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Auditorium del Conservatorio di Como 

 
 
 

Premessa 
 
Da quest’anno la Relazione è redatta in maniera differente rispetto al passato. 
La pianificazione dei capitoli (pag.1) e dei loro contenuti è conforme a quanto è emerso negli incontri dei 
Nuclei di valutazione degli Istituti AFAM musicali lombardi, per un approfondimento vedere pag.7. 
 
Si ringraziano per la collaborazione il Direttore, gli Uffici amministrativi, la Segreteria, la Consulta degli 
studenti, i Docenti che hanno collaborato e tutti coloro che hanno compilato i questionari di valutazione. 
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Relazione del Direttore, M° Carlo Balzaretti 
 
Nell’anno accademico 2015-16, il Conservatorio di Como ha osservato un significativo incremento delle 
attività artistiche: dagli 87 eventi dell’anno passato ai 115 eventi, non solo in sede, ma anche inseriti in 
rassegne di particolare rilievo (13 eventi presso il Teatro Sociale-Sala Bianca, concerti cameristici, Bicocca, 
Lipomo, Porto Ceresio, ecc.).  
Anche i Laboratori sono passati dai 30 del precedente a.a. ai 43 (spesso con concerto finale) a cui si 
aggiungono ben 17 eventi vari (EXPO-Vigevano-Tavernerio-Premio Abbado-Flashmob-Locandina M.E. 
Bossi...). 
Alcuni di questi eventi vengono registrati audio/video ad alta risoluzione (in piena autonomia gestionale) e 
pubblicati sul web. 
 
Una dinamicità che ha portato le strutture governative del Conservatorio a dover operare a pieno regime; 
inevitabilmente è emerso il problema della mancanza di spazi adeguati all’interno dell’edificio del 
Conservatorio e l’urgente necessità di disporre di ulteriori spazi esterni; anche il personale T.A. ha dovuto 
adeguarsi a questo nuovo regime di lavoro.  
L’apertura serale del Conservatorio è stata necessaria al completamento della didattica e allo svolgimento delle 
attività di preparazione di alcuni importanti eventi in collaborazione con il Duomo di Como, gli “Amici della 
Musica” di Cernobbio, il Teatro Sociale e diverse altre realtà operanti sul territorio. 
 
Si osserva una crescita esponenziale della presenza del pubblico alle manifestazioni del Conservatorio: in 
pratica, molti concerti evidenziano il “tutto esaurito” già tre-quattro giorni prima. Sarebbe davvero auspicabile 
ottenere un Auditorium più grande, in grado di ospitare un pubblico crescente e appassionato. Il 
Conservatorio potrebbe così svolgere una funzione culturale di spessore nei confronti di un territorio vasto e 
importante, come quello lariano. 
 
La raffinatezza dei repertori nasce da una sensibile sinergia tra le classi di strumento e l’apporto delle classi di 
Storia della Musica che ha permesso di definire programmi “a tema” di particolare fascino.  
L’aspetto economico ed organizzativo è stato sempre ben supportato dall’azione del Consiglio di 
Amministrazione, alla guida di un Presidente competente ed appassionato, che ha accolto ogni nostra 
richiesta, rendendo possibile la realizzazione di tutti questi eventi. 
 
Da evidenziare la nascita di un’orchestra stabile, unica nel territorio comasco, “la Filarmonica del 
Conservatorio” formata da studenti e da alcuni docenti, inserita ormai nella programmazione del Teatro 
Sociale. 
 
Nell’ambito della Didattica, il completamento dell’offerta formativa già iniziato nel precedente a.a. ha 
consolidato la struttura dei corsi, offrendo maggior opportunità agli studenti, potendo meglio “centralizzare” 
gli obbiettivi formativi, in diversi settori strategici del nostro Conservatorio. Tale consolidamento ha posto 
una maggiore attenzione alla programmazione didattica lineare in due dei tre compartimenti formativi: Corsi 
pre-accademici (formazione musicale “di base”) e Trienni accademici di primo livello (formazione musicale più 
“mirata”), in funzione di una prossima rimodulazione dell’offerta formativa “specialistica”, di Secondo livello, in 
base a specifiche esigenze di ciascun settore ordinamentale, finalizzate a sviluppare, nel Secondo livello, elevate 
competenze professionali. 
 
Nell’ambito dei Corsi Accademici si osserva una stabilità del numero degli studenti e un sensibile incremento 
in alcune Scuole, che si è ulteriormente evidenziato nel corrente anno accademico a seguito della 
riformulazione dei Trienni di 1. Livello. 
 
La riformulazione del percorso pre-accademico, nei contenuti e nella struttura, ha dato i risultati auspicati 
nell’ambito delle convenzioni con le Scuole del territorio: una ventina di Scuole Musicali applicano il nostro 
percorso formativo, presentano i loro studenti alle nostre certificazioni, comprendendo un bacino d’utenza 
molto vasto (dalla provincia di Varese, Como, Lecco, Monza, Milano e Sondrio, oltre al vicino Canton 
Ticino) 
 
Riguardo ai rapporti internazionali, i contatti precedentemente istaurati con le Università cinesi di Pechino, 
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Shanghai, Chengdu e Guangzhou, oltre ai consueti rapporti Erasmus con molte importanti realtà 
accademiche europee del Mediterraneo e della Mitteleuropa, ci hanno permesso di acquisire studenti nell’abito 
di diverse Scuole. Incremento che ci permetterà in futuro di poter ulteriormente innalzare il livello di 
selezione dei nuovi aspiranti. 
  
La dinamicità del Conservatorio di Como che, pur nelle limitate strutture e di organico, pone questa 
Istituzione tra le più produttive a livello nazionale, come evidenzia una statistica recentemente pubblicata 
dalla Conferenza dei Direttori. 
Tale dinamicità si esprime sia nell’ambito della Produzione, che nell’Offerta Didattica 
 
Gli ottimi risultati conseguiti nascono dalla sinergia di un corpo docente di altissima professionalità, da uno 
staff gestionale impegnato, flessibile e disponibile e da una gestione amministrativa sensibile e responsabile 
pur nei significativi limiti di organico; struttura in grado di concretizzare e di mettere in atto la progettualità di 
un Conservatorio sempre più presente a livello territoriale e nella scena musicale internazionale.      
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I Capitolo: Istituto   
 
 

1.1 Organi d’Istituto 
 
Il Nucleo di valutazione rileva che nell’a.a. 2015/2016 gli otto organi d’Istituto sono regolarmente costituiti.  
 
- Direttore 

M° Carlo Balzaretti eletto dal Collegio dei docenti in data 04/10/2014 e nominato per la durata di un 
triennio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 821 del 05/11/2014  

 
- Presidente 

Dott. Stefano Rudilosso nominato per la durata di un triennio dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con D.M. n. 221 del 5 ottobre 2010, confermato con D.M. n. 825 del 15 
ottobre 2013 per un altro triennio. In prorogatio sino al 31 ottobre 2016. 

 
- Consiglio Accademico 

M° Carlo Balzaretti (Direttore) - Presidente 
M° Luca Bassetto 
M° Daniele Bogni 
M° Guido Boselli 
M° Claudia Bracco (dimissionaria dal CA in data 27 maggio 2016) 
M° Marcoemilio Camera 
M° Domenico Innominato 
M° Marco Rossi 
M° Vittorio Zago 
Rappresentanti degli studenti: Paolo Gazzola e Giada Gallone. 
 
L’organo è stato costituito il 15 ottobre 2014. 

 
Nell’a.a. 2015/2016 il Consiglio Accademico si è riunito 12 volte. 
 

- Consiglio di Amministrazione 
Presidente Dott. Stefano Rudilosso,  
Direttore M° Carlo Balzaretti 
Rappresentante del MIUR: Dott. Alberto Dubini 
Rappresentante dei docenti: M° Fabio Sartorelli 
Rappresentante degli studenti: Mattia Cerminara. 
 
L’organo è stato nominato per la durata di un triennio con D.M.. n. 267 del  07/05/2015.  
 
Nell’a.a. 2015/2016 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte. 

 
- Collegio dei Professori 
 Direttore e tutti i docenti (76) in servizio presso il Conservatorio. 
 

Nell’a.a. 2015/2016 il Collegio dei Professori si è riunito 2 volte, nel luglio del 2016 una terza (seconda 
in ordine cronologico) convocazione del Collegio dei Professori è stata annullata per mancanza del  
numero legale. 
 

- Consulta degli studenti 
Carlotta Colombo, Alessio Negro, Chiara Ricciardi, Emanuele Broglia, Mattia Cerminara, 
Paolo Gazzola, Giada Gallone.  
 
Nell’a.a. 2015/2016 la Consulta degli studenti si è riunita 8 volte. 
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- Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Cinzia Catalano in rappresentanza del MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Rag. Simona Filippini in rappresentanza del MIUR. 

 
L’organo è stato costituito con D.M. n. 1001 del 07/05/2015. 
 

- Nucleo di valutazione 
 Vedere paragrafo successivo. 
 
 

1.2 Nucleo di valutazione 
 
Il Nucleo di valutazione trasmette i risultati delle proprie indagini al MIUR, suggerisce agli organi decisionali 
indicazioni sui percorsi da seguire per il miglioramento dei servizi offerti e fornisce un’informazione pubblica 
che sia corretta e trasparente, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.  
L’attuale Nucleo di valutazione è stato costituito in seguito alla delibera del 5 giugno 2015 del Consiglio di 
Amministrazione del Conservatorio di Como. 

 
Componenti del Nucleo di valutazione: 
 

M° Alessandro de Curtis (Presidente) 
  Docente di Pianoforte presso il Conservatorio di musica di Como; 
 
M° Antonio Polignano 
  Docente di Poesia per musica e Drammaturgia musicale presso il Conservatorio di musica di 
  Milano e Direttore didattico presso la Scuola Musicale di Milano; 
 
Dott. Gian Nicola Vessia 
  già Dirigente Rai Pubblicità, Presidente Audimovie s.r.l., Editor Casa Musicale Carrara di  
  Bergamo. 
 
Nell’a.a. 2015/2016 il Nucleo di valutazione del Conservatorio di Como si è riunito 7 volte e ha 
partecipato a 2 incontri con i Nuclei di valutazione degli Istituti AFAM musicali lombardi. 

 
Il Presidente del Nucleo è intervenuto nel Collegio dei Professori del 28 ottobre 2016 per illustrare l’attività 
del NdV nell’a.a. 2015/2016.  
Con l’occasione è stata sottoposta all’attenzione del Collegio la necessità di avere in Istituto la presenza 
stabile,  non ad interim, di un Direttore Amministrativo. 
Per la presente Relazione, il Nucleo ha proposto un questionario on line agli studenti, ai docenti e al personale 
T.A.. 
Assolvendo l’obbligo normativo disposto dall’art. 10 del DPR n. 132/03, la Relazione illustra i risultati delle 
attività didattiche, e di ricerca, nonché il funzionamento complessivo dell'Istituto nell'a.a. 2015/2016. 
Per mettere in luce il funzionamento complessivo del Conservatorio si è attinto a molteplici fonti di 
informazione: 
 
- uffici amministrativi e segreteria; 

- questionari di studenti, docenti e personale T.A.; 

- relazioni del Nucleo degli anni precedenti; 

- relazione del Direttore; 

- relazioni di alcuni Docenti; 

- Consulta degli studenti. 
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Copia della Relazione è depositata in segreteria e in Biblioteca, trasmessa in via informatica al MIUR nonché 
pubblicata sul sito del Conservatorio. 
 
Il Nucleo, contattabile tutto l’anno, ha un proprio indirizzo mail: nucleodivalutazione@conservatoriocomo.it 
reperibile sul sito del Conservatorio www.conservatoriocomo.it. 
 
 
1.3 Nuclei di valutazione degli Istituti musicali AFAM lombardi 
 
In seguito ad un’iniziativa promossa dal NdV del Conservatorio di Como, il 10 giugno 2016 i NdV degli 
Istituti musicali AFAM lombardi si sono riuniti presso la sede del Conservatorio di Como per intraprendere 
un lavoro volto a compensare la mancanza di direttive del MIUR e a individuare un percorso comune 
inerente alle molteplici mansioni dei NdV, a partire dalla stesura della Relazione annuale. 
Il 20 ottobre 2016 si è svolto un successivo incontro sempre presso il Conservatorio di Como, la 
collaborazione è stata molto proficua e ha contribuito a una nuova impostazione dell’attuale Relazione 
annuale e dei futuri Questionari. 
 
In Lombardia ci sono 9 Istituti musicali AFAM, hanno partecipato agli incontri i seguenti NdV: 
 
Conservatorio di Brescia (con sede staccata di Darfo)  
Conservatorio di Como  
Conservatorio di Mantova  
Conservatorio di Milano  
ISSM di Cremona   
ISSM di Gallarate  
Civica scuola di musica di Milano 
 
NdV assenti: 
 
ISSM di Pavia 
ISSM di Bergamo   
 
NdV ospite: 
 
Conservatorio di Novara  
 
 
1.4 Dipartimenti, deleghe alla Direzione e incarichi a bando 
 
In Conservatorio sono presenti 9 Dipartimenti e 1 Sottodipartimento con relativi Coordinatori: 
      
Coordinatori     Dipartimenti 
 
M° Fabio Sartorelli     Canto e Teatro musicale 
M° Antonio Eros Negri    Composizione e Direzione di coro 
M° Fulvio Brambilla     Discipline della formazione musicale 
M° Marco Micheli     Jazz 
M° Federica Valli     Musica d’insieme e Strumenti a percussione 
M° Marco Marinoni     Musica elettronica 
M° Daniele Bogni     Strumenti ad arco e a corda 
M° Carlo Dell’Acqua     Strumenti a fiato 
M° Mario Patuzzi     Strumenti a tastiera e Arpa 
M° Luca Bassetto     Tastiere storiche  
      (sottodipartimento di Strumenti a tastiera e Arpa) 
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I Dipartimenti hanno un Coordinamento dei dipartimenti di cui fanno parte i Coordinatori, il M° Carlo 
Balzaretti (Direttore) in qualità di Presidente e il M° Domenico Innominato in qualità di Responsabile 
didattico. 
 
Il Direttore ha conferito le seguenti deleghe alla Direzione:  
 
M° Vittorio Zago   Vice Direttore 
     responsabile comunicazioni di carattere istituzionale 
     studio aspetti normativi inerenti alle istituzioni AFAM MIUR 
     redazione testi per pubblicazione in rete     
     adeguamento dotazioni aule    
 
M° Domenico Innominato  responsabile della didattica  
     responsabile della gestione del sito web istituzionale 
 
M° Carlo Bernava, Responsabile  Erasmus + 
M° Maurizio Grandinetti, Collaboratore   
 
M° Marcoemilio Camera   SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 
 
M° Marco Rossi   responsabile relazioni e immagine Conservatorio 
     supporto logistico alla Direzione 
     adeguamento dotazioni aule   
 
Incarichi a bando: 

M° Carlo Bernava, Responsabile            Erasmus + 

M° Maurizio Grandinetti, Collaboratore Erasmus  +     

M° Marcoemilio Camera                    SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) 

M° Donatella Colombo                     coordinamento pianisti collaboratori esterni       
  
M° Bruno Foti                                   responsabile relazioni con le realtà formative territoriali                 
                                                        (ambito formazione pre-accademica) e rapporti di convenzione   

M° Antonio Scaioli                            coordinamento operativo con la segreteria didattica 

 
 
1.5 RSU, RLS, RSPP, Regolamenti 

 
- Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): 
  

M° Carlo Bernava 
Sig. Antonio Quitadamo 
Sig.ra Elena Sampietro  

 
 Nell’a.a. 2015/2016 la RSU non si è mai riunita. 
 
- Responsabile Lavoro e Sicurezza (RLS): Sig. Antonio Quitadamo  
 
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP):  
  Architetto Salvatore Versace, dal 5 agosto 2016 Ing. Stefano Fasola  
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- Commissione di disciplina:  

  è costituita a seguito di richiesta scritta e motivata, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.  
 
Nell’a.a. 2015/2016 non c’è stata la necessità di costituire la Commissione di disciplina. 

 
Sicurezza  
 
Nonostante la segnalazione dei problemi inerenti alla sicurezza presente nella Relazione 2016 del NdV, il 
responsabile per la sicurezza (RLS) Sig. Antonio Quitadamo ritiene che non siano ancora stati presi i seguenti 
provvedimenti: 
 - installare videocamere di sicurezza all’esterno dell’Istituto; 
 - installare una porta all’entrata per impedire dispersioni di calore; 
 - sostituire le pedane in legno della Biblioteca; 
 - operare in modo che non si allaghi più la Biblioteca in caso di pioggia. 
 
Nell’ottobre 2016 il Sig. Quitadamo ha richiesto di rilevare la percentuale di amianto a suo parere presente in 
Istituto. La rilevazione non è stata ancora effettuata. 
 
Regolamenti 

 
si rileva che non è stata ancora ultimata la stesura dei seguenti regolamenti: 

- Regolamento per il funzionamento degli uffici; 
- Regolamento del personale T.A.; 
- Regolamento dei Centri di ricerca, dei Centri e strutture di servizi e dei Centri autonomi di spesa; 
- Regolamento delle attività per conto terzi. 

 
 

1.6 Edificio, Strumenti e accessori, Rete informatica 
 
Edificio 
 
Il conservatorio svolge le proprie attività in un’unica sede a Como in via Cadorna n.4:  
 
 31 aule; 
 3 locali Biblioteca; 
 2 sale da concerto (totale 180 posti); 
 1 sala riunioni; 
 4 locali per la direzione e il personale T.A.. 
 
Strumenti musicali, accessori, strumentazione informatica e audio/video 
 
Gli strumenti musicali ammontano a ca. 140 strumenti (oltre a circa 60 strumenti per la classe di Strumenti a 
percussione): pianoforti, violini, violoncelli, contrabbassi, arpe, fagotti, saxofoni, corni, clarinetti, flauti, 
chitarre, clavicembalo, spinetta, clavicordo, fortepiano, organi, organo portativo, corni, vibrafoni, xilofoni, 
timpani, strumenti accessori d’orchestra vari. 
 
Attrezzatura: videoproiettori, teli per proiezione, videocamera, fotocamera, lettori audio/video, stampanti e 
PC per uso didattico in dotazione in alcune aule e per sala riunioni, dotazioni varie per le aule di Musica 
elettronica. 
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Acquisti (strumenti e accessori), manutenzioni e spese varie in Istituto, a.a. 2015/2016: 
 
Strumentazione per registrazione: n.1 registratore, marca ZOOM, modello H4nSP Handy Recorder; n.2 
microfoni a condensatore, marca RODE, modello M 3; n.2 aste per microfoni, marca PROEL, modello RSM 
195 BK; Sistema  Streaming Video/Audio Auditorium e illuminazione. 
Materiale musicale: n.1 multicore 8x Jack ¼ bilanciato – XLR male; n.1 multicore 8x Jack ¼ bilanciato – XLR 
female; n.2 multicore audio da D-25 a 8 XLR maschi; n.1 multicore audio da D-25 a 8 jack 6.3 bilanciati 
Cavi ed adattatori: n. 30 Cavi Audio Jack 6.3mm Maschio Mono – RCA Maschio; n. 15 Cavi Audio Stereo 
10mt 2 RCA Maschio – 1 Jack 3.5 mm Maschio; n. 30 Adattatori Mono Jack 6.3mm Maschio – RCA 
Femmina. 
Software materiale musicale: - Software MaxMSP 7;- software Sony Sound Forge Pro 11; - Software Sony 
Vegas Pro 13; n.2 cavi di collegamento dei microfoni, marca PROEL, modello Bulk 250 lu5, attacchi XLR 
(maschio – femmina, 3 poli), lunghezza 5 metri. 
Attrezzatura informatica: n.6 PC FUJITSU ESPRIMO P420 i3; n.4 SAMSUNG LED 18.5” Wide S19D300N 
0,27 1366x768 5ms 200cd/m² 600:1 VGA Black; n.2 MONITOR 24”; n.4 MONITOR ACER 19,5 pollici; 
n.5 Cuffie Sennheiser modello HD203 West; n.1 Notebook HP ENVY 13-D012NL I7- 6500U 8GB 512SSD 
[T1G60EA#ABZ]; n. 1 UE55J6302 MONITOR TV 55”; n. 6 CAVO HDMI 10MT –ICOC HDMI-4-100 -
8057685303324; n.10 Multipresa 8 prese IUPS-PCP-8I4S-INT – 80576 – 85300446; n.5 TV LED 
CHANGHONG 50” UHD 4K DVB-T2 UHD50D2200ISX2; n.5 Supporto a Muro per TV LED LCD 23-
55”; Full Motion braccio doppio. 
 
Acquisto bauli per arpe; 
installazione e posa in opera impianto di condizionamento uffici e relativo impianto elettrico; 
realizzazione e posa allacciamenti elettrici per distributori; 
acquisto Polo manica lunga e corta cotone per staff service audio-video; 
acquisto cancelleria per uffici e biblioteca;  
pulizia auditorium vela, tappezzerie;  
manutenzione e pulizia poltroncine; 
contenitori Calsan e Carta Igienica Jumbo Tecno Eco 400 per servizi igienici; 
pacchetto ore assistenza tecnica Hardware e Software, e n.6 schede wireless; 
manutenzione ordinaria: Pianoforti, Organo e tastiere storiche, saxofono basso e tenore, arpe, contrabbasso, 
violini, viole e archetti;  
acquisto corde per archi;  
movimentazione di strumenti quali arpe, percussioni e clavicembali per concerti;  
noleggio bus per trasferta concertistica Gallarate: 
noleggio n.3 macchine fotocopiatrici, n.1 validatore di tessere self-service, n.1 distributore di tessere, n.2 
lettori di tessere e software per la gestione delle stampe da tablet/smartphone; 
manutenzione archivi della biblioteca; 
lavori manutenzione e ripristino del cortile, rimozione materiale e rifornimento ghiaia; 
registri per i docenti; 
riviste e testi per la biblioteca; 
noleggio partiture Casa Ricordi: Franz Liszt Malediction e Azio Corghi “… malinconia, ninfa gentile” per voce, 
due pianoforti e orchestra d’archi; 
n.1 cassetta per attrezzi e trapano avvitatore a batteria 18 volt litio (valigetta 2 batterie); 
n. 3 firme digitali, cartelle stampa e biglietti da visita per direzione e staff della direzione. 
 
Rete informatica e Wi-Fi 
 
Nell’aprile 2015 sono stati ultimati i lavori per la rete Wi-Fi all’interno dell’Istituto. 
La rete non copre l’intera struttura, è in previsione la copertura completa dell’Istituto. 
 
Barriere architettoniche 
 
L’edificio è fornito di una struttura e di mirate correzioni che consentono il superamento delle barriere 
architettoniche. 
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1.7 Profilo storico del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Como 
 

Il Conservatorio di Como è il più giovane fra i Conservatori situati in Lombardia. 
Nasce nel 1982 come sezione staccata del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, allora diretto dal 
M° Marcello Abbado. 
Il Conservatorio di Como è stato istituito come sede autonoma nel 1996 e, con l’adozione dello Statuto 
approvato dal MIUR AFAM con D.D. n. 298 del 15.09.2004, ha acquisito l’autonomia.  
Il Conservatorio di Como ha sede dal 1989 nel prestigioso edificio di via Cadorna 4 di impianto 
quattrocentesco, con ampliamenti settecenteschi e ottocenteschi, restaurato a cura dell’Amministrazione 
comunale a partire dal 1971. 
L'edificio era in origine un ospedale destinato alla cura dei malati.  
La sua creazione risale alla seconda metà del Quattrocento, quando si decise di riunire i diversi piccoli 
ospedali cittadini in un unico Ospedale Maggiore. 
Numerosi e diversi sono gli interventi apportati per ampliare e migliorare la struttura; risale all’Ottocento la 
costruzione di una nuova chiesa, ove oggi è stato collocato l'Auditorium.  
All'inizio del Novecento fu aperta una nuova sede ospedaliera: la struttura venne destinata a caserma del 
Corpo dei Vigili del Fuoco fino al 1960. 
Tra il 1971 e il 1973 il Comune di Como decise di avviare i lavori di recupero dell'intera struttura edilizia per 
arrestare il rovinoso degrado che aveva provocato il crollo di diverse parti dell'edificio. 
Contemporaneamente cominciarono ad essere avanzate ipotesi per destinare la nuova struttura a sede per 
l'educazione e la formazione musicale.  
Nel 1982 si giunse così ad un accordo con il Conservatorio “Giuseppe Verdi" di Milano per l'apertura della 
sua sede staccata a Como; dal 1996 il Conservatorio di Como ha acquisito l'autonomia dalla sede di Milano. 
Dal 2004 al 2007 è stato attivato un cantiere per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza, per il 
miglioramento acustico dell’ambiente e per la predisposizione del nuovo salone dell’organo a cura della 
Provincia di Como. 
 
Edifici storici rimasti: 
 
Crociera  1778   nuovo atrio di accesso (attuale ingresso Conservatorio) 

1893/1894  secondo atrio (più interno, disimpegno verso il "salone dell'organo") 
 
Farmacia  il dispensario farmaceutico del XVIII secolo resta attivo fino al 1984,  
 adibito poi in parte ad uffici e in parte a spazi per la didattica 
 
Chiostrino  Capitelli arcaici dal XIII secolo  

Portale (sec. XV  “Hospitalitatis immb. pietat.”, Ospitalità segno di perenne pietà)  
e locali prospicienti con volte a crociera, ora sede delle alule di percussione 

 
Corpo di fabbrica con volte a crociera  

(XVI - XVII secolo) con affresco di Sant’Abbondio,  
ora occupato dalla Biblioteca del Conservatorio 

 
Chiesa   1854/1857  stile neoclassico, attuale sede dell’Auditorium 
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II Capitolo: Didattica 
 
 

2.1 Dati statistici  
 

Studenti 
 
Il bacino d’utenza dell'Istituto copre un vasto orizzonte d’azione che riguarda in particolare la Lombardia e 
nello specifico le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, la parte nord della provincia di Milano e il 
Cantone Ticino (Svizzera). 
Oltre agli studenti lombardi, nell’a.a. 2015/2016 hanno frequentato studenti residenti ufficialmente in 
Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. 
Si segnala inoltre la provenienza degli studenti stranieri: Albania, Cina, Corea del Sud, El Salvador, Germania, 
Giappone, India, Moldavia, Perù, Spagna, Svizzera, Venezuela. 
 
Tabelle popolazione studentesca 
 
Il numero “0”, indicatore della non presenza di studenti per un insegnamento o per un periodo di studi, è 
stato a volte riportato nelle tabelle per praticità anche quando non sia prevista l’attivazione di un determinato 
insegnamento o l’esistenza di un periodo di studi.  
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Previgente ordinamento 
(ex Vecchio ordinamento) 

 
Di seguito si riporta il numero degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2015/2016. 
 

Tabella 1 
 

  Insegnamento Periodo inferiore Periodo medio Periodo superiore 
 

Totale 
 

 M F M F M F  

Arpa  0  2  0  0  0 1 3 

Canto  0  0  0  0  1 0 1 

Chitarra  0  0  1  1  3 0 5 

Clarinetto  1  0  0  0  1 4 6 

Composizione  0  0  1  0  2 1 4 

Contrabbasso  0  1  0  0  4 0 5 

Corno  0  0  0  0  1 1 2 

Fagotto  0  0  0  0  0 0 0 

Flauto  0  0  0  0  2 5 7 

Oboe  0  0  0  0  0 0 0 

Organo  
e composizione organistica  

0  0  2  0  1 1 4 

Pianoforte  1  2  3  1  5 3 15 

Saxofono  0  0  0  0  1 0 1 

Strumenti a percussione  0  0  0  0  6 0 6 

Tromba e trombone  0  0  0  0  2 0 2 

Viola  0  0  2  2  0 1 5 

Violino  1  0  3  5  0 0 9 

Violoncello  0  3  1  4  1 2 11 

Totale 3 8 13 13 30 19 86 

 
Una sola studentessa straniera nel periodo superiore di Violoncello.  
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Tabella 2 
 

Insegnamento Diplomati anno solare 2016 
Totale 

Diplomati 

 M F  

Arpa  0 1 1 

Canto  1 0 1 

Chitarra  2 0 2 

Clarinetto  1 3 4 

Composizione  1 1 2 

Contrabbasso  2 0 2 

Corno  1 1 2 

Fagotto  0 0 0 

Flauto  2 2 4 

Oboe  0 0 0 

Organo  
e composizione organistica  

1 0 1 

Pianoforte  2 2 4 

Saxofono  1 0 1 

Strumenti a percussione  2 0 2 

Tromba e trombone  2 Trombone 0 2 Trombone 

Viola  0 0 0 

Violino  0 0 0 

Violoncello  1 0 1 

Totale 19 10 

 
29  

(+1 privatista, Flauto) 

 
 86 studenti iscritti (46 maschi - 40 femmine) 
 
 29 studenti diplomati interni nelle tre sessioni d’esame: invernale, estiva e autunnale 
 (anno solare 2016) 
   1 studente privatista diplomato (Flauto), incluso nella Tabella 2 
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Pre-accademici 
Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione e degli iscritti dell’a.a. 2015/2016. 

Tabella 3 
  

Insegnamento Domande 
di ammissione 
per a.a.2015/16 

Iscritti 
pre-

accademici 

di cui iscritti 
nell’ultimo 
periodo 

di cui iscritti 
per la prima 

volta 

di cui stranieri Totale 
 
 

  M F M F M F M F  

Arpa  2  0  3  0  0  0  2  0  0  3 

Basso elettrico jazz  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1 

Batteria e 
Percussioni Jazz  

1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Canto  7  2  4  0  1  2  1  0  0  6 

Canto Jazz  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Chitarra  12  12  7  1  0  4  3  0  0  19 

Chitarra Jazz  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Clarinetto  10  5  5  0  3  3  1  0  0  10 

Clavicembalo  1  2  0  0  0  1  0  0  0  2 

Composizione  0  6  0  5  0  1  0  1  0  6 

Contrabbasso  0  2  0  1  0  0  0  0  0  2 

Contrabbasso Jazz  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Corno  0  3  0  0  0  0  0  0  0  3 

Eufonio  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Fagotto  1  1  3  0  0  0  1  0  0  4 

Flauto  5  3  12  2  5  2  2  0  0  15 

Musica corale e 
direzione coro  

1  0  1  0  0  0  1  0  0  1 

Musica Elettronica  2  1  0  1  0  1  0  0  0  1 

Oboe  1  0  3  0  0  0  0  0  0  3 

Organo e 
composizione 
organistica  

1  1  0  0  0  1  0  0  0  1 

Pianoforte  29  9  10  3  1  3  3  2  0  19 

Pianoforte Jazz  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Saxofono  8  9  2  6  0  3  0  0  0  11 

Saxofono Jazz  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Strumenti a 
percussione  

5  4  2  1  0  2  1  0  0  6 

Tromba  1  8  2  3  0  1  0  1  0  10 

Tromba jazz  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Trombone  3  4  2  1  1  1  1  0  0  6 

Viola  5  1  4  0  0  1  3  0  1  5 

Violino  10  9  22  1  2  3  6  0  1  31 

Violoncello  5  3  6  0  0  1  2  0  0  9 

Totale 117 86 88 26 13 30 27 4 2 174 
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174 studenti iscritti  (86 maschi - 88 femmine) 
 
117 domande di ammissione 
 
Iscritti e domande di ammissione in aumento rispetto all’a.a. 2014/15 (142 iscritti, 96 domande di ammissione). 
 
Nel grafico 1 si evidenzia il totale degli iscritti al Previgente ordinamento e al Pre-accademico e il numero dei 
diplomati del Previgente ordinamento dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2015/2016. 

 
Grafico 1 
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Corsi accademici 

Di seguito si riporta il numero delle domande di ammissione, degli iscritti e dei diplomati dell’a.a. 2015/2016. 

Triennio 
Tabella 4 

 

 
Insegnamento 

Domande 
di ammissione 
per a.a. 2015/16 

Iscritti di cui 
stranieri 

 

Totale Diplomati 
anno solare 

2016 

  M F M F  M F 

Arpa 2  1  3  0  0  4 0 0 

Basso Elettrico  7  6  0  1  0  6 1 2 

Batteria e Percussioni Jazz  9  5  0  0  0  5 2 0 

Canto  35  2  9  2  2  11 1 1 

Canto Jazz  7  1  5 0  0  6 0 2 

Chitarra 4  6  0  0  0  6 0 0 

Chitarra Jazz  11  8  0  0  0  8 1 0 

Clarinetto  3  3  3  1  0  6 0 1 

Clavicembalo e Tastiere Storiche  0  0  0  0  0  0 0 0 

Composizione  4  5  0  0  0  5 0 0 

Contrabbasso  1  1  1  1  1  2 0 0 

Contrabbasso Jazz  0  0  0  0  0  0 0 0 

Corno  0  0  0  0  0  0 0 0 

Didattica della Musica  0  0  0  0  0  0 0 0 

Direzione di coro e composizione corale  1  0  3 0  0  3 0 0 

Fagotto  0  0  0  0  0  1 0 0 

Flauto  4  1  5 1  1  6 0 1 

Musica Elettronica  6  16  1  0  0  17 4 0 

Oboe  0  1 0  0  0  1 0 0 

Organo 0  5 1  0  0  6 0 0 

Pianoforte 9  6  4 0  0  10 4 1 

Pianoforte Jazz  1  1  0  0  0  1 1 0 

Saxofono  0  0  0  0  0  0 0 0 

Saxofono Jazz  0  0  0  0  0  0 0 0 

Strumenti a percussione  0  0  0  0  0  0 0 0 

Tromba  2  0  1  0  0  1 0 0 

Tromba Jazz  0  0  0  0  0  0 1 0 

Trombone 0  0  0  0  0  0 0 0 

Trombone Jazz  0  1  0  0  0  1 0 0 

Violino  5  0  2  0  1  2 0 0 

Violoncello  0  0  0  0  0  0 0 0 

 
Totale 

 
111 

 
70 

 
38 

 
6 

 
5 

 
108 

15           8 
23 
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108 studenti iscritti  (70 maschi - 38 femmine) 
 
111 domande di ammissione 
 
Iscritti in calo e domande di ammissione in aumento rispetto all’a.a. 2014/15 (117 iscritti, 72 domande di 
ammissione). 
 
23  studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: invernale, estiva e autunnale (anno solare 2016) 
 
Biennio 

Tabella 5 
 

Insegnamento 
Domande  

di ammissione 
per a.a. 2015/16 

Iscritti  
di cui  

stranieri 
Totale 

 
Diplomati anno 

solare 2016 

  M F M F  M F 

Arpa  0  0  0  0  0  1 0 0 

Canto  110  15  15  13  12  30 5 2 

Chitarra  1  1  1  0  0  2 1 0 

Clarinetto  0  0  0  0  0  0 0 0 

Clavicembalo e strumenti affini  2  3 2  0  0  5 1 0 

Composizione  0  0  0  0  0  0 0 0 

Fagotto  0  1 0  0  0  1 0 0 

Flauto  1  0  1  0  0  1 1 0 

Formazione dei docenti  
Strumento Musicale - A77  

0  0  0  0  0  0 0 0 

Jazz  11  8 2  0  0  10 4 0 

Musica corale e direzione coro  3  1  2  0  0  3 0 1 

Musica da camera  3  2 2  0  1  4 0 2 

Musica Elettronica  
e tecnologie del suono  

3  6  0  0  0  6 2 0 

Oboe  0  0  0  0  0  0 0 0 

Pianoforte  2  1 5  0  3  6 0 3 

Saxofono  3  0  1  0  0  1 0 0 

Strumenti a percussione  2  2 2  0  0  4 1 1 

Viola  0  0  0  0  0  0 0 0 

Violino  1  1  0  0  0  1 0 0 

Violoncello  2  2  0  0  0  2 0 0 

Totale 144 33 44 13 16 77 
15           9  

24  
 

 
  77 studenti iscritti  (33 maschi - 44 femmine) 
 
144 domande di ammissione 
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Iscritti e domande di ammissione in calo rispetto all’a.a. 2014/15 (89 iscritti, 168 domande di ammissione). 
 
  24 studenti diplomati nelle tre sessioni d’esame: invernale, estiva e autunnale (anno solare 2016) 
   
 

TFA, PAS, Programma Turandot e Programma Marco Polo 
 

TFA (Tirocinio Formativo Attivo):  
  
 8 domande di ammissione 8 iscritti (6 maschi e 2 femmine) 0 studenti stranieri 
 
 
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali):  
 
 non attivati nell’a.a. 2015/16. 
 
 
Nessuno studente è iscritto al Programma Turandot e al Programma Marco Polo. 
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Sintesi del numero di tutti gli iscritti ai singoli insegnamenti e ai singoli corsi: 
 

Tabella 6 

Insegnamento 
Previgente 
ordinamento 

Pre-
accademico 

Triennio Biennio Totale 

Arpa  3 3 4 1 11 

Basso elettrico jazz  0 1 6 0 7 

Batteria e percussioni jazz 0 0 5 0 5 

Canto 1 6 11 30 48 

Canto jazz  0 0 6 0 6 

Chitarra  5 19 6 2 32 

Chitarra jazz  0 0 8 0 8 

Clarinetto  6 10 6 0 22 

Clavicembalo  0 2 0 5 7 

Composizione 4 6 5 0 15 

Contrabbasso  5 2 2 0 9 

Contrabbasso jazz  0 0 0 0 0 

Corno  2 3 0 0 5 

Didattica della musica  0 0 0 0 0 

Direzione di coro e comp. corale 0 0 3 0 3 

Fagotto  0 4 1 1 6 

Flauto  7 15 6 1 29 

Formazione dei docenti (BiForDoc) 0 0 0 0 0 

Jazz  0 0 0 10 10 

Musica corale e direzione di coro  0 1 0 3 4 

Musica da camera 0 0 0 4 4 

Musica elettronica  0 1 17 6 24 

Oboe  0 3 1 0 4 

Organo  4 1 6 0 11 

Pianoforte  15 19 10 6 50 

Pianoforte jazz 0 0 1 0 1 

Saxofono  1 11 0 1 13 

Saxofono jazz 0 0 0 0 0 

Strumenti a percussione 6 6 0 4 16 

Tromba/Trombone 2 0 0 0 2 

Tromba 0 10 1 0 11 

Tromba jazz  0 0 0 0 0 

Trombone  0 6 0 0 6 

Trombone jazz 0 0 1 0 1 

Viola  5 5 0 0 10 

Violino  9 31 2 1 43 

Violoncello  11 9 0 2 22 

Totale iscritti ai corsi 86 174   108 77   
Iscritti ai TFA     8 

Totale iscritti nell’a.a. 2015/2016         453 
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Il numero totale degli studenti iscritti nell’a.a. 2015/16 è 453. 
 
Si sottolinea inoltre la presenza di ca. 10 studenti iscritti alla Laurea specialistica di II livello in Ingegneria 
informatica, indirizzo in Ingegneria e design del suono, del Politecnico di Como, che frequentano le lezioni in 
sharing didattico.  
 
Il grafico 2 riassume il dettaglio di tutti gli iscritti dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2015/2016. 
 

Grafico 2 
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Sintesi dei dati 
 
A prescindere dal numero di classi per insegnamento, il maggior numero di studenti iscritti è presente in 
 Pianoforte 50 
 Canto 48 
 Violino 43 
 Chitarra 32  
 Flauto 29  
 Musica elettronica 24 
 Clarinetto 22 
 Violoncello 22. 
 
Si evidenzia che il maggior numero di Trienni è concentrato in 
  Musica elettronica 17 
 Canto 11 
 Pianoforte 10. 
 
È necessario segnalare che il corso triennale di Jazz, esistente in precedenza con un grande numero di iscritti, 
è stato frazionato in differenti insegnamenti specifici. 
 
Il maggior numero di Bienni è concentrato in  
 Canto 30 
 Jazz 10. 
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Sommando i numeri di studenti di Triennio e Biennio, il maggior numero degli studenti accademici è presente 
in 
 Canto 41 
 Musica elettronica 23 
 Pianoforte 16 
 Jazz 10 (+ 27 studenti iscritti ai singoli insegnamenti jazz del Triennio e del Biennio). 
 
Anche quest’anno si rileva un dato eccezionale inerente alle domande di ammissione di Canto: 35 al Triennio 
e 110 al Biennio. 
Da segnalare anche 11 domande di ammissione a Chitarra Jazz al Triennio, 11 a Jazz Biennio e 29 a 
Pianoforte Pre-accademico. 
 
Ulteriori considerazioni riguardo al numero degli iscritti sono presenti nella parte finale della Relazione: VII 
Conclusioni. 
 
Il grafico 3 riassume la situazione del totale iscritti degli ultimi anni.  
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Tra il 2008 e il 2015 la popolazione scolastica ha mantenuto una media di studenti iscritti superiore a 500 
unità. 
Nell’a.a. 2015/16 si evidenzia un calo degli iscritti: 453, di cui 8 TFA (445 + 8). 
All’inizio dell’a.a. 2016/17 il numero degli iscritti è 437: dato non definitivo, e in probabile miglioramento per 
ulteriori iscrizioni ai corsi accademici, che conferma il calo di iscrizioni rispetto al passato. 
Si rimandano ulteriori considerazioni al Capitolo XI della Relazione. 
 
 
Diploma supplement 
 
Il Conservatorio di Como rilascia il Diploma supplement contestualmente con il rilascio della pergamena del 
Diploma originale. 
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Trasferimento studenti 
 
Numero di studenti in uscita (verso altra sede) e in entrata (da altra sede), il corso Pre-accademico non 
prevede la possibilità di trasferirsi. 
Per i corsi accademici non si tratta di trasferimento ma di “passaggio da o a” altro Conservatorio. 
 
     uscita  entrata 
           
Previgente ordinamento  0  1 Viola e 1 Violino (un unico studente per entrambi) 
 
     uscita     entrata 
 
Accademici    1 Triennio di Pianoforte  0    
     1 Biennio di Musica da camera 
     10 Bienni di Canto    
 
Tutti gli studenti accademici in entrata devono sostenere un esame di ammissione. 
 

Docenti 
 
Il numero dei docenti in organico è pari a 68 e 1 bibliotecario, a cui si deve aggiungere 1 cattedra congelata 
(Pedagogia musicale di Didattica della musica).  
La somma totale di cattedre è quindi di 70. 
Nell’a.a. 2015/2016 i docenti a contratto sono stati 8: 1 docente di Inglese e 7 docenti dell’area Jazz (in 2 si 
sono avvicendati in Canto Jazz). 
Il numero complessivo di docenti e bibliotecario, senza la cattedra congelata, è quindi 76: 15 docenti femmine 
(20% ca.) e 61 docenti maschi (80% ca.). 
Il Conservatorio si avvale inoltre del sostegno di 5 pianisti collaboratori. 
 
Elenco dei Docenti in servizio: 
 
T.I.   tempo indeterminato 
Util.   utilizzazione 
S.A.   supplenza annuale 

Tabella 7 
 

Insegnamenti n. Docenti 
Situazione 
giuridica 

Ore 
settimanali 
di docenza 

COMPOSIZIONE 
 

1 
 

M° BALLARINI CARLO 
 

T.I. 
 

12 
 

COMPOSIZIONE 
 

2 
 

M° ZAGO VITTORIO 
 

Util. 
 

12 
 

COMPOSIZIONE  
  

M° FEDELE IVAN 
per comando Accademia S. Cecilia, Roma 

T.I. 
 

12 
 

ARPA           3 M° GATTONI ESTER T.I. 12 

CANTO  4 M° DAURIA DIEGO S.A. 12 

  5 M° PATELMO PATRIZIA S.A. 12 

  6  M° RUFFINI ALESSANDRA S.A. 12 

ACCOMPAGNAMENTO AL PF 7 M° MIOTTI FRANCESCO T.I. 12 

  8 M° BENATTI CARLO     T.I. 12 
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  9 M° BOMBARA CINZIA         T.I. 12 

CHITARRA                             10 M° BONATI CARLO         T.I. 12 

  11 M° GRANDINETTI MAURIZIO T.I. 12 

  12 M° LAURA MASSIMO       T.I. 12 

CLARINETTO 13 M° DELL'ACQUA CARLO T.I. 12 
CLAVICEMBALO  
E TASTIERE STORICHE 

14 
 

M°  TOGNI GIOVANNI 
 

T.I. 
 

12 
 

CONTRABBASSO     15 M° DALL'ORA STEFANO T.I. 12 

CORNO      16 M° ROVETTA EZIO T.I. 12 

DIDATTICA DELLA MUSICA:         

  a) Pedagogia musicale 17 cattedra congelata   12 

  b) Elementi di composizione  18 M° BRAMBILLA FULVIO T.I. 12 
  c) Direzione di coro  
      e repertorio corale  

19 
 

M° INNOMINATO DOMENICO 
  

T.I. 
 

12 
 

  d) Storia della musica  
      per didattica della musica 

20 
 

M° BEZZA FRANCO 
 

T.I. 
 

12 
 

  e) Pratica della lettura  
      vocale e pianistica 

21 
 

M° ROSSI MARCO 
 

T.I. 
 

12 
 

FAGOTTO    22 M° GUARNERI LIBORIO T.I. 12 

FLAUTO 23 M° TRUFFELLI LUCA T.I. 12 

  24 M° SALETI MAURIZIO T.I. 12 

PIANOFORTE JAZZ 25 M° MORONI EDGARDO S.A. 12 

CONTRABBASSO JAZZ 26 M° MICHELI MARCO SILVIO T.I. 12 
DIREZIONE DI CORO 
E COMPOSIZIONE CORALE 

27 
 

M° FENICE FAUSTO 
 

T.I. 
 

12 
 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZIONE DELLA 
MUSICA ELETTROACUSTICA 

28 
 
 

M° MARINONI MARCO 
 
 

S.A. 
 
 

12 
 
 

INFORMATICA MUSICALE 29 M° FALIVA SIMONE S.A. 12 
COMPOSIZIONE MUSICALE 
ELETTROACUSTICA 

30 
 

M° RICHELLI LUCA 
 

S.A. 
 

12 
 

OBOE 31 M° MONDINI ADRIANO T.I. 12 

ORGANO 32 M° VICCARDI ENRICO T.I. 12 

PIANOFORTE 33 M° BERNAVA CARLO T.I. 12 

  34 M° UGO FEDERICO T.I. 12 

  35 M° PATUZZI MARIO  T.I. 12 

  36 M° de CURTIS ALESSANDRO T.I. 12 

  37 M° FORLENZA PIER FRANCESCO T.I. 12 

SAXOFONO 38 M° BRIZZI FRANCO T.I. 12 

STRUMENTI A PERCUSSIONE 39 M° PASQUALIN PAOLO T.I. 12 

TROMBONE             40 M° LAPPANO LINO T.I. 12 

TROMBA  41 M° MARCHESE PAOLO T.I. 12 
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VIOLA 42 M° MIGLIOLI GIUSEPPE T.I. 12 

VIOLINO 43 M° COLOMBO DONATELLA T.I. 12 

  44 M° FEBO GIANLUCA T.I. 12 

  45 M° LAPPANO EZIO T.I. 12 

  46 M° SEGRETO ROSA T.I. 12 

VIOLONCELLO 47 M° BOSELLI GUIDO T.I. 12 

  48 M° BOGNI DANIELE T.I. 12 
TEORIA DELL'ARMONIA  
E ANALISI 

49 
 

M° GRANDE ANTONIO 
 

T.I. 
 

12 
 

TEORIA E TECNICA 
DELL'INTERPRETAZIONE 
SCENICA 

50 
 
 

M° RAMELLA LAURA 
 
 

T.I. 
 
 

12 
 
 

ESERCITAZIONI CORALI 51 M° GABBRIELLI MICHELANGELO T.I. 12 

  52 M° NEGRI ANTONIO EROS T.I. 12 
ESERCITAZIONI 
ORCHESTRALI 

53 
 

M° DAL BON  BRUNO  
 

T.I. 
 

12 
 

POESIA PER MUSICA E 
DRAMMATURGIA MUSICALE 

54 
 

M° MORENI CARLA 
 

T.I. 
 

12 
 

LETTURA DELLA 
PARTITURA 

55 
 

M° LAZZONI STEFANO 
 

T.I. 
 

12 
 

MUSICA DA CAMERA 56 M° BRACCO CLAUDIA T.I. 12 

  57 M° VALLI FEDERICA T.I. 12 
MUSICA D’INSIEME PER 
STRUMENTI A FIATO 

58 
 

M°GELMINI PIERANGELO 
 

T.I. 
 

12 
 

PRATICA ORGANISTICA E 
CANTO GREGORIANO 

59 
 

M° BASSETTO LUCA 
 

T.I. 
 

12 
 

PRATICA  
E LETTURA PIANISTICA 

60 
 

M° CREMONA LIDIA 
 

Util. 
 

12 
 

   
M° BALZARETTI CARLO  
Esonero per incarico Direzione 

T.I. 
 

12 
 

  61 M° BUCCIARELLI LUCIA T.I. 12 

  62 M° SCHIAVI CARLO T.I. 12 
MUSICA D’INSIEME  
PER STRUMENTI AD ARCO 

63 
 

M° BESCHI PAOLO 
 

T.I. 
 

12 
 

STORIA DELLA MUSICA  
 

64 
 

M° BATISTI ALBERTO 
 

T.I. 
 

12 
 

  65 M° SARTORELLI FABIO T.I. 12 
TEORIA RITMICA E 
PERCEZIONE MUSICALE 

66 
 

M° FOTI BRUNO 
 

T.I. 
 

12 
 

  67 M° MAGNAN ANGELA CARLA S.A. 12 

  68 M° POZZI DAVIDE S.A. 12 

  69 M° SCAIOLI ANTONIO T.I. 12 
BIBLIOGRAFIA E 
BIBLIOTECONOMIA 
MUSICALE 

70 
 
 

M° CAMERA MARCO EMILIO 
 
 

T.I. 
 
 

12 
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Tabella 8 
 

 
Insegnamenti con docenti a contratto 

 

 
n. Docenti 

Ore annuali 
di docenza 

COMPOSIZIONE JAZZ/ ARMONIA JAZZ 
 
1 M° MASSIMO COLOMBO 136 

                                                                                                                                                                                                                                              
BATTERIA JAZZ 

 
2 M° FRANCESCO D’AURIA 244 

CANTO JAZZ 
 
3 

M° ADA MONTELLANICO 
sostituita da 
M° VINCENZA ERAMO 

140 

CHITARRA JAZZ 
 
4 M° ROBERTO CECCHETTO 112 

STORIA JAZZ 
 
5 M° MAURIZIO FRANCO 170 

TROMBA JAZZ / COMPOSIZIONE JAZZ 
 
6 M° MASSIMO GRECO 117 

 

LINGUA COMUNITARIA – Inglese 

 

 

7 

 

Prof.ssa ORIETTA COLOMBAI 

 

 
60 
 
 

 
Tabella 9 

 

Accompagnatori al pianoforte Ore annuali 

M° LUCA COLOMBAROLLI  per le classi di strumento 270 

M° CLAUDIA MARIANO  per le classi di strumento 60 

M° ITO YUKO  per le classi di strumento 30 

M° DANIELE BONINI  per le classi di strumento 120 

M° MATTEO CASTELLI  per la classe di Arte scenica 150 
 
 
Trasferimento docenti 
 
Si segnalano i trasferimenti di sede per docenti di ruolo effettuati dall’AFAM nell’ottobre 2015 per l’a.a. 
2015/2016:  
 
trasferimenti in uscita 
 - 1 docente di Pianoforte Jazz (M° Carlo Morena) 
 - 1 docente di Teoria, ritmica e percezione musicale (M° Alberto Odone). 
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2.2 Organizzazione didattica 
 
Corsi attivati 
 
Nel Previgente ordinamento sono attivati 15 insegnamenti principali (26 classi) e 12 insegnamenti 
complementari (17 classi). 
 
Nel Pre-accademico sono stati attivati 23 insegnamenti fondamentali (37 classi) e 20 altri insegnamenti (27 
classi). 
 
Nel Triennio sono stati attivati 120 insegnamenti di base e caratterizzanti e 138 insegnamenti affini e 
integrativi. 
 
Nel Biennio sono stati attivati 60 insegnamenti di base e caratterizzanti e 26 insegnamenti affini e integrativi. 
 
Numero totale degli insegnamenti realmente attivati: 300 ca.. 
 
Seminari, Masterclass 
 
Per quanto riguarda le produzioni destinate agli studenti (seminari, masterclass e altro) si rimanda all’Allegato 
1. 
 
Bandi, borse di studio e collaborazioni varie 
 
Nell’a.a. 2015/2016 è stato pubblicato un bando per le docenze esterne del Triennio Pop-Rock e valevole 
dall’a.a. 2016/17. 
 
È stata inoltre istituita una procedura di pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per 
catalogatori SBN per la Biblioteca del Conservatorio di Como. 
 
Sono state erogate 3 borse di studio DSU per gli studenti. 
Anche per l’a.a. 2015/2016 il Lions Club di Como ha erogato 2 borse di studio per studenti meritevoli. 
 
Elenco delle 20 collaborazioni assegnate, 11 tipologie, per un totale di 3.000 ore: 
 
1 aggiornamento del sito istituzionale (1 collaborazione da 200 ore); 
2 supporto alla Segreteria didattica, con particolare riferimento alle informazioni da fornire  
 all’utenza e al supporto informatico (2 collaborazioni da 200 ore ciascuna); 
3 inventario e catalogazione SBN Biblioteca (2 collaborazioni a 200 ore ciascuna);  
4 supporto all’attività della Biblioteca del Conservatorio (2 collaborazioni a 100 ore ciascuna); 
5 gestione service audio luci Auditorium, attività di registrazione audio/video inerenti alle varie 
 produzioni del Conservatorio e produzioni multimediali (6 collaborazioni da 100 ore, con possibilità 
 di individuare più collaboratori per la divisione dell’ammontare massimo previsto);  
6 promozione e gestione eventi (1 collaborazione da 150 ore);  
7 ufficio Erasmus (2 collaborazioni da 200 ore l’una); 
8 supporto logistico per strumenti a percussione nelle produzioni interne e esterne (1 collaborazione da 
 150 ore, con possibilità di individuare più collaboratori per la divisione dell’ammontare massimo 
 previsto); 
9 supporto logistico per arpe nelle produzioni interne e esterne (1 collaborazione da 150 ore, con 
 possibilità di individuare più collaboratori per la divisione dell’ammontare massimo previsto); 
10  manutenzione ordinaria dell’accordatura tastiere antiche e organo a canne (1 collaborazione da 150 
 ore, con possibilità di individuare più collaboratori per la divisione dell’ammontare massimo previsto); 
11 ispettore per l’orchestra (1 collaborazione a 200 ore). 
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Prenotazione aule 
 
Dall’a.a. 2015/16 è attivo un format on line per docenti per la prenotazione delle aule. 
 
Richieste degli studenti 

a cura della Consulta degli studenti 
 
Purtroppo tutte le richieste della Consulta degli studenti dello scorso anno accademico sono state inevase. 
Nel 2015/16 la Consulta evidenzia quindi le stesse priorità già segnalate per l’a.a. 2014/15: 
 
- ottimizzare la gestione degli spazi: gli studenti hanno la necessità di poter studiare nelle aule e di avere un 
 punto di ritrovo; 
- migliorare il sito web creando anche un’area studenti con possibilità di iscriversi agli esami e di avere 
 informazioni on line; 
- migliorare la comunicazione all’interno dell’Istituto tra gli studenti e con i docenti: le assenze dei docenti 
 vengono spesso comunicate molto in ritardo; 
- creare una gestione informatizzata del servizio prestiti della Biblioteca; 
- redigere e pubblicare tutti i programmi d’esame e i programmi di corso per i Bienni; 
- organizzare in Conservatorio un corso di inglese che permetta di conseguire l’attestato di livello B2; 
- non consentire agli studenti non più iscritti in Conservatorio di occupare le aule per studiare, salvo 
 autorizzazione del Direttore; 
- pubblicare il calendario degli esami con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio delle sessioni. 
  
 
2.3 Servizi agli studenti    
 
Aule studio 
 
Nell’Istituto è presente un’aula studio (aula n.20) oltre alle aule di docenza di Arpa, Clavicembalo, Musica 
elettronica e Percussioni che sono per ovvi motivi anche aule studio. 
 
Apertura serale 
 
Nell’Istituto è stata disposta un’apertura serale settimanale: mercoledì sino alle ore 22.30. 
 
Mailing list 
 
Gli studenti comunicano anche attraverso una mailing list. 
 
Manifesto degli studi 
 
Si riporta di seguito il link: www.conservatoriocomo.it/manifesto.pdf 
 
Borse di studio 
 
Come già scritto nella presente Relazione, 3 studenti hanno ricevuto le borse di studio DSU e 2 studenti 
hanno ricevuto due borse di studio erogate dal Lions Club di Como. 
 
Convenzioni trasporti/ristorazione/alloggi 
 
nessuna 
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Tasse e contributi degli studenti 
 
L’a.a. 2015/2016 vede inalterato lo schema di tassazione che aveva avuto un aumento di costi per l’utente 
nella gestione dell’anno precedente. Posto che è previsto un contributo di iscrizione di € 21,43, e che il 
contributo di assicurazione è pari a € 10, gli importi di tassazione sono così classificabili: 
 
Previgente ordinamento 
 
 Periodo inferiore                     € 400  
 Periodo medio                         € 500  
 Periodo superiore                    € 600  
 
Pre-accademico              
 
 Primo periodo                        € 400  
 Secondo periodo                   € 400  
 Terzo periodo                         € 500  
 
Accademico 
 
 In base al valore ISEE. 
 Frequenza annuale, gli importi dei contributi sono differenziati sulla base:  
 a) degli scaglioni ISEE (da documentare con apposita certificazione);  
 b) del corso di studio, biennio o triennio, al quale lo studente si iscrive (vedi tabella sottostante). 
 
Valore ISEE  Triennio     Biennio 
         
1. fino a € 8.000   € 550+ € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 850 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
2. da € 8.001 a € 16.000  € 650 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 950 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
3. da € 16.001 a € 24.000  € 800 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.100 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
4. da € 24.001 a € 32.000  € 1.000 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.300 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
5. oltre € 32.001   € 1.200 + € 10,00 Copertura assicurativa infortuni € 1.500 + € 10,00 Copertura ass. infortuni 
 
Biennio Formazione Docenti   € 1.800 
Tirocinio Formativo Attivo   € 1.000 
Percorsi Abilitanti Speciali   non attivati 
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2.4 Mobilità internazionale 
 
Mobilità Internazionale - ERASMUS + 

a cura del M° Antonio Grande 
 
Il Conservatorio di Musica di Como, nell'anno accademico 2015/2016, ha potenziato e regolarizzato il 
funzionamento dell'Ufficio Relazioni Internazionali al quale convergono le attività inerenti il Programma 
Erasmus+. 
L’articolazione delle azioni svolte dall'Ufficio, composto dall’allora Coordinatore, M° Carlo Bernava (la cui 
delega si è conclusa proprio con la chiusura dell’a.a. 2015/2016) più due studenti collaboratori, ha puntato ad 
implementare e condividere con i propri partners europei l'offerta formativa in ambito di Alta Formazione 
Artistica e Musicale. 
Gli ambiti didattici fissati dagli Accordi Inter-Istituzionali sono stati finalizzati dai partecipanti al progetto con 
l’intento di promuovere la cultura e la formazione musicale in ambito professionale e 
occupazionale. 
La strategia adottata specificatamente per l'articolazione del progetto Erasmus+, Settore Istruzione Superiore, 
Mobilità per l’apprendimento individuale, ha ottenuto risultati positivi, dimostrati da un buon numero di 
flussi di mobilità realizzate: complessivamente 12, così suddivise: 
 
- 6 mobilità docenti per attività didattica (STA) in uscita 
- 4 mobilità docenti per attività didattica (STA) in entrata 
- 2 mobilità studenti per studio in uscita (Student Mobility for Study) 
 
Docenti in uscita 

1. M° Pasqualin Paolo, 19-23 settembre 2016, Riga (Akademia) 
2. M° Pasqualin Paolo, 19-23 aprile, Malaga (Cons. Superiore di Malaga) 
3. M° Antonio Grande, 19-22 settembre 2016, Riga (Lettonia), Staff Mobility for Teaching 
4. M° Bogni Daniele, 12-13 aprile 2016, Malmo, Lund University 
5. M° D’Auria Francesco, 19-23 Settembre, Riga (Lettonia) 
6. M° Marchese Paolo, 27-29 settembre 2016, Conservatorio Superior de Musica de Canarias (Las Palmas) 
 
Docenti in entrata 

1. M° Tomasz Starek, Lodz (Polonia) Akademia Muszyczna im. Grazyby i Kiejstuta Bacewiczow w Lodz,  
    2-4 maggio 2016 - Violoncello 
2. M° Garcia Molero, Cons. Sup. de Musica, Malaga, 22-26 febbraio 2016 - Fiati e Musica da Camera 
 (pianoforte) 
3. M° Josè David Guillen Monje, Malaga, 22-26 febbraio 2016 - Fiati e Musica da Camera (tromba) 
4. M° Rihard Zalupe, Riga, 12-15 aprile 2016, Masterclass in Percussioni 
 
Studenti in uscita 

1. Alessio Turconi, 11-01-2016  05/06/2016, Lund University, Malmo Academy of Music (Svezia) 
2. Gloria Battistini, 28-01-2016  17-06-2016 a Riga 
 
Studenti in entrata 

nessuno 
 
Per il prossimo anno accademico si dovrà lavorare per superare il risultato negativo degli studenti in entrata 
che quest’anno è risultato pari a zero. 
L’organizzazione delle mobilità studentesche, condotta attraverso i coordinatori Erasmus e i responsabili dei 
dipartimenti disciplinari, ha permesso a tutti i nostri studenti di realizzare le loro esperienze formative senza 
problemi, impiegando tutto il periodo previsto dalla loro mobilità e conseguendo i crediti formativi rilasciati 
attraverso la frequenza e il superamento degli esami indicati nei piani di studio. 
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L'esperienza formativa realizzata dagli studenti ospiti presso le Accademie di Musica e Università partners si è 
arricchita grazie all'accoglienza e integrazione dimostrata loro dallo staff e dagli stessi colleghi residenti, 
rendendo costruttivo e stimolante tutto il periodo di residenza all'estero. 
I docenti impegnati nello svolgimento dei loro programmi di docenza, hanno raggiunto pienamente 
l’obiettivo concordato attraverso Teaching Agreements, offrendo un importante contributo all’offerta formativa 
predisposta dagli istituti partners presso i quali si è svolta la mobilità. 
I vari Teaching Programs presentati dai professori ospiti, sono stati accolti con interesse e coinvolgimento dei 
numerosi studenti partecipanti, attraverso apprezzamenti sulla specificità dei contenuti e sulle strategie 
didattiche offerte. 
La progettazione e l’organizzazione delle mobilità inoltre ha permesso di sottoscrivere nuovi Accordi Inter 
Istituzionali con nuove Facoltà europee, sicuramente interessate a sviluppare e rafforzare collaborazioni 
internazionali finalizzate al reciproco sostegno. 
Si riporta infine l’elenco degli Istituti internazionali convenzionati alla fine dell’a.a. 2016: 
 
- Estonia, Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin 
- Finlandia, Kuopio Academy of Music and Dance 
- Francia, Université de Provence- Aix Marseille I 
- Germania, Hochschule für Musik, Mannheim 
- Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover 
- Lettonia. Latvian Academy of Music and Theatre, Riga 
- Lituania, Lietuvos Academy of Music and Theatre, Vilnius 
- Norvegia, Norges musikkhogskole, Oslo 
- Polonia, Akademia Muzyczna im. Grazyny i kiejstuta Bacewiczow, Lodz 
- Uniwersytiet Muzyczny Fryderyka Chopina, Varsavia 
- Portogallo, Insituto Politécnico do Porto 
- Spagna, Conservatorio Profesional de Las Palmas de Gran Canaria 
- Spagna, Conservatorio Superiore de Musica de Malaga 
- Svezia, Malmö Academy of Music 
- Turchia, Yasar Universitesi, Bornova, Izmir 
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III Capitolo: Produzione 
 
 

3.1 Produzione artistica 
 
Come per gli anni precedenti, il Conservatorio ha offerto alla città di Como e al territorio una ampia gamma 
di concerti, incontri/concerto, festival, seminari, workshop, masterclass, laboratori, saggi, etc., come concreto 
segnale della propria attività istituzionale e con l’intento di contribuire alla crescita dell’offerta e della cultura 
musicale.  
Anche quest’anno le produzioni del Conservatorio hanno goduto di un’ottima partecipazione da parte del 
pubblico. 
Nell’a.a. 2015/2016, per scelta del Consiglio Accademico, si è deciso di incentrare buona parte dell’attività 
artistica intorno alla tematica: Musica e Letteratura, Letteratura nella Musica. 
La produzione artistica organizzata dal Conservatorio è stata spesso registrata con tecnologia digitale. 
Come per i precedenti anni, il Nucleo di valutazione ritiene di dover sottolineare l’importanza di alcune 
attività didattiche e/o di produzione che assumono un carattere particolare per la loro funzione specifica 
artistica, e di ricerca, destinata a migliorare la qualità didattica stessa e l’immagine pubblica dell’Istituto: 
 
 - Elettrosensi; 
 - Ensembles corali; 
 - Ensembles strumentali; 
 - Laboratorio di Musicoterapia; 
 - “La città delle mille corde” (rassegna chitarristica); 
 - Open Day Pianoforte (concerti per le scuole degli studenti di Pianoforte); 
 - Open Day Fagotto; 
 - Orchestra sinfonica, Orchestra giovanile e Orchestra di fiati, BGOLD Saxophone Orchestra; 
 - Produzione del Dipartimento di Jazz; 
 - Quadrivium. 
 
Per la produzione didattica e artistica dell’Istituto nell’a.a. 2015/16, vedere l’Allegato 1. 

 
 

3.2 Protocolli di intesa, collaborazioni, convenzioni e patrocini 
 
Gli eventi del Conservatorio sono organizzati anche con il patrocinio o in collaborazione con 
 
 - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 - Prefettura di Como; 
 - Provincia di Como; 
 - Comune di Como; 
 - Teatro sociale di Como - As.li.co, concessione Teatro a titolo gratuito; 
 - Università Popolare della Musica - La casa della musica; 
 - Associazione Musicale “G. Carducci” di Como. 
 
 - Associazione Culturale Accademia Musicale Diesis di Giussano, accordo di convenzione; 
 - Associazione Art&Design Overseas Promotion Center - AdcMilan  
  e Associazione Jim o d’e’change culturel et artistique,  
  accordo per sviluppare contatti con il Conservatorio e altri progetti culturali in Cina; 
 - Liceo Paritario, Sezione musicale di Liceo musicale e coreutico “G.Pasta” di Como,  
  ai fini del funzionamento della sezione musicale del Liceo; 
 - Liceo Scientifico Linguistico “P.Giovio” di Como, alternanza scuola lavoro; 
 - Lions Club di Como; 
 - Teatro Condominio di Gallarate, protocollo di intesa; 
 - I.S.S.M. Puccini di Gallarate, collaborazione in orchestra  
  per esecuzioni al Teatro Condominio di Gallarate e al Teatro Sociale di Como; 
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 - Centro Quasi, Università degli Studi di Milano Bicocca,  
  realizzazione “A.Sorokow violin Masterclass 4 th Edition”; 
 - Associazione Musicale Comunale, Civico Istituto “C.Monteverdi” di Induno Olona,  
  accordo di convenzione; 
 - Musica per Varese Società Cooperativa, accordo di convenzione; 
 - Choreographic Center, accordo di convenzione; 
 - Fai fondo Ambiente Italiano - accordo di collaborazione Villa della Porta Bozzolo in Casalzuigno; 
 - Alma master Studiorum - Università di Bologna,  
  convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio; 
 - Fondazione “G.Castellini” Scuola d’arti e mestieri, Como, 
  convenzione individuale di Tirocinio Curricolare; 
 - Scuole Civiche Milano - fondazione di partecipazione per la Scuola Civica di Musica C. Abbado. 
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IV Capitolo: Ricerca 
 
 
Dipartimento di Musica Elettronica e Tecnologie del Suono 

Ricerca  

a cura del M° Marco Marinoni 
 
Come già rilevato nelle precedenti relazioni, le attività di ricerca nei Conservatori di Musica sono ad oggi 
ancora penalizzate dalla mancanza di una adeguata normativa di supporto che preveda la figura del ricercatore 
e la reale possibilità di sviluppare progetti di dottorati. 
Non essendo ancora state definite le Istituzioni sedi primarie di ricerca e conseguentemente, non essendo 
ancora consentita la piena valorizzazione della progettualità e delle risorse interne, il Conservatorio anche 
nell’a.a. 2015/2016 ha proseguito nella direzione dei percorsi già delineati negli anni precedenti e che hanno 
riguardato la ricerca sul sound design, la soundscape music, la tecnologia delle arti dell'immagine e del suono e 
lo studio di interfacce multimodali, ai quali si è aggiunta l’area cross mediale rappresentata dalla Networked 
Music Performance; a tal proposito segnalo la nascita dell’Elettrosensi Laptop Ensemble (ELE), formazione 
concertistica costituita da studenti e coordinata dai docenti del Dipartimento. 
 
Cito dal sito web www.comolab.com: 
“ELETTROSENSI LAPTOP ENSEMBLE è un gruppo di studenti appartenenti al Dipartimento di Musica 
Elettronica del Conservatorio di Como che, uniti dalla passione per l'elettronica e le moderne tecnologie 
musicali, presentano performance che propongono nuove atmosfere sonore attraverso la Networked Music 
Performance. L'ensemble è stato fondato nel 2016 dal prof. M. Marinoni ed è ad oggi coordinato dai 
professori M. Marinoni e A. Vigani. L'organico del gruppo è in continuo divenire. L'ensemble si propone di 
collaborare con strumentisti, performers e visual artists.” 
[http://www.comolab.com/elettrosensi-laptop-ensemble] 
L’attività di ELE si è dispiegata in concerti e live-performance: 
• Sabato 12 marzo 2016, ore 21:30 - Teatro Sociale di Como, MARKER e Teatro Sociale di Como 
Presentano: LES CHANTS MAGNETIQUES ATTO I in collaborazione con LA VALIGETTA, THE 
ITALIAN NEW WAVE e SYNTHEKE RECORDS 
• 28-01-2017 SilicON – Electro night nel Parco di Monza,Cascina Costa Bassa, AudioVisual Live Set 
 
L’Ensemble si configura come punto nodale per l’attività di ricerca del Dipartimento in direzione delle 
seguenti aree: 
Area 1 - Interfacce di interazione gestuale nelle arti performative in contesti "live" e a distanza; 
Area 2 - Networked Music Performance; 
Area 3 - Composizione musicale applicata all'ambito audio-visivo e multimediale; 
Area 4 - Sonic Interaction Design, ambienti multimodali e arti interattive. 
 
Tale lavoro, per ora, in assenza di spazi e fondi dedicati, si è concretizzato in particolare nei lavori di tesi degli 
studenti, seguendo la prassi adottata dal C.S.C. di Padova negli anni Settanta del secolo scorso dal prof. 
Giovanni Battista Debiasi e tutt’ora in vigore. 
 
Segnalo di seguito alcune tesi sperimentali di studenti particolarmente significative in relazione alle aree di 
ricerca sopra elencate. 
M. Donzelli, Elettrosensi Laptop Ensemble. Analisi e proposta di strategie pratiche per l’interazione e la 
codifica del gesto musicale nelle performances dal vivo (Aree 1,2,4); G. Balzano, Vallis Siccidae Pinxit. 
Elaborazione di metodologie compositive, esecutive ed interpretative di un brano per strumento e live 
audiovisual (Aree 1,3,4); S. Missaglia, Binari Erranti. Iperfilm: Prospettive di cinema nell’epoca della 
multimedialità interattiva (Aree 1,3,4); F. Savio, Interazione sonora multigestuale (Aree 1,4). 
Tutte le tesi sono accessibili e consultabili sul nostro sito, alla pagina: 
http://www.comolab.com/tesi 
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Auspico per il prossimo futuro una maggiore attenzione da parte del nostro Istituto alle tematiche relative alla 
ricerca, con un adeguato stanziamento di fondi dedicati allo sviluppo di queste aree di ricerca, e, in particolare, 
attenzione alla creazione di una dotazione tecnologica adeguata per l’Elettrosensi Laptop Ensemble. 
Da segnalare la presenza di studenti e docenti del Dipartimento di Musica Elettronica con pubblicazioni e/o 
produzioni di brani originali presso manifestazioni nazionali e internazionali, attinenti alla musica elettronica. 
 
Elenco di seguito alcune di queste partecipazioni: 
• Marco Marinoni, Eleusi (vln & live-electronics), commissione Centro Tempo Reale, Firenze - Maggio 
Elettrico II; 
• Marco Marinoni, Finita è la terra (pf & live-electronics), Festival EMUFest 2015 - International 
Electroacoustic Music Festival, Roma; 
• Marco Marinoni, Festival Camino Contro Corrente 2015 – In guerra col mondo, Camino al Tagliamento - 
progettazione ed esecuzione dell’elettronica, regia del suono, vari brani; 
• Mattia Nuovo, Graffiti di Combattimento (acusmatico, live-electronics solo), Festival Camino Contro 
Corrente 2015 – In guerra col mondo, Camino al Tagliamento; 
• Marco Marinoni, XXI Colloquio di Informatica Musicale – Extending Interactivity, Cagliari, partecipazione 
al Comitato di Revisione (programma musicale); Finita è la terra (pf & live-electronics); 
• Luca Richelli, InterplaY Launeddas (launeddas & live-electronics), XXI Colloquio di Informatica Musicale - 
Extending Interactivity, Cagliari; 
• Sergio Missaglia, Obscure Matter (videoarte), XXI Colloquio di Informatica Musicale - Extending 
Interactivity, Cagliari; 
• Marco Marinoni, Still (live-electronics solo), Festival EMUFest 2016 - International Electroacoustic Music 
Festival, Roma; 
• Luca Richelli, Ricercare… e non trovare (fl in sol & live-electronics), Festival EMUFest 2016 - International 
Electroacoustic Music Festival, Roma; 
• Marco Marinoni, Festival Camino Contro Corrente 2016 – Al giardino d’infanzia, Camino al Tagliamento - 
progettazione ed esecuzione dell’elettronica, regia del suono, vari brani; 
• Sergio Missaglia, Ugokie kori no tatehiki (videoarte), Festival Camino Contro Corrente 2016 - Al giardino 
d’infanzia, Camino al Tagliamento; 
• Mattia Nuovo, Urka ke re (coro & nastro), Festival Camino Contro Corrente 2016 - Al giardino d’infanzia, 
Camino al Tagliamento; 
• Luca Richelli, Un drame chez les fantoches (videoarte), Festival Camino Contro Corrente 2016 - Al giardino 
d’infanzia, Camino al Tagliamento; 
• Samuele Ronchetti, Bimbo’s initiation (videoarte), Festival Camino Contro Corrente 2016 - Al giardino 
d’infanzia, Camino al Tagliamento; 
• Marco Marinoni, Still (live-electronics solo), Festival Diffrazioni 2016 - Firenze Multimedia Festival. 
 
Un altro importante percorso di ricerca per il nostro Dipartimento è rappresentato dal Festival Elettrosensi, 
che nell’a.a. 2015-16 ha prodotto 9 eventi, di cui si può avere notizia alla pagina: 
http://www.comolab.com/elettrosensi16 del nostro sito. 
Di particolare rilevanza sono stati gli interventi di alcuni ricercatori invitati a tenere masterclass e seminari 
all’interno del Festival: 
• Laboratorio IanniX (docente: Julian Scordato, Conservatorio di Brescia, 8 gennaio 2016, ore 10.00 - 17.00) 
• Lenti Acustiche: leggere il reale attraverso il suono - Seminario sulle tecniche di sonificazione (traduzione in 
suono di insiemi complessi di dati) (docente: Fabio Cifariello Ciardi, Edison Studio - Conservatorio di Musica 
di Trento - Giovedì 17 marzo 2016). 
Per quanto riguarda il Festival Elettrosensi, nel periodo in questione ho purtroppo rilevato una diminuzione 
nell’impegno da parte della nostra Istituzione per quanto riguarda la promozione dei concerti Elettrosensi, ai 
quali è conseguentemente intervenuta una modesta quantità di pubblico. Auspico per il futuro un rinnovato 
impegno a promuovere un evento che ritengo centrale sia per quanto riguarda la didattica (i lavori dei nostri 
studenti vedono spesso la luce nei concerti del Festival) che l’aspetto relativo alla ricerca e alla produzione 
musicale. 
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V Capitolo: Biblioteca 
 
 
M° Marcoemilio Camera     Responsabile 
Signora  Rosa Malinverno     Coadiutrice 
Signor Luigi Monti      Assistente amministrativo 
 
Dottoressa Giorgia Magrassi    Direttore di Biblioteca 
 
Biblioteca 

a cura del M° Marcoemilio Camera 
 
L'attività della Biblioteca, affidata al responsabile M° Marcoemilio Camera, e proseguita anche per l’a.a. 
2015/2016 sotto il segno di una continua e costante crescita. 
 
Patrimonio 
 
Il patrimonio consiste in: oltre 23.000 unita bibliografiche (libri, musica) 
    oltre 15.000 compact disc 
    880 DVD 
    40 riviste e periodici correnti. 
 
Acquisti 
 
Gli acquisti bibliografici di libri e musica, CD e DVD, sono proseguiti costantemente, con un discreto 
incremento. 
Si è invece limitato l’acquisto di CD e DVD per i quali la dotazione è ormai notevole e il posseduto viene 
incrementato quasi prevalentemente da donazioni e abbonamenti. 
Si segnala tuttavia un aumento dei costi degli acquisti bibliografici in quanto non è stata più consentita la 
possibilità degli acquisti online. È stato necessario rivolgersi a distributori italiani con conseguenti aumenti dei 
costi di intermediazione e lentezze della consegna. Non è stato inoltre possibile beneficiare delle offerte 
promozionali online, né acquistare direttamente da siti esteri: in taluni casi non è stato possibile acquistare il 
materiale richiesto dai docenti in quanto le aziende italiane non sono state in grado di reperirlo. 
Anche gli abbonamenti alle riviste sono stati effettuati tramite la concessionaria Hoepli di Milano, con 
conseguente aumento dei costi dovuti all’intermediazione. 
 
Donazioni 
 
Nell’autunno 2106 è giunto in donazione il lascito del musicista e appassionato musicofilo Angelo Marzatico: 
un imponente fondo di migliaia di compact disc di musica classica (in gran parte organistica) e centinaia di 
libri e spartiti musicali di notevole interesse.  
 
Arredi 
 
Visto l’incremento del patrimonio le scaffalature iniziano a non essere più sufficienti nella loro capacità 
contenitiva. Inoltre il bancone di ingresso, gli arredi e i tavoli di consultazione richiedono un rinnovo 
completo e più funzionale. 
 
Utenza e utilizzo 
 
La Biblioteca è quotidianamente frequentata da un numero elevato di studenti, docenti e pubblico esterno e di 
norma nell'arco dell'intera giornata, a rotazione, si superano frequentemente le cento presenze.  
L’apprezzamento dei servizi da parte dell’utenza si è confermato. 
Si segnala purtroppo che nel corso dell’anno 2016 il personale in servizio in biblioteca è stato ulteriormente 
ridotto per scelta della Direzione amministrativa: pur presente fisicamente in biblioteca al Signor Monti 
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(appartenete al personale amministrativo di segreteria) sono state assegnate ulteriori mansioni di segreteria 
con frequente impossibilità di svolgere attività di supporto alla Biblioteca. La qualità del servizio e l’assistenza 
all’utenza ne ha risentito. 
Anche nel 2016 purtroppo si è mantenuto l’orario di chiusura ogni giorno alle ore 17.00 anziché alle ore 18.00 
come negli anni precedenti. L’utenza gradirebbe il ripristino dell’orario prolungato. 
 
I prestiti sono poco meno di 8.000 all’anno. 
Prosegue il trend della diminuzione dei prestiti esterni: ciò non è in sé un segnale negativo in quanto dovuto 
all’aumento dell’utilizzo dei servizi di download di risorse digitali, di stampa immediata e fotocopiatura self- 
service, con tessera personale a scalare.  
Ciò è fortemente incentivato in quanto consente di ridurre sensibilmente i prestiti all’esterno della struttura e 
di eliminare quasi completamente i costi a carico dell’Istituzione. 
 
Risorse elettroniche e multimediali 
 
Si segnala un considerevole utilizzo delle postazioni internet. 
Sono state sostituite le cuffie stereofoniche, ampiamente utilizzate e ormai deteriorate dagli anni 
I personal computer disponibili per l’utenza sono apparentemente 5 a cui si aggiungono altri 2 per la sola 
consultazione dei cataloghi al banco di accesso. 
Al personale bibliotecario e ai collaboratori sono destinati altri 3 computer. 
Purtroppo l’obsolescenza di alcune macchine e il continuo aggiornamento dei sistemi operativi e degli 
applicativi rende necessario la sostituzione di almeno 3 personale computer, ormai irreparabili o inutilizzabili.  
 
La Biblioteca in questi ultimi anni ha molto stimolato l'utilizzo delle risorse digitali online, avendo anche 
sottoscritto abbonamenti a banche dati, quali RILM e JSTOR: è stato conseguentemente ridotto 
l’abbonamento ad alcune riviste internazionali privilegiando la risorsa elettronica. 
 
Gestione dei cataloghi elettronici 
 
La Biblioteca mette a disposizione, a livello locale, pratici cataloghi del proprio patrimonio che risolvono la 
maggior parte delle esigenze della nostra utenza e sono visibili anche on line. In tal modo il materiale acquisito 
viene messo a disposizione in tempi rapidi con una veloce inventariazione e pre-catalogazione, in attesa di una 
più completa catalogazione in SBN. 
 
SBN 
 
La Biblioteca aderisce al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), polo Regione Lombardia. 
Nel corso del 2016 la Biblioteca ha presentato un progetto per la catalogazione del Fondo Musicale Carducci, 
partecipando al Bando promosso dalla Regione.  
Ne è risultata vincitrice e destinataria di apposito finanziamento con il quale è stato possibile assegnare 
incarichi di catalogazione a personale esterno specializzato, selezionato con apposito bando per titoli, 
curriculum professionale e colloquio. 
Il lavoro ha dato ottimi risultati: il fondo Carducci si è rivelato essere di grande interesse e si confida nel 
necessario indispensabile proseguimento del progetto anche per il 2017 e 2018. 
 
Presso la Biblioteca collaborano allievi borsisti, per i quali l’esperienza si è rivelata positiva e si auspica 
l’incremento della loro presenza. Sono stati inoltre ospitati alcuni allievi nell’ambito dei progetti di Alternanza  
Scuola Lavoro.  
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VI Capitolo: Comunicazione 
 
 
Il Conservatorio si rivolge all’utenza interna dell’istituto per trasmettere informazioni sullo svolgimento delle 
attività didattiche (orari delle lezioni, calendari degli esami, corsi, adempimenti amministrativi, riunioni, 
laboratori, seminari, masterclass, spostamenti), le notizie che riguardano gli aspetti sociali della vita d’istituto e 
le pubblicazioni di delibere e provvedimenti degli organi di gestione dell’istituto. 
Per questo il Conservatorio si avvale del sito web, www.conservatoriocomo.it, e delle bacheche predisposte e 
distinte per utenza specifica. 
Per le comunicazioni interne l’Istituto si avvale anche di una mailing list studenti, una mailing list docenti e di 
un efficace sistema informatico, con una rete Wi-Fi che copre buona parte dell’Istituto.. 
 

6.1 Comunicazione on line  

a cura del M° Domenico Innominato 
 
Il sito del Conservatorio è stato realizzato nell’a.a. 2000/2001. La progettazione generale, la manutenzione 
delle pagine e gli aggiornamenti delle informazioni sono affidati, da sempre, al Mo Domenico Innominato 
affiancato, per il 2015-2016, dallo studente Emanuele Broglia, in collaborazione a tempo parziale (ai sensi 
dell’art. 11 del D. legislativo n. 68/2012). 
Tra i siti dei conservatori italiani, il sito del Conservatorio di Como è uno fra i più visitati, con una media 
giornaliera - dati a.a. 2015-2016 – di 10.318 navigazioni singole mensili. 
Il sito è collegato sia con il principale Social Network mondiale, Facebook, tramite le pagine “Amici del 
Conservatorio” e “Biblioteca del Conservatorio”, sia con tre canali di YouTube: 1) l’ufficiale, inerente alle attività 
artistiche e didattiche dell'Istituto; 2) il canale YT collegato alla pagina di Facebook degli “Amici del 
Conservatorio”; 3) il canale YT del Coro da Camera, che dal 2011 ha ottenuto il sorprendente risultato di 400.984 
(incremento di 120.220 in un anno, 329 giornaliere) visualizzazioni video e innumerevoli apprezzamenti da 
parte dei visitatori internazionali, specialmente d’area anglosassone. 
L’homepage del sito web rende possibile il collegamento a 42 pagine di secondo livello, il corpo centrale – in 
aggiornamento quotidiano – informa sulle novità didattiche (corsi, masterclass, laboratori), sulla produzione 
artistica e di ricerca. 
 
Il sito è suddiviso in nove distinti ambiti tematici, con link presenti in tutte le pagine di secondo livello. 
1 Il conservatorio - informazioni generali: “chi siamo”, segreteria, elenco dei docenti, dipartimenti didattici, 

sede (architettura e storia dell’edificio), “dove siamo”, eventi e archivio, convenzioni con le istituzioni 
musicali del territorio, Nucleo di valutazione. 

2 Ammissione - programmi d’esame e procedure burocratiche per l’ingresso ai corsi accademici, pre-
accademici ed extracurricolari. 

3 Media - video da YouTube e immagini dal sito Facebook “Amici del Conservatorio”. 
4 Didattica - descrizione dei corsi, programmi, esami di tutti gli ordinamenti. 
5 Risorse - servizi per gli studenti: modulistica, motore di ricerca del sito, Manifesto degli studi, Calendario 

accademico, newsletter, risorse della Città di Como. 
6 Erasmus+ - per la mobilità internazionale di studenti e di docenti. 
7 Legislazione - comprendente gli aspetti amministrativi e normativi dell’istituzione, l’Albo pretorio, l’archivio 

degli atti istituzionali diviso per anni solari. 
8 Biblioteca - cataloghi con motori di ricerca on line per libri, musiche, CD e DVD. 
9 English – versione in lingua inglese delle pagine inerenti al “Chi siamo”, alla Didattica e alla Biblioteca 
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6.2 Responsabile comunicazione e immagine  

a cura del M° Marco Rossi 
 
Con l’autonomia dei Conservatori è possibile avere assetti e impieghi del personale docente innovativi per 
rispondere ad esigenze nuove legate alla riforma. 
Questa figura, che non è prevista nell’organigramma originario dei Conservatori, riveste però un ruolo 
significativo e importante per le esigenze specialistiche che riguardano l’organizzazione nell’ambito della 
produzione musicale e delle varie attività legate all’offerta formativa. 
Il PR (M° Marco Rossi, addetto alle pubbliche relazioni) in sintonia con le decisioni del Consiglio 
Accademico e in stretta collaborazione con il Direttore, cura la realizzazione delle varie manifestazioni in 
merito ad aspetti logistici e organizzativi con particolare attenzione a 
 
            - seminari, laboratori e masterclass; 
            - contatti con artisti e docenti interni ed esterni; 
            - contatti con studenti ed ex diplomati; 
            - contatti con enti pubblici e privati per manifestazioni esterne; 
            - contatti finalizzati a definire le esigenze logistiche; 
            - allestimento di spazi interni ed esterni (aule, 2 Auditorium, etc.) per prove, concerti e spettacoli; 
            - rapporti con la stampa, televisione e radio varie; 
            - preparazione di locandine, depliant e materiale promozionale (compresi comunicati stampa); 
              per la divulgazione delle attività didattiche e di produzione del Conservatorio. 
 
 L'incarico prevede inoltre relazioni con enti esterni del territorio e con la stampa al fine di ampliare le 
proposte esecutive degli studenti, la promozione degli stessi eventi organizzati dal Conservatorio di Como e la 
loro divulgazione verso il pubblico più ampio. 
Nel corso degli anni questo impegno ha permesso un ampliamento dei contatti, un sempre più radicato 
rapporto con il territorio e ha consentito di portare all'esterno dell’Istituto, in diverse realtà della Lombardia, 
numerosi eventi che hanno avuto gli studenti come protagonisti. 
  
 
6.3 Rassegna stampa 
 
Da anni il Conservatorio archivia tutti gli articoli che si occupano delle attività dell’Istituto. 
Si conferma sulla stampa del territorio la presenza di notizie inerenti alla vita dell’Istituto. 
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VII capitolo: Amministrazione trasparente 
 
 

7.1 Personale amministrativo 
 
L’a.a.2015/16 è stato caratterizzato da una situazione organica del personale stabilizzata rispetto all’anno 
precedente, con una struttura determinata a suo tempo con D.M. 5 novembre 2001, registrato alla Corte dei 
Conti il 13 agosto 2002, reg 6. fg 87. 
 
Tale struttura può essere sintetizzata nella tavola di seguito riportata, dove sono evidenziate le classificazioni del 
personale amministrativo e tecnico impegnate, nell’anno accademico in oggetto, per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Istituto. 
 

Tabella 10 
 

AREA PROFILO PROFESSIONALE NUMERO POSTI IN ORGANICO 

Area delle elevate 
professionalità - EP 2 

Direttore Amministrativo 1 unità con incarico ad interim 

Area delle elevate 
professionalità - EP 1 

Direttore di Ragioneria e di 
Biblioteca 

1 unità con contratto a tempo indeterminato 

Area Seconda Assistente  
5 unità: 
tutte con contratto a tempo indeterminato 

Area Prima Coadiutore 
11 unità: 
8 con contratto a tempo indeterminato 
3 con incarico annuale a tempo determinato 

 
 
Direttore Amministrativo EP 2 

 
Dott.ssa Francesca Basilone, titolare di ruolo presso il Conservatorio di musica di Cagliari, con incarico ad 
interim conferito dall’1/11/2014. 

 
È responsabile, nel rispetto delle leggi dei regolamenti e della contrattazione collettiva, della gestione 
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione.  
Sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e coordina e controlla il personale 
amministrativo e tecnico, in attuazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo del 
Conservatorio attraverso gli atti di propria competenza ovvero: 
  
 - determinazione, in esecuzione di quanto disposto dal relativo Regolamento,  
  dei criteri generali di organizzazione degli uffici; 
 
 - predisposizione, secondo le norme previste dal Regolamento di amministrazione,  
  finanza e contabilità, del bilancio preventivo, delle relative variazioni e del rendiconto generale; 
 
 - coordinamento e verifica delle attività del personale non docente; 
 
 - esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti,  
  dallo Statuto e dai regolamenti.  
 
Partecipa inoltre agli organi di gestione dell’Istituzione nei casi previsti dallo Statuto. 
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Direttore di Ragioneria e di Biblioteca EP 1 
 
Il ruolo è ricoperto dalla Dott.ssa Giorgia Magrassi, che opera in stretta collaborazione con il Direttore 
Amministrativo, sostituendolo quando assente, sovraintendendo in autonomia alla gestione contabile del 
Conservatorio e seguendo sul versante amministrativo l’organizzazione degli eventi artistici.  

 
L’organico amministrativo è così rappresentato:   
 
Assistenti, 5 unita 
 
Viviana Danieli 
Paolo Fantacci 
Luigi Monti 
Elena Sampietro 
Ida Scarrone 
 
Tali figure professionali sono nominate a tempo indeterminato. I compiti loro assegnati non sono caratterizzati 
da un incarico rigido, ma sono funzionali alle esigenze del flusso lavorativo le cui aree di presidio sono: 
 
- segreteria didattica dei corsi del previgente ordinamento e del Biennio Formazione Docenti 
- segreteria didattica dei corsi accademici 
- segreteria del personale 
- protocollo e contabilità 
- supporto alla Biblioteca e alla produzione artistica 
 
Coadiutori, 11 unità 
 
Giuseppina Aloisi 
Giulietta Franca Borrelli 
Andreina Brambilla 
Claudia Chianese 
Anna Rita Cioffi 
Janneth Corrales 
Maria Di Cosmo 
Luigi Di Fonzo 
Rosa Malinverno 
Maria Pecorelli 
Antonio Quitadamo 
 
Il personale coadiutore prevede 8 unità nominate con contratto a tempo indeterminato e 3 contratti a tempo 
determinato con incarico annuale. I compiti di questa struttura sono indirizzati a funzioni di vigilanza, 
centralino, pulizia dei locali, supporto alla gestione amministrativa e didattica e alla biblioteca. Le prestazioni 
prevedono un orario di servizio su due turni per la copertura dell’intera giornata secondo le regole da contratto 
nazionale. 
 
Alcuni coadiutori prestano servizio in segreteria e in biblioteca.  
 
Dotazioni strumentali per l’attività amministrativa 
 
Si elencano i materiali in uso per la normale gestione amministrativa: 
 
1 PC server; 
9 PC uffici; 
5 stampanti uffici amministrativi; 
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3 stampanti Como COMIT; 
1 scanner; 
1 fotocopiatrice ad uso amministrativo; 
1 fotocopiatrice sala riunioni; 
1 fotocopiatrice biblioteca; 
1 fax. 
 

 

7.2 Gestione economico-finanziaria 
 
La gestione finanziaria 
 
Nella valutazione gestionale dell’a.a. 2015/16 si è proceduto in osservanza del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.D. n.479 del 29/11/2005 e delle indicazioni contenute nella 
nota del MIUR/AFAM n.7892 del 25/09/2013. L’analisi dell’anno in oggetto si è basata sugli approfondimenti 
che il Nucleo di Valutazione ha messo in essere l’anno precedente quando si sono verificate, in contemporanea, 
l’insediamento di una nuova Direzione del Conservatorio, il rinnovamento del Consiglio di Amministrazione 
con nuove nomine di consiglieri, il cambio nella Direzione Amministrativa coinciso con la nomina di una nuova 
figura inserita nel ruolo di Direttore di Ragioneria e di Biblioteca. 
Come si potrà evincere dal documento dell’anno precedente, tale cambiamento strutturale non aveva influito sui 
risultati di gestione che apparivano positivi e che nell’a.a. 2015/16 si sono consolidati con un miglioramento 
della prestazione espressa dal risultato di avanzo. 
 

Bilancio di previsione 2016 
 

Tabella 11 
 

Entrate 
 

Fonti di Finanziamento Previsione 2016 % sul totale 
   
Contributo studenti 263.925,00                   32,64 
Trasferimenti di Stato  77.995,00                       9,65 
Trasferimenti dalle Regioni    1.720,40                       0,21 
Redditi di proventi patrimoniali                    1.000,00                       0,12 
Partite di giro                               1.500,00                       0,19 
Avanzo di amministrazione                462.442,15                    57,19 
Totale entrate                       808.582,55                  100,00 
 

Tabella 12 
 

Uscite 
 

Spese Previsione 2016 % sul totale 
   
Organi dell’Ente                        44.000,00 5,44 
Oneri per il personale                     170.763,72 21,12 
Acquisto di beni di consumo e servizi   152.700,34 18,88 
Prestazioni istituzionali         271.695,43 33,60 
Oneri finanziari                              2.000,00 0,25 
Oneri tributari                            10.000,00 1,24 
Poste correttive                             6.923,06 0,86 
Voci non classificabili                  14.000,00 1,73 
Beni di uso durevole e opere immobiliari                  75.000,00                     9,28 
Immobilizzazioni tecniche                           60.000,00 7,42 
Partite di giro                                   1.500,00                     0,19 
Totale uscite                          808.582,55 100,00 
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Il Bilancio di Previsione 2016 ha avuto 
 - approvazione Revisori dei Conti, verbale n.2 del 7/3/2016 
 - approvazione C.d.A., delibera n.5 del verbale del 8/3/2016 
 - nota trasmissione al MIUR: 950/C14I del 30/3/2016 
 
Il bilancio di previsione del 2016 mostra un avanzo di gestione significativo e proviene da una impostazione di 
controllo dei vari capi di spesa a partire dalla particolare attenzione posta all’autoproduzione artistica e dall’aver 
anticipato, nella gestione precedente, l’aumento relativo alla voce “Tasse e contributi degli studenti”. Il risultato 
gestionale consente di affrontare, a medio termine, alcuni impegni di valorizzazione delle strutture e di 
necessario ripensamento della logistica per una facilitazione dell’ambiente didattico. 
Nei piani gestionali, viene presa in considerazione anche una strategia meritocratica tutt’ora allo studio. 
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VIII Capitolo: Assicurazione della qualità 
 

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n.132 (Regolamento recante criteri per 
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 
dicembre 1999, n.508), oltre all’istituzione di un Nucleo di valutazione (NdV) si prevedeva la creazione di una 
Commissione per la Qualità della Didattica e della Ricerca (CQDR), creata sulla falsariga del Presidio della 
qualità nelle università, con il compito di proporre un’evoluzione e un continuo aggiornamento dell’offerta 
formativa in linea con gli standard internazionali e di confrontarsi con istituzioni simili a livello internazionale, 
per un’Assicurazione di Qualità (Quality Assurance - QA).  

Per quanto riguarda il NdV, come è noto, la Legge 508/1999 non è ancora oggi giunta a completa applicazione e 
quindi il suo compito, teoricamente necessario al funzionamento dell’istituzione, non è stato portato a 
compimento. Inoltre le relazioni annuali prodotte dai NdV e inviate ogni anno al Ministero, non sono mai state 
utilizzate a fini statistici e ancor meno per individuare le istituzioni più meritevoli. Del tutto vanificato è stato poi 
quello che forse doveva essere il compito principale di dette relazioni, ossia promuovere un costante 
miglioramento dell’attività delle istituzioni AFAM.  

Negli anni 2013 e 2014, l’Anvur, (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) aveva 
definito un metodo di rilevazione uguale per tutte le istituzioni, che avrebbe reso possibile un confronto tra le 
varie relazioni ma il Ministero non l’ha adottato. L’unico mezzo rimasto alle istituzioni AFAM per relazionarsi 
con le istituzioni europee per promuovere una proficua interazione soprattutto tra studenti e tra docenti si è 
quindi ridotto all’adozione di programmi di scambio come l’Erasmus che consentono la mobilità del personale 
docente e discente.  

Quanto alle CQDR, sono molte le istituzioni musicali che hanno lasciato questo capitolo lettera morta. La 
CQDR è istituita dal Consiglio Accademico ed è formata da cinque membri, tre interni e due esterni. Il suo 
compito è soprattutto quello di operare un’indagine di natura per così dire “culturale” sulle tematiche connesse 
alla QA e al loro approfondimento intellettuale al fine di alimentare la coscienza comune su obiettivi simili che, a 
poco a poco, porteranno a una classificazione generale degli istituti di Alta formazione musicale. Nel 2014 e nel 
2015, la CQDR del Conservatorio di Milano ha promosso e organizzato due convegni internazionali 
sull’Assicurazione di Qualità, relativamente agli studi musicali, che hanno reso possibile una prima riflessione 
sulla necessità di uno sviluppo coordinato degli studi artistici in Italia nell’ambito dell’Alta formazione. Durante 
il secondo convegno, nell’ottobre del 2015, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei NdV presenti, 
coordinato dal M° Emilio Piffaretti, nel quale è emersa l'esigenza di avere momenti di confronto e di 
condivisione tra le diverse esperienze maturate all'interno di ciascuna delle Istituzioni presenti. A questo 
incontro, dal carattere preliminare e informale è seguita una giornata di lavoro presso il nostro Conservatorio a 
Como, il 10 giugno 2016, organizzata dal nostro NdV che per la prima volta ha cercato di riunire ufficialmente i 
rappresentanti di tutti i NdV della Lombardia. L’intento iniziale ha avuto il merito di far emergere l’esigenza di 
organizzare delle giornate di lavoro su specifici temi al fine di definire strategie operative simili tra i diversi 
nuclei. L’obiettivo sarà quello di ottenere qualcosa di simile al lavoro svolto a suo tempo dall’ANVUR, a 
proposito della creazione di un metodo di rilevazione simile per tutte le istituzioni.  

Negli ultimi tre anni, le istituzioni AFAM milanesi del Conservatorio e della Scuola Civica “C. Abbado” hanno 
attivato una serie di procedure atte a dotarsi di una proposta completa relativa alla qualità. L’aspetto più 
interessante riguarda la certificazione Uni En Iso 9001, che è lo standard internazionale più diffuso nel mondo 
per definire i requisiti delle organizzazioni sia pubbliche che private. La certificazione, applicata in più di 170 
paesi nel mondo, si rivolge a qualsiasi tipo di organizzazione, sia che produca beni o eroghi servizi (anche 
didattici e culturali come le istituzioni AFAM).  

La norma impone, alle organizzazioni che la adottano, di definire i propri processi organizzativi, tesi al 
raggiungimento di obiettivi periodici, sia qualitativi che quantitativi. Una volta all'anno, organismi di 
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Certificazione autorizzati da un ente nazionale (per l’Italia, l’ACCREDIA), effettuano una verifica in sede al fine 
di constatare se il Sistema Gestione Qualità, adottato dall'organizzazione, sia correttamente predisposto ed 
applicato. 

II Conservatorio di Milano ha adottato la norma ISO 9001 nell’a.a. 2013-2014 al fine di ristrutturare 
l'organizzazione dei propri processi connessi all'erogazione dei corsi di Diploma di primo e secondo livello, in 
linea con gli standard internazionali (sono esclusi il livello pre-accademico e il previgente ordinamento).  

Il Sistema di Gestione Qualità adottato dal Conservatorio di Milano prevede: 

1. Gestione documenti e dati 

2. Responsabilità della Direzione 

3. Gestione delle risorse umane 

4. Gestione dei fornitori e degli approvvigionamenti 

5. Gestione infrastruttura e attrezzature 

6. Pianificazione e realizzazione degli Audit interni 

7. Gestione non conformità e azioni di miglioramento 

8. Progettazione 

9. Erogazione attività formative (Corsi Accademici di Primo e Secondo livello) 

Ogni procedura descrive un processo e definisce le attività previste, le responsabilità, i tempi e le modalità di 
registrazione delle azioni effettuate. Ogni processo coinvolge Uffici e persone (personale amministrativo, 
organi istituzionali vari, Dipartimenti, Scuole e, in ultima analisi, docenti). 

La verifica interna operata dagli organismi di Certificazione dell’ACCREDIA è definita Audit di primo livello 
(o Audit interno) e comporta un'intervista ai soggetti coinvolti nella gestione dei singoli processi. La modalità 
con cui l'Ente di Certificazione accerta che il Sistema di Gestione Qualità sia conosciuto e correttamente 
applicato si chiama invece Audit di terzo livello (o Audit esterno). Anche questo comporta un'intervista ma i 
risultati ottenuti saranno fonte per la redazione del rapporto che stabilirà se l’istituzione può mantenere o non 
la certificazione. Laddove dovessero essere riscontrate delle non conformità, l’istituzione dovrà individuare 
ed applicare delle azioni correttive al fine di rimuovere le cause che le hanno generate. 

Il NdV di Como ritiene che il Conservatorio di Como potrebbe sottoporre al parere del CA l’eventuale 
costituzione di una Commissione per la Qualità della Didattica e della Ricerca (CQDR) e l’adesione al Sistema 
Gestione Qualità mediante il programma previsto dall’Uni En Iso 9001, valutando se l’impegno economico sia o 
non utile controparte all’ottenimento di una certificazione di qualità che ultimamente appare sempre più un 
requisito indispensabile all’inserimento in un circuito internazionale per il confronto e il dialogo tra le istituzioni 
AFAM a livello europeo.   
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IX Capitolo: Job placement 
 
 
Il tema del lavoro post laurea assume, alla luce di un frangente storico di prolungata crisi economica, un 
significato di estrema rilevanza. La domanda che si pongono gli istituti di ricerca in quest’ambito vitale per il 
progresso del paese, è quella di sondare gli esiti occupazionali dei laureati dopo il conseguimento del titolo finale 
del loro cursus studiorum. E’ facilmente immaginabile che in un ambito allargato, la ricerca di una visione 
tendenziale del mercato del lavoro imponga una lettura stratificata che comprenda una analisi della complessità 
suddivisa per orientamenti scientifici in tutte le loro espressioni; umanistici, nelle varie letture che vanno 
dall’ambito delle scienze della formazione, al legale e politico; economici con gli orientamenti marketing o 
finanziari, fino alla soglia delle nuove tecnologie con orizzonti, ad oggi, difficilmente decifrabili per il futuro. 
Da tempo il mondo universitario si occupa del “ponte” fra il periodo di studio e il mondo del lavoro, 
sostanzialmente in due principali direttrici: 

 
- indagini sul collettivo di laureati selezionati 
- job placement 
 
In termini di descrizione generale per quanto attiene alla sfera di un Nucleo di Valutazione, le indagini “dopo-
laurea” vanno a verificare, dopo una scelta dell’anno accademico da studiare, il numero dei laureati di un anno, 
di uno specifico corso di studi, della durata dello stesso (3 o 5 anni). Viene scelto un campione di intervistati che 
può assumere dati numerici rilevanti, a seconda della grandezza dell’ateneo, della città/bacino di utenza, della 
rinomanza dell’ateneo in termini di attrattiva per studenti provenienti da altri paesi. Una volta individuato 
l’universo di riferimento da studiare, dalle interviste risulterà chiaro evidenziare in termini percentuali alcuni esiti 
che così potremmo semplificare: 
 
-  partecipazione ad attività di formazione post-laurea; 
-  attività lavorativa conseguita, in genere viene considerata “occupazione” una attività lavorativa retribuita  
 con esclusione di tirocini, praticantati, dottorati, etc.; 
-  stato di disoccupazione; 
-  occupazione di un lavoro iniziato nel periodo precedente alla laurea. 
   
A questi dati di sintesi “numerica”, si possono far seguire aspetti più “qualitativi” attraverso un questionario che 
preveda cenni inerenti: 
 
- occupati che ritengono la propria laurea efficace per il proprio lavoro; 
- occupati che ritengono soddisfacente/insoddisfacente la propria retribuzione; 
- caratteristiche formali della propria occupazione e relativo grado di soddisfazione: 
 tempo indeterminato 
 autonomo 
 stabile 
 
Risulterà chiaro che le note su esposte si riferiscono ad un “approccio di massima” da correlarsi a specifici 
mercati e ad altrettanto specifiche figure professionali, così come è difficile correlare l’esperienza del Job 
Placement all’ambito del Conservatorio, almeno per l’attuale momento professionale. 
 
Il Job Placement è un servizio offerto dagli atenei per favorire un punto di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Da parte dell’ateneo è richiesta la capacità di dialogo con il mondo delle aziende verificando la necessità 
di professionalità specifiche emergenti; il che presuppone la possibilità di fruire di un “continuum” in merito ai 
rapporti con il mondo produttivo; da qui la possibilità di promuovere la verifica di impiego (in Italia e all’estero) 
di laureati, attraverso una “vetrina” di offerte o di presentazione di società che illustrano le caratteristiche del 
proprio operato. 
 
Le caratteristiche dell’Alta Formazione Artistica Musicale e il relativo corso di studi, possono essere per il 
Nucleo di Valutazione di un Conservatorio, una occasione di approfondimento per l’operato di un istituto 
“particolare” rispetto alla consuetudine del mondo universitario. 
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Escluderemmo, alla stato attuale una applicazione del servizio di Job Placement per una reale mancanza di 
riferimento “domanda/offerta”. Tema da riposizionare in futuro. Più interessante, invece, strutturare una 
indagine sul mondo di coloro che hanno compiuto l’intero corso di studi per strumento o altre discipline 
musicali. 
Tale progetto prevede una suddivisione  tra vecchio e nuovo ordinamento, in una visione che possa consentire, 
attraverso l’iter di carriera dei diplomati/laureati, di comprendere anche i punti di forza/debolezza della storia 
didattica di un istituto. Attraverso, inoltre, una correlazione tra più Conservatori, si potrebbe incominciare a 
leggere le linee tendenziali di un possibile “mercato” o dell’aprirsi di nuove possibilità professionali. In quel caso 
si potrebbe incominciare a parlare delle basi per un corretto Job Placement. 
 
Il Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Como, ha allo studio una prima indagine “limitata” ad un periodo 
la cui scelta temporale deve prevedere la possibilità di verificare orientamenti professionali consolidati. Quindi 
un periodo da valutare non troppo distante né troppo vicino nel tempo.  
Una volta analizzati i risultati, allargare il periodo per strutturare risultati con un significativo numero di casi da 
cui trarre orientamenti per favorire approfondimenti sulle tematiche emergenti. 
A tale scopo si sta strutturando una indagine da sottoporre a diplomati che abbiano lasciato al Conservatorio la 
libertà di contatto secondo le vigenti leggi sulla privacy. Si sta studiando una batteria di domande che consenta 
agli utenti finali (NdV) di poter disporre di dati anche “qualitativi” per analizzare le varie tipologie di 
professionalità, di lettura più variegata rispetto al conseguimento di una laurea “classica”. 
E’ immaginabile che, se ben posta la serie di domande, la risposta di una diplomato AFAM possa portare a 
valutazioni inerenti non solo al vissuto di una professione legata ad uno strumento, ma anche a una visone sulle 
possibilità editoriali nel mondo musicale, alle professioni nel mondo della didattica, del concertismo, alle 
possibilità di accostarsi alle nuove tecnologie collegate alla musica, alla composizione e ad ambiti professionali 
con uno spettro applicativo non valutato precedentemente. Un lavoro “nuovo” anche per il Nucleo di 
Valutazione di un Conservatorio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

X Capitolo: Questionari (Studenti, Docenti e Personale T.A.) 
 
 

10.1 Premessa  
      
Il Nucleo ritiene necessario che la valutazione dei docenti, degli studenti e del personale T.A. sia effettuata nel 
corso dell’anno accademico al quale la Relazione si riferisce. 
A differenza della quasi totalità dei Conservatori italiani, il Nucleo ritiene utile estendere la rilevazione dati anche 
ai docenti e al personale T.A.. 
Il Nucleo di valutazione ha proceduto alla progettazione e alla realizzazione del questionario per la valutazione. 
Si è utilizzata esclusivamente la modalità di compilazione on line attraverso il programma messo a disposizione 
gratuitamente da Isidata.  
La raccolta dati è stata effettuata tra il 9 maggio e il 12 giugno 2016. 
Il NdV non ha ritenuto opportuno rilevare l’opinione del Direttore, del Presidente, della Direttrice 
amministrativa e della Direttrice di ragioneria 
 
 
10.2 Questionario studenti 
 
Si è garantita la più rigorosa riservatezza avvalendosi inoltre, per la distribuzione delle password, della 
collaborazione del personale docente, di segreteria e della Biblioteca. 
Gli studenti, oltre alla valutazione complessiva dell’Istituto (I parte del questionario), hanno la possibilità di 
valutare i singoli docenti sino ad un massimo di 10 (II parte del questionario) 
Da quest’anno accademico il Nucleo preferisce che la valutazione non sia relativa ai singoli insegnamenti ma ai 
singoli docenti, per garantire ulteriormente l’anonimato e invogliare quindi gli studenti alla compilazione del 
questionario. 
Il questionario è aperto a tutti, minorenni compresi: il Nucleo ritiene che sia corretto dare la possibilità di 
esprimere la propria opinione agli studenti non ancora maggiorenni che frequentano il Triennio o il terzo 
periodo del Pre-accademico o il periodo superiore del Previgente ordinamento. 
Il Nucleo ha ritenuto opportuno informare il Direttore, M° Carlo Balzaretti, rispetto a tutti i dati dei questionari 
dell’a.a. 2015/2016.  
 
Nell’a.a. 2015/2016 c’è stato un leggero aumento di partecipazione da parte degli studenti: 95, rispetto a 88 
dell’anno precedente (più 8 % ca.). 
 
Studenti della rilevazione on line 
 a.a. 2011/2012 35 
        a.a. 2012/2013 75 
        a.a. 2013/2014      103 
        a.a. 2014/2015        88 
     a.a. 2015/2016 95 
 
Su 95 studenti 
 6 non hanno specificato il corso di frequenza 
 18 del previgente ordinamento 
 20 pre-accademici  
 51 accademici (33 trienni e 18 bienni). 
 
Se non si considera la fascia di studenti molto giovane (sino ai 13/14 anni), che probabilmente non ha compilato 
il questionario, si può asserire in maniera approssimativa che la percentuale di partecipazione sia stata intorno al 
30 %. 
Gli studenti potevano scegliere di compilare una sola delle due parti del questionario, di non rispondere o di 
compilare comunque parzialmente il questionario.  
Per non creare confusione si è deciso di utilizzare ancora il termine “Vecchio ordinamento” al posto del termine 
attuale, “Previgente ordinamento”. 
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Il questionario è articolato in 2 parti. 
 

Prima parte 
 

5 sezioni e commenti: 

 1 Dati studente  
 2 Insegnamenti e organizzazione 
 3 Segreteria e personale ausiliario 
 4 Comunicazioni didattiche e sito internet 
 5 Biblioteca 
 Commenti facoltativi 
 
Nella maggior parte delle domande sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 

 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 
Di seguito ad ogni grafico qui sotto riportato si evidenziano le problematiche emerse. 
 

Grafico 4 
 1 - Dati studentessa/studente 

 
 
 

 
Da evidenziare (Grafico 4):  
 
- la maggioranza assoluta degli studenti è dei corsi accademici, scarso interesse per il questionario da parte  
  degli studenti dei corsi pre-accademici, forse a causa dell’età 
- netta maggioranza di studenti maschi 
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Grafico 5 
2 - Insegnamenti e organizzazione 

 

(1) segue 
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(2) segue 
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Da evidenziare in negativo (Grafico 5): 
 
- (2) il 41% ca. si dichiara complessivamente insoddisfatto della qualità  
       e dell’organizzazione dei servizi dell’Istituto (nell’a.a. 2013/2014 era il 55%, nell’a.a. 2014/2015 il 48%); 
- (5, 6) una forte minoranza segnala difficoltà nella gestione del tempo di studio; 
- (9) il 64% ritiene che le aule destinate allo studio non siano sufficienti o adeguate; 
- (12) solamente il 27% ritiene di studiare più di 100 ore all’anno per l’insegnamento principale; 
- (15, 16, 17) gli studenti vorrebbero più attività didattiche/artistiche e più spazi a loro dedicati; 
- (20) il 52% non ha letto la Relazione 2016 del Nucleo. 
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Grafico 6 
3 - Segreteria e personale ausiliario 

 

 
 
 
Da evidenziare in negativo (Grafico 6): 
 
- (21) il 51% non è soddisfatto dell’operato della segreteria; 
- (22) il 73% sottolinea l’inadeguatezza degli orari di apertura della segreteria. 
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Grafico 7 
4 - Comunicazioni didattiche e sito internet 

 

 
 
I dati rilevano una valutazione molto positiva da parte degli studenti (Grafico 7). 
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Grafico 8 
5 - Biblioteca 

 

 
 
 
I dati rilevano un’ottima valutazione da parte degli studenti (Grafico 8). 
 
 

Commenti finali (facoltativi) 
 

Vedere pag.57. 
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Seconda parte  
 

Da quest’anno per la prima volta il NdV ha preferito che fosse valutato il docente, e non l’insegnamento, per 
poter invogliare gli studenti alla compilazione del questionario. Non specificare l’insegnamento, ma solo il nome 
del docente, potrebbe fornire allo studente una maggiore percezione di garanzia dell’anonimato, per altro 
garantito sempre e comunque. D’altra parte la valutazione didattica complessiva del docente resta generica e non 
fornisce al docente interessato un’analisi dettagliata della propria attività didattica. 
 
Sezione unica con parte libera per commenti facoltativi. 
 
Nella maggior parte delle domande sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 

 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo 
 
Domande poste nella seconda parte del questionario: 
 
Studentessa/Studente 
Vecchio ordinamento/Pre-accademico/Triennio/Biennio 
Nome del docente  
 
È complessivamente soddisfatta/o di come il docente svolge le lezioni? 
Il docente stimola e motiva l’interesse verso gli argomenti trattati? 
Il docente si è mostrato disponibile a fornire chiarimenti e spiegazioni? 
Il docente è puntuale alle lezioni? 
Il docente rispetta la durata delle lezioni? 
Il materiale didattico, indicato o fornito dal docente, è adeguato allo studio della materia? 

Il docente, nell’articolazione degli orari d’insegnamento, tiene in considerazione la contemporaneità di altri corsi? 
Nel complesso ritiene che sia utile frequentare le lezioni del docente? 
 
Sono stati valutati 73 docenti su un totale di 77 (76 + 1, in Canto Jazz si sono avvicendati due docenti), ogni 
docente ha avuto un minimo di 1 valutazione fino ad un massimo di 38 valutazioni.  
Numero delle valutazioni degli studenti per docente: 
 
Ballarini  7 
Bassetto  5 
Batisti  15 
Benatti  2 
Bernava  13 
Beschi  11 
Bezza  12 
Bogni  3 
Bombara  2 
Bonati  1 
Boselli  4 
Bracco  8 
Brambilla  2 
Brizzi  2 
Bucciarelli  9 
Camera  4 
Colombo D.  1 
Colombo M.  6 
Cremona  2 

D’Auria F.  8 
D’Auria D.  2 
Dal Bon  21 
Dall’Ora  6 
de Curtis  8 
Dell’Acqua 4 
Eramo  1 
Faliva  14 
Febo  1 
Federico  7 
Fenice  6 
Forlenza  1 
Foti  10 
Franco  8 
Gabbrielli  20 
Gattoni  3 
Gelmini  5 
Grande  8 
Grandinetti  1 

Greco  2 
Guarneri  1 
Innominato  34 
Lappano E.  3 
Lappano L.  1 
Laura  1 
Lazzoni  5 
Magnan  17 
Marchese  1 
Marinoni  11 
Micheli  6 
Miglioli  1 
Miotti  8 
Moreni  9 
Moroni  8 
Negri  25 
Pasqualin  2 
Patelmo  4 
Patuzzi  3 

Pozzi  3 
Ramella  8 
Richelli  11 
Rossi  4 
Rovetta  1 
Ruffini  5 
Saletti  5 
Sartorelli  38 
Scaioli  17 
Schiavi  4 
Segreto  1 
Togni  1 
Truffelli  2 
Valli  16 
Viccardi  7 
Zago  11 
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Non sono stati valutati 4 docenti: Cecchetto, Colombai, Mondini, Montellanico.  
 
Come per gli anni precedenti, il Nucleo ha deciso di non riportare quanto scritto dagli studenti sui docenti sia 
per garantire l’anonimato degli studenti stessi sia a tutela dei docenti. 
Con il questionario studenti il Nucleo intende fornire una valutazione sulla didattica e raccogliere dati riguardanti 
le principali criticità dell’Istituto. 

Commenti finali (facoltativi) 
 
I Commenti finali sono una parte libera del questionario nella quale gli studenti possono scrivere, se lo 
ritengono opportuno, qualsiasi considerazione inerente all’Istituto, docenti compresi. 
 
36 commenti, in sintesi (I e II parte del questionario) si elencano i principali argomenti emersi:  
 

- critiche dirette ad alcuni docenti  
- apprezzamenti rivolti ad alcuni docenti 
- numerose critiche a un dipartimento 
- qualche critica al personale T.A. 
- richieste di prolungamento dell’orario di apertura della Biblioteca 
- varie  

 
Il Nucleo si dichiara disponibile a informare i docenti che siano interessati a conoscere il contenuto dei dati che 
li riguardano direttamente.  
Nonostante una mail informativa inviata nel giugno del 2016 dal NdV al Collegio dei Professori, in data 28 
marzo 2017 solamente 21 docenti sono stati interessati a conoscere i giudizi del questionario studenti dell’a.a. 
2015/2016. 
 
 
10.3 Questionario docenti 
 
La partecipazione alla rilevazione dati on line è stata del 44% ca., 33 docenti su 76, in aumento rispetto all’anno 
precedente (28 docenti su 76). 
Partecipazione modesta ma in crescita. 
I docenti potevano scegliere di compilare parzialmente il questionario. 
 
La rilevazione è suddivisa in 4 sezioni e Commenti finali:  
 1 Istituto e organizzazione generale dei corsi  
 2 Sito internet 
 3 Studenti 
 4 Nucleo di valutazione 
 Commenti finali 
 
Sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 
 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 

 
 
 
 
 
 
 



 58 

Grafico 9 
1 - Istituto e organizzazione generale dei corsi 

 

  
 

(1) segue 



 59 

 
 

(2) segue 



 60 

 
 

 

Da evidenziare in negativo (Grafico 9): 

- (2) qualche riserva sull’operato del CdA (24% ) 
- (7) il 55% dei docenti ritiene che il numero delle aule non sia sufficiente; 
- (8) il 39% dei docenti ritiene che le aule non siano adeguate all’insegnamento; 
- (12) il 52% dei docenti ritiene che l’orario di apertura della segreteria didattica non sia adeguato alle proprie         
necessità. 

 
Grafico 10 

2 - Sito internet 
 

 
 
I dati rilevano nel complesso una buona valutazione da parte dei docenti (Grafico 10). 
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Grafico 11 
3 - Studenti 

 

 
  
Da evidenziare in negativo (Grafico 11): 

- (21) il 55% dei docenti ritiene che le conoscenze preliminari degli studenti non siano sufficienti per la 
comprensione degli argomenti trattati (dato in aumento, l’anno scorso 43%). 
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Grafico 12 
4 - Nucleo di valutazione 

 

 
Commenti finali 

7 commenti: 
 
- 2 commenti riportano alcune critiche agli uffici amministrativi. 
 
Si riportano integralmente i 5 rimanenti commenti: 
 
- auspicabile una maggiore comunicazione tra i referenti dei Dipartimenti e i docenti; 
- gli studenti sono la nostra materia prima; se non si avvicinano al Conservatorio dovrebbe essere  
  il Conservatorio che si avvicina a loro. Più promozione, più pubblicità, più open doors, più spettacoli in  
  città all'aperto (specialmente in primavera) potrebbero contribuire ad invogliare gli studenti a scegliere  
  la nostra struttura; 
- sarebbe auspicabile che i dati raccolti potessero anche venire utilizzati per migliorare gli eventuali aspetti  
  non positivi segnalati; 
- sarebbe utile strutturare meglio le modalità con cui vengono dati i questionari agli studenti; 
- situazione aule drammatica per l'attività didattica complessiva dell'istituto, occorre trovare altri spazi,  
  esterni all'Istituto. 
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10.4 Questionario personale T.A. 
 
La partecipazione alla rilevazione on line è stata molto scarsa: 25%, 4 valutazioni su 16 possibili. 
Si ricorda che il NdV non ha ritenuto opportuno rilevare l’opinione della Direttrice amministrativa (EP 2) e della 
Direttrice di ragioneria (EP 1). 
In due anni la partecipazione del personale T.A. è calata dal 50% al 25%. 
 
Il personale poteva scegliere di compilare parzialmente il questionario. 
 
La rilevazione è suddivisa in 2 sezioni e Commenti finali:  
  
 1 Istituto 
 2 Nucleo di valutazione 
 Commenti finali 
 
Sono state stabilite 5 possibilità di risposta: 
 
 no 
 più no che sì 
 più sì che no 
 sì 
 non rispondo. 
 
È necessario segnalare che il questionario raccoglie le opinioni di fasce di lavoratori eterogenee (personale degli 
uffici amministrativi, della segreteria didattica, della biblioteca e coadiutori).  
È quindi impossibile determinare le opinioni di ogni settore. 
Si potrebbero sottoporre questionari differenti, in questo modo però, dato l’esiguo numero del personale 
coinvolto, non risulterebbe garantito l’anonimato.  
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Grafico 13 
1 - Istituto 

 
 

 
 

segue 
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Grafico 14 
2 - Nucleo di valutazione 

 

 
 
 
Dato l’esiguo numero di valutazioni, solo 4, si decide di non scrivere un commento che entri nello specifico. 
È evidente che un’analisi più dettagliata avrebbe bisogno di un maggior numero di dati. 
Si elencano alcuni problemi emersi: 
 - scarso interesse nei confronti del questionario; 
 - qualche critica alle figure apicali; 
 - necessità di migliorare i rapporti di lavoro con i colleghi; 
 - poco interesse rispetto al lavoro del NdV. 
 
 

Commenti finali 
 
1 commento: critiche varie. 
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XI Capitolo: Conclusioni  
 
 
Esula dai compiti e dalle possibilità del Nucleo di valutazione addentrarsi nella valutazione di ogni singolo 
insegnamento (rilevazioni a parte) o aspetto della vita del Conservatorio. Come da normativa, il Nucleo propone 
una descrizione dell’Istituto il più possibile corrispondente alla realtà e analizza i cambiamenti, verifica il 
raggiungimento di obiettivi e suggerisce l’utilizzo ottimale delle risorse. Il Nucleo verifica anche lo stato di 
“benessere” di tutte le risorse umane presenti nell’Istituto. I dati riportati, così come richiesto dal MIUR, 
riguardano l’anno accademico precedente a quello in corso. 
 
Osservazioni generali 

 
Come per gli altri anni, la Relazione del Nucleo sarà inviata al MIUR, dal quale non è mai pervenuto alcun 
riscontro. Il tentativo, nel 2013, da parte del Gruppo di lavoro dell’Anvur (Agenzia Nazionale di valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca) di redigere un documento che stabilisse una piattaforma di lavoro comune 
tra i Nuclei di valutazione del comparto AFAM risulta, ad oggi, fallito. Ai Nuclei di valutazione non è mai 
pervenuta una direttiva comune ministeriale che stabilisse quale fosse il modus operandi. Nell’auspicio che 
nell’ambito del MIUR si prenda atto di questo documento, il Nucleo del Conservatorio di Como si augura che 
siano stabiliti dei principi comuni, e di sintesi, per le redazione delle Relazioni e la formulazione dei questionari. 
Per cercare di elaborare un criterio di valutazione comune tra gli Istituti musicali AFAM, il NdV di Como si è 
fatto promotore di un’iniziativa a cui hanno aderito i NdV di tutti i Conservatori lombardi e non solo. 
Per questo si rimanda al Capitolo I punto 1.3. 
Nel 2015 il MIUR ha abbandonato il modello cartaceo e ha chiesto ai Nuclei di inviare i documenti, Relazione 
compresa, attraverso il sistema informatico.  
 
 
Di seguito, per quanto riguarda il Conservatorio di Como, si focalizza in sintesi l’attenzione su alcuni punti per 
altro già emersi nella Relazione. 
 
Organi di Istituto 
    
Tutti gli Organi sono attivi e resi positivamente operativi. 
 
Edificio 
 
Resta una priorità non risolta: la carenza di spazio, principalmente di aule, all’interno dell’Istituto. 
Anche i Questionari evidenziano questa carenza. 
 
Didattica 
 
È necessario elaborare una strategia a medio-lungo termine volta ad aumentare il numero delle iscrizioni (vedere 
Grafico 3 a pag.22). 
Fino all’a.a. 2014/15 la media della popolazione scolastica è stata superiore a 500 unità. Negli ultimi due anni 
l’Istituto ha perso iscritti, da 502 (a.a. 2014/15) a 437 (inizio a.a. 2016/17): il numero di studenti sembrerebbe 
stabilizzarsi intorno a 450 unità. 
Il numero è comunque in calo nonostante nell’a.a. 2014/15 siano stati istituiti i TFA e i PAS, ora non più attivi o 
in via di esaurimento. Se si legge il dato senza tenere conto delle iscrizioni per i TFA e per i PAS, di fatto il calo 
degli iscritti è già in atto dall’a.a. 2014/15. 
 
Il bacino d’utenza degli studenti iscritti si è mantenuto sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.  
Si segnala un continuo aumento delle domande d’ammissione degli studenti provenienti soprattutto dalla Cina. 
È bene precisare che Canto, in questi anni, ha avuto un numero di richieste elevatissimo che compensa, in 
termini numerici complessivi, lo scarso numero di altri insegnamenti. 
Nel 2015/16 le domande di ammissione per Canto sono state 152 (di cui 110 per il Biennio), in leggero calo 
rispetto alle 183 complessive per l’a.a. 2014/2015. 
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Poco meno del 20% sono gli studenti del Conservatorio ancora iscritto al Previgente ordinamento in via di 
esaurimento. 
 
 
Quasi il 40% ca. degli iscritti frequenta il corso Pre-accademico. 
 
a.a. 2013/2014  136 studenti iscritti  72 domande di ammissione per l’a.a. 2013/2014  
a.a. 2014/2015  142 studenti iscritti  96 domande di ammissione per l’a.a. 2014/2015  
a.a. 2015/2016  174 studenti iscritti  117 domande di ammissione per l’a.a. 2015/2016  
 
 
Quasi il 25% degli studenti frequenta i Trienni (108 studenti di cui 70 maschi e solamente 38 femmine), 
purtroppo però molti insegnamenti non hanno avuto iscritti. 
 
a.a. 2013/2014  119 studenti iscritti  53 domande di ammissione (di cui 15 per Canto) 
a.a. 2014/2015  117 studenti iscritti  72 domande di ammissione (di cui 31 per Canto) 
a.a. 2015/2016  108 studenti iscritti  111 domande di ammissione (di cui 35 per Canto) 
 
 
Poco meno del 20% degli studenti si è iscritto al Biennio: 77 di cui 30 a Canto. 
Il Biennio è sicuramente più sofferente del Triennio in termini numerici: 110 domande di ammissione per Canto 
e solamente 34 complessive per tutti gli altri insegnamenti. 
 
a.a. 2013/2014  74 studenti iscritti  91 domande di ammissione (di cui 65 per Canto) 
a.a. 2014/2015  89 studenti iscritti           168 domande di ammissione (di cui 144 per Canto) 
a.a. 2015/2016  77 studenti iscritti           144 domande di ammissione (di cui 110 per Canto) 
 
 
Nel complesso il 45% ca. degli iscritti ha frequentato i corsi accademici. 
 
Studenti stranieri:    1  Previgente ordinamento 
     6  Pre-accademico 
   11  Triennio 
   29  Biennio 
 
Per confrontare i numeri degli iscritti ai singoli insegnamenti si rimanda alla Tabella 6 di pag. 20. 
 
Produzione artistica  
 
Anche nell’a.a. 2015/2016 il Conservatorio ha realizzato un fitto calendario di appuntamenti che ha fatto 
registrare una notevole partecipazione di pubblico. Negli ultimi anni è stato dato maggior spazio alla 
partecipazione degli studenti nei concerti di Sabato in musica, e non solo.  
È da segnalare che nell’anno di riferimento la produzione artistica è stata incentrata sul rapporto tra musica e 
letteratura (Musica e Letteratura, Letteratura nella Musica).  
 
Ricerca 
 
Dal documento prodotto dal Dipartimento di Musica elettronica emerge che i Conservatori italiani sono 
penalizzati dall’assenza di una mirata normativa che preveda la figura del ricercatore e la reale possibilità di 
sviluppare progetti di dottorati. 
Il Dipartimento richiama una maggiore attenzione da parte del nostro Istituto rispetto alle tematiche relative alla 
ricerca: maggior stanziamento di fondi e promozione degli eventi. 
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Biblioteca 
 
La Biblioteca, che riscuote un ottimo consenso nei questionari, lamenta una parziale carenza di organico che 
influisce anche sull’orario di apertura. 
È segnalata anche la necessità di rinnovo di parte degli arredi e dei computer. 
 
Uffici amministrativi e Segreteria  
 
Anche quest’anno il Nucleo ritiene che per ottimizzare il lavoro del personale T.A., e migliorare quindi il 
benessere dell’intero Istituto, sia indispensabile la presenza quotidiana in Conservatorio di un Direttore 
Amministrativo non ad interim.  
 
Gestione finanziaria 
 
Pur in un periodo di positiva continuità operativa, emergono alcuni fattori da evidenziare. 
Più esattamente: 

- riduzione delle ore aggiuntive per la didattica:  

     1.650 ore per l’a.a. 2013/14 
     1.296 ore per l’a.a. 2014/15 
     1.086 ore per l’a.a. 2015/16 

- riduzione degli introiti relativi alle iscrizioni degli studenti. 
 
Per il NdV i fattori sopra riportati potrebbero essere in relazione. 
 
Assicurazione della qualità 
 
Si riporta in evidenza la sintesi finale del documento relativo all’VIII Capitolo. 
“Il NdV di Como ritiene che il Conservatorio di Como potrebbe sottoporre al parere del CA l’eventuale 
costituzione di una Commissione per la Qualità della Didattica e della Ricerca (CQDR) e l’adesione al Sistema 
Gestione Qualità mediante il programma previsto dall’Uni En Iso 9001, valutando se l’impegno economico sia o 
non utile controparte all’ottenimento di una certificazione di qualità che ultimamente appare sempre più un 
requisito indispensabile all’inserimento in un circuito internazionale per il confronto e il dialogo tra le istituzioni 
AFAM a livello europeo.” 
 
Job placement 
 
Un’analisi delle attività lavorative “post laurea” potrebbe consentire un primo sguardo di valutazione sulla 
qualità della didattica espressa dal Conservatorio negli anni precedenti. 
Tale progetto, in fieri, deve avere come aspetto fondamentale il necessario supporto di segreteria per la raccolta 
di dati resi disponibili dagli ex studenti e rispettosi della legge sulla privacy. 
L’inizio di questa elaborazione prevede la stesura di un piccolo questionario centrato sul tema. 
 
Questionari 
 
L’intero sistema dei questionari non può essere attendibile al 100%, ma di certo rappresenta un segnale da non 
ignorare. La “non-scientificità” dei dati, che possono essere alterati da chiunque partecipi alla compilazione dei 
questionari, rende non pubblicabili le opinioni sulle singole docenze ma nello stesso tempo fornisce ai docenti 
stessi uno strumento per testare l’anonima opinione dei propri studenti. 
 
L’adesione degli studenti è aumentata (più 10% ca.) rispetto all’anno precedente: 95 compilazioni rispetto a 88 
dell’anno precedente con una netta prevalenza di studenti accademici e maschi. 
La Biblioteca ha contribuito alla distribuzione delle password, il contributo e l’interesse della Consulta degli 
studenti sono stati invece decisamente inferiori all’anno precedente.  
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Il Ndv constata che l’adesione degli studenti alla compilazione dei questionari sembra essersi stabilizzata intorno 
al 30% ca. (100 unità). 
Il dato è positivo rispetto alle modalità con cui è somministrato il questionario e rispetto al riscontro degli altri 
Conservatori: è però innegabile che si potrebbe fare molto di più. 
A parere del NdV resta alta la diffidenza degli studenti nei confronti del questionario. 
A tal proposito si evidenzia che tutte le richieste da parte della Consulta degli studenti sono rimaste inevase. 
Bisognerebbe forse anche rilevare che gli studenti che frequentano i Conservatori non hanno una partecipazione 
alla vita studentesca analoga a quella degli studenti universitari. 
Il Conservatorio non è ancora vissuto pienamente come una “scuola professionale”, molto spesso gli studenti 
considerano l’apprendimento in Conservatorio come un’acquisizione di competenze “accessorie”, essendo il 
loro vero interesse rivolto ad altro (Università, lavoro o altro). 
 
Si riportano di seguito le principali critiche emerse dal questionario degli studenti: 

-  il 41% ca. si dichiara complessivamente insoddisfatto della qualità  
        e dell’organizzazione dei servizi dell’Istituto (nell’a.a. 2013/2014 era il 55%, nell’a.a. 2014/2015 il 48%, 
 la tendenza è comunque in miglioramento); 

-  il 64% ritiene che le aule destinate allo studio non siano sufficienti o adeguate; 
-  solamente il 27% ritiene di studiare più di 100 ore all’anno per l’insegnamento principale:  
 questo dato è apparentemente paradossale, il NdV proverà a riformulare diversamente la domanda del 
 questionario, probabilmente c’è stato un problema di comprensione della domanda da parte degli 
 studenti; 
-  gli studenti vorrebbero più attività didattiche/artistiche e più spazi a loro dedicati; 
-  il 52% non ha letto la Relazione 2016 del Nucleo; 
-  il 51% non è soddisfatto dell’operato della segreteria; 
-  il 73% sottolinea l’inadeguatezza degli orari di apertura della segreteria. 

 
Nella seconda parte del questionario degli studenti, la valutazione riguardante i singoli docenti ha avuto nel 
complesso un esito molto positivo. 
 
Si evidenzia un incremento nella compilazione dei questionari da parte dei docenti: 44% ca., 33 docenti su 76, 
in aumento rispetto all’anno precedente (28 docenti su 76). 
Solamente 21 docenti hanno contattato il Nucleo per conoscere l’opinione dei propri studenti. 
 
Si riportano di seguito le principali critiche emerse dal questionario dei docenti: 
  -  il 55% dei docenti ritiene che il numero delle aule non sia sufficiente; 
  -  il 39% dei docenti ritiene che le aule non siano adeguate all’insegnamento; 
  -  il 52% dei docenti ritiene che l’orario di apertura della segreteria didattica non sia adeguato  
   alle proprie necessità; 
 -  il 55% dei docenti ritiene che le conoscenze preliminari degli studenti non siano sufficienti per la    
  comprensione degli argomenti trattati (dato in aumento, l’anno scorso 43%). 
 
Da evidenziare che nell’a.a. 2015/16 nel Conservatorio di Como l’80% dei docenti è di sesso maschile e solo il 
15% è di sesso femminile.  
Ad oggi nessun docente donna è all’interno di un organo d’Istituto, Collegio dei professori a parte. 
 
In netto calo il dato che riguarda il personale T.A. : 4 valutazioni su 16 possibili, 25%. 
Si ricorda che il NdV non ha ritenuto opportuno rilevare l’opinione della Direttrice amministrativa (EP 2) e della 
Direttrice di ragioneria (EP 1). 
In due anni la partecipazione del personale T.A. è calata dal 50% ca. al 25%. 
Probabilmente il timore che l’anonimato non sia garantito o forse la convinzione che sia inutile compilare il 
questionario, limitano la partecipazione alla compilazione. 
Si elencano alcuni problemi emersi: 
   -  scarso interesse nei confronti del questionario; 
   -  qualche critica alle figure apicali; 
   -  necessità di migliorare i rapporti di lavoro con i colleghi; 
   -  poco interesse rispetto al lavoro del NdV. 
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In conclusione, resta comunque da sottolineare un sostanziale buono stato di salute complessivo dell’Istituto. 
Il NdV suggerisce agli organi direttivi di concentrare l’attenzione su tre profili che con chiarezza emergono dalla 
lettura della Relazione 2017: 
 

1 elaborare una strategia per incrementare il numero degli iscritti; 
2 avere un Direttore amministrativo sempre presente in Istituto; 
3 trovare più spazi da destinare alla didattica. 

 
Como, 28 marzo 2017 
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Allegato 1 
 
 

Attività artistica e di produzione a.a. 2015/2016 
 

Si riporta quanto scritto nel fascicolo Un anno di musica - 2016 prodotto dal Conservatorio di Como. 
 

MUSICA  E  LETTERATURA 
LETTERATURA  NELLA  MUSICA 

 
I CONCERTI 

 
Sabato 14 novembre - Brescia, Teatro Sancarlino 
ORE 17.30 «SULLE ALI DEL NOVECENTO» XXI EDIZIONE 
«SATIE E OLTRE» 
Laboratorio Ensemble del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Musiche di M. Sugan, M. Faotto, W. Bitzan, A. Berg, E. Satie 
 
Domenica 15 novembre - Milano, Auditorium «G. Gaber» 
Palazzo Pirelli, Piazza Duca D’Aosta 
ORE 15.30 RASSEGNA «RAGAZZI CHE CONCERTO!» 
Quartetto di Clarinetti del Conservatorio di Como 
Clarinetto Silvia Berardi, Rebecca Comotti, Giovanni Monaco 
Clarinetto e Clarinetto Piccolo Alessandra Rizzardi 
Coro Polifonico del Conservatorio di Como 
Direttore Michelangelo Gabbrielli  
Musiche di J.S. Bach, J. Brahms, E. Grieg, P. Harvey, W. Strietman 
 
Martedì 17 novembre - Milano, Università Bicocca 
ORE 18.00 «MUSICAL MEETING»  
Quartetto di Flauti del Conservatorio di Como 
Linda Astori, Eleonora Volonterio, Matilde Pintor, Elisa Beccalli  
Musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, S. Mercadante, F. Kulhau, L. Giannella 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca 
 
Venerdì 20 novembre - Gavirate (VA), Chiesa  
Prepositurale San Giovanni Evangelista 
Ore 20.30 «PREMIO ZANCO» 
Concerto e premiazione dei vincitori 
Fagotto Marco Bottet 
Pianoforte Maria Chiara Mazza 
Clarinetto Giona Pasquetto 
Pianoforte Qu Yuyi  
Coro Valtinella (Gavirate), direttore Sergio Bianchi 
Musiche di F. Poulenc, C. Saint-Saens, F. Mendelssohn, A. Tansman, G. Grovlez, B. De Marzi, G. Malatesta, M. 
Maiero, A. Buggiani 

 
Venerdì 27 novembre - Ponzate (CO), Chiesa di Santa Brigida 
Ore 20.30 «DAL BAROCCO ALL’OTTOCENTO» 
Organo Federico Perotti, Federico Terzi 
Musiche di T. Merula, J.P. Sweelinck,  
G. Valerj, N. Moretti, G. Quirici, A. Diana, Padre Davide da Bergamo, F. Perotti 
In collaborazione con il Comune di Tavernerio e la Parrocchia di Santa Brigida di Ponzate 
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Domenica 29 novembre - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «DUO CLARINETTO E PIANOFORTE» 
Clarinetto Giona Pasquetto 
Pianoforte Qu Yuyi 
Musiche di J. Brahms, M. Bruch, N. Gade, H, Baermann 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Martedì 1 dicembre - Milano, Università Bicocca 
ORE 18.00 «MUSICAL MEETING»  
Clarinetto Giona Pasquetto, Pianoforte Qu Yuyi  
Fagotto Marco Bottet, Pianoforte Maria Chiara Mazza 
Musiche di F. Poulenc, C. Saint-Saens, A. Tansman, M. Glinka, G. Grovlez 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca 
 
Lunedì 14 dicembre - Como, Teatro Sociale 
ore 20.30 «AROUND WEST SIDE STORY» 
Pianoforte Pier Francesco Forlenza 
Percussioni Paolo Pasqualin, Francesca Sgarbossa, Mauro Salvador, Alessio Turconi 
Basso Maurizio Grandinetti 
Audio a cura degli studenti dei corsi di Musica Elettronica del Conservatorio di Como  
Coordinamento di Luca Richelli 
Preludio musicale alla proiezione del film «West side story» 
 
Domenica 20 dicembre - Cernobbio (CO), Chiesa del SS. Redentore  
ore 20.45 «CONCERTO DI NATALE» 
Schola Cantorum, gruppo Madrigalistico e strumenti del Conservatorio di Como  
Arpa Desirée Panetta  
Organo Paolo Gazzola  
Direttore Antonio Eros Negri 
Musiche di C. Saint-Saens e della tradizione natalizia 
In collaborazione con gli Amici della Musica di Cernobbio (CO) 
 
Lunedì 21 dicembre - Como, Duomo 
ore 19.00 «CONCERTO DI NATALE» 
Coro polifonico e coro di voci bianche del Conservatorio di Como  
Ensemble di ottoni, arpe e percussioni e 
Quartetto di fiati del Conservatorio di Como  
Organo Mattia Marelli Direttore Michelangelo Gabbrielli 
Musiche della tradizione natalizia 
In collaborazione con Accademia di Musica e Danza «G. Pasta» di Como 
Rotary Club Como - Rotary Club Como Baradello con il contributo di Banca Generali Financial Planner 
 
Sabato 23 gennaio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «RACCONTO» 
Clarinetto Giona Pasquetto, Violoncello Emanuele Rigamonti, Pianoforte Choi Hyeji 
Musiche di C. Wieck, R. Schumann, J. Brahms 
 
Sabato 30 gennaio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «AMADÈ» 
Sestetto di fiati del Conservatorio di Como 
Pianoforte Pier Francesco Forlenza, Flauto Luca Truffelli 
Clarinetto Antonio Misano, Fagotto Marco Bottet 
Corno Sara Pozzi, Corno Mattia Arreghini 
Corno di bassetto Ylenia Desiglioli 
Musiche di W.A. Mozart 
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Domenica 31 gennaio - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «QUATTRO FLAUTI» 
Linda Astori, Eleonora Volonterio, Matilde Pintor, Elisa Beccalli  
Musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart, L. van Beethoven, S. Mercadante, F. Kuhlau, L. Giannella 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 

 
Martedì 2 febbraio - Milano, Università Bicocca 
ORE 13.30 «MUSICAL MEETING»  
Pianoforte Margherita Santomassimo 
Musiche di F. Chopin, S. Rachmaninov, C. Debussy, M. Ravel, A. Skrjabin, S. Prokoviev 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca 
 
Sabato 6 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «I NOSTRI COMPOSITORI» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Voce recitante Vittorio Zago 
Musiche di C. Ballarini, G. Boselli, C. Magnan, A.E. Negri, M. Marinoni 
 
Sabato 13 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA IN JAZZ «IL GRANDE JAZZ» 
Pianoforte Guido Manusardi 
Musiche standard e originali 
 
Sabato 20 febbraio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «OPEN SOURCE GUITAR: SONORIZZA IL CLASSICO DEL FILM 
MUTO - NOSFERATU- EINE SINFONIE DER GRAUENS» 
Ensemble di chitarre della Hochschule di Trossingen 
Direttore Michael Hampe 
Musiche di P. Mc Guire, U. Rojko, improvvisazioni 
 
Domenica 21 febbraio - Como, Sala Bianca del Teatro Sociale 
ORE 11.00 CAMERA CON MUSICA «CLAIR DE LUNE» 
Studenti del corso di Arpa e del corso di Percussioni del Conservatorio di Como 
Musiche di C. Debussy, E. Satie, M. Ravel, F. Poulenc 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como 
 
Domenica 21 febbraio - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «NON SOLO FLAUTO» 
Flauto Giacomo Micheli,  
Viola Paolo Venturini  
Violoncello Caterina Ferraris,  
Contrabbasso Paolo Bogno, Pianoforte Choi Hyeji 
Musiche di E. Schuloff, B. Martinu 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 

 
Sabato 12 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA- CORI IN CONCERTO «CANTA IL SOGNO DEL MONDO: LA 
DONNA NELLA POESIA E NELLA MUSICA» 
Coro femminile «La Piana» (Verbania) 
Organo Elisa Lomazzi 
Direttore Fausto Fenice 
Musiche di F. Fenice, L. Turato, B. De Marzi, L. Bardos - Testi di Jacopone da Todi, Dante, A. Merini, D.M. 
Turoldo 
 
Domenica 13 marzo - Porto Ceresio (VA) 
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Ore 17.00«VIOLONCELLO E PIANOFORTE» 
Violoncello Emanuele Rigamonti 
Pianoforte Francesco Miotti, Miriam Rigamonti 
Musiche di J. Brahms, L. Janáček, F. Busoni, C. Debussy 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA 

 
Sabato 19 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA «LA CANTATA DA CAMERA IN ITALIA E IN FRANCIA» 
Soprano Anna Piroli, Violino Regina Yugovich 
Clavicembalo Nicolò Pellizzari 
Musiche di A. Scarlatti, Q. Gasparini, J.P. Rameau 
 
Sabato 19 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE20.30 SABATO IN MUSICA «POESIA IN MUSICA » 
Concerto conclusivo del laboratorio di Musica da camera a cura di Gemma Bertagnolli 
Musiche di W.A. Mozart, F. Schubert, F. Liszt, O. Respighi 
 
Domenica 20 marzo - Como, Sala Bianca del Teatro Sociale 
ORE11.00 CAMERA CON MUSICA «IL GARDELLINO» 
Oboe Federico Sacco, Violino Matilde Tosetti 
Fagotto Marco Bottet, Violoncello Riccardo Marelli 
Contrabbasso Gang Seung, Liuto Marco Baronchelli, Cembalo Mattia Marelli 
Musiche di A. Vivaldi 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como 
 
Giovedì 31 marzo - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 «1 MIC! 1 TAKE!» I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
Contrabbasso Raffaele Romano 
Musiche standard e originali 

 
Sabato 2 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA «C’ERA UNA VOLTA UN RE- LA FOLLIA: L'INDEFINITO AI 
CONFINI DELL'ANIMA» 
Studenti delle classi di Musica da Camera del Conservatorio di Como 
Viola Giuseppe Miglioli, Voce recitante Luca Napodano 
Musiche di D. Sostakovich, B. Martinu, A. Jolivet, J. Francaix, G. Petrassi - Poesie di A. Merini, D. Campana, 
P.P. Pasolini 
 
Martedì 5 aprile - Milano, Università Bicocca 
ORE 18.00 «MUSICAL MEETING»  
Pianoforte Mauro Canali 
Clarinetto Giona Pasquetto, Violoncello Cecilia Santo 
Musiche di L. van Beethoven, J.N. Hummel, J. Brahms 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca 
 
Venerdì 8 aprile - Lipomo (CO), Auditorium 
ORE21.00 «LA SCENA MUSICALE DI LIPOMO»  
Ensemble di violoncelli del Conservatorio 
Musiche di H. Villa Lobos, A. Piazzolla, G. Bragato 
In collaborazione con il Comune di Lipomo 
 
Sabato 9 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA «E LE PAROLE CONTANO MENO DEGLI ACCORDI» 
Ensemble di violoncelli del Conservatorio di Como e solisti delle Classi di Canto 
Musiche di H. Villa Lobos, A. Piazzolla, G. Bragato 
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Domenica 10 aprile - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «VIOLONCELLO E PIANOFORTE» 
Violoncello Daniele Bogni  
Pianoforte Choi Hyeji  
Musiche di L. van Beethoven, F. Chopin 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Sabato 16 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE «PLATERO Y YO- STORIA 
ALLEGORICA DI UN’INSOLITA AMICIZIA» 
Ensemble di chitarre del Conservatorio di Como 
Musiche di M. Castelnuovo-Tedesco (testi di J.R. Jimenez) 
 
Sabato 23 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA LA CITTÀ DALLE MILLE CORDE «ROYAL WINTER MUSIC» 
Chitarra Massimo Felici 
Ensemble di chitarre del Conservatorio di Como 
Musiche di H.W. Henze (Sonatas on Shakespearian character) 
 
Giovedì 28 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 «1 MIC! 1 TAKE!» I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
Voce Giorgia Sallustio 
Musiche standard e originali 
 
Venerdì 29 aprile - Lipomo (CO), Auditorium 
ORE 21.00 «LA SCENA MUSICALE DI LIPOMO» «BGOLD SAXOPHONE ORCHESTRA» 
Musiche di A. Dvořák, C. Gounod, I. Albeniz 
Coordinamento di Franco Brizzi 
In collaborazione con il Comune di Lipomo 
 
Sabato 30 aprile - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «LE MUSE» 
Soprano e voce recitante Carlotta Colombo 
Clavicembalo Lidia Cremona 
Proiezioni a cura di Emanuele Broglia 
Musiche di C. Monteverdi, J.K.F. Fisher 
 
Sabato 30 aprile - Como, Villa del Grumello 
Ore 18.00 EUROPA IN VERSI «POESIA & ARTE» 
Quartetto di flauti del Conservatorio di Como 
Musiche di J.S. Bach, W.A. Mozart 

 
Martedì 3 maggio - Milano, Università Bicocca 
ORE 18.00 «MUSICAL MEETING»  
Clarinetto Alessandra Rizzardi 
Pianoforte Loredana Aisoni 
Musiche di F. Poulenc, C. Debussy, A. Berg, N. Rota 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca 
 
Venerdì 6 maggio - Lipomo (CO), Auditorium 
ORE 21.00 «LA SCENA MUSICALE DI LIPOMO»  
Concerti con gli studenti del Conservatorio di Como 
Musiche da definire  
In collaborazione con il Comune di Lipomo 
 
Sabato 7 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
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ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «AMOR DI POETA» 
Baritono Lee Ho Joun, Pianoforte Choi Hyeji 
Musiche di R. Schumann  
 
Sabato 7 e domenica 8 maggio - Como, Sala Bianca del Teatro Sociale 
ORE 16.00 PROGETTO SATIE NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA «VEXATIONS» 
A partire dalle ore 16.00 di sabato 7 maggio  
(durata approssimativa dell’esecuzione: 22 ore) 
Studenti e docenti delle classi di Pianoforte di Carlo Bernava, Alessandro de Curtis, Ugo Federico,  
Pier Francesco Forlenza e Mario Patuzzi 
a cura di Alessandro de Curtis 
Musiche di E. Satie 
Il concerto è dedicato a Maria Terraneo Fonticoli 

 
Sabato 7 e domenica 8 maggio – Como 
EUROPEAN OPERA DAYS- X EDIZIONE «THEATRE OF THE WORLD» 
Studenti del Conservatorio di Como 
 
Sabato 14 maggio - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «MELANCONIA NINFA GENTILE» 
Pianoforte Carlo Bernava 
Studenti delle Classi di Musica da camera 
Musiche di A. Corghi e F. Liszt 
 
Sabato 21 maggio - Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA «NOTTI, RACCONTI E CHIARI DI LUNA»  
a cura di Alessandro de Curtis 
Con gli studenti della classe di Pianoforte di Alessandro de Curtis 
Musiche di R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, J. Brahms 
 
Domenica 22 maggio - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «CAMERISTICA» 
Studenti della classe di Musica da Camera 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Domenica 22 maggio - Vigevano (PV) 
Ore 18.00 «CONSERVATORI IN CONCERTO» 
Studenti del Conservatorio di Como 
In collaborazione con Civ. Ist. Musicale «L. Costa», Vigevano  
 
Martedì 24 maggio - Como, Teatro Sociale 
ORE17.00 LABORATORIO ORCHESTRA 
Solisti delle classi di Canto 
Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Como 
Direttore Bruno Dal Bon 
Musiche di W.A. Mozart e L. van Beethoven 
In collaborazione con il Teatro Sociale di Como 
 
Giovedì 26 maggio - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
ORE17.00 «1 MIC! 1 TAKE!» I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
Voce Nadia Braito 
Musiche standard e originali 
 
Sabato 28 maggio - Salone dell’Organo del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «BGOLD SAXOPHONE ORCHESTRA» 
Musiche di A. Dvořák, C. Gounod, I. Albeniz, G. Holst 
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Coordinamento a cura di Franco Brizzi 
 
Venerdì 3 giugno - Como, Duomo 
ORE20.30 CORI IN CONCERTO «IN CHORO ET ORGANO, I SUONI DELLA CATTEDRALE» 
Gruppo vocale «Concentus vocum» del Conservatorio di Como -  
Organo Marco Rossi 
Direttore Michelangelo Gabbrielli 
Musiche di S. Reina (Armonia Ecclesiastica) 
 
Venerdì 4 giugno - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 MORCEAUX DE CONCOURS ET EXAMINATION «BARTÓK» 
Pianoforte Loredana Aisoni, Yuyi Qu 
Percussioni Francesca Sgarbossa, Mauro Salvador 
Musiche di B. Bartók 
 
Domenica 5 giugno - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «CAMERISTICA» 
Studenti della classe di Musica da Camera 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Domenica 12 giugno - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «LA SCUOLA DI VIENNA» 
Clarinetto Carlo Dell’Acqua 
Violoncello Guido Boselli 
Pianoforte Antonio Scaioli 
Studenti del Conservatorio di Como 
Musiche di A. Berg, G. Mahler, A. Webern 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Venerdì 17 giugno - Vigevano (PV) 
Ore 21.00 «CONSERVATORI IN CONCERTO» 
Studenti del Conservatorio di Como 
In collaborazione con Civ. Ist. Musicale «L. Costa», Vigevano  
 
Domenica 19 giugno - Porto Ceresio (VA) 
Ore 17.00 «CHOPIN» 
Pianoforte Carlo Schiavi 
Musiche di F. Chopin 
In collaborazione con Centro Studi Accademia Musicale di Porto Ceresio (VA) 
 
Venerdì 17 giugno - Vigevano (PV) 
Ore 21.00 «CONSERVATORI IN CONCERTO» 
Studenti del Conservatorio di Como 
In collaborazione con Civ. Ist. Musicale «L. Costa», Vigevano  
 
Sabato 24 settembre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «SAX & PIANO» 
Sax Franco Brizzi 
Pianoforte Tatiana Shapovalova 
Musiche F. Decruck, R. Bariller, J. Massenet 
 
Sabato 1 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 JAZZ IN CONSERVATORIO «QUATTRO» 
Sax Emanuele Cisi, Pianoforte Dado Moroni 
Basso Marco Micheli, Batteria Nicola Angelucci 
Musiche originali e standard 
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Sabato 8 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 SABATO IN MUSICA «C’ERA UNA VOLTA UN RE: CENERENTOLA» 
Pianoforte Carlo Bernava e Claudia Bracco 
Musiche di G. Rossini, S. Prokoviev (elab. di M. Pallavera) 
 
Giovedì 13 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 «1 MIC! 1 TAKE!» I GIOVEDÌ DEL JAZZ 
Chitarra Antonello Janello 
Musiche standard e originali 
 
Sabato 15 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE17.00 SABATO IN MUSICA«WORK IN PROGRESS» 
Ensemble Laboratorio del Conservatorio di Como 
Direttore Guido Boselli 
Musiche di G. Ligeti e degli Studenti delle classi di Composizione del Conservatorio di Como 
 
Sabato 22 ottobre - Como, Auditorium del Conservatorio 
ORE 17.00 CORI IN CONCERTO «CHANSON LITTERAIRE E CHANSON MUSICAL» 
Gruppo vocale «Concentus vocum» del Conservatorio di Como 
Direttore Michelangelo Gabbrielli 
Musiche di C. Debussy, M. Ravel, P. Hindemith 
 
Venerdì 21, sabato 22, domenica 23 ottobre 
Como, Salone dell’Organo e Auditorium del Conservatorio 
XXIII CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MUSICOLOGIA 
 

MASTERCLASS - SEMINARI 
 

Novembre 2015 - Maggio 2016 - Como, Auditorium del Conservatorio 
LABORATORIO: «BGOLD SAXOPHONE ORCHESTRA» 
Venerdì 6 novembre - Venerdì 20 novembre - Venerdì 4 dicembre - Venerdì 18 
dicembre - Venerdì 8 gennaio - Venerdì 22 gennaio - Venerdì 5 febbraio - Venerdì 19 
febbraio - Venerdì 11 marzo - Venerdì 18 marzo (sabato 28 Maggio - Concerto) 
Docenti: Franco Brizzi e Silvia Guglielmelli 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Sabato 28 novembre 2015, Como, Auditorium del Conservatorio 
Venerdì 18, sabato 19 domenica 20 marzo 
Cinisello Balsamo (Milano), Villa di Breme Forno, Via Martinelli 23  
venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio, Como, Auditorium del Conservatorio 
MASTERCLASS «VIOLINO» 
Docente: Anton Sorokow 
La masterclass è aperta agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
In collaborazione con l’Università Milano Bicocca - Centro QUA_SI Qualità della vita nella Società 
dell’Informazione. 
 
Lunedì 30 novembre - Milano, Sala Lauree, U6, Università Bicocca 
GIORNATA INTERNAZIONALE WORKSHOP «'MIND AND BRAIN' IN MUSIC» 
Interventi di: Antonio Grande (Conservatorio di Como), Alberto Odone (Conservatorio di Milano),  
Natale Stucchi, Eraldo Paulesu, Giuseppe Vallar & Nicolò Bernardi (Università Milano Bicocca e McGill 
University Montreal), Alfredo Raglio (Università di Pavia), Ian Cross (University of Cambridge) 
 
Gennaio - settembre 2016 - Como, Aula n. 10 del Conservatorio 
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LABORATORIO E MASTERCLASS DI FAGOTTO E DI MUSICA CAMERISTICA: «DALLA SALON 
MUSIK AL TEATRO D’OPERA: LE CULTURE STRUMENTALI EUROPEE TRA SETTECENTO E 
OTTOCENTO»  
Docente del laboratorio: Liborio Guarneri 
Docente della masterclass: Valentino Zucchiatti  
(giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile) 
a cura di Liborio Guarneri 
Il laboratorio e la masterclass sono aperti agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Venerdì 22 e 29 gennaio - 19 febbraio 2016, ore 14.30-19.00 
SEMINARIO: «SUONARE SENZA SFORZO FISICO CON IL METODO FELDENKRAIS» 
Docente: Milena Costa 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Lunedì 8 febbraio - Lunedì 14 marzo - Lunedì 7 aprile - Lunedì 2 maggio - Lunedì 16 maggio 
OPEN DAY PIANOFORTE 
Gli incontri si terranno alle ore 11.00 presso l’Auditorium del Conservatorio 
A cura di Alessandro de Curtis 
L'evento è aperto a partecipanti esterni (su prenotazione). 
 
Febbraio - marzo 2016 - Como, Aula n. 31 
LABORATORIO: «POESIA IN MUSICA» 
Venerdì 19 e sabato 20 febbraio - Venerdì 11 e sabato 12 marzo - Venerdì 18 e sabato 19 marzo  
(Sabato 19 marzo, ore 20.30 - Concerto dei partecipanti) 
Docente: Gemma Bertagnolli 
A cura di Federica Valli 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
«SPLEEN» LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA «IL DISAGIO ESISTENZIALE TRA MUSICA,  
ANTROPOLOGIA E LETTERATURA» 
in collaborazione con «Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia» 
Sabato 6 febbraio, ore 11.00 - Como, Salone dell’Organo del Conservatorio 
1. «SPLEEN, MALINCONIA, TRISTEZZA... IL MALE DI VIVERE NELLA LETTERATURA E NELLA 
MUSICA EUROPEA TRA OTTO E NOVECENTO» CONVERSAZIONE INTRODUTTIVA 
- Docente: Fabio Sartorelli 
Venerdì 12 febbraio, ore 16.00-19.30- Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 13 febbraio, ore 9.30-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
2. «COSTELLAZIONI RITMICHE» Docente: Paolo Cerlati (percussioni) 
Venerdì 18 marzo, ore 16.00-19.30- Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 19 marzo, ore 9.30-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
3. «OVER TONE METHOD - IL CANTO ARMONICO» 
Docente: Roberto Laneri (voce e strumenti etnici)  
Venerdì 6 maggio, ore 16.00-19.30- Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 7 maggio, ore 9.30-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
4. «MUSICOTERAPIA E SPLEEN: DALL'ASCOLTO ALLA ELABORAZIONE DELLE EMOZIONI» 
Docente: Ferdinando Suvini (strumenti Orff) 
Venerdì 3 giugno, ore 16.00-19.30- Salone dell'Organo del Conservatorio 
Sabato 4 giugno, ore 9.30-13.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
5. «BODY PERCUSSION» Docente: Alberto Conrado  
(Orff Schulwerk) 
A cura di Carlo Bernava 
Il seminario è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Lunedì 14 marzo, 10.00-13.00/14.00-17.00 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
LABORATORIO: «VOLARE BASSO: TECNICA, REPERTORIO SOLISTICO E ORCHESTRALE DEL 
CONTRABBASSO» 
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Docente: Francesco Siragusa 
a cura di Stefano Dall’Ora 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
SEMINARIO «QUADRIVIUM» LA MUSICA ALL'INCROCIO DEI SAPERI (XII EDIZIONE)  
Martedì 15 Marzo - Como, Aula n. 10 del Conservatorio 
«NEUROSCIENZE DELLA MUSICA» 
Relatore: Alice Mado Proverbio  
(Università Milano Bicocca) 
Mercoledì 16 marzo - Como, Aula n. 10 del Conservatorio 
«MAHLER INTERPRETE DI SCHOPENHAUER» 
Relatore: Carlo Serra  
(Università della Calabria) 
Martedì 26 aprile - Como, Aula n. 10 del Conservatorio  
«TACTUS: RITMI NATURALI E PREFERITI» 
Relatore: Natale Stucchi  
(Università Milano Bicocca) 
Mercoledì 11 Maggio - Como, Aula n. 10 del Conservatorio 
«ASPETTI COGNITIVI E CULTURALI NELLE TENDENZE MODERNISTE DELL’ARMONIA 
MUSICALE DI PRIMO NOVECENTO» 
Relatore: Massimiliano Locanto 
(Università di Salerno) 
A cura di Luca Bassetto e Antonio Grande - Parte degli eventi sarà ospitata presso la «Casa della Musica» per 
l’Università Popolare di Musica di Como. 
 
Venerdì 8 aprile 2016 - Auditorium del Conservatorio 
GIORNATA INTERNAZIONALE «MUSICA E PSICOLOGIA» 
Relatori: Richard Parncutt (Università Graz), Mario Baroni (Università diBologna), Natale Stucchi (Università 
Bicocca, Milano), Antonio Grande(Conservatorio di Como), Alberto Odone (Conservatorio di Milano) 
 
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 aprile - Como, Conservatorio 
TRE GIORNATE DI STUDIO PER IL 3° INCONTRO DEL MASTER DI ANALISI E TEORIA 
MUSICALE IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
Docenti: Egidio Pozzi (Università Calabria), Giorgio Sanguinetti (Università Roma TorVergata), Roberto 
Agostini (Università Bologna), Antonio Grande (Conservatorio di Como) 
 
Sabato 30 aprile, ore 14.30 - Salone dell'Organo del Conservatorio 
OPENDAY: «VIENI A CONOSCERE E PROVARE IL FAGOTTO E IL FAGOTTINO» 
a cura di Liborio Guarneri  
L'evento è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Venerdì 27 e sabato 28 maggio 2016 
LABORATORIO: «RITMICA JAZZ» 
Docente: Luca Santaniello -  
A cura di Marco Micheli 
Il laboratorio è aperto agli studenti del Conservatorio di Como e a partecipanti esterni. 
 
Autunno 2016 
SEMINARI SULL’IMPROVVISAZIONE (3 INCONTRI) 
a cura di Luca Bassetto e Enrico Viccardi 
 
Anche per l’anno accademico 2015-2016 saranno attivati i laboratori che coinvolgono un grande numero di 
studenti del Conservatorio di Como. I progetti didattici orchestrali sono sempre finalizzati ad esecuzioni 
pubbliche che chiudono il periodo di prove e di preparazione: 
- Orchestra sinfonica (M° Bruno Dal Bon) 
- Orchestra giovanile e Orchestra di fiati 
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ELETTROSENSI 

 
Giovedì 26 novembre - Auditorium del Conservatorio 
10.00-13.00/14.00-16.00 montaggio e prove - 17.00 concerto «EN_PLAIN_AIR» 
- Brani audiovisuali composti dagli studenti del Triennio 
 
Venerdì 8 gennaio - Aula n. 2 del Conservatorio 
10.00-13.00 presentazione ambiente grafico - 14.00-17.00 laboratorio «Hands on»  
LABORATORIO «IANNIX» - DOCENTE JULIAN SCORDATO 
 
Giovedì 11 febbraio - Salone dell'Organo del Conservatorio 
10.00-13.00/14.00-16.00 montaggio e prove - 17.00 concerto 
«PROMETHEUS RELOADED 1» 
«In guerra con il mondo» concerto promosso 
dall’associazione Kairòs in collaborazione con il Festival Camino Contro Corrente - Dir. artistico Riccardo 
Vaglini 
Brani acusmatici e per live-electronics - Riccardo Vaglini, pianoforte / tastiere Live-electronics e regia del suono 
a cura degli studenti di Musica Elettronica 
 
Venerdì 19 febbraio - Salone dell'Organo del Conservatorio 
10.00-13.00/14.00-16.00 montaggio e prove - 17.00 concerto 
«PROMETHEUS RELOADED 2» - «1816-2016, il moderno Prometeo 200 anni dopo» 
Brani acusmatici composti dagli studenti del Biennio e del Politecnico 
 
Giovedì 17 marzo - Aula n. 2 del Conservatorio 
10.00-13.00 premesse storico-teoriche/opere d'autore - 14.00-17.00 laboratorio 
«Hands on» 
LABORATORIO «DATA SONIFICATION» - DOCENTE FABIO CIFARIELLO CIARDI 
 
Mercoledì 6 aprile - Salone dell'Organo del Conservatorio 
10.00-13.00 montaggio acusmonium /14.00-16.00 prove Giovedì 7 aprile - Salone dell'Organo del 
Conservatorio 
10.00-16.00 laboratorio di spazializzazione - 17.00 concerto 
LABORATORIO «AUDIOR» - DOCENTI: DANTE TANZI E ERALDO BOCCA 
 
Mercoledì 25 maggio - Auditorium del Conservatorio 
Giovedì 26 maggio - Auditorium del Conservatorio 
Venerdì 27 maggio - Auditorium del Conservatorio 
Sabato 28 maggio - Auditorium del Conservatorio 
10.00-13.00/14.00-16.00 montaggio e prove - 17.00 concerto 
«PROMETHEUS RELOADED 3/4/5/6» - «1816-2016, il moderno Prometeo 200 anni dopo» 
Brani acusmatici appartenenti al laboratorio contemporaneo 
 
Giovedì 29 settembre - Salone dell'Organo del Conservatorio 
10.00-13.00 setup tecnico dell'ottofonia/14.00-17.00 analisi e discussione dei brani 
Venerdì 30 settembre - Salone dell'Organo del Conservatorio 
10.00-13.00 prove/14.00-17.00 prova generale - 17.00 concerto 
«PROMETHEUS RELOADED 7»- «1816-2016, il moderno Prometeo 200 anni 
dopo: masterclass di composizione e interpretazione elettroacustica» 
DOCENTE: CARLO LAZARI 
a cura di Marco Marinoni, Simone Faliva, Luca Richelli 

 
A tale produzione artistica viene affiancata una continua attività di saggi di classe.  
 



 82 

Allegato 2  
 
Alcune riflessioni sull’attività dei Nuclei di Valutazione dei Conservatori in Italia  
(in data 28 marzo 2017) 
 
Rispetto a quella dell’anno precedente, la rilevazione di quest’anno è stata condotta su scala nazionale; è stato 
esaminato un maggior numero di istituzioni musicali, una per regione. Inoltre, per quanto riguarda la Lombardia, 
si è voluta verificare l’effettiva visibilità del NdV, all’interno delle diverse istituzioni lombarde, alla luce anche dei 
recenti incontri organizzati a Como e a Milano che tra l’altro si proponevano di accrescere nei partecipanti la 
consapevolezza di far parte di un organo statutario di fondamentale importanza. Salvo che per il Trentino-Alto 
Adige, per il quale è sembrato logico prendere in considerazione sia Trento che Bolzano, e per la Lombardia, 
delle altre regioni sono stati visitati i siti delle istituzioni appartenenti ai capoluoghi di regione (unica eccezione 
Cosenza, in luogo di Catanzaro). Ne è emerso un quadro certamente discordante con quello della rilevazione del 
passato anno e senza dubbio maggiormente positivo.  
I dati presi in considerazione riguardavano anzitutto la presenza di un NdV e un’efficace visibilità nel sito 
dell’istituzione e in secondo luogo la possibilità di reperire con facilità la documentazione prodotta. Un 
particolare riguardo è stato poi dato all’esistenza o meno di un indirizzo di posta elettronica facente capo al 
Nucleo stesso o a uno o a tutti i componenti e quindi alla possibilità da parte di chiunque di stabilire 
all’occorrenza un contatto diretto con questo organo istituzionale.  
Per quanto riguarda il primo punto, rispetto all’anno precedente, si è notata una decisa tendenza a una maggiore 
visibilità del Nucleo nei diversi siti istituzionali. Con la sola eccezione dei Conservatori di Venezia e di Bari, 
dell’ISSM di Gallarate e della Civica di Milano, dei quali non è stato possibile neppure conoscere la 
composizione del Nucleo, tutte le istituzioni musicali prese in esame sono in tal senso molto precise. È in genere 
anche abbastanza agevole il percorso che dalla Home conduce alla schermata ufficiale del Nucleo, quest’ultima 
più o meno rilevata. Non accade insomma più, come invece era ancora abbastanza frequente nel passato anno, 
di girare a vuoto nella vana ricerca di notizie riguardanti il Nucleo e la sua attività. Non sempre il percorso 
appare lineare e la logica che volta per volta ha guidato le scelte dei curatori dei siti non è sempre intuibile. Fra 
tutti, il Conservatorio di Como, è l’unico che presenti la voce NdV direttamente sulla schermata di apertura del 
sito. Tuttavia, anche istituzioni come Milano, Bergamo, Cagliari, Bari e Genova hanno siti che in pochi passaggi 
dalla logica facilmente intuibile permettono di accedere alla schermata del NdV. In genere, con le sole eccezioni 
della Civica di Milano, dell’ISSM di Gallarate e del Conservatorio di Venezia, nessuna istituzione presenta sotto 
questo aspetto giudizi negativi.  
Più delicato è invece il problema della presenza e della eventuale reperibilità dei documenti. In generale, le 
istituzioni prese in esame hanno seguito due scelte. Quella di presentare tutti gli atti che documentano l’attività 
del Nucleo in una schermata indipendente, raggiungibile seguendo un percorso talvolta logicamente “distante” 
da quello pertinente il Nucleo stesso; e quella senz’altro più pratica di raccogliere tutte le informazioni relative a 
quest’organo istituzionale (componenti, atti formali di nomina, relazioni, indirizzo istituzionale ecc.)  in una sola 
pagina del sito. Su un totale di ventinove istituzioni esaminate, dieci (Trieste, Bolzano, Trento, Torino, Aosta, 
Bologna, Firenze e Cosenza e, tra le istituzioni lombarde, Cremona e Mantova) hanno aderito alla prima scelta; 
ben dodici alla seconda (Genova, Roma, Pescara, Campobasso, Napoli, Bari, Potenza e Cagliari e, tra le 
istituzioni della Lombardia, Como, Milano, Bergamo e Brescia). Resta in sospeso invece il giudizio su istituzioni 
come la Civica “C. Abbado” di Milano, l’ISSM di Gallarate e i Conservatori di Venezia, Pesaro, Perugia, 
Palermo e, tra le istituzioni lombarde Pavia, poiché la documentazione prodotta in materia è praticamente 
inesistente e non permette ancora di capire quale scelta verrà operata dal curatore del sito all’atto della 
pubblicazione dei documenti.  
La documentazione degli atti è in genere aggiornata; relativa all’anno scorso e quindi alle relazioni sull’anno 
accademico 2014-2015. Alcune istituzioni hanno pubblicato anche le relazioni passate a partire da un 
determinato a.a. In particolare Milano e Trieste (a.a. 2008-2009), Como e Aosta (2009-2010) e Pescara, 
Bergamo, Brescia e Mantova a.a. 2010-2011). Le altre istituzioni (Bolzano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, 
Campobasso, Napoli, Potenza, Cosenza, Cagliari) hanno pubblicato la sola Relazione più recente ed 
eventualmente quelle che riguardano uno o due anni precedenti. Sono tuttavia abbastanza numerose le 
istituzioni i cui siti presentano una documentazione non aggiornata o addirittura inesistente. Il caso più singolare 
è quello di Bari, la cui unica relazione pubblicata è relativa all’a.a. 2010-2011. Milano ha pubblicato una “Scheda 
di valutazione complessiva degli studenti” per l’a.a. 2014-15, ma quanto a relazioni è ferma al 2012-13. Pescara e 
Bergamo sono fermi all’a.a. 2013-2014. Firenze ha pubblicato la relazione 2014-2015 ma il 27 gennaio di 
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quest’anno, e infine Trento ha un sito difettoso che non permette di accedere alla sezione “Valutazione della 
qualità”. Ben nove sono le istituzioni che non hanno pubblicato ancora nulla riguardante l’attività del proprio 
NdV: Venezia, Torino, Pesaro, Perugia, Palermo, Cremona, Gallarate, Pavia e la Civica di Milano.  
L’ultimo dato di rilevazione riguarda la presenza di un indirizzo del NdV che permetta a chiunque di comunicare 
senza intermediazioni. Tra tutti, questo è certamente il dato più sconfortante perché solo sette istituzioni su 
ventinove hanno un indirizzo del NdV: Roma, Bologna, Pescara, Palermo e, tra le istituzioni lombarde, Como, 
Brescia e Milano. Per quanto riguarda il Conservatorio di Trieste, l’indirizzo del Nucleo è relativo al solo 
Presidente (il membro interno ha il proprio indirizzo istituzionale, quello esterno non ha alcun recapito). Il 
Conservatorio di Genova ha solo l’indirizzo istituzionale del membro interno. Tutte le altre istituzioni, venti in 
tutto, non hanno ancora previsto una procedura semplice e lineare per consentire al proprio NdV di relazionarsi 
con l’istituzione stessa e con il mondo esterno. 
La presente relazione-valutazione non ha però inteso entrare nel merito dei contenuti delle relazioni dei NdV e 
quindi non può (e del resto non vorrebbe) in alcun modo esprimere un giudizio sul rapporto tra il NdV e 
l’istituzione relativa né sulla qualità e l’efficacia delle informazioni e rilevazioni derivanti dall’attività del Nucleo. 
 
 
 


