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PREMESSA 

 

Il Nucleo di Valutazione del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli è stato istituito per la 

prima volta con delibera del Commissario straordinario n. 9 del 22 marzo 2013 e sono stati 

nominati: 

Dott.ssa Maria Carmela Serluca, membro esterno,  

Dott. Massimiliano Cocca, membro esterno, 

Prof.ssa Grazia Scognamiglio, membro interno. 

Il nucleo così costituito è scaduto in data 22 marzo 2016, al momento non risulta nuovamente 

ricostituito. 

In base all’art. 10, comma 2, del DPR n. 132 del 28/02/2003 e dall’art. 10 dello Statuto del 

Conservatorio, il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In 

particolare: 

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento 

complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 

rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; 

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri 

generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la 

relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di 

riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari; 

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività 

didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b). 

Si fa presente che il termine del 31 marzo è stato posticipato al 29 aprile 2016 con nota del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 0003873 del 18/03/2016. 

Per la redazione della seguente relazione il Nucleo si è avvalso delle linee guida suggerite 

dall’Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR). 

I risultati, che presentiamo, riteniamo debbano rappresentare un punto di partenza, quale percezione 

degli studenti, tanto negli aspetti positivi tanto nelle criticità rilevate, nello spirito propositivo di 

risoluzione dei problemi, di miglioramento dei servizi offerti e di valorizzazione della didattica e 

delle produzioni artistiche. 
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PARTE I 

L’ISTITUZIONE 

 

1. Cenni storici sul Conservatorio San Pietro a Majella 

Nel cuore della Napoli antica, sul fregio di marmo bianco che corona uno dei tanti imponenti portali 

che si susseguono nella teoria di palazzi del Decumano Maggiore, spiccano le parole: "Regio 

Conservatorio di Musica". Ecco la sede della scuola di musica di San Pietro a Majella. Questo 

antico edificio, già venerabile convento dei padri celestini di San Pietro a Majella,  nel 1826 per 

volontà di Francesco re delle due Sicilie, fu destinato ad accogliere la gloriosa scuola napoletana ed 

a conservare le preziose testimonianze degli antichi conservatori Poveri di Gesù Cristo, Santa Maria 

di Loreto, Sant'Onofrio a Capuana, Pietà dei Turchini. 

Nati come istituti della misericordia per aiutare i bambini orfani e abbandonati, nell’arco di circa un 

sessantennio si trasformano in vere e proprie scuole musicali per soddisfare le esigenze di una 

società che, aprendosi ogni giorno di più al melodramma, richiede in numero sempre maggiore di 

cantanti virtuosi - fra i quali i grandi castrati – strumentisti e compositori, sino a trasformare la 

musica nel "mestiere" più redditizio e gli orfanotrofi nei luoghi in cui si conservava la musica, vale 

a dire i Conservatori. 

Dopo un secolo di notevole splendore e notorietà subentra, lentamente, un declino inesorabile che 

vede sopravvivere, dopo la Rivoluzione del ’99, solo la Pietà dei Turchini. Divenuto troppo angusto 

per accogliere quanto era rimasto della gloriosa tradizione settecentesca, nel 1808 venne spostato 

nel più capiente Convento delle Dame di San Sebastiano; in seguito, dopo la restaurazione 

borbonica, per ordine di Francesco nel 1826 fu definitivamente trasferito nell'antico Convento dei 

Padri Celestini. Nacque così il Conservatorio di S.Pietro a Majella. 

 

1.1 La biblioteca 

Il Conservatorio è sede di una biblioteca che conserva un patrimonio inestimabile di manoscritti, 

stampe rare musicali, libretti d’opera, documenti – tra cui i registri dei quattro antichi Conservatori 

napoletani - che è assolutamente unico al mondo, importantissimo punto di riferimento per 

musicisti, studiosi e ricercatori per l’indagine e la conoscenza dell’arte musicale del Settecento. 

Da molto tempo si sta procedendo ad una catalogazione “a tappeto” per poter avere in S.B.N. 

Musica tutte le informazioni inerenti la Biblioteca napoletana, predisposto dalla direttiva 

ministeriale n. 224 del 12 maggio 1998 che, permetterà di attuare un riassetto generale della 

biblioteca, consentendo una perfetta fruizione di tutte le opere presenti.  

Vi è una stima, peraltro del tutto ipotetica, che quantifica il patrimonio librario in quarantamila 
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manoscritti e quattrocentomila edizioni a stampa; al momento l’unica certezza è che i libri in 

possesso del Conservatorio occupano 1.500 metri lineari. 

Risultano n. 547 accessi in biblioteca e n. 34 prestiti. 

 

1.2 Il museo e l’archivio 

Annesso al Conservatorio c'è il Museo dove si trovano strumenti antichi e preziosi come l'arpetta di 

Stradivari, o gli splendidi archi, molti dei quali costruiti nella prestigiosa scuola napoletana di 

liuteria, o gli strumenti a fiato e i plettri rilucenti di intarsi di madreperla; o ancora gli strumenti a 

tastiera, come il pregiato fortepiano, il cembalo di Caterina II di Russia, i pianoforti di Mercadante e 

di Thalberg. Né mancano cimeli storici, testimonianze spesso commoventi della presenza, negli 

antichi orfanotrofi, prima, nel Conservatorio di San Pietro a Majella, poi, di artisti eccezionali. Ed 

ancora la preziosa quadreria con i ritratti dei celebri compositori della scuola napoletana. 

Inoltre, il Conservatorio è sede di un archivio, obiettivo fondamentale degli interventi archivistici 

iniziati nel 2000 è stata la ricostruzione di un’architettura del passato, fatta di memoria, 

testimonianze e fonti primarie, indispensabile per fare emergere la trama minuta delle relazioni, 

delle iniziative, delle scelte programmatiche che hanno consentito la nascita e lo sviluppo a Napoli 

di una scuola musicale di respiro europeo e mondiale. 

 

 

2. Il Conservatorio e la riforma dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale  

I Conservatori di musica e le altre istituzioni di alta cultura sono stati riformati  con la legge 21 

dicembre 1999 n. 508, entrano a far parte del sistema dell'Alta Formazione e specializzazione 

Artistica e Musicale (AFAM), nel cui ambito si configurano quali sedi primarie di alta formazione, 

specializzazione e ricerca nel settore artistico e musicale, con possibilità di svolgere le correlate 

attività di produzione.  

Punto cardine della riforma è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario 

(benché da esso distinto) attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione 

artistica e musicale”, le cui strutture hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati 

da leggi, in analogia con quanto disposto per le università statali.  

Le istituzioni così riformate sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, 

didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei princìpi contabili 

dell’ordinamento statale e degli enti pubblici. Il concreto riordino dell’alta formazione artistico 

musicale, ai sensi della legge 508/1999, è stato demandato a regolamenti di delegificazione (ex art. 

17, co. 2, L. 400/1988), finalizzati alla definizione dei requisiti di qualificazione didattico-
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scientifica ed artistica delle istituzioni (anche con riguardo al personale docente), dei requisiti di 

idoneità delle sedi, dei criteri per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi e la 

programmazione degli accessi, dei principi per l’adozione degli statuti e per l’esercizio 

dell’autonomia regolamentare nonché per la programmazione e il riequilibrio dell’offerta didattica. 

Sono stati emanati i seguenti regolamenti: 

- DPR 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

- DPR 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 

delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; 

- DM 16 settembre 2005, n. 236, recante la composizione, il funzionamento e le modalità di 

nomina e di elezione dei componenti il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica 

e Musicale; 

- DPR 31 ottobre 2006, n. 295, recante disposizioni correttive e integrative al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 in materia di modalità di nomina dei 

presidenti delle Istituzioni artistiche e musicali. 

È attualmente in itinere il Regolamento recante le procedure, i tempi e le modalità per la 

programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica musicale e 

coreutica, nonché per il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e 

tecnico. 

Per quanto riguarda i compensi da corrispondere agli organi operanti nelle Istituzioni AFAM, il 

Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ha emanato i seguenti provvedimenti: 

- D.I. 1 febbraio 2007, concernente la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle 

Istituzioni per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 4, 

comma 3 del DPR 28 febbraio 2003, n. 132;  

- D.I. 16 gennaio 2008, concernente l’attribuzione dell’indennità ai Direttori delle Istituzioni 

di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell’articolo 6, comma 6, del 

DPR 28 febbraio 2003, n. 132.  

 

 

3. L’organizzazione 

3.1 Gli organi 

Come risulta dallo statuto, approvato dal C.d.A. nella seduta del 7/7/2005 con delibera n. 65,  sono 

organi di governo e di gestione dell’istituzione: 
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a) Il Presidente 

b) Il Direttore 

c) Il Consiglio di Amministrazione 

d) Il Consiglio Accademico 

e) Il Collegio dei Revisori 

f) Il Nucleo di valutazione 

g) La Consulta degli studenti 

h) Il Collegio dei Professori 

 

Nell’anno accademico 2014/2015, gli organi statutari sono così costituiti: 

 

ORGANI STATUTARI 

Presidente  Prof. Avv. Antonio Palma  

Direttore  M° Elsa Evangelista  

Direttore Amministrativo Dott.ssa Clotilde Punzo  

Direttore di Ragioneria Dott. Mario Donatiello  

Consiglio di Amministrazione Prof. Antonio Palma  

M° Elsa Evangelista 

Dott. Gianluca Passaro 

Prof.ssa Giuseppina Ambrifi 

Sig.ra Serena Stabile 

Presidente 

Direttore 

Rappres. Miur 

Rappres. Docenti 

Rappres. studenti 

Consiglio Accademico Elsa Evangelista  

Angela Morrone 

Ermanno Calzolari 

Livio De Luca 

Agostino Noviello 

Mariano La Marra 

Sandro Di Sandro 

Paolo Raffone 

Antonio Traverso 

Patrizio Morrone 

Roberto Altieri 

Raffaele Barbato  

Daniele Diodato  

Presidente Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Docente  

Studente  

Studente 
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Consulta degli studenti Andrea Bonetti 

Raffaele Barbato 

Daniele Diodato 

Federico Minutolo 

Davide Palmentiero 

Serena Stabile 

Gianluca Trinchillo 

 

Revisori dei conti Dott. Antonio Fase 

Dott. Stefano Vaccari 

 

Nucleo di valutazione Dott.ssa Maria Carmela Serluca 

Dott. Massimiliano Cocca 

M° Grazia Scognamiglio 

Presidente 

 

 

 

3.2 Il personale 

La pianta organica comprende 136 docenti, di cui 103 a tempo interminato, 4 a tempo determinato, 

2 con contratto di collaborazione,  26 docenti a contratto e 1 docente in comando. 

Il Conservatorio si avvale di n. 27 unità di personale tecnico-amministrativo, che si articola in: 

− Direttore amministrativo  1 

− Direttore di ragioneria  1 

− Assistenti amministrativi  8 

− Coadiutori   17 

 L’organizzazione didattica è fondata sul sistema dipartimentale. I dipartimenti coordinano l’attività 

didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell’offerta formativa complessiva delle 

scuole (l’insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee) in 

essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse 

attivati. All’interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in 

relazione a specifici contenuti.  

In base al regolamento didattico, sono istituiti i seguenti Dipartimenti: 

− Dipartimento di didattica della musica 

− Dipartimento degli strumenti a fiato 

− Dipartimento di strumenti ad arco e a corda 

− Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali  

− Dipartimento di canto e teatro musicale  
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− Dipartimento degli strumenti a tastiera e percussione 

− Dipartimento di analisi, composizione e direzione  

Sono istituiti anche Consigli di Corso e di Settore artistico-disciplinare. 

Sono, inoltre, stati approvati ed emanati i regolamenti di seguito indicati: 

1. Regolamento di protocollo; 

2. Regolamento di accesso ai documenti amministrativi; 

3. Regolamento di locazione sale; 

4. Regolamento contributi studenti; 

5. Regolamento conferimento incarichi; 

6. Regolamento degli uffici e dell’organizzazione amministrativa; 

7. Regolamento per la concessione del patrocinio; 

8. Regolamento per le elezioni del Consiglio Accademico. 

 

3.3 Spazi per didattica e studio 

In questa sezione vengono indicate le strutture nelle quali si svolgono le attività didattiche e quelle 

adibite all’espletamento delle attività aggiuntive e integrative. 

Oltre ai locali per gli uffici dirigenziali e amministrativi, il Conservatorio dispone di n. 53 aule e di 

n. 5 auditori e sale da concerti. 

È inoltre presente una bellissima sala espositiva dedicata al Maestro Riccardo Muti. 

È inoltre possibile per gli studenti utilizzare le sale studio della biblioteca. 

Quanto alle attrezzature si segnala che tutte le aule sono dotate di pianoforte e che tutta la dotazione 

strumentale è di particolare livello e valore. 

 

3.4 Trasparenza e informazione  

Il Nucleo ha preso visione dei principali documenti contabili del Conservatorio, in particolare il 

rendiconto finanziario 2014, le cui risultanze sono le seguenti:  

 
ENTRATA SPESA 

Titolo I Entrate correnti 1.518.722,66 Titolo I Spese correnti 769.934,01 

Titolo II Entrate in c/capitale 0 Titolo II Spese in c/capitale  40.708,27 

Titolo III Partite di giro 3.920,00 Titolo III Partite di giro 6.583,33 

Avanzo di amministrazione    

TOTALE ENTRATE 1.522.692,66 TOTALE SPESE 817.225,61 

  Avanzo di competenza 705.467,05 

TOTALE A PAREGGIO 1.522.692,66 TOTALE A PAREGGIO 1.522.692,66 



11 
 

 

Delle entrate correnti, € 1.162.000,00 rappresentano i contributi degli studenti, € 109.120,00 i 

trasferimenti dallo Stato e € 149.862,32 i proventi patrimoniali, il Conservatorio è infatti 

proprietario di n. 62 immobili ubicati nel territorio del Comune di Napoli, frutto di lasciti e 

donazioni. Rispetto alle spese, la parte più rilevante è rappresentata dalle spese per il personale per 

€ 206.505,68 e dall’acquisto di beni e servizi per € 291.549,12. 

Nel corso dell’anno accademico in esame sono state erogate le seguenti borse di studio: 

 - accompagnamento al pianoforte n.5, 

 - supporto alle attività artistiche n.2, 

 - supporto alle operazioni di riordino della biblioteca n.3, 

 - supporto organizzativo ufficio di direzione n.1. 

 

Rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, il Nucleo rileva una sostanziale carenza 

delle informazioni contenute nel sito web del Conservatorio, che benché di recente ristrutturazione, 

non risulta in linea con la previsione normativa non contenendo le informazioni richieste. 

 

 

4. L’offerta formativa 

Il Conservatorio è frequentato da 831 studenti, di cui: 

− 267 Vecchio Ordinamento (46 diplomati nell’a.a. 2014/15) 

− 385 Triennio Accademico di I Livello (16 diplomati nell’a.a. 2014/15) 

− 179 Biennio Accademico di II Livello (13 diplomati nall’a.a. 2014/15) 

E inoltre: 

− 13  Master (I liv 5 - II liv 8) 

− 2 ABI 

− 16 TFA 

− 8 PAS  

Il piano dell’offerta formativa prevede una serie di insegnamenti per ciascun anno di corso, afferenti 

l’area formativa caratterizzante di ogni scuola strumentale o compositiva, opportunamente integrata 

da materie affini proprie per ciascuna di esse. Comprende inoltre materie di base, comuni a tutte le 

scuole e una vasta scelta di materie elettive e di attività musicali d’insieme. 

Contemporaneamente il Conservatorio mantiene, ad esaurimento, corsi nell’ambito del vecchio 

ordinamento tradizionalmente improntato a formare giovani musicisti anche privi di un diploma di 

scuola media superiore e strutturato in corsi di durata fino a dieci anni. 
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Corsi del vecchio ordinamento 
ARPA MUSICA CORALE E DIR. CORO 
CANTO MUSICA ELETTRONICA 
CHITARRA OBOE 
CLARINETTO ORGANO E COM.ORGANISTICA 
CLAVICEMBALO PIANOFORTE PRINCIPALE 
COMPOSIZIONE SASSOFONO 
COMPOSIZIONE SPERIMENTALE STRUMENTAZIONE PER BANDA 
CONTRABBASSO STRUMENTI A PERCUSSIONE 
CORNO TROMBA 
DIREZIONE D'ORCHESTRA TROMBONE 
FAGOTTO VIOLA 
FLAUTO VIOLINO 
MANDOLINO VIOLONCELLO 

 

Il Triennio Accademico di I livello 

Il Triennio Accademico di I livello si muove in una fascia paragonabile, per repertori, contenuti, 

metodologie, livello tecnico-esecutivo o compositivo, alla formazione musicale prevista negli ultimi 

anni del corrispondente percorso medio-superiore dei corsi di Vecchio Ordinamento del 

Conservatorio. Il Triennio rilascia il Diploma Accademico di I Livello, equiparato al Diploma dei 

Corsi di vecchio ordinamento del Conservatorio di Musica e alla Laurea di I livello rilasciata 

dall'Università. 

I complessivi 180 crediti formativi richiesti per ottenere il Diploma Accademico sono suddivisi, 

secondo lo schema dell’offerta formativa proposta e il personale Piano di studio approvato, tra  

a) attività formative di base;  

b) attività formative caratterizzanti;  

c) attività formative integrative o affini;  

d) attività formative a scelta dello studente;  

e) attività formative relative alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera.  

Il Diploma accademico di I livello consente l'accesso a corsi di Diploma Accademico di II livello 

(in Conservatorio o all’Università), a corsi di specializzazione e master. 

I Corsi Accademici di primo livello attivati sono: 

 

SCUOLA/CORSO 

ARPA MANDOLINO (T.S.M.) 
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BASSO ELETTRICO (T.M.S.) MUSICA APPLICATA AI CONTESTI 
MULTIME (TR. SUP 1° LIV) 

BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ 
(T.S.M.) MUSICA ELETTRONICA (T.S.M.) 

CANTO (T.S.M.) MUSICA JAZZ ( TR.SUP. SPER.1° LIV ) 

CANTO JAZZ (T.S.M.) ORGANO (T.S.M.) 

CHITARRA (TR. SUP SPER. 1° LIV) ORGANO (TR.SUP.SPER.1°LIV) 

CHITARRA (T.S.M.) PIANOFORTE (T.S.M.) 

CHITARRA JAZZ (T.S.M.) PIANOFORTE (TR.SUP.SPER. 1° LIV) 

CLARINETTO (T.S.M.) PIANOFORTE JAZZ (T.S.M.) 

CLAVICEMBALO E TASTIERE 
STORICHE (T.S.M.) SAXOFONO (T.S.M.) 

COMPOSIZIONE (T.S.M.) SAXOFONO JAZZ (T.S.M.) 

COMPOSIZIONE PER LA MUSICA 
APPLICATA ALLE IMMAGINI (T.S.M.) 

STRUMENTAZIONE PER 
ORCHESTRA DI FIATI (T.S.M.) 

CONTRABBASSO (T.S.M.) STRUMENTI A PERCUSSIONE 
(T.S.M.) 

CONTRABBASSO JAZZ (T.S.M.) TROMBA (T.S.M.) 

DIDATTICA DELLA MUSICA (T.S.M.) TROMBA JAZZ (T.S.M.) 

DIREZIONE DI CORO E 
COMPOSIZIONE CORALE (T.S.M.) TROMBONE (T.S.M.) 

DIREZIONE D'ORCHESTRA (T.S.M.) VIOLA (T.S.M.) 

FLAUTO (T.S.M.) VIOLINO (T.S.M) 

MAESTRO COLLABORATORE 
(T.S.M.)  

 

Biennio Accademico di II livello 

Il Diploma accademico di II livello in Discipline Musicali si consegue dopo aver ottenuto 120 

crediti secondo i programmi di studio dei singoli indirizzi. Il percorso formativo prevede due 

annualità costituite da un insieme di discipline, per un totale annuo di 60 crediti formativi 

accademici. I crediti sono ottenuti dallo studente attraverso la frequenza di almeno il 80% delle ore 

di lezione previste da ogni singola disciplina e il superamento degli esami o delle altre forme di 

verifica previste nel piano di studi personale. La prova finale, cui è attribuito il valore di 10 crediti, 

verte, con riferimento all’indirizzo specifico, su prove di esecuzione e/o su prove compositive e/o 

sulla discussione di una tesi, coerenti con il percorso formativo svolto. 

I Bienni Accademici di II Livello attivi sono: 
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SCUOLA/CORSO  

Discipline Mus. Pianista Acc 2°Liv Discipline Musicali Musica Applicata ai contesti 
Multimediali 2° Liv 

Discipline Musicale Percussione 2° Liv Discipline Musicali Musica da Camera 
(indirizzo Vocale) 2° Liv 

DISCIPLINE MUSICALI ARPA 2° Liv Discipline Musicali MUSICA DA CAMERA 2° 
Liv 

DISCIPLINE MUSICALI CANTO Discipline Musicali Musica elettronica 

Discipline Musicali Chitarra 2° Liv Discipline Musicali Musica Jazz 2° Liv 
DISCIPLINE MUSICALI CLARINETTO 2° 
Liv 

Discipline Musicali Orchestrazione per Banda 
2° Liv 

Discipline Musicali Clavicembalo 2° Liv Discipline Musicali Organo 2° Liv 

Discipline Musicali Composizione 2° Liv discipline musicali pianoforte 2° Liv 
Discipline Musicali Composizione corale e 
Direzione di Coro 2° Liv Discipline Musicali Sassofono 2° Liv 

Discipline Musicali Contrabbasso 2° Liv Discipline Musicali Viola 2° Liv 
Discipline Musicali Direzione D' Orchestra 2° 
Liv Discipline Musicali Violino 2° Liv 

Discipline Musicali Flauto 2° Liv Discipline Musicali Violoncello 

Discipline Musicali Mandolino 2° Liv  

 

Master 

I Master attivati sono finalizzato alla formazione specialistica dello strumentista e cantante quale 

figura di rilievo in ambito solistico, corale e orchestrale, mirando a potenziare gli aspetti 

prettamente tecnico-musicali attraverso lezioni di tecnica strumentale e vocale, di pratica con 

l’orchestra, di concertazione e di interpretazione del repertorio solistico, cameristico ed orchestrale 

sotto la guida di musicisti di fama. 

 

 

5. Mobilità internazionale  

 

Nell'A.A. 2014/15 il Conservatorio San Pietro a Majella ha partecipato a diverse azioni nell'ambito 

dei programmi di mobilità internazionale.  

L’esperienza di formarsi in un Paese estero, è evidente che rappresenta per gli studenti un 

importante momento di crescita non solo artistica ma anche culturale, sociale e umana. 

Inoltre, la possibilità offerta di lavorare al fianco di artisti di livello internazionale, e spesso in 
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situazioni particolarmente impegnative, rappresenta l’occasione per verificare sul campo il livello di 

maturità tecnica e musicale raggiunto. 

 

L’anno accademico 2014/2015 ha visto chiudersi modalità, finanziamenti e accordi del vecchio 

programma europeo Erasmus LLP, non più valido da ottobre 2014. Il nuovo programma, 

denominato ERASMUPLUS, ha richiesto l’attivazione nel corso del 2014, ed in seguito nel 2015, 

di nuove istanze e procedure in più tempi in lingua Inglese, supportate esclusivamente da accessi 

informatici criptati. 

Il Conservatorio San Pietro a Majella rimane titolare  della nuova Erasmus Charter for Higher 

Education 2014-2020. La Carta costituisce documento di base e preliminare e preliminare allo 

svolgimento di tutte leattività Erasmus fino al 2020 incluso. Inoltre sono stati creati creati accrediti 

sul programma Mobility Tool plus che costituisce il nuovo strumento di dialogo con l'Agenzia 

Europea circa tutte le attività di mobilità.  

 

 

Aspetti finanziari  

L'importo complessivo, proveniente dalla Agenzia Nazionale ERASMUPLUS accordo numero 014-

1-IT02-KA103-002573 su domanda del Direttore, per l'anno 14/15 è stato di € 7.240 poi emendato 

successivo accordo in € 6.722 così ripartito:  

Supporto organizzativo  € 1.259 

Mobilità studenti € 3.047  

Mobilità Staff/professori  € 2.416 

Tale accordo ha validità prolungata sino ad aprile 2016.  

 

Masterclass professori in entrata 

Sono stati attivate le procedure per le visite didattiche di professori provenienti da istituzioni 

straniere in mobilità Erasmus+.  

 

La prof. Maria Szreiber della Chopin University di Varsavia Polonia ha effettuato un prezioso 

seminario dall 8 al 10 giugno 2015 sul repertorio chopiniano   

il prof. Adi Bar nel periodo  11-15 maggio 2015  ha tenuto per la seconda volta una affollatissima 

masterclass sul repertorio vocale tedesco.  

 

Studenti in entrata 
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Lo studente Maarten Vandenbemben proveniente dal Koninklijk Conservatorium di  Brussel ha 

svolto un intero anno accademico in entrata nella classe del prof Maurizio Villa.   

 

Nuove application e domande   

Il Direttore Elsa Evangelista ha  firmato in rappresentanza del Conservatorio  in qualità di partner la 

partecipazione al programma Europeo Creative Europe Myth in Arts con le  Istituzioni europee  

Universität der Künste Berlin 

Escuela Superior de Musica de Catalunya Barcelona  

University College of Opera  Stockholm  

Franz Liszt Academy of Music  Budapest 

University Macedonia in Thessaloniki  Greece 

nell'ambito del programma "Creative Europe". 

Il programma, di cui attendiamo ancora l'esito, coinvolgerebbe nostri studenti e professori in attività 

di mobilità e produzione artistica.  

 

Attività Erasmusplus K1 

Il San Pietro a Majella è risultato vincitore, per l’ A.A. 14/15 su Mandate del Direttore, della attività 

giovanile musicale "Reach Out and Touch European Music" approvata nell'ambito della azione 

ERASMUSPLUS K1 con il gruppo turco ULUKISLA MUZIK TOPLULUGU - TURKEY 

L'attività, prevista inizialmente per l'estate 2015 in Turchia,  purtroppo non si è svolta per i crescenti 

problemi geopolitici che nel frattempo hanno investito il Paese.  

 

Nuovi accordi  

Il Direttore ha siglato un nuovo accordo inter-istituzionale con diverse  prestigiose Istituzioni 

musicali europee come Universität für Musik und darstellende Kunst Wien e sempre su firma del 

Direttore altri 2 Inter-Institutional agreement validi sino al 2017 con  Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina Warszawa Polonia e Akademia Muzyczna im I.J. Paderewskiego Poznaniu 

Polonia  

 

Studenti in mobilità in uscita 

Lo studente di canto, Luca De Lorenzo è stato in mobilità Erasmusplus presso la Estonian Academy 

of Music Tallin Estonia dal 18/01/2015  al 18/06/2015.  
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Lo studente di organo, Giulio Tosti, è in mobilità presso il Pole Superioeur d'Enseignements 

Artistiques Nord Pas di Lille Francia dall' 1/09/2015 e il suo periodo di studi  è tutt'ora in corso, in 

virtù dalla menzionata prolungata validità dell'Accordo 14/15.  

 

Redazione nuovo bando erasmus 

a seguito dell'insediamento del nuovo  Presidente, il Direttore ha pubblicato sul sito il nuovo bando 

aperto Erasmusplus anni 2015/2017, valido sia per studenti che professori.  

 

Chiusura documentazione Leonardo Da Vinci 

Il programma di stage per laureati/diplomati al quale il san Pietro a Majella  

ha preso parte, non esiste più. Tuttavia nell'anno 14/15 si è reso necessario 

rendicontare e chiudere la relativa documentazione per i nostri studenti:  

Eleonora Amato 

Myriam Labiausse 

Andrea Tarantino 

con la redazione del relativo  Europass e Transcript of work. 

 

 

6. Produzione artistica 

L’attività di produzione artistica presenta un ricco panorama di iniziative e programmi, attraverso 

esperienze che hanno visto protagonisti anche i giovani musicisti del Conservatorio.  

Si presenta di seguito l’elenco degli eventi prodotti dal Conservatorio dal mese Novembre 2014 a 

Dicembre 2015. 

 

27 - 28 ottobre 2014  

Niccolò Jommelli e Saverio Mattei: La Costruzione Della “Scuola Musicale Di Napoli” -  Mostra e 

Convegno Internazionale di studi “Nel Terzo Centenario Della nascita di Jommelli (1714 - 2014)” 

9 dicembre 2014 

Forum delle Culture - CONCERTO  DI CHIUSURA  Riccardo Muti e l’Orchestra Cherubini 

13 dicembre 2014  

I maestri della Scuola Napoletana: Pier Paolo De Martino, Renato Di Benedetto, Elsa Evangelista, 

Dinko Fabris, Paolo Isotta, Francesco Nicolosi, Tommaso Rossi,Daniela Tortora -  Intervento 

pianistico del Vincitore della Borsa di Studio assegnata dalla famiglia Vitale 

15 dicembre 2014 
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BRASS ENSEMBLE SAN PIETRO A MAJELLA 

16 dicembre 2014 

100 MINUTI PER UNA VITA - Concerto in collaborazione con il comando dei Vigili del Fuoco - 

Orchestra San Pietro a Majella - pianista Valeria Ferrara , Carlo Gargiulo, direttore 

17 dicembre 2014 

Concerto US. Naval forces band/ allied Forces Band David Latour, direttore 

20 dicembre 2014 

Le stelle dello sport - premiazione e concerto 

21 dicembre 2014  

Concerto di Natale - orchestra San Pietro A Majella 

Concerto dedicato alle vittime del treno 904 del 23 dicembre 1984 

6 febbraio 2015  

Concerto in collaborazione con la Società Humaniter - 

 

I Venerdì Musicali 2015 - Percorsi didattici aperti al pubblico 

18 marzo 2015 

Orchestra San Pietro a Majella  

Francesco Vizioli, direttore, Marco Pasini, pianista 

Musiche di Robert Schumann e Pëtr Il'ič Čajkovskij  

20 marzo 2015 

U.S. Naval Forces / Allied Forces Band,Chamber Groups   

30 marzo2015 

Il “Miserere” di Sessa Aurunca - Tavola rotonda su una tradizione arcaica di canto polifonico. I 

Cantori del Miserere dell’Arciconfraternita del SS. e Crocifisso e del Monte dei Morti di Sessa 

Aurunca Domenico Cresce, prima voce Giovanni Loffredo, seconda voce , Rosario Ago, terza voce 

10 aprile 2015 

Maestri di Scuola Napoletana“La musica strumentale dal '700 al '900” - Orchestra da Camera San 

Pietro a Majella 

14 aprile 2015 

Ensemble di corni S. Pietro a Majella e Brass Ensemble Nato  

17 aprile 2015 

Carmen Lefrançois, sassofono - Alvise Sinivia, pianoforte 

30 aprile 2015 

Giornata mondiale del jazz proclamata dall’UNESCO - U.S. Naval Forces Europe Band  / Allied 
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Forces Band e Dipartimento di jazz San Pietro a Majella 

 

Maggio 2015   

Durante il mese di maggio La Sede Rai di Napoli ha fatto in Conservatorio la registrazione di 8 spot 

televisivi come rappresentazione della Musica Napoletana per L’EXPO DI MILANO tutt’ora 

presenti nel circuito mondiale dei materiali audiovisivi dell’EXPO 2015. 

 

Maggio della Musica e dei Monumenti 2015   

Sala Scarlatti, Sala Martucci e Chiostri Monumentali  

Visite guidate per le scuole e 10 rappresentazioni dell’Uccellatrice di Jommelli 

Orchestra San Pietro a Majella e solisti delle Scuole di Canto - Carlo Gargiulo direttore  

2 maggio2015 

Ensemble di clarinetti  

19 maggio 2015 

Canto chitarra e sassofono 

7 maggio  2015 

Convegno di studi “Ninna Nanna nasce una mamma: dalla culla alla relazione” in collaborazione 

con Associazione Nascere,Dipartimento di Scienze Sociali e di Scienze Mediche 

Traslazionalidell’Università degli Studi Federico II di Napoli - Concerto Premio Ninna Nanna 

8 maggio 2015 

Philippe Raskin, violino   Johannes Fleischmann, pianoforte - in collaborazione con il Forum 

Austriaco di Cultura di Roma Musiche di L.van Beethoven, J.Brahms, P.Hertel, R.Strauss 

12 maggio 2015 

Ella e Louis Omaggio ai miti del jazz - Emilia Zamuner, voce – Carlo Lomanto, chitarra e voce 

Musiche di George Geshwin   

15 maggio 2015 

La poesia di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce in concerto in collaborazione con l’Istituto 

Cervantes di Napoli Azucena Lopez, soprano Karina Azizova, pianoforte Musiche di J. Berthier, 

B.Cerrato, J. Rodrigo, F.Monpou 

21 maggio 2015 

Presentazione del cd “Regard” di Jean Guillou  

Concerto Jean Guillou e Sarah Kim , organo Musiche di G.F.Haendel, J.Guillou, S.Rachmaninov  

22 maggio 2015  

Antonio Calosci, violino,Anna Maria Cavalazzi, pianoforte - Musiche di W. A. Mozart, J. 
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Brahms,Franck 

24 maggio 2015 

Anniversario della Grande Guerra In memoria degli studenti del Conservatorio caduti in guerra - 

Orchestra di fiati del San Pietro a Majella Paolo Addesso, direttore 

28 maggio 2015 

Leonardo Vinci “Li Zite ‘n galera” Opera comica in lingua napoletana su libretto di Bernardo 

Saddumene (Napoli 1722) 

Allestimento “mise en espace” in forma antologica a cura del Dipartimento di Musica Antica del 

San Pietro a Majella con la partecipazione di Pino De Vittorio 

Orchestra barocca “I Turchini” Antonio Florio, direttore 

29 maggio 2015  

Omaggio a Francesco d’Avalos (1930-2014) nel primo anniversario della scomparsa Orchestra San 

Pietro a Majella - Francesco Libetta e Francesco Caramiello, pianoforte Francesco Vizioli, 

direttore  

30 maggio 2015  

Centenario dalla morte di Francesco Paolo Tosti (1845-1916) 

Apertura delle Celebrazioni Il canto di una vita Romina Casucci, soprano, Luciano Ruotolo, pf  

5 giugno 2015 

Orchestra San Pietro a Majella Ermanno Calzolari, contrabbasso  Luca Signorini, violoncello, 

Antonio Maione, direttore  

8 giugno 2015  

Jommelli Remix a cura della Scuola di Musica Elettronica  

10 giugno 2015 

 Premio Antonio Falconio Concerto dei finalisti 

12 giugno 2015  

Winds Ensemble Nato e Orchestra di Fiati San Pietro a Majella 

D. J. Latour  e F. Vizioli, direttori musicali Musiche di G. Gershwin, J. Brahms, J Sibelius 

15 giugno 2015 

 San Pietro a Majella Brass Ensemble  

19 giugno 2015 

Maurizio Rea, organo Salvatore Biancardi, pianoforte in collaborazione con  Associazione Scarlatti 

Ente Morale  

20 giugno 2015 

L’Uccellatrice - Intermezzo in due atti Musica di Niccolò Jommelli su libretto di Carlo Goldoni 
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Orchestra e solisti del San Pietro a Majella regia di Maria Luisa Bigai - Carlo Gargiulo, direttore 

21 giugno 2015 

Festa Europea della Musica 

Musica non stop nelle sale del San Pietro a Majella 

26 giugno 2015  

Compositori delle Isole Ionie nei Conservatori napoletani - Orchestra San Pietro a Majella in 

collaborazione con  la Comunità Ellenica di Napoli e Campania 

 

ATTIVITÀ  “Surprise Box” 

21 Maggio 2015 

Torre Annunziata: Vincenzo Tremante tenore, Rossella Carrillo Soprano e pianista accompagnatore 

Torre del Greco: Emilia Zamuner voce,  Alberto Cannavale  chitarra e Domenico Vellucci 

sassofono 

22 Maggio 2015 

Pompei:  Pianoforte a coda, Enzo Tremante , tenore, Chiara Polese, soprano – Alessandra Gargiulo, 

soprano - Angelo Gazzaneo, Pianoforte Arie liriche e napoletane  

23 Maggio 2015 

Castellammare di Stabia: Martina Mollo fisarmonica e voce, Caterina Bianco violino e voce, 

Gianluca Mercurio Percussioni 

24 Maggio 2015  

Ercolano: Janasbo Alessandra Gargiulo, voce – Giuseppe Aprea Tastiera, Pietro Plazza 

contrabbasso-  Luigi Russo Batteria musica  jazz e leggera 

16 dicembre 2015 

Aida di Scafati presso il Teatro Mercadante di Altamura 

 

Masterclass 

4 marzo 2015  

Franco Pavan La prassi esecutiva del liuto, tiorba e chitarra barocca 

18 marzo 2015  

Antonio Romano La prassi esecutiva degli strumenti a percussione e della batteria jazz  

10 aprile 2015  

Ruth F. Davis Università di Cambridge Musiche al crocevia del Mediterraneo: Al Andalus, Tunisi e 

Gerusalemme 

16 aprile 2015  
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Olivier Lexa Incontro sull’Opera italiana del Seicento 

25-26 maggio 2015  

Pino De Vittorio Gestualità e vocalità barocca 

Adriano Fazio Violoncello Barocco 

8 giugno 2015 

Thomas Kelly (università di Harvard) -  Il Canto Beneventano 

21 ottobre 2015  

In Conservatorio la letteratura per bambini. Incontro con Aurora Marsotto 

27 ottobre 2015 

Tommaso Rossi, flauto Fabio D’Onofrio, oboe Seminario “Introduzione al flauto dolce e all’oboe 

barocco” 

27-28-29 novembre 2015  

Arpissima: musica, passione e molto di più 

10 dicembre 2015  

Patrizia Varone Clavicembalo e organo 

Franco Pavan tiorba 
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PARTE II 

LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA E LA SUA MISURAZIONE 

 

 

7. RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE  

 

 

Il Nucleo di valutazione ha inteso sin dal suo insediamento rilevare il grado di soddisfazione 

dell’utenza e quest’anno, per la prima volta, ha deciso di somministrare dei questionari non solo 

agli studenti, ma anche ai docenti e al personale tecnico amministrativo, elaborando un questionario 

diverso per ogni categoria. 

La somministrazione è durata dal 20/01/2016 al 25/02/2016 e, al termine della stessa, l’urna 

contenente i questionari è stata custodita sino all’apertura dalla Prof.ssa Scognamiglio in qualità di 

membro del Nucleo. 

 

7.1 Rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti 

7.1.1 La struttura del questionario 

Il questionario, riportato in appendice, è stato strutturato in base all’esigenza di avere una 

cognizione sull’andamento generale dell’Istituto. 

Al fine di ponderare le risposte in funzione della specificità degli studenti, si sono preliminarmente 

chieste le seguenti informazioni: 

- corso di studio; 

- sesso; 

- età. 

Successivamente, il questionario ha analizzato dieci tematiche base, articolate in sotto-domande di 

approfondimento e di qualificazione. 

La scala delle risposte è stata stabilita in quattro valori (NO; più No che SI; più SI che NO; SI) 

graduati rispetto alla positività e negatività dei servizi offerti. 

 

Nello specifico le dieci aree di indagine sono state le seguenti: 

A) Soddisfazione e interesse 

Tale area è stata volta a valutare la soddisfazione degli studenti principalmente in merito alle 

modalità di svolgimento degli insegnamenti. 
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B) Organizzazione del corso di studio 

In tale area le domande sono state volte a valutare alcuni aspetti organizzativi della didattica, con 

riferimento alla corrispondenza dei programmi di studio in base alle conoscenze preliminari 

possedute dagli studenti, al rispetto degli orari di svolgimento delle attività didattiche, alle 

ripetizioni e sovrapposizioni del contenuto di ciascun insegnamento rispetto agli altri insegnamenti 

e all'adeguatezza del materiale didattico per lo studio delle materie. 

C) Interazione con il docente 

Quest’area è stata volta a valutare le modalità di interazione tra gli studenti ed i propri docenti, 

chiedendo informazioni sulla puntualità dei docenti,  sulla loro chiarezza di esposizione degli 

argomenti, sul loro livello di stimolazione dell'interesse degli studenti verso gli argomenti che 

trattano e sulla loro reperibilità per chiarimenti e spiegazioni. 

D) Organizzazione generale dell'offerta formativa ed infrastrutture 

Le domande di quest’area hanno riguardato argomenti quali: organizzazione complessiva degli 

insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento, adeguatezza delle aule, dei locali e delle 

attrezzature, chiarezza sulla definizione delle modalità di esame e soddisfazione delle iniziative 

artistiche proposte. 

E) Informazione, comunicazione e attività internazionali 

Tale area è stata composta da domande relative al modo in cui gli studenti possono interagire con 

l'istituzione, chiedendo opinioni in merito al sistema di informazione dell'istituzione, alla 

reperibilità di informazioni e di documenti sul sito Internet, alla facilità di contattare l'istituzione, 

alla gestione ed efficienza della segreteria didattica e alle informazioni disponibili relative alla 

mobilità internazionale. 

F) Ambienti comuni 

Quest’area è stata volta a valutare l'organizzazione degli ambienti comuni; in particolar modo, è 

stato chiesto di valutare il livello di pulizia dei bagni, la presenza di spazi adeguati e sufficienti per 

socializzare al di fuori delle lezioni e  la disponibilità di postazioni con accesso a Internet. 

G) Governo, trasparenza e partecipazione 

Le domande di tale area hanno riguardato la facilità di reperimento delle informazioni sulla consulta 

studentesca e sugli organi di governo dell’istituzione. 

H) Clima relazionale 
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In quest’area è stato chiesto di esprimere il livello di soddisfazione delle relazioni intrattenute dagli 

studenti con i propri colleghi e le proprie colleghe, con i docenti e con il personale tecnico 

amministrativo dell’istituzione. 

I) Biblioteca 

Tale area è stata volta a raccogliere informazioni sulla gestione ed efficienza della biblioteca, 

soffermandosi sulla definizione e sul rispetto degli orari di apertura, sulla disponibilità dei materiali, 

sull'adeguatezza del servizio di consultazione e sulla soddisfazione in merito alle indicazioni fornite 

dal personale. 

L) Orientamento e diritto allo studio 

Le domande di quest’area hanno riguardato aspetti maggiormente inerenti alla carriera degli 

studenti, quali il livello di possesso delle informazioni che hanno portato alla scelta del proprio 

corso di studio, l'adeguatezza delle diverse possibilità offerte nell'ambito del diritto allo studio, la 

sufficienza delle opportunità di collaborazione studentesca con l’istituzione e la chiarezza delle 

prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso di studio. 

La parte finale del questionario ha previsto una sezione libera, per consentire agli studenti proposte 
al fine di migliorare i servizi offerti 
 

7.1.2 Il campione analizzato 
Il totale degli studenti che frequentano il Conservatorio è di 831 studenti, di cui: 

− 267 Vecchio Ordinamento  

− 385 Triennio Accademico di I Livello 

− 179 Biennio Accademico di II Livello.  

Dei questionari somministrati ne sono stati restituiti 110, di cui: 

- 19 degli iscritti al Corso del previgente ordinamento; 

- 67 degli iscritti al Corso di I livello; 

- 15 degli iscritti al Corso di II livello; 

- 9 degli iscritti al altri corsi. 

I risultati raccolti si ritengono valevoli di interesse, in quanto analizzano l’intera gestione del 

Conservatorio e, pertanto, sono da intendersi quale punto di partenza per stabilire gli obiettivi di 

miglioramento dell’Istituto, da misurare negli anni con la somministrazione periodica dei 

questionari. 
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7.1.3 Analisi analitica dei risultati 

I risultati raccolti sono stati dapprima analizzati in relazione al corso di iscrizione (Corso del 

previgente ordinamento, Diploma accademico di I livello, Diploma accademico di II livello o altro), 

per poi procedere all’analisi aggregata. 

Al fine di ottenere un risultato unico di riferimento, la scala di soddisfazione è stata ponderata 

attribuendo i seguenti pesi: 

- NO  = - 2 

- più NO che SI = - 1  

- più SI che NO =  +1  

- SI =  +2  

I risultati ottenuti, pertanto, sono stati osservati dalla negazione assoluta, valutata in – 2, 

all'affermazione assoluta, valutata in + 2. 

 

 

CORSO DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO (VECCHIO ORDINAMENTO) 

Le materie di appartenenza degli studenti iscritti al Corso del vecchio ordinamento che hanno 

risposto al questionario sono: 

 
 

Gli studenti iscritti al corso del vecchio ordinamento hanno anche indicato, quale sesso di 

appartenenza: 

Materia/Strumento

batteria/percuss.

chitarra
clarinetto

composizione

flauto

violoncello

pianoforte

violino
non indicato

oboe

0 1 2 3 4 5

Numero iscritti
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I risultati ottenuti dalle risposte sono i seguenti: 

Parte A - Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti 
che afferiscono al suo corso di studio? 

- 7 5 7 
- 36,84% 26,32% 36,84% 

 

Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B Organizzazione del corso di studio -2 -1 1 2 

1 B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute? 

2 2 8 7 
10,53% 10,53% 42,11% 36,84% 

2 B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono 
rispettati? 

4 6 5 4 
21,05% 31,58% 26,32% 21,05% 

3 B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni? 

4 5 6 4 
21,05% 26,32% 31,58% 21,05% 

4 B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per 
lo studio delle materie? 

6 2 7 4 
31,58% 10,53% 36,84% 21,05% 

 

Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 

1 C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? 
5 3 6 5 

26,32% 15,79% 31,58% 26,32% 

2 C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro? 
- 5 8 7 
- 25,00% 40,00% 35,00% 

3 C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli 
argomenti? 

3 5 7 4 
15,79% 26,32% 36,84% 21,05% 

4 C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti 
e spiegazioni? 

1 5 6 7 
5,26% 26,32% 31,58% 36,84% 

 

Parte D – Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

Sesso

42%

53%

5%

M
F
NON INDICATO
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1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

10 5 4 - 

52,63% 26,32% 21,05% - 

2 
D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli 
ed adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 
trova posto)? 

13 4 2 - 

68,42% 21,05% 10,53% - 

3 D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

12 4 2 - 
66,67% 22,22% 11,11% - 

4 D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

6 5 6 2 
31,58% 26,32% 31,58% 10,53% 

5 D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione? 

9 7 2 1 
47,37% 36,84% 10,53% 5,26% 

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 

E Informazione, comunicazione e attività internazionali -2 -1 1 2 

1 E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione 
dell’istituzione è adatto alle sue esigenze? 

10 7 2 - 
52,63% 36,84% 10,53% - 

2 E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di 
cui ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

14 4 1 - 
73,68% 21,05% 5,26% - 

3 E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione? 
10 5 4 - 

52,63% 26,32% 21,05% - 

4 E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria 
didattica sono fornite in maniera adeguata? 

9 4 4 2 
47,37% 21,05% 21,05% 10,53% 

5 E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato 
alle necessità? 

10 6 1 2 
52,63% 31,58% 5,26% 10,53% 

6 E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità 
internazionale (es. programma Erasmus) sono adeguate? 

11 7 - 1 
57,89% 36,84% - 5,26% 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F Ambienti comuni -2 -1 1 2 

1 F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti? 
7 5 7 - 

36,84% 26,32% 36,84% - 

2 F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di 
fuori delle lezioni? 

3 4 10 2 
15,79% 21,05% 52,63% 10,53% 

3 F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? 
15 4 - - 

78,95% 21,05% - - 

 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G Governo, trasparenza e partecipazione -2 -1 1 2 

1 G.1 - È possibile reperire facilmente 
informazioni sulla consulta studentesca? 

9 6 3 - 
50,00% 33,33% 16,67% - 

2 G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli 
organi di governo? 

12 5 2 - 
63,16% 26,32% 10,53% - 

 

Parte H – Clima relazionale 
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H Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei 
colleghi/colleghe? 

2 1 7 9 
10,53% 5,26% 36,84% 47,37% 

2 H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio 
corso? 

1 3 6 9 
5,26% 15,79% 31,58% 47,37% 

3 H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

5 2 3 8 
27,78% 11,11% 16,67% 44,44% 

 

Parte I – Biblioteca 

I Biblioteca -2 -1 1 2 

1 I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

9 4 3 2 
50,00% 22,22% 16,67% 11,11% 

2 I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno? 
6 6 3 3 

33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 

3 I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 
9 3 4 1 

52,94% 17,65% 23,53% 5,88% 

4 I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

8 5 3 2 
44,44% 27,78% 16,67% 11,11% 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 

L Orientamento e diritto allo studio -2 -1 1 2 

1 L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta consapevole? 

6 4 6 3 

31,58% 21,05% 31,58% 15,79% 

2 
L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte 
nell’ambito del diritto allo studio (borse, esenzioni, ecc., 
gradualità nei pagamenti per fasce di reddito?) 

9 8 2 - 

47,37% 42,11% 10,53% - 

3 L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di 
collaborazione studentesca con l’istituzione (150/200 ore)? 

8 8 3 - 

42,11% 42,11% 15,79% - 

4 L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del 
corso le sono chiare?  

13 4 2 - 
68,42% 21,05% 10,53% - 

 

 

CORSO ACCADEMICO DI  I  LIVELLO 

Le materie di appartenenza degli studenti iscritti al Corso accademico di I livello che hanno risposto 

al questionario sono: 
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Relativamente al sesso di appartenenza: 

 
 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Parte A - Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti 
che afferiscono al suo corso di studio? 

14 19 20 12 
21,54% 29,23% 30,77% 18,46% 

 

Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B Organizzazione del corso di studio -2 -1 1 2 

1 B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute? 

12 19 14 21 
18,18% 28,79% 21,21% 31,82% 

2 B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono 
rispettati? 

13 16 21 15 
20,00% 24,62% 32,31% 23,08% 

3 B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni? 

21 17 17 10 
32,31% 26,15% 26,15% 15,38% 

4 B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per 
lo studio delle materie? 

19 10 22 15 
28,79% 15,15% 33,33% 22,73% 

Materia/Strumento

basso jazz
batteria/percuss.

canto
chitarra

clarinetto
composizione

canto jazz
flauto

musica elettronica
musica jazz

chitarra jazz

pianoforte
pianoforte jazz

violino
non indicato

sax jazz

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Numero iscritti

Sesso

51%

22%

27%

M
F
NON INDICATO
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Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 

1 C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? 
8 10 26 23 

11,94% 14,93% 38,81% 34,33% 

2 C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro? 
6 11 31 19 

8,96% 16,42% 46,27% 28,36% 

3 C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli 
argomenti? 

10 8 31 18 
14,93% 11,94% 46,27% 26,87% 

4 C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti 
e spiegazioni? 

5 13 20 29 
7,46% 19,40% 29,85% 43,28% 

 

Parte D – Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

26 18 15 8 

38,81% 26,87% 22,39% 11,94% 

2 
D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli 
ed adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 
trova posto)? 

38 15 10 4 

56,72% 22,39% 14,93% 5,97% 

3 D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

41 15 7 2 
63,08% 23,08% 10,77% 3,08% 

4 D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

16 18 24 9 
23,88% 26,87% 35,82% 13,43% 

5 D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione? 

31 19 11 4 
47,69% 29,23% 16,92% 6,15% 

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 

E Informazione, comunicazione e attività internazionali -2 -1 1 2 

1 E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione 
dell’istituzione è adatto alle sue esigenze? 

32 21 9 4 
48,48% 31,82% 13,64% 6,06% 

2 E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di 
cui ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

42 18 4 3 
62,69% 26,87% 5,97% 4,48% 

3 E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione? 
35 22 6 4 

52,24% 32,84% 8,96% 5,97% 

4 E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria 
didattica sono fornite in maniera adeguata? 

16 24 20 7 
23,88% 35,82% 29,85% 10,45% 

5 E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato 
alle necessità? 

21 22 13 11 
31,34% 32,84% 19,40% 16,42% 

6 E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità 
internazionale (es. programma Erasmus) sono adeguate? 

23 29 10 3 
35,38% 44,62% 15,38% 4,62% 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F Ambienti comuni -2 -1 1 2 
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1 F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti? 
23 20 19 5 

34,33% 29,85% 28,36% 7,46% 

2 F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di 
fuori delle lezioni? 

17 10 20 19 
25,76% 15,15% 30,30% 28,79% 

3 F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? 
49 11 2 3 

75,38% 16,92% 3,08% 4,62% 

 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G Governo, trasparenza e partecipazione -2 -1 1 2 

1 G.1 - È possibile reperire facilmente 
informazioni sulla consulta studentesca? 

24 25 12 3 
37,50% 39,06% 18,75% 4,69% 

2 G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli 
organi di governo? 

34 23 6 1 
53,13% 35,94% 9,38% 1,56% 

 

Parte H – Clima relazionale 

H Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei 
colleghi/colleghe? 

5 6 20 36 
7,46% 8,96% 29,85% 53,73% 

2 H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio 
corso? 

5 10 26 25 
7,58% 15,15% 39,39% 37,88% 

3 H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

13 11 23 20 
19,40% 16,42% 34,33% 29,85% 

 

Parte I – Biblioteca 

I Biblioteca -2 -1 1 2 

1 I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

25 8 16 13 
40,32% 12,90% 25,81% 20,97% 

2 I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno? 
24 10 15 12 

39,34% 16,39% 24,59% 19,67% 

3 I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 26 19 13 6 
40,63% 29,69% 20,31% 9,38% 

4 I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

18 23 14 8 
28,57% 36,51% 22,22% 12,70% 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 

L Orientamento e diritto allo studio -2 -1 1 2 

1 L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta consapevole? 

20 17 14 16 

29,85% 25,37% 20,90% 23,88% 

2 
L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte 
nell’ambito del diritto allo studio (borse, esenzioni, ecc., 
gradualità nei pagamenti per fasce di reddito?) 

28 17 7 14 

42,42% 25,76% 10,61% 21,21% 

3 L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di collaborazione 
studentesca con l’istituzione (150/200 ore)? 

28 21 12 4 

43,08% 32,31% 18,46% 6,15% 

4 L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del 
corso le sono chiare? 

41 14 5 7 
61,19% 20,90% 7,46% 10,45% 
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CORSO ACCADEMICO DI  II  LIVELLO 

 

Le materie di appartenenza degli studenti iscritti al Corso accademico di II livello che hanno 

risposto al questionario sono: 

 

 
 

Relativamente al sesso di appartenenza: 

 
 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Parte A - Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti 
che afferiscono al suo corso di studio? 

3 3 4 5 
20,00% 20,00% 26,67% 33,33% 

 

Materia/Strumento

clarinetto

flauto

pianoforte

tfa

non indicato

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Numero iscritti

Sesso

33%

47%

20%

M
F
NON INDICATO
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Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B Organizzazione del corso di studio -2 -1 1 2 

1 B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute? 

2 2 4 7 
13,33% 13,33% 26,67% 46,67% 

2 B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono 
rispettati? 

4 4 4 3 
26,67% 26,67% 26,67% 20,00% 

3 B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni? 

4 2 5 3 
28,57% 14,29% 35,71% 21,43% 

4 B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per 
lo studio delle materie? 

6 2 2 5 
40,00% 13,33% 13,33% 33,33% 

 

Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 

1 C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? 
4 1 5 5 

26,67% 6,67% 33,33% 33,33% 

2 C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro? 
1 2 5 6 

7,14% 14,29% 35,71% 42,86% 

3 C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli 
argomenti? 

4 3 5 3 
26,67% 20,00% 33,33% 20,00% 

4 C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti 
e spiegazioni? 

3 1 5 6 
20,00% 6,67% 33,33% 40,00% 

 

Parte D – Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

7 4 2 2 

46,67% 26,67% 13,33% 13,33% 

2 
D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli 
ed adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 
trova posto)? 

10 3 1 1 

66,67% 20,00% 6,67% 6,67% 

3 D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

9 3 2 1 
60,00% 20,00% 13,33% 6,67% 

4 D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

6 2 6 1 
40,00% 13,33% 40,00% 6,67% 

5 D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione? 

7 1 5 2 
46,67% 6,67% 33,33% 13,33% 

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 

E Informazione, comunicazione e attività internazionali -2 -1 1 2 

1 E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione 
dell’istituzione è adatto alle sue esigenze? 

10 2 2 1 
66,67% 13,33% 13,33% 6,67% 

2 E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di 
cui ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

9 4 1 1 
60,00% 26,67% 6,67% 6,67% 

3 E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione? 
7 3 3 2 

46,67% 20,00% 20,00% 13,33% 
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4 E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria 
didattica sono fornite in maniera adeguata? 

2 5 4 2 
15,38% 38,46% 30,77% 15,38% 

5 E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato 
alle necessità? 

6 5 - 2 
46,15% 38,46% - 15,38% 

6 E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità 
internazionale (es. programma Erasmus) sono adeguate? 

6 4 2 1 
46,15% 30,77% 15,38% 7,69% 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F Ambienti comuni -2 -1 1 2 

1 F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti? 
5 4 3 1 

38,46% 30,77% 23,08% 7,69% 

2 F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di 
fuori delle lezioni? 

3 3 2 5 
23,08% 23,08% 15,38% 38,46% 

3 F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? 
11 2 - - 

84,62% 15,38% - - 

 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G Governo, trasparenza e partecipazione -2 -1 1 2 

1 G.1 - È possibile reperire facilmente 
informazioni sulla consulta studentesca? 

5 4 2 2 
38,46% 30,77% 15,38% 15,38% 

2 G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli 
organi di governo? 

6 5 - 1 
50,00% 41,67% - 8,33% 

 

Parte H – Clima relazionale 

H Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei 
colleghi/colleghe? 

2 - 5 5 
16,67% - 41,67% 41,67% 

2 H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio 
corso? 

1 1 4 7 
7,69% 7,69% 30,77% 53,85% 

3 H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

1 3 4 5 
7,69% 23,08% 30,77% 38,46% 

 

Parte I – Biblioteca 

I Biblioteca -2 -1 1 2 

1 I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

2 4 4 3 
15,38% 30,77% 30,77% 23,08% 

2 I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno? 
2 3 4 3 

16,67% 25,00% 33,33% 25,00% 

3 I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 
4 3 4 2 

30,77% 23,08% 30,77% 15,38% 

4 I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

3 3 3 4 
23,08% 23,08% 23,08% 30,77% 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 



36 
 

L Orientamento e diritto allo studio -2 -1 1 2 

1 L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta consapevole? 

4 2 2 5 
30,77% 15,38% 15,38% 38,46% 

2 
L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte 
nell’ambito del diritto allo studio (borse, esenzioni, ecc., 
gradualità nei pagamenti per fasce di reddito?) 

7 1 2 3 

53,85% 7,69% 15,38% 23,08% 

3 L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di 
collaborazione studentesca con l’istituzione (150/200 ore)? 

5 3 4 1 
38,46% 23,08% 30,77% 7,69% 

4 L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del 
corso le sono chiare? alle sue richieste? 

5 4 3 1 
38,46% 30,77% 23,08% 7,69% 

 

 

ALTRO 

Le materie di appartenenza degli studenti iscritti ad altri corsi che hanno risposto al questionario 

sono: 

 
 

La maggior parte non ha indicato il sesso di appartenenza: 

 
 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Materia/Strumento

chitarra jazz

violino

non indicato

0 1 2 3 4 5 6 7

Numero iscritti

Sesso

33%

0%67%

M
F
NON INDICATO
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Parte A - Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti 
che afferiscono al suo corso di studio? 

3 2 2 1 
37,50% 25,00% 25,00% 12,50% 

 

Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B Organizzazione del corso di studio -2 -1 1 2 

1 B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute? 

1 - 6 2 
11,11% - 66,67% 22,22% 

2 B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono 
rispettati? 

- 3 3 3 
- 33,33% 33,33% 33,33% 

3 B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni? 

2 1 5 - 
25,00% 12,50% 62,50% - 

4 B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per 
lo studio delle materie? 

2 1 1 4 
25,00% 12,50% 12,50% 50,00% 

 

Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 

1 C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? 
2 1 2 4 

22,22% 11,11% 22,22% 44,44% 

2 C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro? 
1 2 5 1 

11,11% 22,22% 55,56% 11,11% 

3 C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli 
argomenti? 

2 2 3 2 

22,22% 22,22% 33,33% 22,22% 

4 C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti 
e spiegazioni? 

1 1 3 4 
11,11% 11,11% 33,33% 44,44% 

 

Parte D – Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

5 2 2 - 

55,56% 22,22% 22,22% - 

2 
D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli 
ed adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 
trova posto)? 

8 1 - - 

88,89% 11,11% - - 

3 D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

7 2 - - 
77,78% 22,22% - - 

4 D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

3 3 1 1 
37,50% 37,50% 12,50% 12,50% 

5 D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione? 

5 3 1 - 
55,56% 33,33% 11,11% - 

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 
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E Informazione, comunicazione e attività internazionali -2 -1 1 2 

1 E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione 
dell’istituzione è adatto alle sue esigenze? 

5 4 - - 
55,56% 44,44% - - 

2 E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di 
cui ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

6 2 - 1 
66,67% 22,22% - 11,11% 

3 E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione? 
3 3 2 1 

33,33% 33,33% 22,22% 11,11% 

4 E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria 
didattica sono fornite in maniera adeguata? 

1 3 2 3 
11,11% 33,33% 22,22% 33,33% 

5 E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato 
alle necessità? 

- 2 6 1 
- 22,22% 66,67% 11,11% 

6 E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità 
internazionale (es. programma Erasmus) sono adeguate? 

5 3 - - 
62,50% 37,50% - - 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F Ambienti comuni -2 -1 1 2 

1 F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti? 
1 2 4 1 

12,50% 25,00% 50,00% 12,50% 

2 F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di 
fuori delle lezioni? 

1 - 6 1 
12,50% - 75,00% 12,50% 

3 F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? 
6 2 - - 

75,00% 25,00% - - 

 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G Governo, trasparenza e partecipazione -2 -1 1 2 

1 G.1 - È possibile reperire facilmente informazioni sulla 
consulta studentesca? 

6 1 - - 
85,71% 14,29% - - 

2 G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli 
organi di governo? 

6 1 - - 
85,71% 14,29% - - 

 

Parte H – Clima relazionale 

H Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei 
colleghi/colleghe? 

- 1 2 4 
- 14,29% 28,57% 57,14% 

2 H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio 
corso? 

1 1 4 1 
14,29% 14,29% 57,14% 14,29% 

3 H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

2 1 3 1 
28,57% 14,29% 42,86% 14,29% 

 

Parte I – Biblioteca 

I Biblioteca -2 -1 1 2 

1 I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

1 1 3 1 
16,67% 16,67% 50,00% 16,67% 

2 I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno? 1 3 1 1 
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16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 

3 I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 
1 3 1 1 

16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 

4 I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

2 2 1 1 
33,33% 33,33% 16,67% 16,67% 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 

L Orientamento e diritto allo studio -2 -1 1 2 

1 L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta consapevole? 

4 2 - - 
66,67% 33,33% - - 

2 
L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte 
nell’ambito del diritto allo studio (borse, esenzioni, ecc., 
gradualità nei pagamenti per fasce di reddito?) 

3 3 - - 

50,00% 50,00% - - 

3 L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di 
collaborazione studentesca con l’istituzione (150/200 ore)? 

1 2 3 - 
16,67% 33,33% 50,00% - 

4 L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del 
corso le sono chiare? alle sue richieste? 

6 - - - 
100,00% - - - 

 

 

7.1.4 Analisi aggregata dei risultati 

L’aggregazione dei dati indicati in precedenza rileva la valutazione finale dello stato della relazione 

tra fruitore (studente) e l’Istituzione e allo stesso tempo la funzionalità dei processi messi in atto 

nell’erogazione del servizio.  

Prima di riportare i dati finali è bene indicare che in tutte e quattro le categorie analizzate (Vecchio 

ordinamento, Diploma di I livello, Diploma di II livello e altro) le criticità maggiormente rilevate si 

riferiscono all’organizzazione generale dell’offerta formativa, alle condizioni delle infrastrutture e 

al sistema informativo e di comunicazione, mentre il maggior grado di soddisfazione è stato 

riscontrato sull’organizzazione dei corsi di studio, sulla chiarezza e sulla disponibilità dei docenti, e, 

più in generale, sul clima relazionale presente all’interno del Conservatorio. 

 

Nel complesso, le materie di appartenenza degli studenti iscritti ai diversi corsi proposti dal 

Conservatorio e che hanno risposto al questionario sono le seguenti: 
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Un buon numero di studenti non ha indicato la materia oggetto di studio; a parte ciò, le materie più 

studiate sono il pianoforte, seguito dal flauto e dal canto. 

 

La suddivisione in base al sesso di appartenenza evidenza i seguenti dati: 

 
 

In seguito a quest’analisi introduttiva relativa alla materia studiata e al sesso di appartenenza degli 

studenti si è proceduto all’analisi di ciascuna area del questionario proposto. 

 

Parte A – Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti 
che afferiscono al suo corso di studio? 

20 31 31 25 
18,69% 28,97% 28,97% 23,36% 

Materia/Strumento

basso jazz

batteria/percuss.

canto

chitarra

clarinetto

composizione

canto jazz

flauto

musica elettronica

musica jazz

chitarra jazz

pianoforte

pianoforte jazz

tfa

violino

non indicato

sax jazz

oboe

0 5 10 15 20 25

Numero iscritti

Sesso

46%

29%

25%

M
F
NON INDICATO



41 
 

 

 

Il primo risultato che è stato ottenuto dall’aggregazione dei dati ha riguardato il grado di 

soddisfazione degli insegnamenti svolti nei rispettivi corsi ed ha evidenziato che una percentuale di 

poco superiore alla metà degli stessi si è ritenuta soddisfatta. 

 

Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B Organizzazione del corso di studio -2 -1 1 2 

1 B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute? 

17 23 32 37 
15,60% 21,10% 29,36% 33,94% 

2 B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono 
rispettati? 

21 29 33 25 
19,44% 26,85% 30,56% 23,15% 

3 B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni? 

31 25 33 17 
29,25% 23,58% 31,13% 16,04% 

4 B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per 
lo studio delle materie? 

33 15 32 28 
30,56% 13,89% 29,63% 25,93% 

 

 

A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli insegnamenti che 
afferiscono al suo corso di studio?

18,69%

28,97%
28,97%

23,36%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle conoscenze 
preliminari da Lei possedute?

15,60%

21,10%

29,36%

33,94% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Per quanto riguarda l’organizzazione dei vari corsi di studio, gli studenti hanno generalmente 

risposto in maniera positiva; infatti, essi hanno affermato che i programmi di studio sono adeguati 

alle proprie conoscenze preliminari, che gli orari delle attività didattiche sono rispettati e che il 

materiale didattico risulta adeguato per lo studio delle materie. L’unica nota negativa di questa area 

ha riguardato la presenza di ripetizioni e sovrapposizioni nel contenuto degli insegnamenti.  

 

Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 
1 C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? 19 15 39 37 

B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività didattiche sono rispettati?

19,44%

26,85%
30,56%

23,15%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita ripetizioni e 
sovrapposizioni?

29,25%

23,58%
31,13%

16,04%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo 
studio delle materie?

30,56%

13,89%29,63%

25,93%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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17,27% 13,64% 35,45% 33,64% 

2 C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro? 
8 20 49 33 

7,27% 18,18% 44,55% 30,00% 

3 C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli 
argomenti? 

19 18 46 27 
17,27% 16,36% 41,82% 24,55% 

4 C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti 
e spiegazioni? 

10 20 34 46 
9,09% 18,18% 30,91% 41,82% 

 

 

 

 

C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni?

17,27%

13,64%

35,45%

33,64% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

C.2 – I docenti espongono gli argomenti in modo chiaro?

7,27%

18,18%

44,55%

30,00%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse verso gli argomenti?

17,27%

16,36%

41,82%

24,55%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Nell’area del questionario inerente l’interazione con i docenti dell’istituto è stato possibile notare 

una piena soddisfazione degli studenti in merito alla puntualità dei docenti alle lezioni, 

all’esposizione chiara degli argomenti, alla stimolazione dell’interesse verso la materia e alla loro 

reperibilità per chiarimenti e spiegazioni. 

 

Parte D – Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

48 29 23 10 

43,64% 26,36% 20,91% 9,09% 

2 
D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli 
ed adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 
trova posto)? 

69 23 13 5 

62,73% 20,91% 11,82% 4,55% 

3 D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

69 24 11 3 
64,49% 22,43% 10,28% 2,80% 

4 D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo 
chiaro? 

31 28 37 13 
28,44% 25,69% 33,94% 11,93% 

5 D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione? 

52 30 19 7 
48,15% 27,78% 17,59% 6,48% 

 

 

C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili per chiarimenti e 
spiegazioni?

9,09%
18,18%

30,91%

41,82%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento (semestre-

annualità) è accettabile?

43,64%

26,36%

20,91%

9,09%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono confortevoli ed 
adeguate (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si trova 

posto)?

62,73%
20,91%

11,82% 4,55%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.3 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono adeguati 
e forniti di tutta la strumentazione necessaria?

64,49%

22,43%

10,28% 2,80%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

28,44%

25,69%

33,94%

11,93%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche proposte 
dall’istituzione?

48,15%

27,78%

17,59%
6,48%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI



46 
 

I primi risultati negativi si sono ottenuti nell’area del questionario riguardante l’organizzazione 

generale dell’offerta formativa e le infrastrutture. 

Gli studenti hanno dichiarato che l’organizzazione complessiva degli insegnamenti, facendo 

riferimento soprattutto all’orario delle lezioni e alle modalità di esame, non è accettabile e non si 

sono ritenuti soddisfatti nemmeno delle iniziative artistiche proposte dall’istituto. 

In merito alle infrastrutture, è risultato che le aule in cui si svolgono le lezioni non sono confortevoli 

ed adeguate in quanto si hanno difficoltà, ad esempio, per ascoltare i docenti, per prendere appunti 

oppure per trovare posto a sedere; è risultato inoltre che i locali e le attrezzature per le attività di 

laboratorio  non sono adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria.  

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 

E Informazione, comunicazione e attività internazionali -2 -1 1 2 

1 E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione 
dell’istituzione è adatto alle sue esigenze? 

57 34 13 5 
52,29% 31,19% 11,93% 4,59% 

2 E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di 
cui ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

71 28 6 5 
64,55% 25,45% 5,45% 4,55% 

3 E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione? 
55 33 15 7 

50,00% 30,00% 13,64% 6,36% 

4 E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria 
didattica sono fornite in maniera adeguata? 

28 36 30 14 
25,93% 33,33% 27,78% 12,96% 

5 E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato 
alle necessità? 

37 35 20 16 
34,26% 32,41% 18,52% 14,81% 

6 E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità 
internazionale (es. programma Erasmus) sono adeguate? 

45 43 12 5 
42,86% 40,95% 11,43% 4,76% 

 

 

E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di informazione dell’istituzione è 
adatto alle sue esigenze?

52,29%
31,19%

11,93% 4,59%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di cui ha 
bisogno sul sito web dell’istituzione?

64,55%

25,45%

5,45%

4,55%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

E.3 - È possibile contattare facilmente l’istituzione?

50,00%

30,00%

13,64%
6,36%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

E.4 - Le informazioni e le indicazioni della segreteria didattica sono 
fornite in maniera adeguata?

25,93%

33,33%

27,78%

12,96%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

E.5 - L’orario di apertura della segreteria didattica è adeguato alle 
necessità?

34,26%

32,41%

18,52%

14,81%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Nell’ambito di informazione, comunicazione e attività internazionali. si sono evidenziati 

nuovamente risultati negativi; in particolar modo, gli studenti non hanno ritenuto adatto alle proprie 

esigenze il sistema di informazione dell’istituzione, avendo difficoltà a reperire le informazioni e i 

documenti sul sito Internet del Conservatorio, a contattare l’istituzione e a ricevere informazioni 

adeguate dalla segreteria didattica, la quale non presenta nemmeno un orario di apertura 

soddisfacente. Non adatte sono risultate anche le informazioni disponibili in ambito della mobilità 

internazionale, come, ad esempio, per i programmi Erasmus. 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F Ambienti comuni -2 -1 1 2 

1 F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti? 
36 31 33 7 

33,64% 28,97% 30,84% 6,54% 

2 F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di 
fuori delle lezioni? 

24 17 38 27 
22,64% 16,04% 35,85% 25,47% 

3 F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? 
81 19 2 3 

77,14% 18,10% 1,90% 2,86% 

 

 

E.6 - Le informazioni disponibili in ambito mobilità internazionale (es. 
programma Erasmus) sono adeguate?

42,86%

40,95%

11,43% 4,76%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e puliti?

33,64%

28,97%

30,84%

6,54%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Questa parte del questionario ha analizzato le condizioni degli ambienti comuni dell’istituto. 

In una prima analisi è stato possibile notare che l’istituto dispone di spazi adeguati e sufficienti per 

socializzare al di fuori delle lezioni ma, a parte ciò, è emerso che mancano delle postazioni con 

accesso a Internet ed è anche stata evidenziata una carenza di pulizia e di funzionalità nei locali dei 

bagni. 

 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G Governo, trasparenza e partecipazione -2 -1 1 2 

1 G.1 - È possibile reperire facilmente informazioni sulla 
consulta studentesca? 

44 36 17 5 
43,14% 35,29% 16,67% 4,90% 

2 G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli 
organi di governo? 

58 34 8 2 
56,86% 33,33% 7,84% 1,96% 

 

F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per socializzare al di fuori 
delle lezioni?

22,64%

16,04%

35,85%

25,47%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet?

77,14%

18,10%

1,90%

2,86%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Nell’area relativa al governo, alla trasparenza e alla partecipazione, nuovamente negative sono state 

le risposte nell’ambito delle informazioni; gli studenti, infatti, hanno affermato che non è possibile 

reperire facilmente informazioni sulla consulta studentesca e sugli organi di governo dell’istituto. 

 

Parte H – Clima relazionale 

H Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei 
colleghi/colleghe? 

9 8 34 54 
8,57% 7,62% 32,38% 51,43% 

2 H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio 
corso? 

8 15 40 42 
7,62% 14,29% 38,10% 40,00% 

3 H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

21 17 33 34 
20,00% 16,19% 31,43% 32,38% 

 

G.1 - È possibile reperire facilmente informazioni sulla consulta 
studentesca?

43,14%

35,29%

16,67%
4,90%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

G.2 - È possibile reperire facilmente informazioni sugli organi di 
governo?

56,86%33,33%

7,84%

1,96%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Ottimi risultati si sono ottenuti nell’ambito del clima relazionale all’interno dell’istituto, in quanto 

gli studenti si sono ritenuti pienamente soddisfatti delle relazioni intrattenute con i propri colleghi e 

le proprie colleghe, con i docenti e con il personale tecnico amministrativo. 

 

Parte I - Biblioteca 

I Biblioteca -2 -1 1 2 

1 I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

37 17 26 19 
37,37% 17,17% 26,26% 19,19% 

2 I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno? 33 22 23 19 

H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i miei colleghi/colleghe?

8,57%
7,62%

32,38%
51,43%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i docenti del mio corso?

7,62%
14,29%

38,10%

40,00% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

H.3 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale Tecnico 
Amministrativo?

20,00%

16,19%

31,43%

32,38% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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34,02% 22,68% 23,71% 19,59% 

3 I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 
40 28 22 10 

40,00% 28,00% 22,00% 10,00% 

4 I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

31 33 21 15 
31,00% 33,00% 21,00% 15,00% 

 

 

 

 

I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e rispettati?

37,37%

17,17%

26,26%

19,19%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha bisogno?

34,02%

22,68%

23,71%

19,59%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

I.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione?

40,00%

28,00%

22,00%

10,00%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Quest’area del questionario ha raccolto informazioni sulla biblioteca dell’istituto. 

Gli studenti hanno risposto in maniera negativa ancora una volta. Nello specifico, è stata 

evidenziata una carenza nella disponibilità del materiale e nel servizio di consultazione dei testi. 

Inoltre, gli orari di apertura non sono risultati ben definiti e rispettati e le indicazioni fornite dal 

personale non sono state ritenute soddisfacenti e adeguate alle richieste degli studenti stessi. 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 

L Orientamento e diritto allo studio -2 -1 1 2 

1 L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta consapevole? 

34 25 22 24 
32,38% 23,81% 20,95% 22,86% 

2 
L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte 
nell’ambito del diritto allo studio (borse, esenzioni, ecc., 
gradualità nei pagamenti per fasce di reddito?) 

47 29 11 17 

45,19% 27,88% 10,58% 16,35% 

3 L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di 
collaborazione studentesca con l’istituzione (150/200 ore)? 

42 34 22 5 
40,78% 33,01% 21,36% 4,85% 

4 L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del 
corso le sono chiare?  

65 22 10 8 
61,90% 20,95% 9,52% 7,62% 

 

 

I.4 - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in maniera 
adeguata e soddisfacente alle sue richieste?

31,00%

33,00%

21,00%

15,00%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho avuto informazioni 
adeguate per una scelta consapevole?

32,38%

23,81%
20,95%

22,86%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI



54 
 

 

 

 

L’ultima parte del questionario ha riguardato l’orientamento degli studenti e il diritto allo studio. 

Prima di iscriversi ai relativi corsi di studio, gli studenti non hanno avuto informazioni adeguate per 

una scelta consapevole e la stessa situazione si è manifestata in merito alle prospettive di 

inserimento lavorativo al termine del corso. Inoltre, le opportunità di collaborazione studentesca con 

l’istituzione di 150/200 ore non sono state ritenute sufficienti. 

Gli studenti hanno infine dichiarato che le diverse possibilità offerte nell’ambito del diritto allo 

studio, quali borse di studio, esenzioni, gradualità nei pagamenti per fasce di reddito, ecc., non sono 

adeguate alle loro condizioni. 

 

L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità offerte nell’ambito del diritto 
allo studio (borse, esenzioni, ecc., gradualità nei pagamenti per fasce di 

reddito)?

45,19%

27,88%

10,58%

16,35%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di collaborazione studentesca con 
l’istituzione (150/200 ore)?

40,78%

33,01%

21,36%
4,85%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso le 
sono chiare?

61,90%
20,95%

9,52%
7,62%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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7.2 Rilevazione del grado di soddisfazione dei docenti 

7.2.1 La struttura del questionario 

Il questionario, riportato in appendice, è stato strutturato in base all’esigenza di avere una 

cognizione sull’andamento generale dell’Istituto ed ha analizzato otto tematiche base, articolate in 

sotto-domande di approfondimento e di qualificazione. 

La scala delle risposte è stata stabilita in quattro valori (NO; più No che SI; più SI che NO; SI) 

graduati rispetto alla positività e negatività dei servizi offerti. 

 

Nello specifico le otto aree di indagine sono state le seguenti: 

A) Soddisfazione e interesse 

Tale area è stata volta a valutare la soddisfazione dei docenti in merito alla pianificazione 

complessiva degli orari di lezione, alla calendarizzazione degli esami, all'operato del personale 

amministrativo e del personale tecnico amministrativo e alla produzione artistica del Conservatorio. 

B) Organizzazione dell'insegnamento 

In tale area le domande sono state volte a valutare alcuni aspetti organizzativi della didattica 

facendo riferimento, in particolar modo, all'articolazione dell'orario delle lezioni e all'adeguatezza 

delle conoscenze preliminari degli studenti per la comprensione degli argomenti trattati. 

C) Interazione con il docente 

Quest’area è stata volta a valutare le modalità di interazione tra docenti e studenti, chiedendo 

informazioni sulla frequenza delle lezioni di questi ultimi e sul livello di studio del programma loro 

proposto. 

D) Organizzazione generale dell'offerta formativa ed infrastrutture 

Le domande di quest’area hanno riguardato argomenti quali l’organizzazione complessiva degli 

insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento e l’adeguatezza delle aule, dei locali e 

delle attrezzature messi a disposizione dall’Istituto. 

E) Informazione e comunicazione 

Tale area è stata composta da domande relative al modo in cui i docenti interagiscono con 

l'istituzione, chiedendo opinioni in merito al sistema di informazione dell'istituzione e alla 

reperibilità di informazioni e di documenti sul sito Internet. 

F) Clima relazionale 

In quest’area è stato chiesto di esprimere il livello di collaborazione e di comunicazione tra i docenti 

e il tipo di relazioni intrattenute dai docenti con il personale tecnico amministrativo. 
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G) Biblioteca 

Tale area è stata volta a raccogliere informazioni sulla gestione ed efficienza della biblioteca, 

soffermandosi soprattutto sulla definizione e sul rispetto degli orari di apertura, sull'adeguatezza del 

servizio di consultazione e sulla soddisfazione in merito alle indicazioni fornite dal personale. 

H) Nucleo di valutazione 

Quest’ultima area riguarda le percezioni sull'utilità del questionario in oggetto proposto ai docenti 

dal Nucleo di valutazione. 

In conclusione, il questionario ha previsto una sezione libera, per consentire ai docenti di suggerire 

delle proposte al fine di migliorare i servizi offerti. 

 

7.2.2 Il campione analizzato 

Dei questionari somministrati ai docenti ne sono stati riconsegnati 70, di cui:  

- 51 compilati nella loro interezza; 

- 19 compilati solo in parte. 

La percentuale di risposta è stata molto alta, considerando che il numero dei docenti totali è pari a 

134 docenti, (di cui 103 a tempo interminato, 4 a tempo determinato e 26 docenti a contratto e 1 

docente in comando)  pertanto i risultati raccolti si ritengono valevoli di molto interesse, in quanto 

analizzano l’intera gestione del Conservatorio e, pertanto, sono da intendersi quale punto di 

partenza per stabilire gli obiettivi di miglioramento dell’Istituto, da misurare negli anni con la 

somministrazione periodica dei questionari. 

 

7.2.3 Analisi dei risultati 

Al fine di ottenere un risultato unico di riferimento, la scala di soddisfazione è stata ponderata 

attribuendo i seguenti pesi: 

- NO  = - 2 

- più NO che SI = - 1  

- più SI che NO =  +1  

- SI =  +2  

I risultati ottenuti, pertanto, sono stati osservati dalla negazione assoluta, valutata in – 2, 

all'affermazione assoluta, valutata in + 2. 

 

Precisato ciò, è stata svolta un’attenta analisi di ciascuna area del questionario somministrato ai 

docenti. 
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Parte A - Soddisfazione e interesse 

A Soddisfazione e interesse -2 -1 1 2 

1 A.1 – È soddisfatto/a della pianificazione complessiva degli 
orari di lezione? 

14 8 12 31 
21,54% 12,31% 18,46% 47,69% 

2 A.2 - È soddisfatto/a della calendarizzazione degli esami? 
11 12 13 29 

16,92% 18,46% 20,00% 44,62% 

3 A.3 - È soddisfatto/a dell'operato del Personale 
Amministrativo? 

22 11 14 17 
34,38% 17,19% 21,88% 26,56% 

4 A.4 - È soddisfatto/a dell'operato del personale tecnico 
amministrativo? 

17 11 17 20 
26,15% 16,92% 26,15% 30,77% 

5 A.5 – È soddisfatto/a della produzione artistica del 
Conservatorio? 

23 12 11 21 
34,33% 17,91% 16,42% 31,34% 

 

 

 

A.1 – È soddisfatto/a della pianificazione complessiva degli orari di 
lezione?

21,54%

12,31%

18,46%

47,69%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.2 - È soddisfatto/a della calendarizzazione degli esami?

16,92%

18,46%

20,00%

44,62%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Dall’analisi di questa prima area dedicata alla soddisfazione dei docenti è emerso che 

complessivamente la maggioranza degli stessi si è ritenuta soddisfatta della pianificazione generale 

degli orari di lezione e della calendarizzazione degli esami. Risultato diverso è stato ottenuto per la 

soddisfazione dell’operato del personale tecnico amministrativo e per la soddisfazione della 

produzione artistica del Conservatorio, in quanto le risposte sono state per lo più negative. 

 

Parte B – Organizzazione dell’insegnamento 

B Organizzazione dell’insegnamento -2 -1 1 2 
1 B.1 – Riesce ad articolare l'orario delle Sue lezioni 13 9 21 26 

A.3 - È soddisfatto/a dell'operato del Personale Amministrativo?

34,38%

17,19%21,88%

26,56%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.4 - È soddisfatto/a dell'operato del personale tecnico 
amministrativo?

26,15%

16,92%
26,15%

30,77% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.5 – È soddisfatto/a della produzione artistica del Conservatorio?

34,33%

17,91%16,42%

31,34%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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considerando la contemporaneità di altri corsi? 18,84% 13,04% 30,43% 37,68% 

2 B.2 – Le conoscenze preliminari degli allievi sono adeguate 
per la comprensione degli argomenti trattati? 

23 23 12 10 
33,82% 33,82% 17,65% 14,71% 

 

Parte C – Interazione con il docente 

C Interazione con il docente -2 -1 1 2 

1 C.1 – Gli studenti frequentano assiduamente le Sue lezioni? 
2 5 26 36 

2,90% 7,25% 37,68% 52,17% 

2 C.2 – Gli studenti studiano svolgendo adeguatamente il Suo 
programma di insegnamento? 

1 7 30 31 
1,45% 10,14% 43,48% 44,93% 

 

 

 

 

B.1 – Riesce ad articolare l'orario delle Sue lezioni considerando la 
contemporaneità di altri corsi?

18,84%

13,04%

30,43%

37,68% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

B.2 – Le conoscenze preliminari degli allievi sono adeguate per la 
comprensione degli argomenti trattati?

33,82%

33,82%

17,65%

14,71%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

C.1 – Gli studenti frequentano assiduamente le Sue lezioni?

2,90% 7,25%

37,68%52,17%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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In merito all’organizzazione degli insegnamenti e alle interazioni con i docenti, dai dati è risultato 

che l’orario delle lezioni previste è stato ben articolato pur considerando la contemporaneità di altri 

corsi.  

I docenti hanno confermato che gli studenti frequentano assiduamente le lezioni e che studiano 

svolgendo adeguatamente il programma di studio, ma è stato anche evidenziato che gli studenti non 

possiedono adeguate conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti trattati nelle 

proprie lezioni. 

 

Parte D - Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D Organizzazione generale dell’offerta formativa ed 
infrastrutture -2 -1 1 2 

1 
D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento 
(semestre-annualità) è accettabile? 

9 13 15 9 

13,64% 19,70% 22,73% 43,94% 

2 D.2 – Il numero di aule è sufficiente? 
24 14 12 18 

35,29% 20,59% 17,65% 26,47% 

3 
D.3 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate al suo 
insegnamento (si vede, si sente, si possono prendere appunti, 
si trova posto)? 

19 16 13 20 

27,94% 23,53% 19,12% 29,41% 

4 D.4 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono 
adeguati e forniti di tutta la strumentazione necessaria? 

29 20 6 10 
44,62% 30,77% 9,23% 15,38% 

 

 

C.2 – Gli studenti studiano svolgendo adeguatamente il Suo 
programma di insegnamento?

1,45% 10,14%

43,48%

44,93%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed esami) degli 
insegnamenti ufficiali previsti nel periodo di riferimento (semestre-

annualità) è accettabile?

13,64%

19,70%

22,73%

43,94%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Per quanto riguarda l’offerta formativa, l’organizzazione complessiva degli insegnamenti ufficiali 

previsti nel periodo di riferimento è stata ritenuta accettabile. Nell’ambito delle infrastrutture, 

invece, è stato dichiarato che il numero delle aule non è sufficiente e che le condizioni generali di 

tali aule sono parzialmente adeguate allo svolgimento degli insegnamenti. Inoltre, è emerso che 

anche i locali e le attrezzature per le attività laboratoriali non sono del tutto adeguati e forniti di tutta 

la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle varie attività.  

 
Parte E – Informazione e comunicazione 

E Informazione e comunicazione -2 -1 1 2 

1 E.1 Così com’è, l’attuale sistema di informazione del 29 19 10 11 

D.2 – Il numero di aule è sufficiente?

35,29%

20,59%
17,65%

26,47%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.3 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate al suo 
insegnamento (si vede, si sente, si possono prendere appunti, si 

trova posto)?

27,94%

23,53%19,12%

29,41% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

D.4 - I locali e le attrezzature per le attività laboratoriali sono adeguati 
e forniti di tutta la strumentazione necessaria?

44,62%

30,77%

9,23%

15,38%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Conservatorio è adatto alle sue esigenze? 41,18% 27,94% 14,71% 16,18% 

2 E.2 Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di cui 
ha bisogno sul sito web dell’istituzione? 

22 21 16 9 
32,35% 30,88% 23,53% 13,24% 

 
Parte F – Clima relazionale 

F Clima relazionale -2 -1 1 2 

1 F.1 - Ritiene sia necessaria una maggiore collaborazione e 
comunicazione tra Docenti? 

10 3 13 43 
14,49% 4,35% 18,84% 62,32% 

2 F.2 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale 
Tecnico Amministrativo? 

10 11 18 30 
14,49% 15,94% 26,09% 43,48% 

 

 

 

 

E.1- Così com’è, l’attuale sistema di informazione del Conservatorio è 
adatto alle sue esigenze?

41,18%

27,94%

14,71%

16,18% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

E.2 Reperisce facilmente le informazioni e i documenti di cui ha 
bisogno sul sito web dell’istituzione?

32,35%

30,88%

23,53%

13,24%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

F.1-  Ritiene sia necessaria una maggiore collaborazione e 
comunicazione tra Docenti?

14,49%

4,35%

18,84%62,32%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Per quanto riguarda l’ambito informativo, i docenti hanno affermato di riscontrare difficoltà nel 

reperire informazioni e documenti dal sito Internet dell’istituzione e che, più in generale, il sistema 

di informazione del Conservatorio non è adatto alle loro esigenze; essi hanno ulteriormente ritenuto 

necessaria una maggiore collaborazione e comunicazione tra i docenti stessi. Nonostante queste 

mancanze, i docenti si sono ritenuti soddisfatti del clima relazionale con il personale tecnico 

amministrativo. 

 

Parte G - Biblioteca 

G Biblioteca -2 -1 1 2 

1 G.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e 
rispettati? 

10 15 16 21 
16,13% 24,19% 25,81% 33,87% 

2 G.2  - È soddisfatto/a dell'efficienza operativa della 
Biblioteca? 

15 13 13 20 
24,59% 21,31% 21,31% 32,79% 

3 G.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione? 
17 11 16 19 

26,98% 17,46% 25,40% 30,16% 

4 G.4  - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in 
maniera adeguata e soddisfacente alle sue richieste? 

9 22 11 21 
14,29% 34,92% 17,46% 33,33% 

 

 

F.2 - È soddisfacente il clima relazione con il Personale Tecnico 
Amministrativo?

14,49%

15,94%

26,09%

43,48%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

G.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono ben definiti e rispettati?

16,13%

24,19%

25,81%

33,87% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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In questa parte del questionario relativa alla biblioteca gestita dall’istituto, la maggioranza dei 

docenti ha affermato che gli orari di apertura sono ben definiti e rispettati e che la gestione risulta 

efficiente, con un adeguato servizio di consultazione e un soddisfacente livello di informazione del 

personale. 

 

Parte H – Nucleo di valutazione 

H Nucleo di valutazione -2 -1 1 2 

1 H.1 – Ritiene utile questa rilevazione da parte del Nucleo di 
valutazione? 

9 9 10 41 
13,04% 13,04% 14,49% 59,42% 

 

G.2  - È soddisfatto/a dell'efficienza operativa della Biblioteca?

24,59%

21,31%
21,31%

32,79% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

G.3 - Valuta adeguato il servizio di consultazione?

26,98%

17,46%
25,40%

30,16%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

G.4  - Le indicazioni fornite dal personale rispondono in maniera 
adeguata e soddisfacente alle sue richieste?

14,29%

34,92%

17,46%

33,33% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Buona parte dei docenti, in conclusione, ha ritenuto utile questa rilevazione da parte del Nucleo di 

valutazione. 

 

7.3 Rilevazione del grado di soddisfazione del personale tecnico amministrativo 

7.3.1 La struttura del questionario 

Il questionario, riportato in appendice, è stato strutturato in base all’esigenza di avere una 

cognizione sull’andamento generale dell’Istituto ed ha analizzato due tematiche base, articolate in 

sotto-domande di approfondimento e di qualificazione. 

La scala delle risposte è stata stabilita in quattro valori (NO; più No che SI; più SI che NO; SI) 

graduati rispetto alla positività e negatività dei servizi offerti. 

 

Nello specifico le due aree di indagine sono state le seguenti: 

A) Istituto 

Tale area, piuttosto ampia, è stata volta inizialmente a valutare la soddisfazione del personale 

tecnico amministrativo in merito all'operato del Direttore amministrativo e degli organi del 

Conservatorio, al rapporto di lavoro, di comunicazione e di collaborazione con i colleghi e le 

colleghe, con l'amministrazione, con i docenti e con gli studenti; continuando, è stato chiesto se il 

lavoro è ben pianificato all'interno dell'organizzazione, se i docenti rispettano gli orari inerenti la 

mansione lavorativa del personale tecnico amministrativo, se le attività aggiuntive sono distribuite 

in maniera equa, se vengono rispettati i tempi di pagamento, se il numero del personale tecnico 

amministrativo è sufficiente ed infine se il sito Internet del Conservatorio risulta funzionale. 

B) Nucleo di valutazione 

Quest’area è stata volta a valutare le percezioni sull'utilità del questionario in oggetto proposto al 

personale tecnico amministrativo dal Nucleo di valutazione. 

H.1 – Ritiene utile questa rilevazione da parte del Nucleo di 
valutazione?

13,04%

13,04%

14,49%
59,42%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Successivamente, il questionario ha previsto una sezione libera, per consentire al personale tecnico 

amministrativo di suggerire delle proposte al fine di migliorare i servizi offerti. 

 

7.3.2 Il campione analizzato 

Dei questionari somministrati al personale tecnico amministrativo ne sono stati riconsegnati 26, di 

cui: 

- 18 compilati nella loro interezza; 

- 5 compilati solo in parte; 

- 3 non compilati. 

La percentuale di risposta è stata pari quasi al 100%.  

 

7.3.3 Analisi dei risultati 

Al fine di ottenere un risultato unico di riferimento, la scala di soddisfazione è stata ponderata 

attribuendo i seguenti pesi: 

- NO  = - 2 

- più NO che SI = - 1  

- più SI che NO =  +1  

- SI =  +2  

I risultati ottenuti, pertanto, sono stati osservati dalla negazione assoluta, valutata in – 2, 

all'affermazione assoluta, valutata in + 2. 

 

Precisato ciò, è stata svolta un’attenta analisi di ciascuna area del questionario somministrato al 

personale tecnico amministrativo. 

 

Parte A – Istituto 

A Istituto -2 -1 1 2 

1 A.1 – Nel complesso è soddisfatto dell’operato del Direttore 
amministrativo? 

14 1 3 5 
60,87% 4,35% 13,04% 21,74% 

2 A.2 – Nel complesso è soddisfatto del suo rapporto di lavoro 
con i colleghi/e? 

5 7 3 8 
21,74% 30,43% 13,04% 34,78% 

3 A.3 – Ritiene che sia necessario più collaborazione e 
comunicazione tra il personale tecnico-amministrativo? 

1 1 - 21 
4,35% 4,35% - 91,30% 

4 A.4 – Nel complesso è soddisfatto del suo rapporto con 
l’Amministrazione? 

12 4 2 4 
54,55% 18,18% 9,09% 18,18% 

5 A.5 – Nel complesso è soddisfatto del rapporto con i docenti? 
3 3 3 13 

13,64% 13,64% 13,64% 59,09% 

6 A.6 – I docenti rispettano gli orari inerenti la sua mansione 
lavorativa? 

9 4 3 7 
39,13% 17,39% 13,04% 30,43% 
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7 A.7 - Ha un buon rapporto con gli studenti? 
1 - 2 19 

4,55% - 9,09% 86,36% 

8 

A.8 – Nel complesso è soddisfatto dell’operato degli organi 
del Conservatorio (Presidente, Direttori, Consiglio 
accademico, Consiglio di amministrazione, Nucleo di 
valutazione…)? 

14 4 2 1 

66,67% 19,05% 9,52% 4,76% 

9 A.9 – Il suo lavoro è ben pianificato all’interno 
dell’organizzazione? 

10 6 3 4 
43,48% 26,09% 13,04% 17,39% 

10 A.10 – Le attività aggiuntive sono distribuite in egual misura 
a tutto il personale? 

16 2 3 2 
69,57% 8,70% 13,04% 8,70% 

11 A.11 – I tempi di pagamento vengono rispettati? 
20 1 - 2 

86,96% 4,35% - 8,70% 

12 
A.12 – Ritiene che il numero del personale tecnico 
amministrativo sia sufficiente per le esigenze del 
Conservatorio? 

19 1 - 2 

86,36% 4,55% - 9,09% 

13 A.13 – Il sito internet del Conservatorio è utile e funzionale 
al suo lavoro? 

13 6 1 3 
56,52% 26,09% 4,35% 13,04% 

 

 

 

A.1 – Nel complesso è soddisfatto dell’operato del Direttore 
amministrativo?

60,87%
4,35%

13,04%

21,74%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.2 – Nel complesso è soddisfatto del suo rapporto di lavoro con i 
colleghi/e?

21,74%

30,43%13,04%

34,78% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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A.3 – Ritiene che sia necessario più collaborazione e 
comunicazione tra il personale tecnico-amministrativo?

4,35%

4,35%

0,00%

91,30%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.4 – Nel complesso è soddisfatto del suo rapporto con 
l’Amministrazione?

54,55%

18,18%

9,09%

18,18%
NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.5 – Nel complesso è soddisfatto del rapporto con i docenti?

13,64%

13,64%

13,64%
59,09%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.6 – I docenti rispettano gli orari inerenti la sua mansione 
lavorativa?

39,13%

17,39%
13,04%

30,43% NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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A.7 - Ha un buon rapporto con gli studenti?
4,55%

0,00%

9,09%

86,36%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.8 – Nel complesso è soddisfatto dell’operato degli organi del 
Conservatorio (Presidente, Direttori, Consiglio accademico, 

Consiglio di amministrazione, Nucleo di valutazione…)?

66,67%

19,05%

9,52%

4,76%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.9 – Il suo lavoro è ben pianificato all’interno dell’organizzazione?

43,48%

26,09%

13,04%

17,39%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.10 – Le attività aggiuntive sono distribuite in egual misura a tutto il 
personale?

69,57%
8,70%

13,04%
8,70%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Dalle risposte ottenute è emerso che, nel complesso, la maggioranza del personale tecnico 

amministrativo non si ritiene pienamente soddisfatto dell’operato del Direttore amministrativo e 

degli organi del Conservatorio, né del rapporto di lavoro con i propri colleghi e con 

l’amministrazione; inoltre, a conferma di quanto appena detto in merito al rapporto di lavoro con i 

propri colleghi, il 91,30% ha dichiarato che sono necessarie una maggiore collaborazione e una 

maggiore comunicazione tra il personale tecnico amministrativo. 

Continuando l’analisi, il personale tecnico amministrativo si è ritenuto soddisfatto del rapporto con 

gli studenti e anche con i docenti, proprio come già affermato dai docenti stessi, anche se questi 

ultimi non rispettano gli orari inerenti la mansione lavorativa del personale. 

A.11 – I tempi di pagamento vengono rispettati?

86,96%

4,35%

0,00%

8,70%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.12 – Ritiene che il numero del personale tecnico amministrativo sia 
sufficiente per le esigenze del Conservatorio?

86,36%

4,55%

0,00%

9,09%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI

A.13 – Il sito internet del Conservatorio è utile e funzionale al suo 
lavoro?

56,52%26,09%

4,35%

13,04%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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Per quanto riguarda la pianificazione del lavoro all’interno dell’organizzazione, l’equità della 

distribuzione delle attività aggiuntive, il rispetto dei tempi di pagamento, la sufficienza del numero 

del personale tecnico amministrativo per le esigenze del Conservatorio e l’utilità del sito Internet, le 

risposte date sono state in gran parte negative. 

 

Parte B – Nucleo di valutazione 

B Nucleo di valutazione -2 -1 1 2 

1 B.1 – Ritiene utile questa rilevazione da parte del Nucleo di 
valutazione? 

1 4 2 15 
14,55% 8,18% 9,09% 68,18% 

 

 

Buona parte del personale tecnico amministrativo, quindi, ha ritenuto utile questa rilevazione da 

parte del Nucleo di valutazione. 

 

8. Commenti e conclusione 

L’analisi condotta ci ha consentito di valutare lo stato della relazione tra studenti, docenti e 

personale tecnico amministrativo con il Conservatorio, nonché la funzionalità dei processi messi in 

atto nell’erogazione del servizio.  

Tutti i partecipanti hanno individuato diversi elementi di criticità in ordine a: 

- strutture, servizi, aule e attrezzature, giudicati non adeguate per lo svolgimento delle attività 

didattiche;  

- organizzazione generale dell’offerta formativa (orario delle lezioni, modalità di svolgimento 

degli esami, iniziative artistiche proposte); 

- sistema informativo e di comunicazione assente sia con l’istituzione stessa che con i diversi organi 

che la compongono, in particolare il sito internet. 
Tutti i partecipanti, infine, hanno segnalato, con un indice molto significativo, un buon gradimento per l’area 

della didattica (disponibilità all’ascolto da parte del docente, chiarezza espositiva, ecc..) e un ottimo clima 

relazionale tra studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. 

B.1 – Ritiene utile questa rilevazione da parte del Nucleo di 
valutazione?

4,55%
18,18%

9,09%
68,18%

NO
PIù NO CHE SI
PIù SI CHE NO
SI
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La presente relazione trasmessa agli organi dell’Istituzione si pone come punto di partenza per 

avviare un percorso condiviso che possa eliminare le criticità riscontrare e valorizzare ancora di più 

i punti di forza. 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutrazione 
Dott.ssa Maria Carmela Serluca 
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CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA - NAPOLI  

SCHEDA PER LA RACCOLTA DELL’OPINIONE DEGLI STUDENTI  
Questo modulo è stato concepito per rilevare la soddisfazione degli studenti del Conservatorio di 
musica San Pietro a Majella di Napoli con l’obiettivo di raccogliere informazioni e cercare di 
migliorare l’offerta di servizi. Il modulo non verrà utilizzato per stabilire classifiche tra docenti, né 
per penalizzare o premiare gli studenti  e le studentesse. Le informazioni verranno trattate in forma 
anonima. 

Si prega di leggere attentamente ciascuna domanda e cerchiare la risposta che si ritiene pertinente. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Corso di studio _________________________ 

! Corso del previgente ordinamento (vecchio ordinamento) 
! Corso accademico di I livello  
! Corso accademico di II livello  
! Altro 
Sesso (facoltativo) ! M ! F   Età in anni __________ 

 

Parte A – Soddisfazione e interesse 

A.1 – É soddisfatto di come sono stati svolti gli 
insegnamenti che afferiscono al suo corso di 
studio? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte B – Organizzazione del corso di studio 

B. 1 – I programmi di studio sono adeguati alle 
conoscenze preliminari da Lei possedute? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

B.2 – Gli orari di svolgimento delle attività 
didattiche sono rispettati? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

B.3 – Il contenuto degli insegnamenti evita 
ripetizioni e sovrapposizioni? 

NO 
 

Più NO che SI  
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

B.4 – Il materiale didattico (indicato o fornito) è 
adeguato per lo studio delle materie? 

NO 
 

Più NO che SI  Più SI che NO SI 
 

 

Parte C –Interazione con il docente 

C.1 – I docenti sono puntuali alle lezioni? NO Più NO che SI Più SI che NO SI 
C.2 – I  docenti espongono gli argomenti in 
modo chiaro? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

C.3 – I docenti stimolano/motivano l’interesse 
verso gli argomenti? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

C.4 – I docenti sono effettivamente reperibili 
per chiarimenti e spiegazioni? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte D - Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 
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D.1 - L’organizzazione complessiva (orario ed 
esami) degli insegnamenti ufficiali previsti nel 
periodo di riferimento (semestre-annualità) è 
accettabile? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

D.2 - Le aule in cui si svolgono le lezioni sono 
confortevoli ed adeguate (si vede, si sente, si 
possono prendere appunti, si trova posto)? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

D.3 - I locali e le attrezzature per le attività 
laboratoriali sono adeguati e forniti di tutta la 
strumentazione necessaria? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

D.4 - Le modalità di esame sono state definite 
in modo chiaro? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

D.5 - È soddisfatto/a delle iniziative artistiche 
proposte dall’istituzione? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte E – Informazione, comunicazione e attività internazionali 

E.1 - Così com’è, l’attuale sistema di 
informazione dell’istituzione è adatto alle sue 
esigenze? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

E.2 - Reperisce facilmente le informazioni e i 
documenti di cui ha bisogno sul sito web 
dell’istituzione? 

NO  Più NO che SI Più SI che NO SI 

E.3 - È possibile contattare facilmente 
l’istituzione? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

E.4 - Le informazioni e le indicazioni della 
segreteria didattica sono fornite in maniera 
adeguata? 

NO  Più NO che SI Più SI che NO SI 

E.5 - L’orario di apertura della segreteria 
didattica è adeguato alle necessità? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

E.6 - Le informazioni disponibili in ambito 
mobilità internazionale (es. programma 
Erasmus) sono adeguate? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte F – Ambienti comuni 

F.1- I bagni dell’istituzione sono funzionali e 
puliti? 

NO Più NO che SI Più SI che NO SI 

F.2 - Ci sono spazi adeguati e sufficienti per 
socializzare al di fuori delle lezioni? 

NO Più NO che SI Più SI che NO SI 

F.3 - Ci sono postazioni con accesso a Internet? NO Più NO che SI Più SI che NO SI 
 

Parte G – Governo, trasparenza e partecipazione 

G.1 - È possibile reperire facilmente 
informazioni sulla consulta studentesca? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

G.2 - È possibile reperire facilmente 
informazioni sugli organi di governo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte H – Clima relazionale 

H.1 - È soddisfacente il clima relazionale con i 
miei colleghi/colleghe? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

H.2 - È soddisfacente il clima relazione con i 
docenti del mio corso? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
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H.3  - È soddisfacente il clima relazione con il 
Personale Tecnico Amministrativo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte I – Biblioteca 

I.1 - Gli orari di apertura della biblioteca sono 
ben definiti e rispettati? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

I.2 - In biblioteca trova i materiali di cui ha 
bisogno? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

I.3 - Valuta adeguato il servizio di 
consultazione? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

I.4 - Le indicazioni fornite dal personale 
rispondono in maniera adeguata e soddisfacente 
alle sue richieste? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte L – Orientamento e diritto allo studio 

L.1 - Prima di iscrivermi a questo studio ho 
avuto informazioni adeguate per una scelta 
consapevole? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

L.2 - Ritiene adeguate le diverse possibilità 
offerte nell’ambito del diritto allo studio (borse, 
esenzioni, ecc., gradualità nei pagamenti per 
fasce di reddito?) 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

L.3 - Ritiene sufficienti le opportunità di 
collaborazione studentesca con l’istituzione 
(150/200 ore)? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

L.4 - Le prospettive di inserimento lavorativo al 
termine del corso le sono chiare? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI DA DARE SU TEMI NON TOCCATI DAL QUESTIONARIO 
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CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA - NAPOLI 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DELL’OPINIONE DEI DOCENTI 
Questo modulo è stato concepito per rilevare la soddisfazione dei docenti del Conservatorio di 
musica San Pietro a Majella di Napoli con l’obiettivo di raccogliere informazioni e cercare di 
migliorare l’offerta di servizi. Le informazioni verranno trattate in forma anonima. 

Si prega di leggere attentamente ciascuna domanda e cerchiare la risposta che si ritiene pertinente. 

Parte A – Soddisfazione e interesse 

A.1 – È soddisfatto/a della 
pianificazione complessiva degli orari di 
lezione? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.2 - È soddisfatto/a della 
calendarizzazione degli esami? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.3 - È soddisfatto/a dell'operato del 
Personale Amministrativo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.4 - È soddisfatto/a dell'operato del 
personale tecnico amministrativo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.5 – È soddisfatto/a della produzione 
artistica del Conservatorio? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte B – Organizzazione dell’insegnamento 

B.1 – Riesce ad articolare l'orario delle 
Sue lezioni considerando la 
contemporaneità di altri corsi? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

B.2 – Il contenuto dell’insegnamento 
evita ripetizioni e sovrapposizioni 
rispetto agli altri insegnamenti? 

NO 
 

Più NO che SI  
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

B.3 – Le conoscenze preliminari degli 
allievi sono adeguate per la 
comprensione degli argomenti trattati? 

NO 
 

Più NO che SI  Più SI che NO SI 
 

 

Parte C –Interazione con il docente 

C.1 – Gli studenti frequentano 
assiduamente le Sue lezioni? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

C.2 – Gli studenti studiano svolgendo 
adeguatamente il Suo programma di 
insegnamento? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte D - Organizzazione generale dell’offerta formativa ed infrastrutture 

D.1 - L’organizzazione complessiva 
(orario ed esami) degli insegnamenti 
ufficiali previsti nel periodo di 
riferimento (semestre-annualità) è 
accettabile? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

D.2 – Il numero di aule è sufficiente? NO Più NO che SI Più SI che NO SI 

D.3 - Le aule in cui si svolgono le lezioni 
sono adeguate al suo insegnamento (si 
vede, si sente, si possono prendere 
appunti, si trova posto)? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
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D.4 - I locali e le attrezzature per le 
attività laboratoriali sono adeguati e 
forniti di tutta la strumentazione 
necessaria? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte E – Informazione e comunicazione  

E.1 Così com’è, l’attuale sistema di 
informazione del Conservatorio è adatto 
alle sue esigenze? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

E.2 Reperisce facilmente le informazioni 
e i documenti di cui ha bisogno sul sito 
web dell’istituzione? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte F – Clima relazionale 

F.1-  Ritiene sia necessaria una maggiore 
collaborazione e comunicazione tra 
Docenti? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

F.2 - È soddisfacente il clima relazione 
con il Personale tecnico amministrativo? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte G – Biblioteca 

G.1 - Gli orari di apertura della biblioteca 
sono ben definiti e rispettati? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

G.2  - È soddisfatto/a dell'efficienza 
operativa della Biblioteca? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

G.3 - Valuta adeguato il servizio di 
consultazione? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

G.4  - Le indicazioni fornite dal personale 
rispondono in maniera adeguata e 
soddisfacente alle sue richieste? 

NO 
  

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte H – Nucleo di valutazione 

H.1 – Ritiene utile questa rilevazione da 
parte del Nucleo di valutazione? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI DA DARE SU TEMI NON TOCCATI DAL QUESTIONARIO 
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CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA - NAPOLI 

SCHEDA PER LA RACCOLTA DELL’OPINIONE  

DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

Questo modulo è stato concepito per rilevare la soddisfazione del Personale tecnico Amministrativo  
del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli con l’obiettivo di raccogliere 
informazioni e cercare di migliorare l’offerta di servizi. Le informazioni verranno trattate in forma 
anonima. 

Si prega di leggere attentamente ciascuna domanda e cerchiare la risposta che si ritiene pertinente. 

Parte A - Istituto 

A.1 – Nel complesso è soddisfatto 
dell’operato del Direttore 
amministrativo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.2 – Nel complesso è soddisfatto del 
suo rapporto di lavoro con i colleghi/e 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.3 – Ritiene che sia necessario più 
collaborazione e comunicazione tra il 
personale tecnico-amministrativo? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.4 – Nel complesso è soddisfatto del 
rapporto con i docenti? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.4 – I docenti rispettano gli orari 
inerenti la sua mansione lavorativa? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.5 - Ha un buon rapporto con gli 
studenti? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.6 – Nel complesso è soddisfatto 
dell’operato degli organi del 
Conservatorio (Presidente, Direttori, 
Consiglio accademico, Consiglio di 
amministrazione, Nucleo di 
valutazione…) 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.7 – Il suo lavoro è ben pianificato 
all’interno dell’organizzazione? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.8 – Ritiene che il numero del 
personale tecnico amministrativo sia 
sufficiente per le esigenze del 
Conservatorio? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

A.6 – Il sito internet del Conservatorio è 
utile e funzionale al suo lavoro? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

Parte B – Nucleo di valutazione 

B.1 – Ritiene utile questa rilevazione da 
parte del Nucleo di valutazione? 

NO 
 

Più NO che SI 
 

Più SI che NO 
 

SI 
 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI DA DARE SU TEMI NON TOCCATI DAL QUESTIONARIO 

 

 


