale,
costituendo così un elemento di collegamento
tra i dipartimenti, intesi come articolazione del
Collegio dei professori, e l’organo di indirizzo.
Approva i piani di studio degli studenti dei corsi
accademici e le proposte di
prova finale.

SCADENZA
Non ha una scadenza contestuale:
il ricambio dei
componenti è assicurato dalla scadenza dall’incarico
dei singoli coordinatori che ne
fanno parte e del
Direttore che lo
presiede.
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A.2.2. PRINCIPALE NORMATIVA INTERNA RELATIVA O CONNESSA ALLA MISSIONE
DELL’ISTITUZIONE

DISPOSITIVO

LINK O PDF1

Statuto

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=17&Itemid=101

Manifesto degli studi per
l’a.a. 2015-2016

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=828&Itemid=101
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1043

Manifesto degli studi per
l’a.a. 2016-2017

Regolamento didattico

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=22&Itemid=101

Regolamento riconoscimento crediti

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1054&Itemid=101

Regolamento studenti

1

_______

[NOTE]
Con modifiche apportate dal Decreto Ministeriale n. 112 dell'11
giugno 2007 e recepite
con delibera del C.d.A.
n. 26 del 25 settembre
2007.

ANNO
EMANAZIONE

2007

2014

Prot. 1514 dell’8 aprile
2016.

2015

Approvato dal Consiglio Accademico il
1.6.2010 (del. n. 7), integrato e corretto a seguito della nota della
Direzione Generale
AFAM prot. 6832 del
5.11.2010 l’11.1. 2010
(delibera n. 24) e approvato con D.D.G
AFAM (prot. 7472 del
2.12.2010).
La normativa è contenuta negli allegati D, E
del Regolamento dei corsi
di diploma accademico.

2010

2015

Non predisposto e/o
approvato.

Se cliccando sui link interattivi non compaiono correttamente il file, occorre copiare l’intera stringa nel browser.
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Regolamento sulla doppia frequenza [cfr. DM
28/09/2011i]

http://www.conservatoCompreso nell’allegato
rio.sassari.it/documenti/inF del Regolamento dei
dex.php?option=com_doccorsi di diploma accademico
man&task=doc_download&gid=1054&Itemid=101

2015

Regolamento pagamento
ore aggiuntive [art. 5,
comma 2 del CCNI 2011]

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20&Itemid=101

Compreso nel documento Regolamento
avente per oggetto le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica e l'affidamento di corsi
o moduli orari aggiuntivi
nonché la determinazione
dei relativi compensi (art. 5
c. 2 del C.C.N.I. del 12
luglio 2011) Allegato
alla delibera del C.D.A:
n. 8 del 23 marzo
2012.

2012

Regolamento pagamento
conto terzi [art. 8, comma
2 del CCNI 2011]

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=18&Itemid=101

Allegato alla Delibera
del C.D.A. n. 23 del 16
luglio 2012

2012

Regolamento Consulta
degli Studenti

_______

Non predisposto e/o
approvato

Altra normativa
Regolamento dei corsi di
diploma accademico (in
attuazione dell’art. 16 del
Regolamento didattico)

http://www.conservatoApprovato in via defirio.sassari.it/documenti/innitiva dal C.A. il
dex.php?option=com_doc19.12.2015 (del. 19)
man&task=doc_download&gid=1054&Itemid=101

Regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1120&Itemid=101
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19&Itemid=101

Regolamento CDA

2015

Approvato in via definitiva dal Consiglio accademico con delibera
n. 35 del 2.09.2016
Allegato alla Delibera
del C.D.A. n. 13 del 31
maggio 2010.

2010
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Regolamento generale
per l’elezione del
Direttore, del Consiglio
Accademico e della
Consulta degli studenti

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=132&Itemid=101

Emanato dal Presidente del Conservatorio L. Canepa il
18.2.2008 (prot. 904).

2008

Regolamento
dipartimenti

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=397&Itemid=101

Approvato in via definitiva dal Consiglio
Accademico con la
Delibera n. 1 del 17
gennaio 2015.

2015

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=396&Itemid=101

Emanato dal Direttore
del Conservatorio L.
Canepa il 26 gennaio
2015 (prot. 279)

Regolamento in materia
di tasse, contributi
e imposte dovute
dagli studenti

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1051&Itemid=101

2013 - 2016

Regolamento avente per
oggetto l'accesso agli atti
amministrativi del Conservatorio

http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=273&Itemid=101
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=380&Itemid=101
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=716

Approvato in via definitiva dal CdA
17/06/2009 (del. 21)
modificato e integrato
con le delibere nn. 8
del 14/03/2011; 23 del
31/03/2014; 14 del
18/04/2015; 15 del
18/04/2016
Decreto del Presidente
del Conservatorio L.
Canepa del 3 novembre 2013.

Approvato dal C.A il
13.10.2010 (del. n 19) e
modificato il
10.04.2015 (del. n. 3)

2010

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari in attuazione
del d.lgs. 196/2003
Regolamento dei
corsi di formazione
pre-accademica

2013

A.2.3. Relazioni annuali del Direttore e del Presidente [al C.d.A. o ad altri]
RELAZIONE
Relazione del Direttore
Relazione del Presidente

DATA
10.12.2016
Non prevista

LINK O PDF
ALLEGATO 1
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A3. ORGANICO DEL PERSONALE E POPOLAZIONE STUDENTESCA

A.3.1.1. COMPOSIZIONE NUMERICA DEL CORPO DOCENTE
A.A. 2015-2016
CONTRATTI DI COLPIANTA ORGANICA

DI CUI CON TEMPO

DI CUI A TEMPO DE-

INDETERMINATO

TERMINATO

DI CUI EX ART. 273
DLGS.297/1994

LABORAZIONE

(DOCENTI EXTRA
PIANTA ORGANICA)

79 docenti
di cui:
• 76 di I fascia
• 3 di II fascia

51 docenti

28 docenti
di cui 25 su posto
vacante

0

13

A.3.1.2A. ORE DI DIDATTICA IN AMBITO ACCADEMICO (CORSI PREVISTI DAL DPR 212/2005) SVOLTE
EXTRA MONTE-ORE O CON PERSONALE NON IN ORGANICO
A.A. 2015-2016
TIPOLOGIA DI DOCENTI
Docenti in organico (CTI, CTD/ex 273)
Docenti con contratto di collaborazione

ORE
0
1.106

A.3.1.2B. ORE

DI DIDATTICA IN AMBITO NON ACCADEMICO SVOLTE EXTRA MONTE-ORE O CON
PERSONALE NON IN ORGANICO

A.A. 2015-2016
TIPOLOGIA DI DOCENTI
Docenti in organico (CTI, CTD/ex 273)
Docenti con contratto di collaborazione

ORE
340*
0

* 13 docenti superano il proprio monte annuale (324 ore complessive).
A.3.1.3. DOCENTI CHE INSEGNANO PARZIALMENTE O TOTALMENTE IN SETTORI DIVERSI DALLA
PROPRIA TITOLARITÀ

A.A. 2015-2016
TIPOLOGIA DI DOCENTI
Docenti CTI
Docenti CTD/ex 273

NUMERO INSEGNAMENTI
9
2

ORE
305
40
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A.3.2. COMPOSIZIONE

NUMERICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, E ALTRO
PERSONALE NON DOCENTE

A.A. 2015-2016
PIANTA

DIRETTORE

ORGANICA

AMMINISTRATIVO

20 addetti

1
(con contratto
a TI)

DIRETTORE
UFFICIO DI
RAGIONERIA
1
(con contratto a TI)

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI
BIBLIOTECA

PERSONALE

6
(tutti con
contratto a TI)

0

12
(di cui 7 a TI
e 5 a TD

RICERCA

CORSI
SINGOLI

0

0

ALTRI CORSI
ACC.
0

FORMAZ.

CORSI

RICERCA

SINGOLI

0
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TECNICO

A.3.3.1. POPOLAZIONE STUDENTESCA ACCADEMICA
A.A. 2015-2016 (iscritti al 31 gennaio 2016)
I LIVELLO
II LIVELLO
SPECIALIZPERFEZ.
(TRIENNIO) (BIENNIO)
ZAZIONE
(MASTER)
143
37
11 (TFA)
0
A.A. 2016-2017
I LIVELLO
II LIVELLO
(TRIENNIO) (BIENNIO)
152
56

SPECIALIZZAZIONE

0

PERFEZ.
(MASTER)
0

FORMAZ.

ALTRI CORSI
ACC.
0

A.3.3.2. POPOLAZIONE STUDENTESCA VECCHIO ORDINAMENTO E PRE-AFAM
A.A. 2015-2016 (iscritti al 31 gennaio 2016)
PERIODO INFERIORE
PERIODO MEDIO
7
14

PERIODO SUPERIORE
24

PRE-AFAM
325

A.A. 2016-2017
PERIODO INFERIORE
2

PERIODO SUPERIORE
21

PRE-AFAM
325

PERIODO MEDIO
10

13

A.3.3.3. STUDENTI A TEMPO PARZIALE E IN DOPPIA ISCRIZIONE CON UNIVERSITÀ (DM 28/09/2011)
A. 2015-2016
TIPOLOGIA DI STUDENTI
Studenti part-time
Studenti in doppia frequenza con università

Studenti iscritti a più corsi di studio
interuniversitari

NUMERO STUDENTI
3 studenti impegnati contestualmente
in attività lavorative
10
di cui 8 hanno optato per l’acquisizione di
30cfa/anno al Conservatorio e e 60 cfu/anno
all’università e 2 hanno optato per l’acquisizione
di 60cfa/anno al Conservatorio e e 30 cfu/anno
all’università.
0

A. 2016-2017
TIPOLOGIA DI STUDENTI
Studenti part-time
Studenti in doppia frequenza con università

Studenti iscritti a più corsi di studio
interuniversitari

NUMERO STUDENTI
3 studenti impegnati contestualmente
in attività lavorative
9
di cui 7 hanno optato per l’acquisizione di
30cfa/anno al conservatorio e e 60 cfu/anno
all’università e 2 hanno optato per l’acquisizione
di 60cfa/anno al conservatorio e 30 cfu/anno
all’università.
0

A.3.3.4. TOTALE STUDENTI STRANIERI
A.A. 2015-2016
TIPOLOGIA DI STUDENTI
Studenti UE
Studenti non UE

NUMERO STUDENTI
1
13 (di cui 10 al triennio e 3 al biennio accademici,
1 al corso di TFA)

A.A. 2016-2017
TIPOLOGIA DI STUDENTI
Studenti UE
Studenti non UE

NUMERO STUDENTI
2 (di cui 2 iscritti a biennio accademico)
7 (di cui 3 al triennio e 4 iscritti al biennio acc.)

A.3.4. Diplomati
A. solare 2016
V.O. (*)
8

I livello
21

II livello
5

Specializzazione
11 (TFA)

Master
0

Form. ricerca
0

DIPLOMA SUPPLEMENT
14

A.3.5. NUMERO DI D.S. RILASCIATI
Sono stati rilasciati nell’anno solare 2016 n. 26 diploma supplement.
A.3.6. SUL SITO WEB DELL’ISTITUZIONE SONO PUBBLICATI I MODELLI DEI DS RILASCIATI?
T No
⧠ Sì
A.3.7. I DS RILASCIATI DALL’ISTITUZIONE SEGUONO IL MODELLO PUBBLICATO SULL’ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA DELL’ECTS USERS’ GUIDE 2009? (cfr nota ministeriale del 7 febbraio 2013)
T Sì
⧠ No
A.3.8. L’ISTITUZIONE HA OTTENUTO IL DS LABEL?
T No
⧠ Sì
A.3.9. MODALITÀ DI RILASCIO D.S.
⧠ Immediatamente dopo la prova finale
T Insieme alla pergamena di diploma
⧠ Altro ________________________________________
A.3.10. PUBBLICAZIONE DEL CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA
(secondo lo schema pubblicato nell’ultima versione aggiornata dell’ECTS Users 2009, trd. 2012)
⧠ Non pubblicato
T Parzialmente, solo in lingua italiana
⧠ Parzialmente, in lingua inglese e italiana
⧠ Completamente, in lingua inglese e italiana
A.3.11. L’istituzione ha ottenuto l’ECTS Label?
T No
⧠ Sì
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A.4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
A.4.1. INIZIO E FINE DELLE LEZIONI
A.A. 2015-2016

I semestre
II semestre

DATA INIZIO

DATA FINE

19 ottobre 2015
29 febbraio 2014

20 febbraio 2015
30 settembre 2015

GIORNI DI LEZIONE
(esclusi festivi e periodi
di sospensione)
95
111

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA COMPLESSIVA DELL’ISTITUZIONE
A.4.2.1. ISSM CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI I LIVELLO ORDINAMENTALI AUTORIZZATI
NELL’ISTITUTO

CORSO
DCPL01 Arpa
DCPL02 Arpa rinascimentale e barocca
DCPL03 Basso elettrico
DCPL04 Basso tuba
DCPL05 Batteria e percussioni jazz
DCPL06 Canto
DCOL07 Canto jazz
DCPL08 Canto rinascimentale e barocco
DCPL09 Chitarra
DCPL10 Chitarra jazz
DCPL11 Clarinetto
DCPL12 Clarinetto jazz
DCPL13 Clarinetto storico
DCPL14 Clavicembalo e tastiere storiche
DCPL15 Composizione
DCPL16 Contrabbasso
DCPL17 Contrabbasso jazz
DCPL18 Cornetto
DCPL19 Corno
DCPL20 Corno naturale
DCPL21 Didattica della musica
DCPL22 Direzione d'orchestra
DCPL23 Eufonio
DCPL24 Fagotto
DCPL25 Fagotto barocco

ATTIVO
2015-2016

AUTORIZZATO
T
⧠
T
T
T
T
T
⧠
T
T
T
T

T
⧠
T
T
T
T
T
⧠
T
T
T
⧠

⧠
T
T
T
T
⧠
T
⧠
T
⧠
⧠
T
⧠

⧠
⧠
T
⧠
T
⧠
T
⧠
T
⧠
⧠
T
⧠
16

DCPL26 Fisarmonica
DCPL27 Flauto
DCPL28 Flauto dolce
DCPL29 Flauto traversiere
DCPL30 Liuto
DCPL31 Maestro collaboratore
DCPL32 Mandolino
DCPL33 Direzione corale e composizione corale
DCPL34 Musica elettronica
DCPL35 Musica vocale da camera
DCPL36 Oboe
DCPL37 Oboe barocco e classico
DCPL38 Organo
DCPL39 Pianoforte
DCPL40 Pianoforte jazz
DCPL41 Saxofono
DCPL42 Saxofono jazz
DCPL43 Strumentazione per orchestra di fiati
DCPL44 Strumenti a percussioni
DCPL45 Tastiere elettroniche
DCPL46 Tromba
DCPL47 Tromba jazz
DCPL48 Tromba rinascimentale e barocca
DCPL49 Trombone
DCPL50 Trombone jazz
DCPL51 Trombone rinascimentale e barocco
DCPL052 Viola
DCPL53 Viola da gamba
DCPL54 Violino
DCPL55 Violino barocco
DCPL56 Violino jazz
DCPL57 Violoncello
DCPL58 Violoncello barocco
DCPL59 Prepolifonia
DCPL60 Musica applicata
DCPL61 Tecnico del suono
DCPL62 Musica sacra in lingua tedesca
DCPL63 Lied e oratorio in lingua tedesca
DCPL64 Composizione jazz
DCPL65 Musiche tradizionali
DCPL66 Organo e musica liturgica
DCPL67 Popular music

⧠
T
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
T
T
⧠
T
⧠
T
T
T
T
T
⧠
T
T
T
T
⧠
T
T
⧠
T
⧠
T
⧠
T
T
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠

⧠
T
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
T
T
⧠
T
⧠
T
T
T
T
⧠
⧠
T
⧠
⧠
T
⧠
T
⧠
⧠
T
⧠
T
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
⧠
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A.4.2.1.BIS CORSI DI STUDIO SPERIMENTALI ACCADEMICI DI II LIVELLO “DISCIPLINE MUSICALI”
CORSI

DISCIPLINE MUSICALI A INDIRIZZO
INTERPRETATIVO-COMPOSITIVO
Arpa
Canto
Chitarra
Clarinetto
Clavicembalo
Composizione
Contrabbasso
Corno
Direzione di coro
Fagotto
Flauto
Oboe
Organo e composizione organistica
Strumenti a percussione
Pianoforte
Sassofono
Tromba
Trombone
Viola
Violino
Violoncello
Jazz
Discipline a indirizzo tecnologico

AUTORIZZATO
10.09.2014 DIR.
GEN. AFAM
PROT. 4150/LG
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

ATTIVO
2015-2016
T
T
T
T
⧠
T
⧠
T
T
⧠
T
T
T
⧠
T
T
⧠
⧠
T
T
T
⧠
⧠

A.4.2. AI DOCENTI VIENE RICHIESTO DI INDICARE I RISULTATI ATTESI
D’APPRENDIMENTO (KEY LEARNING OUTCOMES)?
⧠ Sì
⧠ Sì, ma non tutti lo fanno
T Non viene richiesto
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A.4.3. OFFERTA FORMATIVA NON CURRICOLARE ATTIVA NELL'ANNO ACCADEMICO
(convegni, workshop, seminari… indicare i principali)
A.A. 2015-2016
DENOMINAZIONE O TIPOLOGIA
Nature contre nature. Incontro con
l’opera ed il pensiero di Jean-Claude
Risset (16-18 novembre 2015)
Seminario di pratica della musica per orchestra di fiati a cura
di Lorenzo Della Fonte (11-15
gennaio 2016)
Masterclass di Violoncello a
cura del di Marco Scano (10-12
marzo 2016)
“Partimenti e Contrappunto”. Masterclass di composizione a cura
di Mario Pagotto (23-24 marzo
2016)
Umanità e musicalità: percorso didattico dalla teoria alla prassi. Seminario-laboratori a cura di Maurizio
Spaccazocchi (6-8 aprile 2016)
Masterclass di Oboe a cura di
Paolo Grazia (19-22 aprile 2016)
Il comportamento e il ruolo dell’apparato vocale e respiratorio nelle tecniche
flautistiche. Masterclass a cura di
Marco Gaudino (21-23 aprile
2016)
Il repertorio organistico da Bach al
XX secolo. Masterclass di Gerhard Gnann (27-29 aprile 2016)
Il quartetto d’archi contemporaneo.
Seminario a cura di Aldo Campagnari, Francesco Dillon, Giulio Rovighi, componenti del
Quartetto Prometeo (2-4 maggio 2016)
La scuola media a indirizzo musicale
nella filiera della formazione musicale. Convegno di studi, 13 maggio 2016
Seminario: la concezione del tempo
nella musica per launeddas: prospettive storiche, didattiche e compositive
(16 maggio)

DESTINATARI
(STUDENTI INTERNI/ ESTERNI)
Studenti interni e esterni

DURATA (IN ORE)
18

Studenti interni e esterni

18

Studenti interni e esterni

24

Studenti interni e esterni

12

Studenti interni

18

Studenti interni e esterni

18

Studenti interni e esterni

18

Studenti interni e esterni

18

Studenti interni e esterni

18

Studenti interni e esterni

8

Studenti interni e esterni

6

19

La ricerca di composizione per arpa
Studenti interni e esterni
della seconda metà del ’700. Masterclass di Roberta Alessandrini
(30-31 maggio 2016)
Composing Electronic Music: A New Studenti interni e esterni
Aesthetic. Masterclass a cura di
Curtis Roads (2 luglio 2016)
Masterclass di Pianoforte a cura Studenti interni e esterni
di Epifanio Comis (3-5 ottobre
2016)

15

6
8

A.4.4. PROVA FINALE DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

TIPO DI PROVA

Tesi e performance/
presentazione lavori

N. MASSIMO
DI PUNTI

10

SISTEMA
ATTRIBUZIONE
PUNTI

MODALITÀ
DI CALCOLO
DELLA MEDIA

Unico
Media
punteggio ponderata
sui crediti

DESCRIZIONE

Corsi di interpretazione strumentale e direzione di coro: tesi

di almeno 30.000 caratteri e ed esecuzione di almeno 20 min. per strumenti a fiato, canto e direzione di
coro; di almeno 30 minuti per tutti
gli altri strumenti (le musiche non
devono essere state eseguite in precedenti prove d’esame sostenute
dall’esaminando).
Didattica della musica: elaborazione di una attività didattica sperimentata nell’ultimo anno di frequenza.

Corsi di Composizione e musica
elettronica a indirizzo compositivo: elaborazione di una o più composizioni inedite, ineseguite e non
presentate in precedenti prove
d’esame. Tali musiche possono essere presentate dal candidato con
esempi al pianoforte o
con l’ausilio di strumenti informatici,
ovvero, nei limiti delle disponibilità
dell’istituto, eseguite da voci e/o
strumenti, acustici ed elettronici e
mezzi informatici.
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A.5. POLITICHE E SERVIZI PER GLI STUDENTI
A.5.1. CONVENZIONE CON ENTE REGIONALE EROGATORE (ESU, ERSU, ADISU, ECC.)
Convenzione

Sì

Ammontare del contributo regionale
€0

A.5.2 SERVIZI E POLITICHE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (D.LGS 29 MARZO 2012, N. 68)
Servizi abitativi

SI/NO
Sì

Servizi di ristorazione

Sì

Servizi per il trasporto

Sì

Assistenza sanitaria
Accesso alla cultura

Sì
Sì

Borse di studio
Incarichi agli studenti (200 ore)
Prestito d’onore
Altre forme di sostegno economico
Strutture e servizi per disabili
Counseling (assistenza psicologica)
Apertura serale
Apertura festivi
Altro

Sì
No
No
No
Sì
No
No
No
No

Descrizione
Possibilità, per gli alunni fuori sede e in possesso dei previsti requisiti e reddito, di concorrere per l’assegnazione di alloggi o posti
letto nelle Case dello studente o per ricevere
contributi per il sostegno delle spese di soggiorno.
Accesso alla mensa universitaria (pagamento
dei buoni pasto in base alla propria fascia di
reddito).
Possibilità di usufruire di sconti per abbonamenti di treni e linee urbane e/o extraurbane.
Sconto per biglietti per l’accesso a eventi realizzati da enti convenzionati con l’ERSU

TASSE E CONTRIBUTI
A.5.3. È PREVISTA UNA DIVERSIFICAZIONE O UNA PROGRESSIONE IN BASE AL REDDITO DI TASSE E
CONTRIBUTI?
T Sì

⧠ No

A.5.4. A QUALI CONDIZIONI È PREVISTO L’ESONERO DA TASSE E CONTRIBUTI?
Portatore di handicap oltre il 67%
Vincitore di borsa di studio ERSU, sia per quanti risultano “idonei vincitori” (ossia in graduatoria) o
“idonei beneficiari” (realmente destinatari di assegno).
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A.5.5. È possibile una rateizzazione di tasse e contributi?
T Sì

⧠ No

A.5.6. INDICARE I VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE TASSE DI ISCRIZIONE/FREQUENZA (CONTRIBUTO UNICO) PER I DIVERSI LIVELLI

MINIMO
MASSIMO

I livello

II livello

€ 150
€ 500

€ 250
€ 550

SpecializzaPerfezionazione/Master mento
(Biennio Formazione Docenti
€ 550
Non previsto
€ 1.650

Formazione
alla ricerca

Non previsto

Il prospetto degli importi di tasse e contributi è consultabile nell’Allegato A del Regolamento
in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti, aggiornato al 18 aprile 2016
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1051&Itemid=101
A.5.4. ALTRE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI STUDI
Nessuna
A.5.5. COINVOLGIMENTO DEGLI STUDENTI NELLA VALUTAZIONE PERIODICA DELL’ISTITUZIONE
A.5.5.1. SOMMINISTRAZIONE DI QUESTIONARI
T Sì
⧠ No
A.5.5.2. DESTINATARI DEI QUESTIONARI
T Solo una parte
⧠ Tutti gli studenti
A.5.5.3. PERCENTUALE DI RISPOSTA
⧠ Meno del 30%
⧠ Tra il 30% e il 60%

T

Oltre il 60%

A.5.5.4. MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
T On-line ⧠ Cartaceo ⧠ On-line e cartaceo
A.5.5.5. OCCASIONE DI SOMMINISTRAZIONE
⧠ Dopo ogni esame di profitto
⧠ Alla fine del corso
⧠ All’iscrizione all’esame
T All’atto iscrizione anno successivo
⧠ Altro (anche più soluzioni):
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A.5.5.6. AREA INDAGATE
T Gradimento dell’istituzione
⧠ Offerta culturale

T Adeguatezza della struttura
T Servizio didattico (docenti)

T Offerta didattica
T Servizi (segreteria, biblioteca
ecc.

A.5.7. ANALISI DEI RISULTATI
SINTESI (per un’analisi dettagliata delle risposte degli studenti si rimanda al report esteso allegato)
Metodologia
Si registra un tasso di risposta al questionario somministrato online decisamente soddisfacente, che segna
un netto incremento se raffrontato all’anno precedente. Sono stati raccolte 123 interviste valide (97 primo
livello, 78,9% del totale; 26 Secondo livello o TFA, 21,1% del totale).
Il successo ottenuto dalla rilevazione in termini di interlocuzione con il corpo studentesco è da attribuirsi
al fatto che la compilazione online del questionario individuale è stata resa obbligatoria, al momento
dell’iscrizione all’a.a. 2016-2017, a tutti gli allievi dei corsi accademici che nell’a.a. 2015-2016 risultavano
iscritti (sono dunque stati esclusi i nuovi immatricolati al triennio e gli immatricolati al biennio non frequentanti nel nostro conservatorio i corsi di diploma di primo livello nell’a.a. precedente).
Il tasso di risposta sulla popolazione studentesca complessiva è pari al 100% per il primo livello accademico
e di oltre la metà per il secondo livello e TFA.
Considerazioni generali
- Nel complesso, prevalgono i giudizi positivi, seppure non manchino elementi di insoddisfazione e di
criticità.
- Le aree che risultano in maggiore sofferenza continuano ad essere quelle relative agli Spazi, agli orari della
Biblioteca, alla qualità della comunicazione online, ai tirocini e, in misura minore, all'inclusione degli studenti
nella vita politico-amministrativa dell'Istituto.
- Si conferma quale punto di forza dell’esperienza dello studente all’interno dell’Istituto la percezione positiva del Clima relazionale e un giudizio complessivamente positivo sulla Didattica.
Quanto emerso dalla rilevazione dell’opinione degli studenti è stato oggetto di una riflessione condivisa con
gli studenti rappresentanti, in occasione di una riunione congiunta tra NdV e Consulta degli studenti. Nel
corso della riunione sono giunti all’attenzione del NdV alcuni aspetti problematici relativi in particolare a:
1. le persistenti difficoltà nell’includere gli studenti nei processi decisionali e nei momenti partecipativi e
nella rappresentanza; 2. la questione degli spazi liberi (aula studio in primis) ritenuti insufficienti e “sottovalutati” dall’Istituto nella loro funzione sociale e formativa; 3. la non piena fruibilità dei servizi bibliotecari;
4. la necessità di un potenziamento dei servizi telematici, tanto per le funzioni di comunicazione-informazione quanto per quelle più strettamente legate al rapporto con le segreterie e con l’amministrazione. Un’ulteriore problema emerso dal colloquio con i rappresentanti degli studenti è quello dell’organizzazione delle
attività didattiche trasversali e comuni a tutti i corsi per le quali è auspicata una soluzione che agevoli la
presenza ai corsi di tutti gli iscritti.
A.5.7.1 LINK AL SITO DEL CONSERVATORIO
http://www.conservatorio.sassari.it/documenti/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=81&Itemid=101
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A.5.8. ALUMNI. ESISTE UN’ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI?
TNo
⧠Sì
A.5.8.1 LINK AL SITO ALUMNI
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A.6. RELAZIONI INTERNAZIONALI
A.6.1. EVENTUALE DIVERSA MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI
⧠ Preselezione all’esterno
T Preselezione per titoli e produzione/performance artistica
⧠ Altro (specificare) _______________________________________________________
A.6.2.1. PARTECIPAZIONE E PROGRAMMI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE
T Erasmus
⧠ Altro (specificare)____________________________________________________
A.6.2.2. REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
T No
⧠ Sì
A.6.2.3. SITO WEB INTERNAZIONALE
⧠ Parallelo in lingua inglese, completo
⧠ Parallelo in lingua inglese, parziale
⧠ Selezione internazionale in lingua inglese
T Non esiste una sezione inglese
A.6.3. ERASMUS
2015-16
Studenti in uscita. Mobilità ai fini di studio
(SMS) e placement (SMP)
Studenti in entrata. Mobilità ai fini di studio
(SMS) e placement (SMP)
Docenti e altro personale. Attività di insegnamento (STA) e per tirocinio (STT)

N. studenti
1

N. tot di mensilità
6

1

14

N. personale uscita
2

N. personale entrata
2

A.6.4. ALTRA ATTIVITÀ NON RIENTRANTE IN PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
Descrizione
Nel quadro di apposite convenzioni con istituzioni estere, il Conservatorio ha ospitato nell’a.a. 20142015 uno studente di nazionalità argentina.
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A.6.5. PATTI BILATERALI/CONVENZIONI CON ISTITUZIONI ESTERE
Nome istituzione estera
Escuela Superior de Música - Neuquen
Universad Nacional de Cuyo - Cuyo
Conservatorio “Julian Aguirre” - Buenos Ayres

Nazione
Argentina
Argentina
Argentina

A.6.6. L’ISTITUZIONE PUBBLICA INFORMAZIONI SPECIFICHE PER GLI STUDENTI STRANIERI IN
LINGUE DIVERSE DALL’ITALIANO?
⧠ No
T Sì, sul proprio sito web
⧠ Sì, attraverso uno sportello informativo
A.6.7. L’ISTITUZIONE EFFETTUA IL RICONOSCIMENTO DELLE CARRIERE PREGRESSE E DEI CREDITI ACQUISITI ALL’ESTERO?
T Sì
⧠ No
A.6.8. INSEGNAMENTI EROGATI DEL TUTTO O IN PARTE IN LINGUA STRANIERA
T Sì
⧠ No
A.6.9. VENGONO REALIZZATI CORSI DI LINGUA?
Corsi di italiano per stranieri
T No
⧠ Sì
Corsi di lingua straniera per studenti italiani in mobilità
T No
⧠ Sì
A.6.10. ESISTE UN SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER GLI STUDENTI E DOCENTI IN MOBILITÀ?
T No
⧠ Sì
A.6.11. LA CONVERSIONE DEI VOTI OTTENUTI ALL’ESTERO AVVIENE ATTRAVERSO LA COMPARAZIONE DELLE TABELLE DI DISTRIBUZIONE DEI VOTI ? (ECTS Grading Table)
T Sì
⧠ No
⧠ Il voto non viene registrato
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A.7. CONVENZIONI
A.7.1 PROTOCOLLI D’INTESA E CONVENZIONI PER CORSI MUTUATI, STAGES E TIROCINI, E PER RICONOSCIMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI, ALTA FORMAZIONE, E PER ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA

Università/AFAM
1

Licei M./SMIM

Istituti privati di musica

Altri enti

3

1

A.7.2. OGGETTO DELLE CONVENZIONI (È POSSIBILE ALLEGARE PDF DEL TESTO)
Università/AFAM

Licei M./SMIM

Protocollo d’intesa tra
l’Università degli Studi di
Sassari, l’Accademia di
Belle Arti “Mario Sironi”
di Sassari e il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari
14/09/2011
Allegato 5

Convenzione per l’istituzione del Liceo Musicale
e coreutico – Sezione musicale presso il Liceo Statale “D.A. Azuni”, ai
sensi del DPR 89/2010,
art. 13, c. 8
11.01.2016
Allegato 6
Convenzione tra l’Istituto
Magistrale “B. Croce” di
Oristano e il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari, ai sensi
del DPR 89/2010, art. 13,
c. 8 “al fine di dar vita ad
un rapporto sinergico di
collaborazione che favorisca l’attivazione del Liceo
Musicale ad Opera
dell’Istituto Magistrale
“B.Croce” di Oristano
Prot. Cons. Sassari 4912
del 12.12.2014
Allegato 7

Scuole di musica

Altri enti
Protocollo d’Intesa con
l’Associazione “Amici
della musica” Fedele Fenaroli – EMF Lanciano
(CH)
9/06/2015
Allegato 9
3

Convenzione tra il Conservatorio di Musica “L.
Canepa” di Sassari e la
Scuola secondaria di I
grado “S. Farina” di Sassari
avente ad oggetto collaborazione in campo formativo.
2/09/2010
Allegato 8
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A.8. SPAZI PER DIDATTICA E STUDIO
A.8.1. AULE
Programma
Laboratori attrezzati
Aule informatiche
Aule lezione/studio

N.
0
1
45

Auditori/Sale concerti

2

Spazi espositivi
Sale lettura

0
1

Sale videoconferenza
Videoteche

0
0

Descrizione
Dotata di 15 postazioni
Quasi tutte dotate di pianoforte verticale e/o a coda. Tra
queste 7 di grandi dimensioni utili ad ospitare attività di
musica d’insieme, conferenze ecc.
Un auditorium di circa 350 posti (dotato di due pianoforti
a coda, videoproiettore e schermo).
Una sala da concerti/conferenze da circa 100 posti (dotata
di un pianoforte a coda e uno verticale).
Interna alla biblioteca.
In allestimento una sala studenti che, tra le diverse utilità,
comprende quella di sala da studio/lettura.

A.8.2. INFORMATIZZAZIONE DELL’ISTITUZIONE AFAM
SI

Sito web

Iscrizione on-line
Piani di studio on-line
Altri servizi on-line per gli
studenti
Mail docenti istituzionale
Mail studenti istituzionale
Wi-fi (specificare modalità
di accesso)

NO

X

Commenti
Abbastanza completo, ricco di informazioni e costantemente aggiornato. Tuttavia non sempre risulta agevole ottenere l’informazione desiderata; attualmente si sta procedendo al suo rifacimento anche in base allo schema del Catalogo dell’Offerta formativa contenuto in ECTS - Guida
per l’utente, Roma, 2015 (tit. or. ECTS Users’ Guide” edito
nel 2009 dalla Commissione Europea).

X
X
X

Area riservata, accessibile mediante User ID e Password,
che consente di visualizzare il proprio percorso di studi registrato nel sistema Isidata, compilare questionari ecc.

X
X
X

Registro elettronico

X

Rete superveloce
Server interno
Altro

X
X

Sono coperte da WiFi unicamente la Biblioteca e 4 aule
(Storia della Musica, Fondamenti di Composizione, e due
di Musica elettronica). Possono accedere alla rete unicamente i docenti.
I docenti possono tuttavia compilare un registro delle attività in un modulo PDF scrivibile con campi calcolati ecc.
Rete utilizzata unicamente dagli uffici.
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A.9. RACCOLTE STORICHE, MUSEI E BIBLIOTECHE

A.9.1. RACCOLTE STORICHE
L’istituzione non possiede raccolte storiche.
A.9.2. ARREDO STORICO
L’istituzione non possiede arredi storici.
A.9.3. MUSEI
L’istituzione non possiede possiede alcuna collezione museale
A.9.3.1 BIBLIOTECA DIDATTICA
Monografie

Consistenza
10.400 circa

Periodici
Partiture e spartiti
Altro
Fondo Canepa

50 circa
16.000 circa

Risorse multimediali
Videoteche e archivi digitali

2000 circa

Descrizione
Di cui circa 3.000 opere di musicologia e strumenti di ricerca bibliografico-musicale e 1200
pubblicazioni di musica, arte e cultura della Sardegna.
Autografie musica a stampa di Luigi Canepa, (Sassari 1849-1914, compositore, patriota e fondatore
della Scuola Civica antenata dell’attuale Conservatorio)
Dischi in vinile e CD

Strumenti di mediazione bibliografica
La fruibilità della struttura 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 è 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.
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A.9.3.2 SERVIZI BIBLIOTECARI
Anno 2016
Orario apertura biblioteca
N. annuo prestiti
N. annuo consultazioni
N. firme di presenza

Lun.-ven. 10-13 Mart. Giov. 15-17.30
935
636
1876

SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
T Catalogo on-line
⧠ Testi digitalizzati
T OPAC
T Postazioni per studio o ascolto/visione
T Adesione a sistemi bibliotecari regionali o nazionali

Sistema di catalogazione
ISBD/SBN + REICAT (Regole Italiane di Catalogazione)

ADESIONE A CIRCUITI REGIONALI O NAZIONALI
T Sì
⧠ No
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A.10. TRASPARENZA E INFORMAZIONE
A.10.1. CURRICOLI DEI DOCENTI
[
SI
Pubblicazione nel sito web
Verifica delle produzione artistica e didattica (Art. 22 del CCNL vigente)

NO

X
X

A.10.2. DATI DAL BILANCIO CONSUNTIVO 2016
Entrate
Uscite
Avanzo di amministrazione
Avanzo vincolato
Contributo MIUR indistinto
Contributo a progetto MIUR

€ 521.286,91
€ 377.880,54
€ 519.041,62
€ 269.880,28
€ 69.899,00
€ 41.866,00

• (Contributo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico)

Contributi esterni (privati e altri enti)

€ 146.177,00

• Di cui € 106.592,00 concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna
• Di cui € 33.040,00 per la mobilità Erasmus concesso dall’ I.N.D.I.R.E..

Contributi da iscrizioni
Fondo d’istituto
Comune di Sassari

€ 196.184,75
€ 119.110,00
€ 10.000,00

Non disponibile il Bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2016, il cui termine ultimo per la presentazione (30 aprile 2017) è successivo alla data di consegna della presente Relazione.

A.10.2.1. MODALITÀ DI INFORMAZIONE SU TUTTE LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
Nel sito istituzionale, nell’area “Amministrazione trasparente” costantemente aggiornata.
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A.11. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
A.11.1 ESISTE UN ORGANISMO INTERNO O ESTERNO PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ?
T No
⧠ Sì
A.11.2. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI A DOCENTI INTERNI PER INSEGNAMENTI
DIVERSI DAL SETTORE DISCIPLINARE DI APPARTENENZA

T Valutazione comparativa dei curricoli pervenuti dai candidati
⧠ Attribuzione incarico su semplice disponibilità
⧠ Concorso interno

A.11.3 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI SCIENTIFICI, ARTISTICI E DI RICERCA
⧠ Verifica dei curricoli dei candidati
T 2 Attribuzione incarico su semplice disponibilità
⧠ Concorso interno
A.11.4. QUALE ORGANO VALUTA IL CURRICULUM ARTISTICO E SCIENTIFICO PER ATTRIBUIRE GLI
INCARICHI DI CUI ALLE DOMANDE PRECEDENTI?
⧠ Direttore
T Consiglio accademico
⧠ Struttura didattica di riferimento
⧠ Commissione appositamente costituita
SONO ATTIVE INIZIATIVE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO DEL PERSONALE
DOCENTE?
Non sono attive iniziative di long life education learning
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A.12. OCCUPABILITÀ
A.12.1. JOB PLACEMENT
T No
⧠ Sì
A.12.2. ESISTE UN MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE?
T No
⧠ Sì
A.12.3. COLLEGAMENTO TRA ISTITUZIONE E LO SPECIFICO MERCATO DEL LAVORO?
T No
⧠ Sì
A.12.4. PARTECIPAZIONE A "ALMA LAUREA"
T No
⧠ Sì
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RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA LUIGI CANEPA • SASSARI

RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’A.A. 2016-2017

Premessa
La rilevazione delle opinioni degli studenti del Conservatorio di Musica "Luigi Canepa" per l'A.A.
2016-2017 presenta una importante novità rispetto al passato, che ne ha notevolmente migliorato
l’efficacia in termini di interlocuzione con il corpo studentesco: la compilazione online del
questionario individuale è stata resa obbligatoria, al momento dell’iscrizione all’a.a. 2016-2017, per
tutti coloro che risultavano iscritti ai corsi di diploma di primo livello nell’a.s. precedente. Da ciò è
derivato che il tasso di risposta sulla popolazione studentesca complessiva è pari al 100% per il
primo livello accademico e di oltre la metà per il secondo livello e TFA.
Inoltre, il questionario ha subito piccoli interventi che hanno riguardato alcune domande aggiuntive
sugli esami di profitto e sugli spazi. Si conferma la scelta adottata per gli anni precedenti di non
rilevare l’opinione in merito alle singole materie di studio.
I questionari sono stati distribuiti e raccolti in forma anonima attraverso procedura online sul sito
web del Conservatorio, attraverso l’Area riservata, accessibile mediante User ID e Password, che
consente di visualizzare il proprio percorso di studi registrato nel sistema Isidata. L'accesso online
ha consentito di regolare gli accessi, garantendo la compilazione di un solo questionario per
ciascuno studente, onde evitare ripetizioni o sovrapposizioni.
Il questionario è stato rivolto alla generalità degli studenti dei corsi superiori (AFAM).
Sotto il profilo dei contenuti oggetto di valutazione, l'intervista è suddivisa in aree tematiche
articolate ciascuna in più domande specifiche. Le singole domande (item) sono indicatori delle
dimensioni sottostanti ai diversi temi affrontati, che costituiscono i principali oggetti di interesse per
l'Istituto in vista di un miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi erogati, nonché delle
performance individuali nei diversi percorsi di studio.
Struttura dell'intervista
Il questionario si compone di diverse sezioni, cui corrispondono batterie di domande attinenti a
specifici oggetti di interesse, mirate a rilevare giudizi, opinioni e atteggiamenti degli studenti relativi
alla loro personale esperienza di formazione presso il Conservatorio.
La struttura è centrata su quattro aree tematiche (sezioni):
I. Logistica, organizzazione, relazioni
II. Servizi
III. Didattica
IV. Priorità.
Vi è poi una quarta sezione del questionario, volta a capire qual è il livello di importanza che gli
studenti attribuiscono agli argomenti trattati nella rilevazione. La scala di priorità sottoposta agli
intervistati è finalizzata a rilevare quali siano le principali issues che esprimono le esigenze del
corpo studentesco.
Infine, si sono raccolte alcune informazioni essenziali sulle caratteristiche dello studente che ha
compilato il questionario: sesso, età, tipo di corso di iscrizione.
Il questionario risulta perciò strutturato come segue:
SEZIONE I. LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI:
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1. Ambienti comuni
2. Governo, trasparenza e partecipazione
3. Clima relazionale.
SEZIONE II. SERVIZI:
4. Biblioteca
5. Segreteria studenti e servizio online
6. Orientamento
SEZIONE III. DIDATTICA:
7. Lezioni di strumento
8. Lezioni di gruppo
9. Lezioni collettive
10. Attività di tirocinio
11. Esami
SEZIONE IV. PRIORITÀ - LIVELLO DI IMPORTANZA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
SEZIONE V. INFORMAZIONI SULLO STUDENTE
PRINCIPALI RISULTATI
Descrizione del campione
Il questionario è stato compilato da 144 studenti, ma si è scelto di sottoporre ad analisi le sole
risposte degli iscritti al livello accademico, escludendo così gli studenti dei corsi del previgente
ordinamento o pre-accademici. Ne risulta un campione di 123 casi.
I rispondenti sono distribuiti nei Corsi di studio secondo il grafico che segue:

Grafico 1. Studenti intervistati per tipologia del Corso di studio (valori percentuali)
Dal dato relativo al sesso dei rispondenti emerge che il campione è composto in prevalenza da
uomini. Rispetto alla precedente rilevazione si registra una maggiore rappresentanza della
componente femminile, coerentemente con la effettiva composizione per genere degli iscritti.
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42%
58%

FEMMINE
MASCHI

Grafico 2. Studenti intervistati per sesso (dati percentuali)
Il dato relativo all’età dei 123 studenti intervistati non si discosta significativamente da una
distribuzione normale, con una maggioranza di studenti nelle classi di età che corrispondono al
percorso di studi "standard", così come definito per il livello universitario nella Dichiarazione di
Bologna del 1999. È tuttavia significativa la rappresentanza di iscritti di età superiore ai 40 anni,
pari al 13% del totale.

Grafico 3. Intervistati per classe di età (valori assoluti)
Considerazioni generali
Le opinioni degli studenti, in linea generale, appaiono dalla presente rilevazione in linea con quelle
degli anni precedenti: sono tendenzialmente positive per ognuna delle aree tematiche indagate e
confermano alcune criticità già presenti nelle passate indagini. Come per le rilevazioni precedenti
si può dire che le valutazioni degli studenti sono nel complesso favorevoli, seppure senza
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particolari eccellenze, fatta eccezione per il "clima relazionale" che mantiene un livello vicino al
massimo di valutazione previsto.
Ciò può essere osservato a partire dai Grafici 4a e 4b che riportano in maniera sintetica le
valutazioni rispetto alle principali aree tematiche su una scala da 1 a 5, in cui a questo ultimo
valore corrisponde il massimo grado di valutazione positiva.
Occorre precisare che 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,
calcolato la media delle valutazioni ottenute per ciascuna delle domande componenti le singole
aree. Pertanto, ai fini della valutazione dei processi in atto si deve considerare il grado di criticità
nelle diverse dimensioni prese in esame come una variabile inversamente associata ai punteggi
che risultano dalle opinioni espresse dagli studenti. Viceversa, un punteggio elevato
(orientativamente superiore al valore 3) sta a indicare una percezione positiva da parte degli
intervistati.
SEZIONE I. LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI:
MEDIA giudizio
2,4
3,2
4,0

1. Ambienti comuni
2. Governo, trasparenza e partecipazione
3. Clima relazionale.

4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1. AMBIENTI COMUNI

2. GOVERNO,
TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE

3. CLIMA RELAZIONALE

Grafico 4a. Sottoinsiemi tematici sottoposti a valutazione: confronto tra medie (ripolarizzate)
La sezione I presenta un dato sostanzialmente statico rispetto a quello della precedente
rilevazione e riflette il permanere di una situazione ancora problematica per quanto concerne la
logistica e, più specificamente, la questione degli spazi. Questi sono qui considerati come ambiti di
socialità e di espressività degli studenti, ma, come vedremo più oltre, la loro disponibilità incide
sulla gestione delle attività didattiche e, nel complesso, sulla vita dell'Istituto.
Molto diverso è invece il discorso relativo alla qualità sociale dal punto di vista delle relazioni che si
instaurano nella vita quotidiana del Conservatorio, che costituisce sicuramente un elemento
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fondamentale nel migliorare le condizioni di studio e di lavoro, potendo così incidere positivamente
sulle performances individuali e sull'efficienza delle attività istituzionali.
SEZIONE II. SERVIZI:
MEDIA giudizio
2,9
3,4
3,0

4. Biblioteca
5. Segreteria studenti e servizio online
6. Orientamento

3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
4. BIBLIOTECA

5. SEGRETERIA E SERVIZI
ONLINE

6. ORIENTAMENTO

Grafico 4b. Sottoinsiemi tematici sottoposti a valutazione: confronto tra medie (ripolarizzate)
Seppure con un tenue miglioramento rispetto al giudizio registrato in passato, il punteggio medio
dell’area dei Servizi risente di quello specifico sui servizi bibliotecari. Va tuttavia osservato che
continua ad essere l’item relativo agli orari ad ottenere uno score particolarmente basso, a fronte
invece di un giudizio molto positivo sull'altro item della batteria, ossia quello relativo alla possibilità
di trovare in biblioteca i materiali necessari allo studio.

1. AMBIENTI
COMUNI

6. ORIENTAMENTO

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

5. SEGRETERIA E
SERVIZI ONLINE

2. GOVERNO,
TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE

3. CLIMA
RELAZIONALE
4. BIBLIOTECA

Grafico 5. Giudizio per area tematica (valori medi)
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Il significato dei giudizi complessivi per area tematica, così come rappresentati sinteticamente nel
Grafico 5, possono essere letti alla luce di quanto risulta dall’importanza che gli intervistati
assegnano a ciascuna area tematica indagata. Come risulta dal Grafico 6, la rilevanza delle
questioni offre ulteriori indicazioni per individuare le aree di intervento prioritarie.

AMBIENTI COMUNI (Qualità,
adeguatezza, pulizia)
DIDATTICA (Qualità e
organizzazione delle attività)

ORIENTAMENTO (Informazioni
e indicazioni sul corso di studi,
sulle diverse discipline, sugli
sbocchi professionali)

5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2

INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE (Sito web e
altre fonti di informazione)

GOVERNO, TRASPARENZA E
PARTECIPAZIONE

CLIMA RELAZIONALE (Rapporti
tra studenti, docenti e
personale amministrativo)

BIBLIOTECA (Orari, servizi,
materiali disponibili)
SEGRETERIA STUDENTI E
SERVIZI ONLINE (Orari,
cortesia, efficienza ecc.)

Grafico 6. Livelli di giudizio sulla rilevanza delle aree tematiche (valori medi, scala 1-8)
Dalla rappresentazione radiale delle risposte raccolte nella IV Sezione del questionario emerge
che l'attenzione e le aspettative degli studenti si rivolgono, oltre che alla dimensione formativa in
senso stretto (didattica, orientamento), anche agli aspetti più legati all'esperienza dello studente,
come l'informazione, la comunicazione e la qualità dei servizi. L’ambiente relazionale sembra
costituire il principale punto di attenzione e va perciò riconosciuto come un fattore centrale nella
prospettiva del benessere degli studenti nella loro esperienza educativa.
Distribuzione dei giudizi medi sugli items
Una panoramica più analitica dell’andamento delle singole domande è fornita dai Grafici 7a e 7b
che mette a confronto le medie ottenute rispetto al grado di accordo e disaccordo espresso dai
rispondenti rispetto a ciascuna domanda.
Diversamente dai dati presentati nell’analisi per area tematica, la polarità delle singole domande
viene mantenuta, in ragione del fatto che ciascuna di esse presenta piena autonomia semantica. 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
(scala 1-5).
Questi diagrammi offrono infatti una visione di insieme delle risposte fornite e permettono di
identificare in maniera puntuale le affermazioni rispetto alle quali esiste, a prescindere dal fatto che
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la domanda rilevi un aspetto positivo o viceversa una criticità, un maggiore o minore grado di
accordo da parte degli intervistati.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

4,6

1.1. Ci sarebbe bisogno di spazi per suonare insieme al di fuori delle lezioni

4,3

1.2. Ci sarebbe bisogno di postazioni con accesso a Internet
1.3. Le aule e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati.

2,9

1.4. Il sistema di prenotazione delle aule di studio funziona

2,9
3,3

1.5. Sono soddisfatta/o degli spazi per la socializzazione

2,6

2.1. Non mi è chiaro chi siano i rappresentanti degli studenti.

3,2

2.2. Sono informata/o sulle procedure di elezione dei miei rappresentanti.

3,1

2.3. Trovo difficile venire a conoscenza delle decisioni degli organi accademici.

3,0

2.4. Vorrei poter partecipare di più ai processi decisionali.

4,3

3.1. Sono contenta/o del rapporto che ho con i miei colleghi di studio.

3,7

3.2. I docenti si mostrano cortesi e attenti alle esigenze degli studenti.

4,2

3.3. In generale, i miei rapporti con il personale amministrativo sono ottimi.

2,1

4.1. Gli orari di apertura della Biblioteca soddisfano le mie esigenze.

2,4

4.2. In biblioteca non trovo mai i materiali di cui avrei bisogno.
5.1. Gli orari della segreteria studenti non sono chiari.

1,8
4,2

5.2. Ottengo sempre ciò di cui ho bisogno dalla segreteria studenti.
5.3. Utilizzo regolarmente i servizi di segreteria online.

2,4

5.4. Il sito istituzionale del Conservatorio è chiaro, esaustivo e aggiornato.

2,8

6.1. Le prospettive di lavoro al termine del mio corso di studio mi sono chiare.

2,8

6.2. Prima di iscrivermi a questo corso di studio ho ricevuto tutte le informazioni di cui
avevo bisogno per una scelta consapevole.

3,5

6.3. Prima di iniziare le lezioni di una materia ho la possibilità di conoscere il numero di ore
di lezione, i contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame.

3,5
2,9

6.4. Sono a conoscenza delle possibilità offerte dal programma ERASMUS.
6.5 Sono a conoscenza delle diverse possibilità offerte dall’ERSU.

5,0

2,3

Grafico 7a. Livello medio di accordo con le affermazioni proposte

Grafico 7b. Livello medio di accordo con le affermazioni proposte
Per agevolare una lettura immediata, nei Grafici 7a e 7b sono state evidenziati con diversi colori gli
item corrispondenti alle singole batterie proposte nel questionario.
Distribuzione analitica dei giudizi sugli items
Le risposte relative alle dimensioni delle sezioni I e II possono essere esaminate singolarmente per
osservare, oltre che la tendenza centrale che finora abbiamo espresso con un valore medio, la
variabilità nelle rispettive distribuzioni (cfr. grafici nelle pagine seguenti). Infatti, a parità di valore
medio, due distribuzioni possono presentare una diversa variabilità e dispersione, dovute a
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significative differenze nella risposta che i singoli intervistati hanno dato. Tali differenze devono
costituire uno dei punti di attenzione nell'attività di valutazione, perché da esse si possono ricavare
quegli elementi soggettivi e oggettivi legati alle diverse condizioni degli iscritti ai corsi di studio.
I dati relativi agli Ambienti comuni offrono interessanti spunti di riflessione, perché evidenziano
significative differenze tra i singoli item. Il valore medio elevato della domanda che rileva la
richiesta di spazi liberi per suonare, segnalando un aspetto importante di criticità nella vita degli
studenti, è determinato dal fatto che quasi tre intervistati su quattro esprimono l'accordo completo
(73,2% nel campione) e nessuno degli intervistati sceglie l’opzione di completo disaccordo (la
percentuale complessiva di accordo sfiora il 90%).
Un’analoga distribuzione si osserva sulla richiesta di postazioni internet, seppure meno marcata.
I giudizi critici prevalgono anche nel terzo item della batteria relativa alla logistica, laddove solo una
quota del 26% degli intervistati esprime soddisfazione per le aule e gli spazi didattici (10,6% di
pieno accordo), con una consistente percentuale di giudizi negativi (36,6%). Più positiva la
valutazione riguardante gli spazi per la socializzazione, che vede quasi la metà dei giudizi di
soddisfazione e soltanto un quarto di segno opposto.
In continuità con quanto emerso dalla rilevazione dello scorso anno, nel complesso la
riorganizzazione degli spazi rimane una questione da affrontare per dare risposta a bisogni che
dalla rilevazione sembrano emergere con chiarezza.
MEDIA giudizio
1.1. Ci sarebbe bisogno di spazi per suonare insieme al di fuori delle lezioni.
1.2. Ci sarebbe bisogno di postazioni con accesso a Internet.
1.3. Le aule e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati.
1.4. il sistema di prenotazione delle aule di studio funziona
1.5. Sono soddisfatta/o degli spazi per la socializzazione.

4,6
4,3
2,9
2,9
3,3

Grafico 8. Ambienti comuni: percentuali di risposta
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La sezione "Governo, trasparenza e partecipazione" conferma rispetto al passato elementi di
difficoltà da parte degli studenti in termini di pieno inserimento nella vita politico-amministrativa del
Conservatorio.
MEDIA giudizio
2.1. Non mi è chiaro chi siano i rappresentanti degli studenti.
2.2. Sono informata/o sulle procedure di elezione dei miei rappresentanti.
2.3. Trovo difficile venire a conoscenza delle decisioni degli organi accademici.
2.4. Vorrei poter partecipare di più ai processi decisionali.

2,6
3,2
3,1
3,0

Grafico 9. Governo, trasparenza e partecipazione: percentuali di risposta
I risultati relativi al clima relazionale sono certamente positivi. In generale, le opinioni espresse in
sono in linea con quelle degli anni precedenti e consente di ribadire che il capitale sociale resta
uno dei punti di forza dell'Istituto.
MEDIA giudizio
3.1. Sono contenta/o del rapporto che ho con i miei colleghi di studio.
3.2. I docenti si mostrano cortesi e attenti alle esigenze degli studenti.
3.3. In generale, i miei rapporti con il personale amministrativo sono ottimi.

4,3
3,7
4,2
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Grafico 10. Clima relazionale: percentuali di risposta
Come già osservato nel precedente Rapporto sulle opinioni degli studenti, il fatto che i due item
relativi ai servizi bibliotecari presentino valori apparentemente contraddittori può spiegato in
ragione delle qualità distinte cui si riferiscono e che coinvolgono in modi differenti i diversi utenti.
Questa batteria risente più di altre degli aspetti della rilevazione dipendenti da elementi
squisitamente soggettivi.

4.1. Gli orari di apertura della Biblioteca soddisfano le mie esigenze..
4.2. In biblioteca non trovo mai i materiali di cui avrei bisogno.

Media giudizio
2,1
2,4
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Grafico 11. Biblioteca: percentuali di risposta
I servizi di segreteria risultano anche questo anno oggetto di apprezzamento nel giudizio dei
principali fruitori. Resta invece aperta la questione del potenziamento e miglioramento dei servizi
telematici, per i quali gli item dedicati rilevano significative criticità, indicando una valutazione da
parte degli studenti non del tutto soddisfacente. In particolare la domanda sul sito web istituzionale
registra una quota disaccordo, sebbene ridotta in confronto al passato, tuttora elevata e vicina alla
metà dei giudizi espressi.
Media giudizio
5.1. Gli orari della segreteria studenti non sono chiari.
5.2. Ottengo sempre ciò di cui ho bisogno dalla segreteria studenti.
5.3. Utilizzo regolarmente i servizi di segreteria online.
5.4. Il sito istituzionale del Conservatorio è chiaro, esaustivo e aggiornato.

1,8
4,2
2,4
2,8
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Grafico 12. Segreteria studenti: percentuali di risposta
Le risposte relative a " Informazione, comunicazione e orientamento" registrano valori medi
soddisfacenti. Deve tuttavia far riflettere la quota degli intervistati (oltre il 40%) che esprime
completo accordo con l'affermazione contenuta nella domanda 6.1.
Una particolare attenzione merita poi il risultato evidenziato dalla domanda 6.4, se si considera che
la conoscenza da parte di tutti gli iscritti ai corsi di studio delle opportunità di mobilità internazionale
costituisce il presupposto per poter poi selezionare coloro che effettivamente porteranno avanti
l'esperienza di studio o di tirocinio all'estero.
Media giudizio
6.1. Le prospettive di lavoro al termine del mio corso di studio mi sono chiare.
6.2. Prima di iscrivermi a questo corso di studio ho ricevuto tutte le informazioni
di cui avevo bisogno per una scelta consapevole.
6.3. Prima di iniziare le lezioni di una materia ho la possibilità di conoscere il
numero di ore di lezione, i contenuti e le modalità di esame.
6.4. Sono a conoscenza delle possibilità offerte dal programma ERASMUS
6.5 Sono a conoscenza delle diverse possibilità offerte dall’ERSU

2,8
3,5
3,5
2,9
2,3
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Grafico 13. Informazione, comunicazione e orientamento: percentuali di risposta
Analisi dei giudizi sulla didattica (item ripolarizzati)
I risultati relativi alla Sezione "Didattica" sono analizzati a partire dai valori medi di risposta
rielaborati sulla base del significato dello stimolo contenuto nella domanda, ossia dopo aver
attribuito punteggi tali che a valore inferiore corrisponda maggiore criticità a prescindere dal fatto
che i diversi item possano essere orientati semanticamente in opposizione. Nel Grafico 14 la
diversa colorazione delle barre serve a indicare le rispettive sottosezioni del questionario.
Una rappresentazione molto sintetica delle batterie relative alla didattica indica il persistere di
problematiche riferite al campo delle attività di stage e tirocinio, a fronte di scores sicuramente
incoraggianti relativamente agli item sulle forme di erogazione della didattica, che raggiungono
punteggi medi superiori al 3.
MEDIA giudizio
7. Lezioni di strumento
8. Lezioni di gruppo
9. Lezioni collettive
10. Attività di tirocinio
11. Esami

3,4
3,6
3,4
2,9
3,7
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Grafico 14. Didattica: confronto tra medie ripolarizzate
L’esame delle singole medie e la loro comparazione con i risultati acquisiti nella rilevazione dello
scorso anno, rivela il persistere delle difficoltà che gli studenti incontrano nell’intraprendere
esperienze lavorative nel corso degli studi. Accanto a ciò emerge nell’opinione degli studenti
l’insufficiente disponibilità di spazi per l'esercizio e lo studio individuale dello strumento, nonché
l’espressione di un legittimo desiderio di valorizzare la propria crescita attraverso l’esibizione in
pubblico.
Viceversa, si rilevano gli atteggiamenti positivi riguardo all'utilità delle lezioni collettive, alla fiducia
nelle proprie capacità (item riferiti all’autostima: 7.1 e 8.3) e alla saldezza nelle scelte effettuate.
Emerge un significativo giudizio positivo sulla organizzazione della didattica e sul ruolo dei docenti
nello stimolare impegno ed interesse per le materie di studio.
Nel complesso le batterie di domande della sezione confermano una tendenza consolidata che va
letta come ulteriore elemento incoraggiante nelle scelte fatte nel corso degli anni.
Note conclusive
A partire da quanto emerge dall’analisi dei questionari, si può affermare quanto segue:
1. Sotto il profilo metodologico, si registra un tasso di risposta al questionario somministrato online
decisamente soddisfacente, che segna un netto incremento se raffrontato all’anno precedente.
Sono stati raccolte 123 interviste valide (97 primo livello, 78,9% del totale; 26 Secondo livello o
TFA, 21,1% del totale). Il successo ottenuto dalla rilevazione in termini di interlocuzione con il
corpo studentesco è da attribuirsi al fatto che la compilazione online del questionario individuale è
stata resa obbligatoria, al momento dell’iscrizione all’a.a. 2016-2017, a tutti gli allievi dei corsi
accademici che nell’a.a. 2015-2016 risultavano iscritti (sono dunque stati esclusi i nuovi
immatricolati al triennio e gli immatricolati al biennio non frequentanti nel nostro conservatorio i
corsi di diploma di primo livello nell’a.a. precedente). Il tasso di risposta sulla popolazione
14

studentesca complessiva è pari al 100% per il primo livello accademico e di oltre la metà per il
secondo livello e TFA.
2. Da una lettura complessiva dei risultati dell’indagine emergono elementi incoraggianti nel
percorso che il Conservatorio ha intrapreso nell’alta formazione (AFAM). Infatti, si evidenzia il fatto
che: a) nel complesso, sulle varie aree tematiche sottoposte all’attenzione degli studenti
prevalgono i giudizi positivi, seppure non manchino elementi di insoddisfazione e di criticità; b) le
aree che risultano in maggiore sofferenza continuano ad essere quelle relative agli Spazi, agli orari
della Biblioteca, alla qualità della comunicazione online, ai tirocini e, in misura minore,
all'inclusione degli studenti nella vita politico-amministrativa dell'Istituto; c) si conferma quale punto
di forza dell’esperienza dello studente all’interno dell’Istituto la percezione positiva del Clima
relazionale e un giudizio complessivamente positivo sulla Didattica.
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APPENDICE: QUESTIONARIO PER IL RILEVAMENTO DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI
CONSERVATORIO DI SASSARI RELAZIONE DEL NDV 2017

QUESTIONARIO PER IL RILEVAMENTO DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI
MAGGIORENNI DEI CORSI ACCADEMICI DEL CONSERVATORIO L. CANEPA DI SASSARI

SCHEMA DEL QUESTIONARIO DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA
DI CIASCUNO STUDENTE NEL SITO ISIDATA
(da compilare contestualmente all’iscrizione all’a.a. 2016-2017)

(RELAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017)

SELEZIONARE UNICAMENTE LA TIPOLOGIA DI CORSO DI STUDIO FREQUENTATO ED ESPRIMERE IL PROPRIO
GRADO DI CONDIVISIONE DELL'AFFERMAZIONE PROPOSTA. LA SCALA DI VALORI VA DA 1 (= PER NIENTE
D'ACCORDO) A 5 (=COMPLETAMENTE D'ACCORDO).
LOGISTICA, ORGANIZZAZIONE, RELAZIONI
AMBIENTI COMUNI
1.1. Ci sarebbe bisogno di spazi per suonare insieme al di fuori delle lezioni.
1.2. Ci sarebbe bisogno di postazioni con accesso a Internet.
1.3. Le aule e gli spazi in cui si svolgono le lezioni sono adeguati.
1.4. Il sistema di prenotazione delle aule di studio funziona.
1.5. Sono soddisfatta/o degli spazi per la socializzazione.
GOVERNO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
2.1. Non mi è chiaro chi siano i rappresentanti degli studenti.
2.2. Sono informata/o sulle procedure di elezione dei miei rappresentanti.
2.3. Trovo difficile venire a conoscenza delle decisioni degli organi accademici.
2.4. Vorrei poter partecipare di più ai processi decisionali.
CLIMA RELAZIONALE
3.1. Sono contenta/o del rapporto che ho con i miei colleghi di studio.
3.2. I docenti si mostrano cortesi e attenti alle esigenze degli studenti.
3.3. In generale, i miei rapporti con il personale amministrativo sono ottimi.
SERVIZI BIBLIOTECA
4.1. Gli orari di apertura della Biblioteca soddisfano le mie esigenze..
4.2. In biblioteca non trovo mai i materiali di cui avrei bisogno.
SEGRETERIA STUDENTI E SERVIZIO ONLINE
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5.1. Gli orari della segreteria studenti non sono chiari.
5.2. Ottengo sempre ciò di cui ho bisogno dalla segreteria studenti.
5.3. Utilizzo regolarmente i servizi di segreteria online.
5.4. Il sito istituzionale del Conservatorio è chiaro, esaustivo e aggiornato.
ORIENTAMENTO
6.1. Le prospettive di lavoro al termine del mio corso di studio mi sono chiare.
6.2. Prima di iscrivermi a questo corso di studio ho ricevuto tutte le informazioni di cui avevo bisogno per
una scelta consapevole.
6.3. Prima di iniziare le lezioni di una materia ho la possibilità di conoscere il numero di ore di lezione, i
contenuti e le modalità di svolgimento dell’esame.
6.4. Sono a conoscenza delle possibilità offerte dal programma ERASMUS
6.5 Sono a conoscenza delle diverse possibilità offerte dall’ERSU

DIDATTICA

7.1. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Trovo il programma di studio delle prassi esecutive al di
sopra delle mie capacità (Gli altri allievi selezionino: "..NON RISPONDO..").

7.2. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Le lezioni di strumento sono sufficientemente
ravvicinate per consentirmi di studiare adeguatamente. (Gli altri allievi selezionino: "..NON
RISPONDO..").
7.3. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Lo studio dello strumento m’impedisce di dedicarmi
come vorrei alle altre materie previste dal mio corso. (Gli altri allievi selezionino: "..NON
RISPONDO..").
7.4. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Se potessi tornare indietro, cambierei strumento.
(Gli altri allievi selezionino: "..NON RISPONDO..").
7.5. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Posso studiare senza difficoltà il mio strumento nei
locali del Conservatorio quando ne ho bisogno. (Gli altri allievi selezionino: "..NON
RISPONDO..").
7.6. PER I CORSI DI DIPLOMA IN STRUMENTO: Vorrei che il Conservatorio mi desse più occasioni di
suonare in pubblico. (Gli altri allievi selezionino: "..NON RISPONDO..").
8.1. LEZIONI DI GRUPPO (Es: Musica da camera, Canto corale, Laboratori orchestrali ecc.): Gli orari
di lezione sono definiti con chiarezza. (Gli allievi dei corsi che non le prevedono selezionino:
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"..NON RISPONDO..").
8.2. LEZIONI DI GRUPPO (Es: Musica da camera, Canto corale, Laboratori orchestrali ecc.): Le
lezioni si svolgono senza inutili perdite di tempo. (Gli allievi dei corsi che non le prevedono
selezionino: "..NON RISPONDO..").
8.3. LEZIONI DI GRUPPO (Es: Musica da camera, Canto corale, Laboratori orchestrali ecc.): Ritengo
di possedere una preparazione inadeguata per suonare nella maggior parte di questi ensembles.
(Gli allievi dei corsi che non le prevedono selezionino: "..NON RISPONDO..").
8.4. LEZIONI DI GRUPPO (Es: Musica da camera, Canto corale, Laboratori orchestrali ecc.): La
presenza di colleghi con una preparazione inadeguata ostacola l’adeguato svolgimento delle
prove. (Gli allievi dei corsi che non le prevedono selezionino: "..NON RISPONDO..").
9.1. LEZIONI COLLETTIVE (Es. Storia della musica, Teoria dell’armonia ecc.): Lo studio di queste
discipline m’impedisce di dedicarmi come vorrei/dovrei allo strumento o, in generale, alle
discipline musicali.
9.2. LEZIONI COLLETTIVE (Es. Storia della musica, Teoria dell’armonia ecc): Trovo che, in generale,
queste lezioni siano poco utili alla mia formazione.
9.3. LEZIONI COLLETTIVE (Es. Storia della musica, Teoria dell’armonia ecc.): In generale i docenti
suscitano il mio interesse per queste materie.
10.1 TIROCINIO ECC.: Vorrei che ci fossero maggiori possibilità di effettuare esperienze lavorative
durante il corso di studio.
10.2. TIROCINIO ECC.: Sarei disponibile a svolgere stages e attività di supporto alla didattica in
questo Conservatorio.
11.1. ESAMI: Mi sento condizionato dal docente nella scelta dell’appello in cui sostenere gli esami
11.2. ESAMI: Le date previste per lo svolgimento degli esami non sono rispettate dai membri delle
commissioni
11.3. ESAMI: Il tempo che intercorre tra la fine delle lezioni e la data del relativo primo appello è
troppo esiguo

INDICARE CON UN NUMERO DA 1 A 8 L'ORDINE DI IMPORTANZA CHE PER TE DOVREBBERO AVERE I
SEGUENTI ARGOMENTI (NB: evita di ripetere lo stesso numero).

•

AMBIENTI COMUNI (Qualità, adeguatezza, pulizia)
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•
•
•
•
•
•
•

GOVERNO, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE
CLIMA RELAZIONALE (Rapporti tra studenti, docenti e personale amministrativo)
BIBLIOTECA (Orari, servizi, materiali disponibili)
SEGRETERIA STUDENTI E SERVIZI ONLINE (Orari, cortesia, efficienza ecc.)
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Sito web e altre fonti di informazione)
ORIENTAMENTO (Informazioni e indicazioni sul corso di studi, sulle diverse
discipline, sugli sbocchi professionali)
DIDATTICA (Qualità e organizzazione delle attività)

ETÀ ……………
SESSO ………………
TIPOLOGIA DI CORSO ……………
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Al Consiglio accademico
e p.c.

a Collegio dei Professori
al

oggetto: relazione annuale del Direttore sulle attività svolte nell’a.a. 2015-2016
2016 ai fini del
monitoraggio di cui all’art. 11 c. 1.3 dello Statuto del Conservatorio

Il presente rapporto intende sintetizzare le attività svolte durante l’anno accademico 2015-2016,
201
soprattutto in relazione agli obiettivi programmati dal Consiglio accademico ed illustrati nel Piano di
indirizzo per le attività di formazione, produzione artistica e ricerca a.a. 2015-16
2015 16. Le attività svolte, gli
obiettivi raggiunti e le azioni portate
rtate avanti sono da porre in relazione all’impegno di tutti,
tutti in primis del
Consiglio accademico, di tutti i collaboratori ad iniziare dal vice-direttore,, dei Dipartimenti, che anche
nell’anno accademico appena concluso hanno continuato a svolgere l’importante
importante ruolo che compete loro,
del Consiglio di amministrazione e – ovviamente – di tutta la struttura amministrativa.

1. Adeguamento normativo relativo agli ordinamenti didattici
In questo ambito, essenziale per assicurare un ottimale funzionamento dell’Istituzione, sono state
realizzate le seguenti azioni:
a. Approvazione del Regolamento dei corsi,
corsi, che ha impegnato il Consiglio accademico in diverse
sedute già nell’a.a. 2014-2015,
2015, e i Dipartimenti per tutto il lavoro istruttorio,
istruttorio, e che era atteso sin
dall’approvazione
approvazione del Regolamento didattico (2011): si tratta di un documento molto articolato
(circa 100 pagine di testo), fondamentale per garantire il corretto funzionamento della didattica dei
corsi accademici, e per assicurare agli studenti certezze e omogeneità di comportamenti. Il
Regolamento, dopo una lunga fase istruttoria, è stato approvato in via definitiva il 18 dicembre
2015.
b. Definizione
efinizione della disciplina relativa alla frequenza dei corsi singoli, che ha portato alla redazione del
Regolamento per l’iscrizione ai corsi singoli,
singoli, varato dal Consiglio accademico il 2 settembre 2016.
2016
La nuova disciplina amplia la possibilità di frequenza di corsi appartenenti agli ordinamenti didattici
accademici, consentendo l’acquisizione sino a 15 CFA in un anno accademico
accademico
c. Definizione
efinizione di una specifica disciplina per glistudenti iscritti sub-condizione
condizione che sostengono la
prova finale nelle sessioni autunnale e straordinaria.
straordinaria. Grazie a tale regolamentazione gli studenti
che sostengono la prova finale del diploma accademico
accademico di primo livello o l’ultima certificazione del
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corso pre-accademico nella sessione straordinaria hanno la possibilità di continuare a frequentare il
Conservatorio, rimanendo iscritti sino alla fine delle lezioni per il solo strumento, in funzione della
preparazione dell’esame di ammissione rispettivamente al Triennio o al Biennio, dietro
corresponsione di adeguato contributo d’istituto. La disciplina è stata approvata dal Consiglio
accademico con delibera n. 8 del 4 marzo 2016.

2. Adeguamento offerta formativa
In questo specifico settore d’intervento l’azione più rilevante ha riguardato
a. la revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello, attività
che ha coinvolto specifiche commissioni formate ad hoc, i Dipartimenti e il Consiglio accademico.
Tale azione ha portato ad una modifica di quasi tutti gli ordinamenti didattici del Triennio approvati
nel 2010 e alla approvazione di tre nuovi corsi, ossia quelli di Maestro collaboratore [DCPL 31], di
Strumentazione per orchestra di fiati [DCPL 43] e di Didattica della musica - Indirizzo didattica delle
musiche di tradizione orale[DCPL 21], per i quali si farà adeguata attività di orientamento al fine di
garantire le iscrizioni per il prossimo anno accademico
Inoltre, ai fine di un ampliamento dell’offerta formativa, in relazione a specifiche domande rilevate su un
potenziale campione di utenza, si sono istituiti, a partire dall’a.a. 2016-2017
b. i corsi liberi, ossia corsi non appartenenti a nessun ordinamento didattico, né sottoposto ad
autorizzazione ministeriale (accademico) né varato in autonomia dall’Istituzione (pre-accademico),
che presuppongono una notevole flessibilità nell’individuazione degli obiettivi formativi da
raggiungere, in relazione a delle ipotesi di frequenza che possono essere riconducibili alle seguenti
fattispecie:
- momentanea interruzione del percorso formativo-musicale
- preparazione a concorsi d’interpretazione, audizioni, esami di ammissione ai corsi accademici
- approfondimento o perfezionamento del repertorio dopo il conseguimento del titolo di studio
c. il corso introduttivo ai trienni di jazz, rivolto a studenti che intendono sviluppare specifiche
competenze musicali orientate soprattutto all’ammissione ai corsi di diploma accademico di primo
livello di jazz. Il corso si propone di far conseguire adeguate conoscenze, abilità e competenze nel
settore della musica jazz, che riguardano in particolare gli aspetti teorico-musicali, la lettura
melodica, l’interpretazione del siglato anglosassone e lo sviluppo dell'orecchio armonico e
melodico, attraverso l'ascolto e l'analisi del materiale discografico, onde formare studenti che
accedono ai trienni di jazz con una formazione di base più solida e mirata.

3. Produzione artistica
La produzione artistica si è svolta secondo le tradizionali direttrici ormai consolidate, e si è strutturata in
numerose attività che possono essere così riassunte:
a. saggi di studio affidati a studenti, per un totale di 18 manifestazioni tenutesi principalmente in Sala
Sassu dal 4 aprile al 13 giugno
b. manifestazioni promozionali esterne al Conservatorio affidate a studenti
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14 Aprile: allievi dei corsi di Chitarra, Flauto, Violino, Violoncello – Biblioteca Comunale Piazza Tola
- Sassari
8 Maggio: allievi dei corsi di Chitarra, Fagotto, Flauto, Oboe, Musica da camera, Violoncello,
Sassofono – Biblioteca Comunale Piazza Tola - Sassari
28 Maggio: allievi dei corsi di Chitarra, Fagotto, Flauto, Tromba, Musica da camera – Monumenti
aperti Chiostro ex convento dei Cappuccini Ploaghe
29 Maggio: allievi dei corsi di Fagotto, Flauto, Tromba, Musica d’insieme per strumenti a fiato –
Palazzo Baronale Sorso
18 Giugno: Concerto con Le stagioni di A. Vivaldi, solista Prof. M. Lentini – Casa Circondariale di
Bancali – Sassari
c. Stagione dei Mercoledì del Conservatorio, per un totale di 20 appuntamenti, affidati sia a studenti
ed ex-studenti che a docenti, di cui si riporta il calendario generale:

d. Concerti dell’Orchestra, dell’Orchestra di fiati e del Coro da camera del Conservatorio
- Concerto di inaugurazione dell’anno accademico tenuto il 15 gennaio al Teatro comunale
dall’Orchestra di fiati diretta dal M° Lorenzo della Fonte
- Concerto di Pasqua tenuto il 17 marzo nella Chiesa di San Giuseppe dall’Orchestra e dal Coro da
camera diretti dal M° Andrea Raffanini
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e.

f.

g.
-

Concerto di fine anno tenuto il 27 maggio nella Sala Sassu dall’Orchestra diretta dal M° Andrea
Raffanini, con la partecipazione come solista dello studente individuato mediante concorso interno
Concerti inseriti all’interno della stagione dedicata alla musica del Novecento, denominata
MusicaNova. Tre manifestazioni (2, 4 e 6 maggio) che hanno avuto per protagonisti il Quartetto
Prometeo e gli ensemble di musica contemporanea dei Conservatori di Sassari e di Cagliari, con uno
dei concerti dedicato alle musiche di Franco Oppo e – in un altro – la prima esecuzione assoluta di
un brano selezionato tra quelli presentati dagli studenti composizione mediante un concorso
interno (iniziativa che si è sperimentata per la prima volta e alla quale si intende dare seguito)
Concerti corali inseriti all’interno della rassegna Sassari in coro 2016
- 10 Maggio – Coro Santa Croce di Sorso – Chiesa della Beata Vergine del Carmelo
- 24 Maggio – Corale Vivaldi” – Chiesa della Beata Vergine del Carmelo
- 7 Giugno – “Ensemble vocale della classe di Direzione di Coro e Composizione Corale del
Conservatorio - Coro Santa Croce di Sorso Corale Vivaldi” – Chiesa della Beata Vergine del
Carmelo
Altri concerti
13 novembre 2015 – Sala Sassu – Musiche di Franco Oppo
16 novembre 2015 – Espace Risset (inaugurazione) – Musiche di autori vari
18 novembre 2015 – Sala Sassu – Musiche di J.C. Risset
1 Luglio – Point Line Cloud musiche di Curtis Roads

4. Seminari e masterclass
Tali attività rientrano tra quelle programmate in autonomia dai Dipartimenti, sulla base delle risorse
assegnate prima dell’inizio dell’anno accademico:
-

Dall’ 11 al 15 Gennaio: Masterclass del M° Lorenzo Della Fonte dedicata all’Orchestra di Fiati
Dal 10 al 12 Marzo: Masterclass di Violoncello del M° Marco Scano
Dal 23 al 24 Marzo: Seminari sui temi “La concezione del tempo in alcuni autori del XX secolo” e
“Partimenti e Contrappunto”del Prof. Mario Pagotto
Dal 6 all’ 8 Aprile: “Umanità e musicalità: percorso didattico dalla teoria alla prassi” seminario del
M° Maurizio Spaccazocchi
Dal 19 al 22 Aprile: Masterclass di Oboe del M° Paolo Grazia
Dal 21 al 23 Aprile:Seminario del M° Marco Gaudino
Dal 27 al 29 Aprile: Masterclass di Organo del M° Gerhard Gnann
Dal 2 al 4 Maggio: Seminario su “Il Quartetto d’archi contemporaneo” a cura del Quartetto
Prometeo
16 Maggio: Seminario sul tema“La concezione del tempo nella musica per launeddas”
Dal 30 al 31 Maggio: Masterclass di Arpa sul tema “La ricerca di composizioni per arpa della
seconda metà del Settecento” a cura del M° Roberta Alessandrini
1 Luglio: “Masterclass del Prof. Curtis Roads”
Dal 3 al 5 Ottobre: “Masterclass di Pianoforte del M° Epifanio Comis” collaboratore esterno M°
Epifanio Comis
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5. Ricerca
a.

b.

Musica Documenti Monografie anno I, inserito all’interno del Festival Suona Francese –
Suona italiano (12-18 novembre 2015), comprendente iniziative (concerti, seminari,
masterclass) dedicate ai compositori Franco Oppo e Jean Claude Risset (Nature contre
nature. Tre giornate di musica elettroacustica)
Convegno sul tema La scuola media ad indirizzo musicale nella filiera della formazione
musicale (13 maggio), di cui è prevista a breve la stampa degli atti

6. Orientamento
Per la prima volta le attività di orientamento in ingresso sono state articolare attraverso una pluralità molto
ampia di azioni e di interventi, che possono essere così riassunti:
1. Attività di orientamento ai corsi di formazione pre-accademica
a) workshop strumentali, dedicati in prevalenza agli studenti delle scuole medie a indirizzo musicale,
per i seguenti strumenti:
- Violino (18.01.16)
- Corno (18.01.16)
- Clarinetto (19.01.16)
- Pianoforte/Clavicembalo (20.01.16)
- Chitarra (20.01.16)
- Tromba (20.01.16)
- Flauto (22.01.16)
- Strumenti a percussione (27.01.16)
b) Partecipazioni musicali di studenti del Conservatorio nell’ambito delle Conferenze di presentazione
dei corsi di formazione pre-accademica, svoltesi nel pomeriggio del giorno 23.01.16, con particolare
riferimento ai seguenti strumenti e/o gruppi strumentali:
- Corno
- Fagotto
- Orchestre degli studenti
c) Attività presso le classi quinte di alcune scuole primarie di Sassari, orientata in particolar modo alla
promozione di alcuni strumenti a fiato (corno e fagotto) e più in generale alla presentazione
dell’offerta formativa dei corsi pre-accademici in convenzione con l’Istituto Comprensivo Farina:
- Scuola primaria Istituto Figlie di Maria, Sassari: 1 intervento, 29.01.16
- Scuola primaria V Circolo (Via Savoia e Via Gorizia), Sassari: 6 interventi, 1-3.02.16
- Scuola primaria II Circolo (Via Porcellana), Sassari: 1 intervento, 8.02.16
d) Attività presso alcune scuole medie a indirizzo musicale del territorio:
- Scuola media a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo “Latte Dolce Agro”, Sassari,
15.01.16
- Scuola media a indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo n. 2 (Via Tarragona) di Alghero,
22.01.16
- Cura e realizzazione presso la scuola media dell’Istituto Comprensivo “Borrotzu” di Nuoro di
una lezione-concerto dell’Orchestra d’archi del Conservatorio (14.05.16), in programma due
concerti per pianoforte e orchestra di W. A. Mozart
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e) Collaborazioni varie con i docenti di Musica dei corsi di scuola media dell’Istituto Comprensivo
Farina in convenzione con il Conservatorio, orientate in particolare allo svolgimento di attività
musicali degli studenti; ideazione, promozione e organizzazione di numerose attività musicali degli
studenti del Conservatorio (saggi, concerti) realizzate all’esterno dell’Istituzione, nella città di
Sassari e nel territorio
2. Attività di orientamento rivolte specificamente agli studenti del Liceo musicale Azuni di Sassari
a) Progetto interdisciplinare di collaborazione tra le classi quarta e quinta del Liceo musicale Azuni e le
classi di Musica Elettronica e di Composizione del Conservatorio Canepa, finalizzato alla ideazione e
progettazione di un concerto-spettacolo multimediale realizzato presso l’aula magna del Liceo
Azuni il giorno 14.06.16.
- Cura e coordinamento degli interventi volti a fornire agli studenti del Liceo musicale alcune
conoscenze teoriche e pratiche sulla diffusione sonora, da spendere nell’ambito della
preparazione e realizzazione dell’aspetto elettroacustico relativo alle composizioni diffuse
durante il concerto-spettacolo di cui sopra (complessivi 6 interventi: 3.05.16, 17.05.16,
14.06.16 e 11.05.16, 24.05.16, 14.06.16)
- Cura e coordinamento degli interventi finalizzati all’acquisizione di specifiche conoscenze in
ambito compositivo da parte degli studenti del Liceo musicale, orientate alla realizzazione di
composizioni musicali originali da eseguire nel concerto-spettacolo di cui sopra (complessivi 6
interventi: 13.01.16, 27.01.16, 17.02.16, 2.03.16, 6.04.16, 17.05.16)
b) Cura e realizzazione presso il Liceo musicale Azuni di una lezione-concerto dell’Orchestra d’archi del
Conservatorio (16.05.16), in programma due concerti per pianoforte e orchestra di W. A. Mozart
3. Partecipazione alle Giornate di orientamento alla scelta universitaria organizzate dall’Università degli
studi di Sassari nello spazio espositivo del Complesso di Via Vienna (12-15 aprile)
a) Cura dello stand informativo dedicato ai Corsi accademici di I livello di Musica Elettronica,
finalizzato a illustrare le specificità dell’offerta formativa dei Corsi, anche attraverso la
dimostrazione diretta di apparecchiature e software musicali
b) Cura e svolgimento di attività musicali che hanno impegnato gli studenti delle classi di Jazz,
attraverso lezioni aperte sulla musica d’insieme e sulle tecniche d’improvvisazione nel contesto
jazzistico

7. Immatricolazioni a.a. 2016-2017
Altro dato che va evidenziato rispetto a quanto già relazionato nel paragrafo 6. è l’anticipo degli esami di
ammissione per il segmento pre-accademico (con alcune eccezioni) al mese di marzo 2016, operazione
questa che è stata attuata per la prima volta. Ciò ha consentito di allineare tale scadenza a quella prevista
dal MIUR per l’ammissione alle Scuole medie ad indirizzo musicale e ai Licei musicali. In questo modo le
famiglie e gli studenti hanno potuto valutare in contemporanea le due diverse offerte formative, e il
Conservatorio ha potuto avvalersi di una parità di condizioni nella predisposizione dell’offerta.
Il complesso delle di attività di promozione e orientamento e delle strategie ed azioni messe in campo ha
portato ai seguenti risultati in termini di nuove iscrizioni per l’a.a. 2016-2017:
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a. Corsi pre-accademici: 95 studenti immatricolati.
All’interno di questa somma vanno scorporati 24 studenti frequentanti i corsi in convenzione con
l'Istituto Comprensivo “S. Farina”. Dei 71 rimanenti 25 provengono dalle scuole medie ad indirizzo
musicale del territorio mentre 11 sono stati preparati da insegnanti privati.
b. Corsi propedeutici: 6 studenti immatricolati (2 di Jazz, 2 di Musica elettronica, 1 di Composizione e
1 di Tromba)
c. Corso annuale introduttivo ai Corsi di diploma accademico di I livello di Jazz: 23 studenti
immatricolati
d. Corsi accademici di primo livello (Triennio): 54 studenti immatricolati.
Di questi 11 sono provenienti dal Liceo musicale Azuni, 3 dal Liceo musicale di Nuoro, 1 dal Liceo
musicale di Novara, 19 provenienti dai corsi pre-accademici del Conservatorio e 1 dai corsi-preaccademici del Conservatorio di Cagliari.
e. Corsi accademici di secondo livello (Biennio): 20 studenti immatricolati.
Di questi 13 sono provenienti dai corsi di Triennio del Conservatorio
f. Corsi singoli: 10 studenti immatricolati
g. Corsi liberi: 2 studente immatricolati (1 di Pianoforte, 1 di Canto)

8. Internazionalizzazione
Permane una situazione di difficoltà a movimentare gli studenti in uscita, nonostante i grandi sforzi
compiuti in questo senso. Questa la situazione relativa all’a.a. 2015-16 e la previsione a confronto con l’a.a.
2016-17. Da rilevare che il dato relativo all’anno accademico 2015-16 contempla sia gli studenti in mobilità
sia quelli regolarmente immatricolati che frequentano per l’intero anno i diversi corsi:

Entrata
2015-16
1 T mobilità Erasmus
Spagna
1 B immatricolato
Spagna
1 T mobilità Erasmus
Germania
1 T mobilità
Argentina
2 T immatricolati
Argentina
2 B immatricolati
Argentina
1 PA immatricolato
Cina
3 T immatricolati
Cina
1 B immatricolato
Cina

Uscita
2016-17

Mobilità
2 T Erasmus
Argentina
1 T Erasmus*
Spagna

Immatricolati
4B
Argentina
1B
Spagna
1B
Cina
1T
Brasile
1T
Cuba
1T
Giappone
1 PA
Cina
1 PA
Ucraina

2015-16
1 VO Erasmus
Bulgaria

2016-17
Mobilità
1 T Erasmus
Bulgaria
1 T Erasmus
Germania

Immatricolati

* Previsione
T Triennio
B Biennio
PA Pre-accademico
VO Vecchio ordinamento
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Questa infine la situazione relativa alla movimentazione dei docenti, per la quale negli ultimi anni si è
rilevato un trend positivo. Questo specifico ambito andrebbe ulteriormente potenziato, onde poter contare
su una gamma ancora più ampia di interventi in termini di masterclass e seminari, che sarebbero finanziati
attraverso i fondi previsti per il programma Erasmus. In questo modo si libererebbero risorse del Bilancio,
attualmente destinate alle medesime finalità, che potrebbero essere indirizzate per il raggiungimento di
altri obiettivi.

2015-16
Entrata
2 Erasmus
Spagna

2016-17
Uscita

1 Erasmus*
Svezia
1 Erasmus*
Argentina
1 Erasmus*
Francia
2 Erasmus*
Spagna

Entrata
1 Erasmus
Svezia

Uscita
1 Erasmus
Svezia
1 Erasmus
Argentina
1 Erasmus*
Spagna
1 Erasmus*
Francia

* Previsione

Sassari, 10 dicembre 2016
IL DIRETTORE
M° Antonio Ligios
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ALLEGATO 2

LA SEDE E LE STRUTTURE DIDATTICHE DEL CONSERVATORIO “L. CANEPA”

1.1.

Premessa

L’edificio attuale del Conservatorio di Musica è un manufatto costituito da tre piani e da una
pertinenza con giardino e recinzione, con la presenza di due chiostri di forma quadrata.
È situato sul colle dei Cappuccini, sul piazzale omonimo, storicamente panoramico con vista sul
golfo dell’Asinara.
Originariamente era un ex Convento di frati Cappuccini costruito nel ‘500, ampliato e sopraelevato
negli anni ‘30, destinato da allora a Collegio per ragazzi poveri provenienti dal territorio e utilizzato,
sempre come opera di interesse sociale, dagli anni ‘30 fino all’inizio degli anni ’70 del XX secolo
(Ospizio San Vincenzo).
Terminati questi scopi, dopo i lavori di restauro e di ristrutturazione iniziati a metà degli anni ‘70 e
ultimati all’inizio degli anni ’80, l’edificio è stato destinato a Sede del Conservatorio di Musica di
Sassari, dotando finalmente la città di Sassari di una struttura adeguata e qualificata per lo studio
della musica.
1.2.

Cenni storici.

Come accennato, l’origine dell’edificio risale al 1500, quando venne edificato il convento e la
chiesa dei frati cappuccini.
Nell’età spagnola, le vicende delle chiese sassaresi hanno rappresentato una lunga e intricata
successione di adattamenti, soppressioni, modifiche e traslochi, culminate, ormai durante il Regno
d’Italia, con le demolizioni e ricostruzioni che vanno dalla fine dell’ottocento all’inizio del secolo
scorso.
Di tali vicende non è possibile fornire una adeguata ricostruzione, mancando puntuali riscontri
storici sui fatti accaduti, si può comunque affermare che anche le edificazioni degli edifici pubblici
religiosi e laici testimoniavano notevoli deficienze costruttive, essenzialmente frutto degli scarsi
apporti economici, posti in essere per queste costruzioni. I tempi della loro esecuzione non erano,
con tutta evidenza, tra i migliori, stanti la povertà e le carestie che incombevano nelle aree del
sassarese a metà del XVI secolo, se pur proprio in quei decenni i Gesuiti avviarono la fondazione
dell’Università di Sassari, ulteriore probabile testimonianza dell’esistenza di Ordini ricchi e Ordini
poveri: e l’Ordine francescano, se non altro in omaggio alla sua Regola, non era certo da
annoverarsi tra quelli ricchi.

1

I frati Cappuccini si insediarono stabilmente a Sassari alla fine del XVI secolo, dal 1591 al 1593 –
in particolare - nella chiesa di Sant’Antonio 1, dopo aver acquistato la chiesa di Sant’Antonio abate,
per poi spostarsi nella chiesa di Valverde sul piazzale dei Cappuccini.
La struttura dell’edificio originario risulta a due piani: sul fronte del convento, verso il piazzale in
posizione panoramica, era posto un portico di ingresso di forma semplice con due archi e
copertura a tetto, posto sul fianco della chiesa la cui facciata presentava un coronamento curvo
centrale e due lesene laterali, anch’esse curvate.
All’interno, rispetto al piazzale, erano costruiti corridoi e celle con volta a botte e, tra le ali
dell’edificio, erano stati ricavati due chiostri, in uno dei quali si trovava una cisterna per la raccolta
dell’acqua piovana dalle coperture.
La struttura dell’edificio, come si è detto, era povera, costruita con materiali di risulta, salvo per le
volte a botte del piano terra che presentano conci regolari, e rimase nella configurazione iniziale
per molti anni, fino a quando, nel 1932, un nubifragio di particolare violenza, con fulmini,
danneggiò irreparabilmente la facciata della chiesa, facendola crollare.
Questo evento dette origine all’edificio nella configurazione attuale.
Il crollo della facciata della chiesa aveva innescato gli anni ’30, un progetto di completamento
dell’ex convento, che già assolveva rilevanti funzioni sociali utilizzando gran parte della costruzione
storica, mentre una porzione ridotta era ancora riservata ai religiosi.
In ossequio ad un lascito di un privato alla chiesa dei primi anni del ‘900, l’edificio era stato
destinato “ai bambini poveri che venivano dal circondario”: un Collegio denominato “Ospizio San
Vincenzo”, che esaurì i suoi scopi all’inizio degli anni ’70, per il venir meno di bambini provenienti
dal territorio della provincia sassarese, a seguito della nuova disciplina di tutela dei minori e delle
adozioni.
1.3. Lavori di adeguamento alla nuova funzione di Conservatorio di musica.
Cessati gli scopi umanitari dell’ormai ex Ospizio San Vincenzo, inizia il percorso di ristrutturazione
e di rifunzionalizzazione dell’edificio.
Dopo l’acquisizione di finanziamenti nazionali (Provveditorato alle Opere Pubbliche) e regionali
(Assessorato della Pubblica Istruzione), vennero iniziati i lavori che hanno lasciato inalterato lo
spazio interno dell’ex Ospizio, peraltro già notevolmente modificato al tempo del nubifragio che
aveva fatto crollare la facciata della chiesa.
I lavori, eseguiti previo nulla osta della Soprintendenza, avevano mantenuto tutte le coperture
esistenti al piano terra (le volte a botte), e rinforzato i solai esistenti che erano notevolmente
deteriorati a causa dell’incuria che era venuta a crearsi tra la fine delle funzioni dell’Ospizio e
l’inizio dei lavori di ristrutturazione, durata vari anni.
1

COSTA ENRICO. Sassari. Sassari, Gallizzi Editore, 1992

2

La ristrutturazione comprendeva anche l’utilizzo delle soffitte che erano state ricavate nel sottotetto
e che permettevano ampi spazi sia didattici che per depositi.
Purtroppo la lentezza cronica dei finanziamenti ha determinato un negativo allungamento dei tempi
di ristrutturazione. Entro gli anni ’80 fu, infatti, possibile sistemare solo i due piani dell’edificio, per
poi riprendere i lavori, e completarli all’inizio degli anni ’90, con la esecuzione delle rifiniture della
sala concerti “la Sala Sassu” e, in tempi recenti (2013/2015), del terzo livello del sottotetto
abitabile.
1.4. Configurazione attuale dell’edificio
Attualmente l’edificio può essere considerato completamente adatto e funzionale agli scopi didattici
e di ricerca che rientrano nell’ambito delle peculiarità del Conservatorio di Musica. L’edificio è in
regola con le norme antincendio, per cui è stato emesso il Certificato di Prevenzione incendi
(C.P.I.) da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 01 febbraio 2017. L’edificio,
inoltre, è fornito di certificato di agibilità esteso a tutto il complesso, con inclusione della sala
Concerti “Sala Sassu”, per quest’ultima è in corso il rinnovo per la agibilità al pubblico esterno.
Entrando nel dettaglio si evidenziano i seguenti comparti strutturali:
A.

edilizia

B.

acustica

C.

impianto elettrico e di registrazione

D.

impianto di riscaldamento e climatizzazione

E.

impianto idrico e fognario

F.

impianto Wi-Fi

G.

impianto fotovoltaico.

A. Edilizia
L’edificio è composto da tre piani, tre vani scala e un ascensore e presenta tre ingressi.
Al piano terra sono collocati:
-

5 uffici amministrativi e 1 centralino

-

sala riunioni

-

sala professori

-

sala studenti

-

spogliatoio coadiutori

-

3 locali archivio

-

punto ristoro

3

-

Sala concerti piccola/aula magna (sala Piero Guarino, ex Cappella dell’Ospizio) con poco
meno di 100 posti

-

3 Aule didattiche

-

Biblioteca con sala consultazione e lettura anche in cuffia e deposito libri

-

due chiostri interni: uno coperto con lastre trasparenti, l’altro scoperto

Al piano primo
-

4 stanze destinate agli uffici direzionali

-

15 Aule didattiche

-

Sala Concerti (sala Pietro Sassu”) con 350 posti (platea e galleria), destinata alle
manifestazioni didattiche interne ed eventi per il pubblico esterno, regolate da apposita
convezione con l’Amministrazione Comunale di Sassari.

Al piano secondo,
-

20 Aule didattiche

-

archivio/disimpegno

Tutti gli spazi presentano altezze abitabili e utilizzabili secondo le norme di edilizia scolastica di
alta specializzazione.
Le funzioni in essere sono:
funzioni didattiche (aule di studio e di lezione)
funzioni di biblioteca
funzioni di scuola di musica elettronica
funzioni di aule per coro e per orchestra
funzioni di laboratori e attività multimediali
funzioni di deposito di strumenti musicali
B. Acustica
Le aule e tutti gli altri spazi (con esclusione dei depositi di strumenti musicali) sono protetti
mediante guaina acustica posata sotto i pavimenti e mediante interposizione di materassini isolanti
nelle pareti divisorie con tramezzi a doppi forati.
I controsoffitti garantiscono un assorbimento adeguato alle varie potenze dei suoni emessi dagli
strumenti. Anche le porte sono insonorizzate.
C. Impianto Elettrico e di Amplificazione
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Sono predisposti gli impianti di illuminazione in tutte le aule e nei depostiti con l’installazione di
plafoniere a soffitto e di tutte le canalizzazioni e linee citofoniche televisive a circuito interno,
amplificazione e di trasmissione dati, con canali nel controsoffitto.
D. Impianto di Riscaldamento
L’impianto di riscaldamento è esteso all’intero edificio, con radiatori in alluminio, al piano secondo
sono installati i climatizzatori in ogni ambiente.
E. Impianto Idrico Fognario e Antincendio
Sono installati con le normali tecniche e verificati con nulla osta da parte dei Vigili del Fuoco.
F. Impianto Wi-Fi
In corso di completamento.
G. Impianto fotovoltaico
In corso di progettazione.
Conclusioni
Il complesso edilizio del Conservatorio di Musica di Sassari svolge da anni una qualificata funzione
didattica e di ricerca nella città e nel territorio unita ad un efficace contributo alla diffusione della
musica, mediante un accreditato e qualificato insieme di capacità professionali e di tecnologie
avanzate.
Si trova in una pregevole collocazione urbanistica nell’area del piazzale dei Cappuccini, dove è
stato realizzato anche il secondo più grande teatro di tutta la Sardegna, il Teatro Comunale, da
qualche anno in funzione, capace di oltre 1.400 posti e fornito di tutte le attrezzature più moderne
per la esecuzione di qualsiasi manifestazione musicale destinata a tutto il territorio regionale.
Nel contesto urbanistico, direttamente collegato al Conservatorio e al Teatro Comunale, è in fase
di ultimazione un parcheggio con capacità di oltre 400 posti auto.
L’insieme di questo complesso di strutture, per la qualità e la concentrazione in un unico ambito
urbanistico, qualifica l’area musicale sassarese come un polo di ricerca, creatività e pubblici
spettacoli che presenta pochi confronti a livello nazionale.
F.to Arch. Elia Lubiani
Presidente del CdA del Conservatorio “L. Canepa”
Sassari 7 marzo 2017
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ALLEGATO 3
LA BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA «L. CANEPA»

Relazione per Nucleo di valutazione della prof.ssa Marilde Cavuto, bibliotecaria del Conservatorio
La Biblioteca del Conservatorio di Musica «L. Canepa» di Sassari è una biblioteca di istituto specializzata
nel settore musicale e musicologico. La sua attività risponde primariamente alle esigenze di lettura, di studio
e di ricerca degli studenti e degli docenti del Conservatorio, ma al contempo ammette alla consultazione
della propria raccolta anche il pubblico esterno, previa iscrizione alla Biblioteca.
Istituita nel 1968 con la trasformazione del Liceo musicale in Conservatorio di musica statale, sotto la guida
dell’etnomusicologo Pietro Sassu – suo primo direttore – vede sviluppare in modo consistente il nucleo
iniziale derivante dall’archivio musicale del Civico Istituto Musicale fondato da Luigi Canepa nel 1880 e poi
passato al Liceo musicale.
Unica biblioteca musicale della Sardegna centro-settentrionale, aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) http://www.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp attraverso la Rete bibliotecaria del Polo Regionale SBN
Sardegna http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/Opac.do?sysb=#0, utilizzando l’applicativo Sebina
SOL (ora NEXT).
L’informatizzazione del catalogo è stata avviata a partire dal 1992 grazie anche al contributo dell’IMAIE e
della Fondazione Banco di Sardegna. Il patrimonio librario e musicale, però, non figura ancora interamente
in OPAC poiché la catalogazione del posseduto è ancora in corso di attuazione. In sede è disponibile
consultare uno schedario cartaceo suddiviso per autore, organico e soggetto.
PATRIMONIO
Il patrimonio attuale (a dicembre 2016) conta 28.950 unità bibliografiche.
Comprende:
•

Musica a stampa: 12.065 tra partiture, spartiti, metodi, con una particolare attenzione negli ultimi anni
al repertorio cameristico e alla musica contemporanea. Nella tabella la suddivisione per classi di
strumento:
1700 (A= pf)
312 (AA = pf 4 m, 2pf)
415 (B = org)
846 (C = vl)
214 (CC = vla)
388 (D = vlc)
260 (E = cb)

731 (F = V)
535 (G = Coro)
305 (H = fl)
159 (I = ob)
84 (J = fag)
39 (Jazz)
204 (K = tr)

154 (KK = trb)
132 (I = cor)
307 (M – cl)
80 (MM – sax)
1353 (NN – m. camera)
1127 (PT1 – partiture)
661 (PT2 tascabili)

647 (R = spartiti)
229 (S = solfeggio)
188 (T = arm. e comp.)
107 (V = cemb)
133 (W = perc)
179 (Y = arp)
576 (Z = chit)
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•

Opera Omnia e Monumenti musicali: 62 collezioni in edizione critica – per un totale di 2011 volumi –
ognuna delle quali raccoglie in un unico corpus tutte le opere di un singolo compositore, antico e
moderno e i principali generi musicali.

•

Letteratura musicologica: 2343 tra saggistica, trattatistica, biografie, letteratura storica e didattica.

•

Opere di consultazione: 1000 volumi che riguardano enciclopedie generali e dizionari musicali (biobibliografici, speciali, terminologici), repertori, bibliografie, cataloghi (tematici, editoriali, di biblioteche,
di strumenti), indici, glossari, manuali di storia della musica, del teatro, dello spettacolo, dell’arte, del
costume, della letteratura, di organologia e altro, che rappresentano i principali sussidi bibliografici
necessari alla ricerca.

•

Libretti: 214

•

Emeroteca: 82 titoli tra periodici in abbonamento (23), in omaggio e spenti.

•

Discoteca, mediateca e risorse elettroniche: 2593 CD, 165 dischi in vinile, 27 VHS, 35 DVD, 87 CDRom,

•

Letteratura teatrale: 623 unità.

•

Tesi: 352 sono le tesi depositate in Biblioteca a partire dall’a.a. 2005/2006. Sono escluse dal prestito, ma
possono essere consultate in sede sotto la vigilanza e tutela da parte del personale bibliotecario dietro
liberatoria firmata dall’autore.

Un settore caratterizzante della Biblioteca è la presenza di una corposa sezione dedicata alla Sardegna, dal
punto di vista etnomusicologico, discografico ed editoriale.
o

dizionari sardi (40 voll.)

o

1066 testi di editoria sarda e sulla Sardegna

o

311 CD

o

24 DVD e VHS

o

158 volumi di etnomusicologia

Benché di istituzione relativamente recente, la Biblioteca si è arricchita nel tempo di diverse donazioni da
parte di musicisti e musicofili sassaresi per un totale di 3981 unità, che comprendono, oltre alle edizioni
musicali, numerosi dischi in vinile e libri di letteratura musicale ormai fuori commercio.
Fondo Canepa: raccoglie gli autografi e la musica a stampa del musicista. Il fondo è stato censito nel 2011
mediante il software Manus 3.0 da parte della Regione Autonoma della Sardegna e le 278 schede sono oggi
consultabili online http://manus.iccu.sbn.it//index.php. I primi manoscritti del fondo Canepa sono stati
depositati da parte degli eredi di Luigi Canepa, rappresentati da Lucia Manconi Canepa, in custodia
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provvisoria presso il Conservatorio di Musica di Sassari a partire dal 1972 e in seguito, nel 1986, accettati in
dono dallo stesso istituto. Si trattava del Riccardo III (partitura manoscritta probabilmente autografa, parti e
guida cori in parte manoscritti e in parte a stampa) e dell’Amsicora (fotocopia del libretto stampato per
l’edizione bolognese, manoscritto delle parti d’orchestra e coro, guide, riduzione per canto e pianoforte,
partitura per banda); entrambe le opere presentano molte annotazioni autografe e note sulle esecuzioni nei
vari teatri italiani, oltre a pagine unite da fermi metallici o cuciti tra loro con filo per ometterne l’esecuzione.
Tutto questo nucleo originario è stato risistemato in otto faldoni suddivisi in fascicoli e sottofascicoli.
Fondo Angioni: 1658 unità, di cui 1234 dischi in vinile.
Fondo Pilo/De Carolis: 676 unità, di cui 542 musiche a stampa e 134 dischi in vinile.
Fondo Mancini/Bertini: 572
Fondo Bianchini: 463.
Altri fondi presenti in Biblioteca sono quelli Fenu/Montanari (105), Strinna (91), Pintus (21) e Cherchi
(117).
PROGETTO MOVIO: Mostre Virtuali Online
In occasione del centenario della morte del compositore Luigi Canepa, la Biblioteca del Conservatorio di
Sassari ha voluto allestire nel 2014 una mostra virtuale in onore di colui che si prodigò con tutte le sue forze
affinché la città avesse una propria scuola di musica. La mostra, consultabile all’indirizzo
<http://www.movio.beniculturali.it/cs/luigicanepa/>, è allestita con documenti (testi, musiche manoscritte e
autografe, edizioni musicali, registrazioni) facenti parte del fondo antico della Biblioteca del Conservatorio.
Il progetto MOVIO è coordinato dall’ICCU che ha elaborato un kit open source destinato agli istituti
culturali italiani per la valorizzazione dei beni “invisibili”.
CONVENZIONE “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
A partire dall’a.a. 2015/2016 la Biblioteca è stata coinvolta nell’attivazione dei percorsi di “alternanza
scuola-lavoro” finalizzati all’orientamento degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di secondo
grado ai fini dell’acquisizione delle competenze spendibili nel mondo del lavoro (legge 13 luglio 2015, n.
107). Attualmente, è impiegata in regime di alternanza scuola-lavoro una studentessa del liceo musicale e
coreutico “D. A. Azuni” di Sassari.
BORSE DI STUDIO
Ogni anno il Conservatorio indice un concorso per l’assegnazione di nn. 2 borse di studio (del valore di euro
500,00 per 50 ore) per “addetto ai servizi della biblioteca”. I candidati devono essere maggiorenni e
regolarmente iscritti al Conservatorio di Sassari.
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SERVIZI
Gli utenti possono usufruire dei seguenti servizi:
•

prestito domiciliare

•

consultazione in sala

•

ascolto di registrazioni sonore

•

servizio di reference bibliografico

•

prestito interbibliotecario

ACCESSO E ORARI DI APERTURA
L’accesso è libero. L’orario di apertura è il seguente:
•

dalle ore 10.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì

•

dalle ore 15.00 alle 17.30 il lunedì e il giovedì

REGOLAMENTO INTERNO
Prestito
Il prestito viene concesso per motivi di studio. Ne possono usufruire i docenti e gli allievi dell’Istituzione e i
lettori esterni, previa iscrizione alla Biblioteca.
Il prestito di partiture, spartiti e documenti sonori ha una durata di 8 giorni; il prestito della letteratura
musicologica ha una durata di 15 giorni, rinnovabili. Sono esclusi dal prestito i manoscritti, le edizioni
anteriori al 1900, le opere che presentino caratteristiche di particolare pregio storico e artistico, i documenti
non ancora registrati né timbrati, le opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, repertori, ecc.), le
collezioni, i periodici e i materiali d’orchestra in parti staccate.
Consultazione
I documenti in possesso della Biblioteca si possono prendere in visione nei locali della stessa Biblioteca. Non
possono essere presi in visione più di due documenti alla volta.
Ascolto di audioregistrazioni
Nei locali della Biblioteca è possibile l’ascolto di dischi in vinile, audiocassette e compact disc utilizzando,
muniti di cuffie, le apparecchiature in dotazione. Si possono ascoltare soltanto i documenti sonori in possesso
della Biblioteca.
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ALLEGATO 4

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA
RELAZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2015-2016

Nell’a.a. 2015-2016 si registra per il Conservatorio di Sassari una cospicua e altamente qualificata attività
di produzione artistica e di ricerca, nonché la realizzazione di un gran numero di iniziative miranti a
integrare, con master class, seminari, laboratori, stages formativi ecc. la formazione curricolare degli allievi
del comparto accademico e degli ormai pochi iscritti periodo superiore del previgente ordinamento.
E tutto ciò nonostante l’esiguità dei fondi a disposizione, fattore che certamente ha imposto una maggiore
oculatezza nella spesa ma che, tutto sommato (grazie anche alla disponibilità dei docenti e degli artisti
ospiti), ha consentito di programmare eventi e manifestazioni di buon livello, apprezzati non solo da
allievi e docenti ma in molti casi anche da ex allievi e dal pubblico esterno.
Le attività formative extracurriculari (che, se prevedono almeno 3 CFA, possono essere valorizzate nei
piani di studio individuali degli allievi come materie a scelta e, in ogni caso rappresentano un importante
momento di crescita artistica, intellettuale e professionale degli studenti) sono state progettare e cordinate
dei singoli dipartimenti.
Infatti, come è ormai consuetudine da oltre 10 anni, sentito il CdA, il Consiglio Accademico, sulla base
di precisi e trasparenti criteri di suddivisione, ha assegnato un determinato budget da spendere per la realizzazione di attività formative e di ricerca relative al proprio ambito disciplinare e in linea con gli obiettivi
specifici dello stesso dipartimento. Era prevista altresì la possibilità impiegare una quota di tale budget
per la realizzazione di attività interdipartimentali.
Nella seguente tabella si può dunque prendere visione della disponibilità economica dei dipartimenti per
l’a.a. 2015-2016.
BUDGET PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, PRODUZIONE ARTISTICA E RICERCA

DIPARTIMENTO
Canto e teatro musicale
Nuove tecnologie e linguaggi musicali
Strumenti a fiato
Strumenti a tastiera e a percussione
Strumenti ad arco e a corda
Teoria e analisi, composizione e direzione
Didattica della musica
Musiche d'insieme
Totale

2.030
1.700
2.520
3.840
2.850
3.680
1.700
1.865
20.185

Una serie di iniziative trasversali e istituzionali (come l’inaugurazione dell’a.a., i concerti con l’orchestra,
i saggi, il Concerto di Pasqua e alcune rassegne concertistiche ecc.) non compresi in questo capitolo di
spesa comunque prevedevano anch’esse, nel complesso, un budget ridotto al minimo.
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MASTER CLASS, LABORATORI E SEMINARI
Tra le attività seminariali si segnala il progetto del Dipartimento di Teoria, Analisi e Composizione e di
quello di Nuove tecnologie e linguaggi musicali, inserito all’interno del festival Suona francese-Suona
italiano, dedicato alle figure di Franco Oppo e di Jean-Claude Risset (Nature contre nature. Incontro con l’opera
ed il pensiero di Jean-Claude Risset, vari concerti, seminari e conferenze dal 12 al 18 novembre del 2015). Il
maestro Risset per l’occasione è stato ospite del Conservatorio, che gli ha dedicato la Sala polifunzionale,
e ha tenuto un articolato seminario nel quale ha anche presentato brani elettroacustici appositamente
composti per la manifestazione sassarese.
Lo stesso Dipartimento di Teoria e analisi, composizione e direzione ha anche proposto una master class
di composizione dal titolo, “Partimenti e Contrappunto, tenuta dal M° Mario Pagotto (23-24 marzo 2016),
mentre il Dipartimento di Didattica della Musica ha organizzato un seminario-laboratorio tenuto dal didatta e pedagogista della musica Maurizio Spaccazocchi dal titolo Umanità e musicalità: percorso didattico dalla
teoria alla prassi (6-8 aprile 2016). Il Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali, oltre ad aver
partecipato alle manifestazioni in onore di Risset, ha curato una master class di musica elettroacustica del
compositore Curtis Roads.
Le master class di interpretazione hanno invece visto la partecipazione dell’oboista Paolo Grazia (19-22
aprile 2016) e del flautista Marco Gaudino (21-23 aprile 2016, Il comportamento e il ruolo dell’apparato vocale e
respiratorio nelle tecniche flautistiche) che, per i Dipartimenti di Strumento a Fiato, hanno curato una serie di
lezioni rivolte agli allievi dei rispettivi strumenti.
Ricordiamo inoltre, organizzate dal Dipartimento di Strumenti ad Arco e a Corda, le master class di
violoncello, a cura del M° Marco Scano (10-12 marzo 2016) e quella di Arpa tenuta dal M° Roberta
Alessandrini (30-31 maggio 2016, La ricerca di composizioni per arpa della seconda metà del Settecento). Mentre a
cura del Dipartimento di Strumenti a tastiera e a percussione sono stati organizzate le master class di organo
del M°. Gerhard Gnann (27-29 aprile 2016, Il repertorio organistico da Bach al XX secolo) e di pianoforte del
M° Epifanio Comis (3-5 ottobre)
Nel settore della musica d’insieme sono stati particolarmente apprezzate le masterclass del M° Lorenzo
Della Fonte, che approfondito le tematiche relative alla musica per orchestre di fiati (11-15 gennaio
2016), e quella su Il quartetto d’archi contemporaneo, a cura di Aldo Campagnari, Francesco Dillon, Massimo
Piva e Giulio Rovighi, componenti del celebre Quartetto Prometeo (2-4 maggio 2016).

CONVEGNI, CONFERENZE E SEMINARI
Si segnalano in questo settore due importanti iniziative: un convegno di studi dal La scuola media a indirizzo
musicale nella filiera della formazione musicale (13 maggio 201) in cui si è discusso sulle tematiche relative
all’allineamento dei diversi segmenti della filiera dell’istruzione musicale e, in particolar modo, della necessità di garantire continuità tra i corsi di strumento delle scuole medie a indirizzo musicale e il secondo
livello dei corsi pre-accademici del Conservatorio ma anche con i licei musicali. Al convegno, cui ha
partecipato anche la sen. Elena Ferrara, sono stati presentati i risultati del lavoro di una commissione di
studio paritetica, formata da docenti del Conservatorio e da alcuni docenti di strumento delle scuole
2

media a indirizzo musicale del territorio di Sassari,
che hanno proposto un’organizzazione di programmi di studio e di obiettivi formativi per l’allineamento delle competenze in uscita dalla scuola media
con quelle in ingresso nel secondo periodo dei corsi
pre-accademici. È in programma a breve la pubblicazione degli atti.
Il seminario collettivo La concezione del tempo nella musica per launeddas: prospettive storiche, didattiche e compositive, (16 maggio) curato dal prof. Giancarlo Grandi ha
visto la partecipazione di diversi docenti del conservatorio, studiosi esterni e strumentisti di launeddas.
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CONCERTI
È stato particolarmente denso, nel 2016, anche il cartellone dei Mercoledì del conservatorio, una vera e
propria stagione che si svolge nell’ampia sala da concerti del Conservatorio dedicata a Pietro Sassu, sul
cui palco si alternano i migliori studenti dei corsi superiori ed ex studenti, i docenti e qualche interprete
di chiara fama che dà la propria disponibilità, magari in concomitanza con masterlcass o conferenze nella
stessa Istituzione. Talvolta i concerti del mercoledì hanno offerto anche l’occasione di mettere in luce i
risultati di alcune attività di studio degli allievi. È il caso dell’esecuzione di un buon numero di concerti
di Mozart per pianoforte e orchestra, in cui gli allievi, l’11 e il 18 maggio, si sono esibiti come componenti
dell’orchestra, solisti e direttori.
Ai ventuno concerti di musica da camera (solisti o
piccoli ensembles), raggruppati in due tranches (febbraio-giugno e settembre ottobre), si è registrata la
costante partecipazione, oltre che di studenti e allievi dell’Istituto, anche di un buon numero di spettatori
esterni.
Ecco dunque le date e i cartelloni dei Mercoledì del Conservatorio

•

17 Febbraio, Emanuele Buono, chitarra, Musiche di Tansman, Weiss, Aguado, Giuliani

•

24 Febbraio, Stefano Bigoni, pianoforte, Musiche di Bach, Mozart, Chopin, Satie, Gershwin

•

9 Marzo, Maria Luciani, chitarra, Musiche di Barrios Mangoré, Martin, Giuliani, De Falla,
Dowland, Britten

•

24 Marzo, Simone Ivaldi, pianoforte, Musiche di Schumann, Clementi, Scriabin

•

30 Marzo, Fabio Lambroni, violoncello - Michele Nurchis, pianoforte, Musiche di Beethoven, Fauré, Brahms

•

6 Aprile, Antonio Puglia, clarinetto - Mariano Meloni, pianoforte, Musiche di Bartok, Lutoslawsky, Kovacs, Iturralde,

•

13 Aprile, Anna Maria Pittalis, soprano - Silvia Carta, pianoforte - Paloma Tironi, arpa, Musiche di Hahn, Debussy, Fauré, Gounod, Massenet, Poulenc

•

20 Aprile, Michelangelo Lentini, violino - Orchestra da camera del Conservatorio, Musiche di Vivaldi

•

27 Aprile, Alessandro Virdis, pianoforte, Musiche di Bach-Busoni, Beethoven

•

4 Maggio, Ensemble di Musica Contemporanea del Conservatorio di Cagliari, Riccardo
Leone, direttore, Musiche di Oppo

•

11 e 18 Maggio. Allievi del corso I concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, Orchestra d’archi del Conservatorio • Claudia Dolce - Emilia Zavala, direttori, Musiche di Mozart

•

31 Maggio, Ensemble di Musiche d’insieme “L. Canepa”, Musiche di Heitor Villa-Lobos,
Bela Bartok

•

8 Giugno, Alessandro Puggioni, violino - Gioele Lumbau, viola, Musiche di Mozart, Haydn

•

15 Giugno, Continental Ensemble 900, Musiche di Debussy, Henze, Shostakovich

•

21 Settembre, Michelangelo Lentini, violino - Gesauldo Coggi, pianoforte, Musiche di
Bach, Schumann, Franck
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•

28 Settembre, Angelo Arciglione, pianoforte, Musiche di Schumann

•

5 Ottobre, Isabella Casu, flauto - Gesualdo Coggi, pianoforte, Musiche di Martin, Prokofiev, Liebermann, Ibert,

•

12 Ottobre, Ensemble Enarmonia, Musiche di Beethoven, Schubert

•

19 Ottobre, Francesco Mirabella, pianoforte, Musiche di Chopin

•

26 Ottobre, Guglielmo De Stasio, violino - Martino Mureddu, pianoforte. Musiche di Schubert, Granados, Schumann
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L’Orchestra di fiati del Conservatorio e il Coro da Camera del Conservatorio, due organismi attivi
ormai da diversi anni presso la nostra Istituzione e ottima “palestra” per i futuri interpreti e musicisti,
hanno accompagnato l’inaugurazione dell’anno accademico che si è svolta il 15 gennaio 2016 presso
il Teatro comunale di Sassari, mentre il Coro da Camera e l’Orchestra del Conservatorio, diretti dal
M° Andrea Raffanini, sono stati protagonisti del consueto concerto che il Conservatorio offre alla città
in prossimità della Pasqua.

Segno di apertura alla città e al territorio è stato anche il ciclo
di concerti corali dal titolo Sassari in coro organizzati dai docenti del corso di Coro e Composizione Corale del Conservatorio, tenuti nella chiesa della B. Vergine del Carmelo a Sassari
in cui si sono alternati i componenti di tre importanti associazioni corali della città e del territorio e l’Ensemble vocale
della classe di Direzione di Coro e Composizione Corale,
diretti dai direttori dei cori e dagli allievi della scuola di Direzione e composizione corale del Canepa (10, 24 maggio, 7 giugno)
Si conclude questa sintetica rassegna delle attività artisticoformative e scientifiche del Conservatorio con la prima edizione della rassegna denominata MusicaNova. Idee, esperienze e linguaggi del nostro tempo dedicata alla musica
contemporanea. Nel 2016 hanno partecipato il Quartetto
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Prometeo e gli Ensembles di musica contemporanea dei Conservatori di Cagliari e di Sassari (2, 4 e 6
maggio). Il concerto è stata l’occasione per gli allievi del Conservatorio di Sassari per affrontare le complesse problematiche legate all’interpretazione della musica d’oggi. All’interno dei concerti sono stati
altresì presentati in prima assoluta alcuni lavori degli studenti di Composizione, selezionati da un’apposita commissione. Un’esperienza che si intende continuare anche per gli anni a venire, nelle prossime
edizioni della rassegna.
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