CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” DI MANTOVA
RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Lunedì 03 luglio 2015 - Verbale n° 45
In data 3 luglio 2015 nella sede del Conservatorio, si riunisce il Nucleo di valutazione del
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova per il periodo 2014 - 2017, come previsto
dalla comunicazione prot. N° 1596 del 19/6/2015 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;
3. Questionario Almalaurea, aggiornamenti;
4. Sito internet
5. Impatto dei corsi di propedeutica musicale, aggiornamenti
Punto 1
Il verbale della riunione precedente è approvato.
Punto 2
Il Nucleo di valutazione ha ripreso la discussione relativa alle criticità emerse durante la
distribuzione dei questionari ed ha deciso di esporle al Direttore e di portarne a conoscenza i
membri del Consiglio Accademico con un messaggio di posta elettronica. Al fine di migliorare la
copertura del questionario, il Nucleo ha ritenuto necessario verificare la fattibilità di introdurre
l’obbligatorietà nella compilazione, collegando la distribuzione dei questionari al momento di
iscrizione agli esami.
In merito alla diffusione dei risultati del questionario, il Nucleo ha deciso quanto segue:
-

-

pubblicazione dei risultati del questionario sulle attività del Conservatorio, sia separatamente
(dandone diffusione sul sito) che includendoli nel proprio Rapporto annuale;
pubblicazione dei risultati dei questionari sugli insegnamenti e sui docenti in forma
aggregata, distinguendo tra Corsi jazz e Corsi “altri” e includendo solo le domande con
almeno tre risposte valide;
trasmissione al Direttore del Conservatorio dei risultati della valutazione dei singoli
insegnamenti o docenti, solo nei casi in cui la maggioranza delle risposte date abbia raccolto
almeno tre risposte valide.

La pubblicazione dei risultati sarà anticipata da una nota trasmessa al Consiglio Accademico e al
Collegio Docenti.

Nell’ambito delle comunicazioni con il Consiglio Accademico, il Nucleo ha ritenuto di anticipare al
Consiglio stesso una richiesta di informazioni sui seguiti dati alle raccomandazioni incluse nel
Rapporto relativo all’anno accademico 2013/2014.
Punto 3
In merito ai questionari Almalaurea, il Nucleo ha concordato la necessità di richiedere al
Conservatorio i dati relativi ai questionari raccolti alla data odierna.
Punto 4
In merito al sito internet, la sig.ra Armida Saccani ha anticipato che il Conservatorio provvederà a
richiedere l’aggiunta di una pagina per il nucleo di valutazione che il Nucleo stesso si impegna ad
aggiornare.
Punto 5
Il Nucleo ha preso visione dell’analisi delle informazioni relative al costo in termini di risorse
finanziarie che la gestione della propedeutica musicale comporta. In particolare, l’analisi dei dati
finanziari ha mostrato che:
-

i contributi dovuti ai docenti sono pagati dalle spese di iscrizione;
tutte le spese di promozione, gestione e organizzazione sono a carico del Conservatorio;
la partecipazione ai corsi di propedeutica musicale non corrisponde a nuove iscrizioni ai
corsi pre-accademici;
la necessità di spazi per i corsi di propedeutica riduce quelli a disposizione degli studenti dei
corsi pre-accademici e accademici.

Sulla base di quanto qui riportato, il Nucleo intende proseguire il proprio lavoro di monitoraggio
delle risorse impiegate nella propedeutica musicale, al fine di elaborare proposte che permettano,
laddove possibile, al Conservatorio di proseguire l’iniziativa in modo efficiente.
Al termine dei lavori, il Nucleo di valutazione ha presentato al Direttore del Conservatorio gli esiti
principali dei questionari di valutazione degli studenti, con particolare riferimento a:
-

le criticità emerse durante la distribuzione dei questionari;
la richiesta di impegnarsi per l’obbligatorietà della compilazione dei questionari,
collegandone la compilazione all’iscrizione agli esami;
la sintesi dei risultati veri e propri;
la proposta di come assicurare la più ampia pubblicazione possibile e dare al Direttore uno
strumento utile (punto 1).

In aggiunta ai punti citati, è stata anticipata anche la richiesta di avere i risultati dei questionari
Almalaurea.
I lavori si aprono alle ore 09.30 e si concludono alle ore 13.00.
Mantova, 3 luglio 2015
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