CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” DI MANTOVA
RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Lunedì 18 maggio 2015 - Verbale n° 44
In data 18 maggio 2015 nella sede del Conservatorio, si insedia il Nucleo di valutazione (NV) del
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova per il periodo 2014 - 2017, come previsto
dalla comunicazione prot. N° 1224 del 13/5/2015 a firma del Presidente del Nucleo del
Conservatorio stesso. Alla riunione partecipano la dott.ssa Marzia Foroni, il m° Eros Roselli e la
sig.ra Armida Saccani.
Il Presidente propone il seguente Ordine del Giorno, che viene approvato dai presenti:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Questionari di valutazione degli studenti
 prime valutazioni sul processo;
 suddivisione del lavoro di elaborazione;
3. Questionario Almalaurea, aggiornamenti;
4. Impatto dei corsi di propedeutica musicale, aggiornamenti;
Punto 1
Il verbale della riunione precedente è approvato.
Punto 2
Il Nucleo di valutazione ha raccolto, ad un primo conteggio, n° 86 copie del modello generale, n°
26 copie del modello A, n° 22 copie del modello B e n° 102 copie del modello C. Le firme raccolte
dal personale di supporto sono pari a n° 104.
Prima di procedere alla suddivisione del lavoro di elaborazione, il Nucleo ha condiviso le seguenti
riflessioni:
-

-

-

il risultato può considerarsi soddisfacente, considerate le molte novità e la complessità
dell’esercizio, anche se non sono stati raggiunti gli stessi livelli di partecipazione della
rilevazione condotta tra settembre e ottobre 2014;
al fine di accrescere il numero di questionari raccolti, il Nucleo di Valutazione ha prorogato
di una settimana la scadenza conclusiva, permettendo la raccolta di alcuni questionari
aggiuntivi;
alcune delle procedure adottate nella somministrazione dei questionari da parte del personale
dedicato erano incoerenti con l’impegno assunto dal Nucleo di garantire massimamente la
privacy nella compilazione e, potenzialmente, scoraggiato la partecipazione degli studenti
(ad es. pinzatura dei vari modelli insieme, inserimento di tutti i modelli nel medesimo
contenitore);

-

il fatto che agli studenti fosse chiesto di firmare i moduli prima della consegna del
questionario compilato (e non dopo) rende parzialmente discordanti l’elenco firme con i
questionari raccolti.

Trattandosi di una prima sperimentazione, ci si è resi conto che le indicazioni fornite per la
distribuzione dei questionari avrebbero potuto essere più precise e dettagliate. D’altro canto,
sarebbe stato apprezzato un contatto immediato con il NV da parte di chi si è occupato del
coordinamento nella distribuzione dei questionari, in modo da affrontare le problematiche man
mano che emergevano in modo condiviso.
Per quello che riguarda l’analisi dei risultati, il Nucleo ha suddiviso tra i propri componenti i
questionari raccolti per provvedere all’analisi statistica dei dati. Si è ritenuto opportuno chiedere di
poter prendere visione dei risultati del questionario Almalaurea somministrato a tutti i “diplomandi”
e di chiedere maggiori informazioni sull’eventuale partecipazione degli studenti del Conservatorio
ai questionari di valutazione condotti da Isidata, in modo da confrontare queste valutazioni con
quelle raccolte dal Nucleo.
Una volta conclusa, essi saranno trasmessi agli Organi accademici competenti, accompagnati dalla
richiesta di definire congiuntamente possibili interventi correttivi sulla base delle indicazioni fornite
dagli studenti.
In proposito, il Nucleo ha deliberato di includere nel proprio rapporto sull’anno accademico
2014/2015 una sintesi delle misure attuate dagli organi accademici con riferimento alle
raccomandazioni contenute nel rapporto per l’a.a. 2013/2014.
Infine, con riferimento alla raccolta dei questionari, il Nucleo proporrà agli organi accademici di
collegare la compilazione del questionario generale sulle attività del Conservatorio al momento del
rinnovo dell’iscrizione alle attività didattiche.
Punto 3
Come sottolineato al punto precedente, a seguito di contatti informali con il Consorzio Almalaurea,
il Nucleo ha preso atto del fatto che molti dei diplomandi del Conservatorio partecipano alla
rilevazione condotta da Almalaurea sulla valutazione della propria esperienza di studio. In
particolare, il Conservatorio di Mantova è, tra i Conservatori partecipanti alla sperimentazione, uno
di quelli con la copertura maggiore. Il Nucleo ritiene necessario poter prendere visione anche di
quei risultati e presenterà richiesta in proposito agli Organi preposti.
In aggiunta, ritiene di suggerire alla Direzione una partecipazione attiva alla rilevazione
sull’occupabilità dei Diplomati che Almalaurea inizierà a partire dal prossimo autunno.
Punto 4
Relativamente all’indagine in corso sulle attività relative alla propedeutica musicale, il Nucleo di
valutazione ha chiesto e ottenuto i dati finanziari per proseguire la propria indagine a proposito del
rapporto costi/benefici dell’investimento di risorse umane e materiali nei corsi di propedeutica
musicale.
I lavori si aprono alle ore 09.30 e si concludono alle ore 13.00.
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