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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione rappresenta il prodotto finale del lavoro di rilevazione, confronto e verifica 

delle performance dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci", svolto dal neo-

costituito Nucleo di Valutazione (da ora NDV) composto dalla Prof.ssa Michela Magliacani, 

Associato di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

dell'Università degli Studi di Pavia, dalla Prof.ssa Lucia Goretti, docente di violino dell'Istituto 

stesso e dal Dott. Claudio Rosati, Presidente dell'organo di riferimento, con esperienza di dirigente 

pubblico nel settore delle istituzioni culturali.  

Dalla prima riunione, avvenuta il 29 agosto 2012, convocata dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, la Dott.ssa Anna Carli, è emersa la volontà del Nucleo di svolgere le proprie 

funzioni in maniera partecipata e condivisa con l'organo di governo medesimo, nonché con i 

soggetti che occupano posizioni di elevata responsabilità didattica ed amministrativa all'interno 

dell'Istituto, quali il Direttore e Presidente del Consiglio Accademico (Maestro Antonio Anichini) 

ed il Direttore amministrativo (Dott.ssa Veronica Campani). 

Per avere una visione più chiara della struttura organizzativa dell'Istituto e della collocazione del 

NDV al suo interno in relazione agli altri organi, proponiamo il seguente organigramma: 

Tavola 1. Organigramma dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "R. Franci" 
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svolte dal medesimo coerentemente alle attese dichiarate, alla prima riunione sopra richiamata, dai 

soggetti che occupano posizioni nella sovrastruttura organizzativa dell'Istituto. Gli obiettivi sono 

sintetizzati nei seguenti punti:  

 garantire un rapporto di fiducia basato sulla completezza e la trasparenza informativa fra 

l'Istituto AFAM senese ed il MIUR, attraverso la redazione della relazione annua 

prevista dallo Statuto dell'ente in oggetto; 

 fornire informazioni utili agli organi di governo per assumere razionali e responsabili 

decisioni di tipo gestionale;  

 orientare e diffondere la cultura della valutazione all'interno dell'Istituto; 

 operare sinergicamente con gli altri organi che compongono la struttura organizzativa 

del medesimo. 

Come da Statuto, il Nucleo si è impegnato a rilevare e valutare le performance raggiunte 

dall’Istituto SSM “Franci” (da ora "Franci") nell'ambito dell'attività didattica, scientifica e rispetto 

al suo complessivo funzionamento. Il concetto di performance, da sempre inteso nelle comunità 

socio-economiche operanti sotto l’orbita della Pubblica Amministrazione in senso di “adempimento 

alla regola”, viene concepito in questa sede con l’accezione di risultato considerato come output 

delle attività realizzate coerentemente con gli obiettivi programmati dall'Istituto1. Tale output 

rappresenta il valore creato e diffuso dal "Franci" nella prospettiva di perseguire l'eccellenza nei 

diversi campi di studio e formativi. Per capire in cosa si sostanzia quel valore è appunto necessario 

richiamare l'art. 2 dello Statuto nel quale si dichiarano le seguenti finalità istituzionali (mission): 

a) concorrere, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto 

delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e 

internazionale; 

b) perseguire la qualità più elevata della formazione e garantire il diritto degli studenti a un 

sapere critico e ad una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, 

fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali rispondenti alle 

esigenze del mondo del lavoro; 

c) favorire e promuovere la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le 

pluralità culturali contemporanee (nel rispetto delle specifiche radici storiche) in osservanza 

dei diritti connessi alle opere di ingegno, secondo quanto previsto al comma 4 del presente 

articolo e all’art. 32 del presente statuto. 

                                                 
1  A tal proposito si rimanda a MUSSARI R. (2005), (a cura di), Le performance dell’azienda pubblica locale, Cedam, 

Padova. 
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A fronte di tali obiettivi il Nucleo intende sostenere  l'Istituto nel  dare diffusione del valore creato 

nell'ambito delle relative attività attraverso la presente relazione che ha, appunto, per oggetto le 

perfomance raggiunte sotto varie dimensioni, con specifico riguardo a quella socio-culturale e alla 

dimensione finanziaria. La valutazione di quest'ultima appare opportuna allo scopo di acquisire 

conoscenza di come vengono impiegate le risorse rispetto agli stanziamenti di spesa ossia, in 

termini gestionali, in relazione agli obiettivi perseguiti nel corso dell'anno di riferimento dell'analisi 

(2011-2012). Si tratta di una specifica valenza della performance che consente di rilevare se il 

“Franci”  è in grado di svolgere la propria funzione in condizioni di funzionalità duratura.  

A tal fine è stata svolta un'analisi per indici sui Bilanci consuntivi 2010-2011-2012. 

La valutazione della dimensione socio-culturale del valore creato e diffuso dall'Istituto senese ha 

richiesto il coinvolgimento degli stakeholder delle attività "core" (quelle didattico-musicali) ossia 

gli studenti. L'indagine è stata estesa anche agli allievi che si sono diplomati o appena usciti 

dall'Istituto perché trasferiti nel periodo di riferimento, nonché a quelli dei corsi del vecchio 

ordinamento (il quale, pur essendo un percorso didattico AFAM ad esaurimento, al momento è 

ancora in vigore) nell'intento di fornire informazioni utili agli organi di governo per assumere 

decisioni finalizzate al miglioramento delle attività e dei servizi resi.  

Per valutare le performance dell’Istituto “Franci” nell'ottica dei suoi stakeholder "chiave" (gli 

studenti) ci siamo avvalsi di un questionario predisposto sulla falsariga di quello impiegato dal 

precedente Nucleo per garantirne la continuità operativa, ma opportunamente integrato e 

semplificato allo scopo di migliorare l'efficienza nella redazione e distribuzione e l'efficacia in 

termini di intelligibilità delle domande da parte dell'utente. Esso consta di 27 quesiti la maggior 

parte dei quali richiede un giudizio sul grado di soddisfazione dell’attività formativa seguita 

(quantità e qualità lezioni, opportunità di esibizione artistica, programmazione didattica, modalità di 

esame), dei servizi informativi offerti dalla segreteria e dalle altre strutture di supporto (biblioteca, 

mediateca), nonché pareri sulla dotazione di strumenti musicali, sugli spazi ed in generale 

sull'esperienza formativa ed umana vissuta nell'Istituto “Franci”. L'ultima sezione del questionario 

contiene sia un'anagrafica strutturata in maniera tale da mantenere l'anonimato sia uno spazio nel 

quale si richiede allo studente di rilasciare, facoltativamente, le proprie osservazioni in aggiunta a 

quelle fornite di risposta ai precedenti quesiti. Esso è stato somministrato dai docenti ai propri 

allievi con richiesta di ritorno entro 15 giorni dal ricevimento. 

Per quanto riguarda l'indagine sulla customer satisfaction degli studenti diplomati e trasferiti, il 

Nucleo ha provveduto ad inviare il questionario via email con  l'invito di farlo pervenire in 

segreteria, entro la tempistica anzidetta, in una delle seguenti modalità: tramite fax o sotto forma 

cartacea depositandolo (anche da parte di terzi) in un'apposita cassetta.  
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Dall'attività di rilevazione, confronto e valutazione delle performance nella duplice ottica sopra 

menzionata il Nucleo si attende, coerentemente con le aspettative dei suoi principali stakeholder 

istituzionali, di: 

- accrescere l'informativa sulle attività e sui risultati raggiunti dal “Franci” in linea con la relativa 

mission secondo la prospettiva dell'accountability2, ossia del principio della responsabilità 

dimostrata attraverso una trasparente ed attendibile rendicontazione rivolta ai principali 

stakeholder (organi istituzionali,  corpo docente, finanziatori, studenti, collettività); 

- alimentare, all'interno dell'Istituto, un processo di "apprendimento manageriale" basato sulla 

valutazione dei risultati raggiunti; 

- stimolare il dialogo fra i vari organi della struttura organizzativa e fra l'Istituto ed i suoi 

stakeholder "chiave" (gli studenti) attraverso il relativo coinvolgimento nelle attività di 

valutazione del Nucleo (stakeholder engagement) nell'ottica del miglioramento continuo. 

Affinché dall'attività svolta possano sortire i risultati attesi appena richiamati si è ritenuto opportuno 

articolare il lavoro nelle seguenti fasi: 

 approfondimento sulle attività programmate e svolte dall'Istituto nel corso dell'anno accademico 

2011-2012; 

 rilevazione del valore creato e diffuso nello stesso periodo di analisi; 

 valutazione delle performance nell'ottica degli stakeholder chiave; 

 proposte operative. 

 

 

 

Last but not least, è opportuno ricordare che questa Relazione è stata predisposta in 

conformità al documento del Processo di Bologna (marzo 2012) con particolare riferimento 

alla parte 1 ": Standard e Linee Guida europei per l’Assicurazione interna della Qualità nelle 

istituzioni di istruzione superiore" (punti da 1 a 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Per la precisione il concetto di "accountability" si identifica con "il dovere, la responsabilità di spiegare, giustificare a 

chi ne ha diritto che cosa si sta facendo per rispettare gli impegni presi con gli interlocutori, sia sul piano economico-

reddituale (per esempio verso gli investitori attuali o potenziali), sia da altri punti di vista" (RUSCONI G., Impresa, 

Accountability e bilancio sociale, in L. Hinna, (a cura di), Il Bilancio Sociale, Il Sole24Ore 2002: 232). 
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2. LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E SVOLTE DALL'ISSM “R. FRANCI” 

 

Per sviluppare delle analisi dettagliate per l’A.A. 2011/2012 sulle performance dell’Istituto “R. 

Franci” abbiamo considerato necessaria una illustrazione globale sulle attività dell’Istituto stesso 

per poter procedere a un raffronto fra ciò che è stato programmato e ciò che è stato svolto. Abbiamo 

ritenuto di illustrare innanzi tutto la missione dell’Istituto “R. Franci”, punto fondamentale di 

partenza per descrivere successivamente tutti gli obbiettivi che l’istituzione si è prefissa nei tre 

settori cui è deputata: didattica, produzione e ricerca. Abbiamo infine dedicato una parte della 

relazione ad un esame dei rapporti che l’Istituto “R. Franci” ha con il territorio in cui vive e opera in 

ambito sia didattico che di produzione. 

  

2.1 Missione 

 

Il 27 gennaio 1834, per una singolare coincidenza esattamente nel giorno in cui Mozart avrebbe 

compiuto 78 anni, nasce a Siena per delibera del Comune la “Scuola di Musica e di Solfeggio” della 

banda municipale, oggi ISSM “Rinaldo Franci”.  

Nei suoi quasi duecento anni di storia questo istituto ha costituito sempre un solido riferimento ed 

un’altrettanto solida realtà cittadina per la formazione e la diffusione musicale. L’obiettivo primario 

- che ad oggi possiamo con certezza definire largamente centrato - leit motiv di questa istituzione, è 

sempre stato ed è quello di formare giovani musicisti mettendoli in condizione, attraverso 

molteplici, specifiche e mirate competenze musicali, di entrare nel mondo del lavoro con una 

preparazione solida e adeguata ai vari contesti che il panorama musicale nazionale ed internazionale 

ha messo e mette a disposizione.   

In questo intento l’Istituto ha affrontato nel corso dei suoi anni significative tappe, operando al suo 

interno importanti trasformazioni sia dal punto di vista giuridico che didattico, passando così in una 

prima fase da “scuola di musica” a “istituto di musica”, ampliando il numero degli insegnamenti 

forniti, fino ad arrivare con D.P.R. del dicembre 1985 al traguardo del pareggiamento ai 

conservatori di musica statali. 

Questo ha rappresentato un passo estremamente importante per il conseguimento del compito 

istituzionale di impartire titoli al suo interno, la qual cosa da una parte ha permesso agli studenti 

locali di evitare onerose e disagevoli trasferte per conseguire compimenti, licenze e diplomi in 

conservatori o istituti di altre città,  dall’altra ha reso l’istituto un polo di attrazione, oltre che per gli 

studenti senesi, anche per i residenti sia nella provincia che nella regione, e in alcuni casi anche 

fuori della Toscana.  
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L’importanza del pareggiamento è inoltre da vedersi nell’essere questo in nuce il primo grande, 

significativo passo verso l’entrata, con la legge 508/99, nel comparto dell’Alta Formazione Artistica 

e Musicale, divenendo così Istituto Superiore di Studi Musicali.   

 

Come tale l’istituto opera su 3 ordinamenti didattici AFAM attualmente in essere: 

 

- vecchio ordinamento 

- triennio di I livello 

- biennio di II livello 

 

A questi l’ISSM “R. Franci” è istituzionalmente preposto, tenendo però in considerazione che il 

vecchio ordinamento è per legge un percorso didattico ad esaurimento. 

 

Un quarto ordinamento didattico, al di fuori dell’AFAM, è in vigore dall’A.A. 2010/2011: i corsi 

preaccademici, frutto dell’esigenza imprescindibile di fornire ai giovani aspiranti musicisti dei 

percorsi didattici ad hoc per il conseguimento delle competenze necessarie per entrare al triennio di 

I livello, compito che avrebbe dovuto appartenere in toto alle scuole secondarie inferiori e superiori 

ad indirizzo musicale, se nel territorio nazionale ne fossero state istituite a sufficienza per numero e 

per insegnamenti di strumento impartiti.  

 

Attualmente le cattedre di strumento attive all’interno dell’ISSM “R. Franci” per ogni ordinamento 

didattico sono le seguenti: 

 

Biennio 

Canto, Musica da Camera, Pianoforte, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, 

Oboe, Clarinetto, Corno, Tromba, Trombone, con relative discipline di base, caratterizzanti, 

integrative e affini e altre attività formative come da declaratoria ministeriale;   

 

Triennio 

Canto, Composizione, Pianoforte, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, 

Oboe, Clarinetto, Corno, Tromba, Trombone, Strumenti a percussione, con relative discipline di 

base, caratterizzanti, integrative e affini e altre attività formative come da declaratoria ministeriale;  
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Vecchio Ordinamento 

Canto, Composizione, Pianoforte, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, 

Oboe, Clarinetto, Corno, Tromba e Trombone, Strumenti a percussione, con relative discipline 

complementari come da R.D. 1930 e decreti seguenti per gli insegnamenti di più recente istituzione. 

 

Corsi preaccademici 

Canto, Composizione, Pianoforte, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso, Flauto, 

Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba e Trombone, Strumenti a percussione, con relative 

discipline di base stabilite dall’istituto, necessarie a completare la formazione per l’accesso al 

triennio. 

 

 

2.2 Obiettivi programmati per l’A.A. 2011/2012 

 

Dal punto di vista sia didattico che artistico la programmazione dell’attività dell’Istituto “Franci” 

viene basata ogni anno sul principio di fornire offerta formativa specifica a tutti gli studenti 

dell’istituto, pertanto viene sempre curato l’aspetto di programmare attività che riguardino nelle 

loro peculiarità ogni grande famiglia di strumenti.  

 

A tal fine sono state previste varie masterclasses: 

 

Musica da Camera, docente il M° Pier Narciso Masi, una delle figure di spicco del panorama 

musicale internazionale, artista di indubbio elevato valore, senese ed ex insegnante e direttore 

dell’istituto “R. Franci”.  

 

Progetto Yamaha per strumenti a fiato (flauto - Marco Zoni, oboe - Luca Vignali, sassofono - Alda 

Delle Lucche, clarinetto - Riccardo Crocilla) ed una eventuale masterclass di pianoforte con artista 

Yamaha da definire con il Key Account Marketing della Yamaha Music Europe. 

 

Di fondamentale importanza la Masterclass per gli studenti più meritevoli programmata con 

l’Accademia Musicale Chigiana di Siena attraverso una convenzione ad hoc, sia per l’alto valore 

artistico e didattico che può offrire un’istituzione così prestigiosa, sia per il fatto che questa è 

un’altra importante realtà cittadina e quindi possiamo vedere in questo rapporto il germe per una 

collaborazione duratura. 
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E’ stata prevista una collaborazione con G.A.M.O. (Gruppo Aperto Musica Oggi) di Firenze in 

Masterclasses per Scuole di Composizione e Pianoforte (Helmut Lachenmann – Yukiko Sugawara, 

30 novembre 2011). Il G.A.M.O. ha richiesto alla direzione dell’Istituto la collaborazione per una 

Masterclass sulle nuove tecniche di esecuzione pianistica, tenuta dalla pianista Yukiko Sugawara, in 

programma il 30 novembre 2011 presso l’Istituto stesso, aperta ai docenti ed allievi in particolar 

modo delle classi di pianoforte e composizione. E’ stata data inoltre possibilità di assistere ad una 

prova aperta con H. Lachenmann sul programma del concerto organizzato per il 3 dicembre 2011 a 

Firenze, a cui avrebbero preso parte docenti e allievi dell’istituto. 

 

Sono state inserite nel programma dell’offerta formativa varie altre masterclasses: 

 

Pianoforte (se non previsto nel festival Yamaha); 

 

Per il dipartimento di strumenti ad arco e a corda una masterclass tenuta dal M° Simone Fontanelli 

per un approccio di base alla musica contemporanea per gli allievi – anche i più giovani - di 

strumenti ad arco. 

 

E’ stata programmata l’attivazione di corsi di Tecniche dell’improvvisazione, Corso Rességuier, per 

Triennio e Biennio, in forma di masterclass.  

 

E’ stata prevista una collaborazione con la Italian Opera Foundation Australia – John Wregg, per  

una borsa di studio per un giovane cantante straniero affinché potesse studiare l’italiano in Italia e 

avere un ultimo segmento formativo in una struttura didattica italiana, legato al migliore uso della 

nostra lingua applicato al teatro musicale. La Fondazione ha individuato l’Istituto “R. Franci” come 

struttura di riferimento per il borsista, accogliendolo didatticamente per l’ultima parte dell’Anno 

Accademico 2011-2012, inclusa una sua partecipazione ad un concerto pubblico dell’Istituto 

(pianoforte e canto). 

 

Sono stati inseriti inoltre nella programmazione dell’offerta formativa: 

- corsi base di strumento (pianoforte, violino, viola, flauto, oboe, corno e chitarra) per i più piccoli 

che hanno la curiosità e l’interesse di avvicinarsi allo studio di uno strumento; 

- corsi di propedeutica musicale per i bambini dai 4 anni; 

- corsi di guida all’ascolto e avvicinamento alla musica anche per gli esterni;  

- corso di violino metodo Suzuki per gli utenti più piccoli, con la partecipazione dei genitori alle 
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lezioni;  

- corsi di musica antica e pianoforte storico, in attesa di valutare un’eventuale richiesta di 

attivazione del biennio accademico di strumenti antichi. 

 

E’ stato programmato di richiedere l’autorizzazione all’attivazione del biennio di II livello di 

Composizione che non fu data nel 2004 (anno di istituzione della cattedra) perché riferita a cattedra 

non pareggiata. 

 

Per quanto riguarda la formazione orchestrale sono state inserite nella programmazione tre 

diversificate occasioni formative destinate ad esplicarsi in tre diversi momenti del calendario 

accademico: il Concerto di Natale 2011, il Concerto finale (fine aprile/inizi maggio 2012) e il 

saggio finale per la Festa Europea della Musica (21 giugno 2012) 

 

Un capitolo di fondamentale importanza riguarda la programmazione delle produzioni: 

- saggi di classe 

- concerti di gruppi da camera 

- saggi di esercitazioni orchestrali e concerto delle orchestre riunite dell’Istituto il 21 giugno 2012 

- Pomeriggi Musicali 

- Formazione/produzione in collaborazione con altri enti 

- Replica di alcuni saggi nel Teatro “Mascagni” di Chiusi nell’ambito della convenzione con il 

comune di Chiusi. 

 

2.3 Attività svolte nell’A.A. 2011/2012 

 

L’anno accademico 2011/2012 ha inevitabilmente risentito della grave crisi economica generale e 

italiana in particolare, che ha costretto non solo a rinunciare ai budget ministeriali destinati alla 

formazione, ma anche ad attuare numerosi tagli di spese, quindi di progetti. Nell’ultima parte 

dell’anno accademico in analisi la situazione si è ulteriormente appesantita per la città di Siena, 

stanti l’insorgere della crisi della Banca e della Fondazione Monte dei Paschi e del 

commissariamento dell’amministrazione comunale senese. Essendo entrambe istituzioni 

fondamentali e al momento uniche sostenitrici economiche dell’istituto, è ben chiaro quante e quali 

possano essere state – e permangano - le difficoltà a portare avanti i progetti precedentemente 

pianificati. Tuttavia, grazie alla volontà di tutto il personale docente e non docente e del CdA 

dell’ISSM “R. Franci”, è stato possibile attivare delle iniziative di grande valore didattico e artistico 
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sia all’interno sia fuori dall’istituto (molte a costo zero, alcune a costi assai contenuti, altre con 

bilancio in attivo), per tenere comunque viva e alta la qualità della formazione a tutto tondo, 

fornendo agli studenti varie possibilità di esperienze per la loro crescita strumentale, musicale e 

formativa in genere e mirando anche ad “esportare” l’attività e la visibilità dell’istituto stesso. 

 

Il corso di musica da camera tenuto dal M° Pier Narciso Masi ha rappresentato una delle attività di 

spicco dell’anno in questione. Le sue lezioni di alto valore artistico e musicale hanno 

indubbiamente arricchito il bagaglio di formazione degli allievi frequentanti il corso, fornendo 

un’esperienza importante nella loro crescita musicale. Il “ritorno in patria” del maestro senese ha 

preluso alla nascita di una sua collaborazione con l’istituto quale docente del biennio accademico di 

musica da camera vocale e strumentale per l’A.A. 2012/2013. 

 

Di particolare interesse il Progetto Yamaha per strumenti a fiato che ha coinvolto vari studenti 

anche esterni all’istituto.  

 

Grazie alla convenzione stipulata con l’Accademia Musicale Chigiana alcuni allievi selezionati in 

una prima audizione da una commissione interna, successivamente da una commissione formata da 

docenti interni e dal direttore artistico dell’Accademia, hanno potuto usufruire di alcune lezioni 

gratuite all’interno dei corsi estivi di alto perfezionamento musicale, tenuti come ogni anno da 

docenti di fama internazionale, che si sono svolti nei mesi di luglio-agosto.  

 

La collaborazione con G.A.M.O. di Firenze in masterclasses per Scuole di Composizione e 

Pianoforte ha visto la partecipazione di un docente ed un ex allievo dell’istituto al concerto tenuto a 

Firenze il 3 dicembre 2012 in occasione della consegna del premio alla carriera al M° Helmut 

Lachenmann. Nell’ambito di questa collaborazione con G.A.M.O. si è svolta all’Istituto “Franci” la 

masterclass sulle nuove tecniche di esecuzione pianistica, tenuta dalla pianista Yukiko Sugawara.  

 

Grande interesse fra gli studenti ha suscitato la masterclass della pianista Jin Ju. 

 

Per gli studenti di violino, viola e violoncello si è svolta la masterclass tenuta dal M° Simone 

Fontanelli, autore di brani che hanno permesso agli allievi, anche principianti, di sperimentare sui 

loro strumenti nuove sonorità e tecniche esecutive proprie della musica contemporanea. La 

masterclass ha rappresentato un momento di alto valore didattico, musicale e umano, in quanto ha 

permesso la collaborazione fra allievi di varie classi impegnati in una full immersion che ha visto 
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l’esibizione, durante le esecuzioni finali, di ballerine studenti di una scuola della città che 

accompagnavano con la danza i vari brani musicali eseguiti. 

 

Ancora in forma di masterclass si sono svolti il corso su tecniche dell’improvvisazione e il corso 

Rességuier per gli allievi del triennio e del biennio, tenuti da professionisti esterni, i docenti 

Alessandra Seggi e Fabrizio Casti. 

 

Per quanto riguarda la formazione orchestrale sono stati eseguiti due concerti al Teatro Comunale 

dei Rinnovati di Siena: il concerto di Natale, che ha visto protagonisti giovani talenti dell’istituto 

che hanno avuto occasione di suonare da solisti brani accompagnati dall’orchestra dell’istituto 

stesso; il secondo si è svolto agli inizi di maggio ed all’interno del programma ha visto protagoniste, 

in un brano, le due orchestre riunite dell’istituto: l’Orchestra Franci Junior, composta da allievi dei 

corsi inferiori, e l’Orchestra Rinaldo Franci, composta da allievi dei corsi medi, superiori, triennio, 

biennio, tirocinio e docenti dell’istituto. 

 

Evento di particolare importanza è stato la Festa Europea della Musica organizzata, come ormai da 

diversi anni, nei locali dell’istituto il 21 giugno. In vari ambienti gli allievi dell’istituto e delle 

scuole ad esso convenzionate si esibivano in contemporanea dando vita ad una “mostra musicale” 

vivente. Il tutto è stato impreziosito dalla mostra fotografica realizzata e allestita da un docente 

(Prof. Palazzolo) interno nei locali artistici dell’istituto, bellissime stanze affrescate dall’architetto 

senese Agostino Fantastici (1782 – 1845), autore anche della realizzazione del giardino dell’istituto, 

dove a fine serata è stato allestito un rinfresco al quale sono state invitate anche le famiglie degli 

allievi (attive collaboratrici per la realizzazione della festa) e le autorità cittadine. 

 

Dal punto di vista didattico, oltre ai regolari corsi di strumento del vecchio ordinamento, triennio, 

biennio e pre accademici, sono stati attivati come ormai da qualche anno corsi base di strumento 

per bambini in età scolare, tenuti nel nostro Istituto dai docenti titolari con disponibilità di posti, da 

docenti esterni e da allievi dei corsi avanzati del vecchio ordinamento, dei corsi del triennio, 

biennio e del tirocinio, scelti dai rispettivi insegnanti come idonei. Questa iniziativa ha una duplice 

valenza: avvicinare i più piccoli allo studio di uno strumento musicale e “insegnare ad insegnare” 

agli allievi di strumento alle soglie del titolo finale o a titolo appena conseguito, in quanto questa 

loro attività è costantemente seguita e monitorata dai docenti titolari che fanno da tutor. Al termine 

dell’anno accademico anche per quegli allievi sono organizzati i saggi di studio nell’auditorium 

dell’Istituto. Parallelamente e a supporto come completamento/potenziamento dell’attività dei corsi 
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base di strumento si svolge il corso di ritmica e ear training (intesa come educazione all’orecchio), 

fondamentale apporto di conoscenze musicali secondo le più moderne metodologie didattiche 

ormai comprovate, per i giovanissimi allievi che intraprendono il percorso di studio di uno 

strumento. 

 

Per gli studenti ancora più giovani è stata continuata l’attività degli anni precedenti del corso di 

propedeutica musicale per bambini dai 4 anni; è la fase subito precedente all’inizio dei corsi base, 

quella che attraverso metodologie ludico/didattiche mirate allo sviluppo psico-motorio, 

dell’orecchio musicale e del senso del ritmo prepara il bambino ad essere ricettivo al meglio per lo 

studio di uno strumento.  

 

Ha proseguito il suo percorso l’attività del corso di violino metodo Suzuki per bambini da 3 anni: 

una metodologia che sta prendendo sempre più campo nei paesi occidentali perché permette 

l’avvicinamento allo studio anche ai bambini piccolissimi, prevedendo lezioni alla presenza dei 

genitori che a quell’età hanno un ruolo determinante, in quanto aiutano il bambino a studiare bene a 

casa. Il corso prevede saggi finali di studio sia all’interno che all’esterno dell’istituto. 

 

Di particolare interesse, come negli anni precedenti, è stato il corso di strumenti antichi e prassi 

barocca: attivato da alcuni anni, si articola in lezioni a cadenza generalmente quindicinale. Permette 

la conoscenza pratica e la ricerca filologica nel settore della prassi esecutiva barocca, argomento di 

primaria importanza nella didattica ed esecuzione musicale, specialmente da qualche anno a questa 

parte. Gli allievi del corso sono protagonisti di vari concerti sia dentro che fuori dall’istituto.  

 

Molto seguiti sono stati i corsi di guida all’ascolto, organizzati su più linee storico-musicali per gli 

studenti interni e per gli appassionati esterni all’istituto e tenuti da nostri docenti. Come ogni anno, 

sono stati articolati in gruppi di lezioni ripartite per argomenti musicali, autori, epoche storico-

musicali allo scopo di introdurre o approfondire la consapevolezza nell’ascolto di un brano 

musicale. 

 

Sempre molto frequentati e partecipati sono stati i Pomeriggi Musicali, che si sono svolti a cadenza 

mensile durante l’anno accademico nell’auditorium dell’istituto. Hanno rappresentato utili occasioni 

per tutti gli allievi che avessero brani pronti da eseguire/provare in pubblico.  

 

Proseguendo una collaborazione che dura ormai da molti anni, sono state organizzate Mattinate 
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Musicali per alcune classi dell’attiguo liceo della formazione. Per l’unica scuola superiore dov’è 

rimasta la disciplina musicale (che purtroppo anche lì sta volgendo ad esaurirsi per direttive 

ministeriali), sono stati costruiti dei concerti tenuti dagli allievi dell’istituto e commentati dal punto 

di vista storico-musicale da un docente anch’egli dell’istituto. Le Mattinate Musicali costituiscono 

un momento importante sia per chi suona, perché il suonare in pubblico è sempre una prova 

importante nel percorso formativo di un giovane musicista, sia per chi ascolta, perché assistere a 

delle performance di coetanei è assai stimolante, dimostra che il percorso musicale può 

accompagnare e arricchire anche il normale percorso scolastico in una armoniosa convivenza di 

studi musicali e curricolari. 

 

Momento di vita dell’istituto, come ogni anno, gli appuntamenti per i saggi di classe, svolti durante 

l’intero mese di maggio.  

 

 

2.4 Rapporto con il territorio 

 

Oltre al suo compito istituzionale di formare musicisti un istituto di alta formazione musicale 

dovrebbe inserirsi a 360 gradi nello strato socio - culturale della realtà in cui opera. In una città 

come Siena, ricca di altre prestigiose istituzioni musicali (prime fra tutte l’Accademia Musicale 

Chigiana e la Fondazione Siena Jazz) e culturali, sede di una storica Università degli Studi, di una 

Università per Stranieri e di molteplici istituzioni artistiche, questo processo deve essere considerato 

come imprescindibile. Su questa convinzione si basa la continua opera d’inserimento da parte 

dell’istituto nelle varie fasce di istruzione e cultura cittadine e non solo, anche provinciali ed extra 

provincia. 

 

Per la didattica, di grande importanza sono le convenzioni stipulate, a seguito della nascita dei corsi 

pre accademici, con molte scuole di musica del territorio comunale, provinciale ed extra 

provinciale.  

 

Accademia di Musica “Le 7 note”  - Arezzo  

Accademia Musicale di Firenze     - Firenze 

Accademia Musicale “G.B.Viotti” - Grosseto  

Accademia Musicale S. Felice – Firenze 
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Associazione Musicale e Culturale “Diapason” - Siena 

Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte - Sezione musica – Montepulciano (Siena)  

Scuola Comunale di Musica “P. Giannetti” - Grosseto  

Scuola di Musica di Greve in Chianti (Firenze)  

Scuola di Musica “L’Ottava Nota” - Poggio a Caiano (Prato) 

Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi (Siena)  

 

Questo processo, oltre ad aver dato vita ad una rete molto allargata di contatti propagando il nome e 

l’attività dell’istituto a largo raggio, ha posto questa istituzione come polo di riferimento per 

moltissimi studenti delle varie scuole convenzionate, che qui possono conseguire certificazioni 

finali di livello per gli studi pre accademici e possono considerare l’Istituto “Franci” come sede del 

naturale sbocco agli studi accademici del triennio e biennio.  

 

Ad incrementare ulteriormente questa rete di contatti sono in atto stipule di convenzioni con altre 

scuole di musica, anche fuori regione, che hanno richiesto convenzioni con l’Istituto “R. Franci”. 

 

Di grande rilevanza è la convenzione con l’accademia Musicale Chigiana (cfr. §2.2). 

 

Per cercare di compensare l’assenza nelle scuole primarie di insegnanti di musica qualificati, 

fenomeno determinato da una grave carenza propria della scuola italiana, l’istituto organizza da  

otto anni corsi di propedeutica musicale nelle scuole primarie di Siena, attivi fino all’anno 

2011/2012 nell’ambito delle attività comunali P.I.A. (Progetti Integrati di Area) del comune di 

Siena. Insegnanti qualificati designati dall’istituto secondo apposita graduatoria svolgono attività 

didattica nelle classi in orario curricolare in collaborazione con gli insegnanti delle classi stesse, 

seguendo metodologie di comprovata valenza didattica nell’ambito della propedeutica musicale per 

i bambini. Anche nell’anno 2011/2012, come in passato, hanno aderito al progetto tutte le scuole 

primarie di Siena, con un coinvolgimento di circa 350 bambini in totale. 

Parallelamente, sempre nelle scuole primarie, sono stati nuovamente organizzati dall’Istituto corsi 

di avviamento alla pratica strumentale: allievi dei corsi avanzati del vecchio ordinamento, triennio, 

biennio e tirocinio, individuati come idonei dai rispettivi docenti, svolgono attività didattica di 

strumento a piccoli gruppi di alunni in orario extracurricolare nei vari plessi scolastici. Alla fine dei 

corsi gli alunni eseguono i saggi finali nell’Istituto insieme agli allievi interni dei corsi base, in 

un’unione volta a favorire il confronto e la presa di coscienza da parte dei ragazzi delle scuole 

primarie di quella che è la vita dell’Istituto qualora decidessero di proseguire gli studi intrapresi.  
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Si coltiva l’attività delle lezioni–concerto per e nelle scuole organizzando momenti musicali per 

varie scuole cittadine che ne fanno richiesta, oppure nostri docenti si recano nelle varie sedi 

scolastiche insieme a loro allievi che ritengono idonei ad affrontare queste esperienze. Lo scopo è 

quello di promulgare la conoscenza degli strumenti, in particolar modo di quelli meno richiesti in 

sede d’iscrizione.   

L’istituto ha contatti con l’Università degli Studi di Siena attraverso il Sistema Bibliotecario di 

Ateneo per la rassegna “I concerti delle 7”; per tutto l’anno solare, a cadenza più o meno 

settimanale con una breve interruzione nel periodo estivo, studenti dell’Istituto “Franci” sostengono 

veri e propri concerti nell’ambiente sede.  

Da segnalare i concerti all’interno dell’iniziativa “Museo & Musica” in collaborazione con 

l’Accademia dei Fisiocritici; rassegna organizzata dalla suddetta Accademia e curata dai volontari 

del servizio civile regionale Museum Angels per la valorizzazione dei musei. In uno dei luoghi di 

maggior interesse ed importanza storico/scientifica nel territorio senese e non solo, allievi 

dell’Istituto hanno dato vita ad appuntamenti musicali nella bellissima aula magna.  

Sono stati curati anche i rapporti con le 17 contrade, alcune delle quali hanno ospitato concerti 

tenuti dagli allievi, nonché con il Monte dei Paschi di Siena attraverso il C.R.A.L. che ha offerto la 

propria sala per un ciclo di concerti. 

L’Istituto ha avuto inoltre diverse richieste di concerti tenuti dai propri allievi in occasioni quali 

presentazioni di libri, vernissage ed altri eventi simili in città e fuori. 
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3. LA RILEVAZIONE DEL VALORE CREATO E DIFFUSO DALL'ISTITUTO FRANCI 

 

Le performance dell'Istituto Franci sono state valutate sotto due dimensioni, di natura diversa, ma 

che si influenzano a vicenda: si tratta della dimensione socio-culturale e di quella finanziaria. 

Questa duplice valenza del valore creato e diffuso dall'ente in esame implica l'utilizzo di strumenti 

di misurazione ad hoc così come il riferimento ad un differente periodo di analisi. Infatti il valore 

socio-culturale è stata rilevato mediante la tecnica della customer satisfaction applicata agli 

stakeholder "chiave" delle attività "core" dell'Istituto ossia gli studenti. La misurazione di quello 

stesso valore sotto la dimensione finanziaria è stata effettuata, invece, attraverso l'applicazione delle 

tradizionali tecniche di analisi finanziaria ed ha preso in considerazione, nello specifico, gli effetti 

monetari delle operazioni di gestione esterna compiute dall’Istituto “Franci” nel corso del  periodo 

amministrativo appena trascorso, periodo coincidente con l'anno solare. 

Dopo aver espletato i passaggi metodologici accennati nell'introduzione alla presente relazione 

procediamo, quindi, a riportare i risultati delle analisi compiute sotto la duplice dimensione sopra 

menzionata, partendo da quella più connessa alle finalità istituzionali dell'ente esaminato. 

 

3.1. ANALISI DELLE PERFORMANCE SOCIO-CULTURALI 

La proiezione esterna dell’Istituto, che dà vita a performance socio culturali, si realizza in larga 

parte con la programmazione di concerti. Sono attività che si costruiscono non solo all’interno delle 

attività didattiche, ma anche nel reticolo, apparentemente poco visibile, delle relazioni quotidiane. 

Si tratta pertanto di un lavoro che permea positivamente come pratica culturale tutto l’istituto.  A 

differenza di altri istituti di istruzione e di formazione, nel “Franci” , e nelle istituzioni analoghe, 

queste attività perdono il carattere prevalente, pur valido, di manifestazioni aggiuntive per 

configurarsi come strettamente connesse alla missione istituzionale comprendendo in un unicum la 

sfera della didattica, quella delle competenze disciplinari e della relazione sociale. La proiezione 

esterna va pertanto al di là della forma del saggio scolastico per proporsi come un progetto culturale 

da sottoporre al giudizio del pubblico. Si tratta di un impegno rilevante, sotto ogni profilo, che ha un 

livello, per dimensione e articolazione, sicuramente buono, al confronto anche con realtà simili. Un 

impegno che mette in campo tutte le risorse umane della scuola, dai tecnici, ai docenti, dagli allievi 

alle stesse famiglie. In questo ambito si misura sicuramente anche l’efficacia della comunicazione 

esterna nella sua funzione di sviluppare coesione sociale e adesione a un progetto comune. Questi 

aspetti emergono con maggiore evidenza e dettaglio nella ricognizione che facciamo di seguito 

della programmazione rivolta al pubblico, già illustrata in parte nel paragrafo precedente, per 

analizzarne implicazioni sociali e culturali.  
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I “Pomeriggi musicali” sono proposti da allievi che hanno brani pronti da eseguire e provare in 

pubblico. Si svolgono regolarmente durante l’anno accademico, una volta al mese (talvolta anche 

due). Costituiscono un canale importante di comunicazione con le famiglie, il gruppo studentesco, il 

mondo di prossimità degli allievi. Da migliorare – e la considerazione vale per l’intera 

programmazione – il livello di partecipazione degli studenti che assistono ai concerti dei coetanei. 

Occorre far capire come l’ascolto e il confronto costituiscano elementi imprescindibili in un 

processo formativo. Potrebbero essere utili, a questo proposito, forme di credito, informale, per chi 

assiste ai concerti.   

Nelle “Mattinate musicali per il Liceo della Formazione “Santa Caterina da Siena” alcune classi 

ascoltano nell’auditorium dell’Istituto “Franci” brani eseguiti dagli allievi che qualche volta sono 

anche allievi del Liceo della Formazione. I docenti accompagnano l’ascolto con commenti di 

ambito storico-musicale. Si tratta di un’attività trasversale che valorizza la competenza degli allievi 

del “Franci” e supplisce, in modo significativo, alla carenza della storia della musica nei licei 

(mancanza ancor più grave per persone che si candidano a una funzione docente),  nonostante che 

nei “Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi” siano inclusi il “saper leggere opere d’arte 

significative (pittoriche, plastiche, grafiche, architettoniche, urbanistiche, musicali” e il saperle 

collocare “nel contesto storico culturale”. Le “Mattinate musicali” rappresentano, pertanto, 

un’importante risorsa educativa messa a disposizione dall’Istituto. 

“Museo e Musica” è il titolo di una rassegna curata dai volontari del servizio civile regionale 

Museums Angels per la valorizzazione dei musei. Gli allievi tengono concerti nell’aula magna 

dell’Accademia dei Fisiocritici che è, peraltro, uno spazio di eccellenza per la qualità acustica. Si 

realizza così una cooperazione virtuosa tra due istituzioni culturali che valorizza un’opportunità del 

territorio: scuola e museo sono infatti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro. Si rompe in questo 

modo l’isolamento autoreferenziale, che caratterizza spesso teatri, biblioteche, musei, accademie, 

istituti culturali, per manifestare invece un’idea dell’unitarietà della cultura. Da non ignorare poi i 

benefici di un incontro tra giovani di diversa attività di provenienza (studio, servizio civile), oltre al 

valore didattico, naturalmente, di un concerto di fronte a un pubblico meno “rassicurante”, 

potremmo dire, di quello che in genere segue i concerti nella sede dell’Istituto. Sempre in questo 

ambito si inseriscono, anche per l'originalità e la continuità della proposta,  “I concerti delle 7” nella 

Sala Rosa dell'Ateneo. 

 

Nella “Giornata europea della Musica”, che si svolge ogni anno il 21 giugno, concerti degli allievi 

si svolgono in contemporanea negli ambienti dell’edificio del Prato di Sant’Agostino. E’ 

un’occasione di apertura all’esterno e di promozione  dell’Istituto che si mostra così anche nella sua 
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articolazione spaziale e nella dotazione di strumenti e servizi. In questa occasione, come in altre 

attività esterne, si presentano al pubblico gli stessi professori che operano anche ex cathedra e si 

mettono significativamente su un piano di comunanza artistica con gli allievi. Il dato, che 

ritroviamo sotto altre forme nella vita dell’Istituto, può essere preso come indicatore del senso di 

appartenenza all’istituzione. 

A questa attività strutturata va aggiunta l’offerta al territorio con la disponibilità per concerti nelle 

diciassette contrade e nella sala del Cral del Monte dei Paschi di Siena. Disponibilità già 

manifestatasi concretamente in interventi musicali in occasione di altre manifestazioni culturali 

anche al di fuori dei confini comunali. L’Orchestra dell’Istituto Franci, l’Orchestra Franci Junior e 

gruppi musicali, formati da docenti e studenti, hanno suonato al Teatro Comunale dei Rinnovati di 

Siena, al Teatro di Arcidosso, al complesso delle Murate a Firenze e in comuni della provincia di 

Siena e di Grosseto. Significativa la cooperazione dell’Ensemble “Le viole” e degli allievi 

dell’Istituto di Musica di Montepulciano, scuola convenzionata con l’Istituto “Franci”. Sempre 

nell’ambito di attività cooperative si segnala il sostegno dato alla rete di flauti in Toscana che 

coinvolge dieci scuole medie a indirizzo musicale. Il rapporto, infine, con l’Ufficio territoriale del 

governo di Siena (la Prefettura) non solo si è consolidato, ma ha dato vita a  un appuntamento 

ricorrente nel calendario delle attività dell’Istituto “Franci”. La “passeggiata musicale”, all’interno 

del palazzo del governo di Siena, offre un programma di concerti che copre un’intera giornata e, 

ancora una volta, dà un sostegno importante alla valorizzazione di un monumento, il Palazzo del 

Governo, scelto dai Medici nel 1593 come sede di rappresentanza del governo. Il Palazzo “è il 

segmento forse meno noto dello straordinario quadrilatero civile e religioso di Piazza del Duomo, 

costituito nell’immaginario dei senesi dalla Cattedrale, dall’Arcivescovado e dal complesso museale 

del Santa Maria della Scala”3. Quella con la Prefettura è una collaborazione che può essere presa a 

esempio per la consapevolezza e il rispetto che vengono manifestati da entrambe le parti dei due 

ruoli istituzionali. Il "Franci" si mette in sintonia con il committente, ne coglie le esigenze, elabora 

un progetto adeguato sempre in una logica di servizio, ancorché di esercitazione didattica. La 

Prefettura comprende e rispetta identità e missione dell’Istituto e lo valorizza nella sua proposta. 

Vogliamo sottolineare questo aspetto perché nelle attività esterne si corre sempre il rischio di 

dequalificare l’apporto di docenti e studenti in una logica di semplici attività aggiuntive o 

“riempitive”.        

Sono tutti interventi, quelli descritti, che danno la misura di una buona capacità organizzativa e del 

riconoscimento che l’Istituto riscuote nel complesso.  

                                                 
3 http://93.187.25.146/ebook/index.html consultato il 12 dicembre 2012 

http://93.187.25.146/ebook/index.html
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Da segnalare, infine, la produzione di un concerto scenico, “Falstaff e le donne”, come 

anticipazione di uno spettacolo in occasione dell’anno verdiano che ricorre nel 2013.  

L’Istituto amplia, inoltre, la sua attività esterna ad altri ambiti, come quello della presentazione di 

libri, rafforzandosi come polo culturale sulla musica. E’ il caso, ad esempio, dell’incontro con 

Massimo Carboni, autore di “Analfabeatles". Filosofia di una passione elementare”, edizioni 

Castelvecchi, 2012. Da valutare, caso mai, se esista lo spazio, nell’ambito complessivo dell’offerta 

cittadina, per un’attività organica che proponga veri e propri cicli di incontri. 

Alle considerazioni fatte sui singoli aspetti ne aggiungiamo altre sull’insieme delle attività. Un 

elemento di qualità, anche sotto il profilo della comunicazione, è dato dalla varietà del cartellone e 

dell’articolazione in formati che consentono di rivolgersi in modo efficace, grazie anche alla 

continuità della proposta, a un pubblico composito.  Nel complesso si tratta – crediamo che sia 

importante ribadirlo - di un’attività fondamentale, non semplicemente correlata alla missione 

dell’Istituto, ma costitutiva, al pari di altre, della sua azione perché offre il modo di fare 

un’esperienza formativa insostituibile.  

Conferisce inoltre valore aggiunto all’istituto per le relazioni che apre con l’esterno e perché 

concorre a creare valore culturale, sociale ed economico. Il programma ha arricchito le opportunità 

di fruizione della musica a Siena in particolare e in altri luoghi, promuovendo, tramite vari sistemi 

di comunicazione come quello delle relazioni familiari e dei nuovi media, la cultura musicale e lo 

spettacolo dal vivo in un momento critico nel comparto. Secondo i dati dell’Istat, relativi al 2011, i 

concerti di musica classica sono all’ultimo posto tra le attività culturali scelte dagli italiani; li segue 

appena il 10,1 per cento della popolazione4. Secondo il rapporto 2012 di Federculture, sempre nel 

2011, in un contesto che, nonostante la crisi, vede un aumento dei consumi culturali da parte delle 

famiglie, il pubblico dei concerti di musica classica è calato del 3,8%5. L’attività dell’Istituto 

“Franci” ha sostenuto, quindi, con una proposta in grado di raggiungere nuovi pubblici, l’offerta 

culturale nel campo musicale. Una presenza che ha avuto anche un valore sociale perché rivolta a 

qualificare occasioni di inclusione. Le attività creano valore economico contribuendo a rafforzare la 

competitività dei futuri professionisti in un settore particolarmente concorrenziale per la mancanza 

di barriere linguistiche. Riscontri dell'esito formativo si hanno in ex allievi che hanno un'attività 

concertistica o che occupano prime parti solistiche in orchestre di importanza internazionale 

(Orchestra del Teatro della Scala, Orchestra Carlo Felice di Genova, Orchestra Teatro la Fenice, 

                                                 
4 http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/contenuti.htlm consultato il 12 dicembre 2012 
5 R.Grossi (a cura di), Rapporto annuale Federculture 2012. Cultura e sviluppo. La scelta per salvare l’Italia, 24 Ore 

Cultura, Milano, 2012. 

http://www3.istat.it/dati/catalogo/20111216_00/contenuti.htlm
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Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino). Da non ignorare, infine, l'apporto che viene dato 

all'arricchimento del capitale cognitivo fondamentale per lo sviluppo6.      

Parafrasando un giudizio di Eugenio Piccozza sull’andamento generale della produzione e delle 

attività musicali in Italia, si può dire che i risultati dell’Istituto “Franci” , viste le risorse disponibili, 

abbiano qualcosa di miracoloso7. Svolge, infatti, in condizioni che possiamo definire autarchiche, 

compiti che hanno una prossimità con quelli che una sentenza della Corte Costituzionale (18 aprile 

2011, n.153) rileva per le fondazioni lirico-sinfoniche: “la diffusione dell’arte musicale, la 

formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale” della collettività8.  Nelle sue 

attività esterne l’Istituto “Franci” ha coinvolto centinaia di spettatori, esperti, neofiti o del tutto 

incompetenti; ha promosso quella disponibilità all’ascolto senza la quale non si costruisce un reale 

interesse per la musica. Sandro Cappelletto ha scritto come, “con un vigore mai prima raggiunto”, 

alcuni sostengano “che questa nostra musica coinvolge soltanto una nicchia della popolazione e 

dunque il peso del suo finanziamento deve riguardare unicamente chi a questa passione – quasi 

fosse vizio – proprio non riesce a rinunciare”9.  L’Istituto con le sue performance socio culturali 

amplia la sfera dell’educazione musicale oltre la “nicchia di popolazione”, alla quale accenna 

Cappelletto, e si aggiunge a tutte quelle realtà attive nel campo della musica e che “uniscono ricerca 

della qualità/condivisione del progetto/ bassa età media dei protagonisti/fiducia nelle proprie 

energie”10. 

A conclusione di questo paragrafo si può annotare che sarebbe utile, ancorché necessaria, 

l’interconnessione della scuola con lo spettacolo dal vivo senza la quale questo “si isola e non 

produce un valore aggiunto”, ma è un compito che non può certo essere richiesto solo alla 

formazione11. Pur con tutte le difficoltà di un quadro che ha molti aspetti di crisi, la dirigenza 

dell’Istituto potrebbe tentare di aprire un confronto con le grandi istituzioni regionali del settore, a 

partire dall’Orchestra della Toscana che assume nella missione, anche se implicitamente, il 

principio della sussidiarietà orizzontale. “Crediamo – si legge nel suo documento di missione – che 

la musica sia per tutti e che sia uno strumento indispensabile per lo sviluppo della società, del 

territorio e delle nuove generazioni. Siamo convinti che essa debba poter raggiungere con facilità il 

                                                 
6 Sul ruolo dell'intelligenza musicale si veda la bibliografia riportata da E.Picozza nel suo saggio Le attività musicali e il 

ruolo della parte pubblica. La funzione della musica e la risposta del potere politico in Italia, in “ Aedon”, n.1, 2011, 

Issn 1127-1345. 
7 E.Picozza, Le attività musicali e il ruolo della parte pubblica. La funzione della musica e la risposta del potere 

politico in Italia, op.cit. 
8 Si veda C.Rabati, A proposito di spettacolo. Territori e cultura: quale rapporto?, in “Aedon”, n.2, 2011, Issn 1127-

1345. 
9 S. Cappelletto, Musica e nazione: le ambiguità di un rapporto, in “Economia della cultura”, a.XXI, 2011, n.4, pp. 391- 

397. 
10 Ibidem. 
11 E.Picozza, La formazione e l’educazione per lo spettacolo dal vivo, in “Aedon”, 2007, n.27 
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maggior numero di persone possibile”12.   

In questo contesto positivo, si nota, inoltre, l’assenza di apporti esterni, di esperienze di altre realtà 

che potrebbero costituire un’occasione preziosa di crescita e di confronto, peraltro in una città come 

Siena a forte richiamo internazionale. Si suggerisce, pur consapevoli delle risorse che occorrono, di 

studiare la possibilità di promuovere forme di visiting. L’appunto deve essere preso solo come un 

suggerimento perché quello che viene già svolto ha già una valore straordinario. 

 

3.2. ANALISI DELLE PERFORMANCE FINANZIARIE 

La presente indagine costituisce un elemento di novità rispetto alle precedenti relazioni, poiché 

cerca di dare sostanza alla funzione del Nucleo di rilevare le performance raggiunte dall’Istituto 

“Franci” non solo nell'ambito delle attività "core" (didattica e scientifica), ma anche "rispetto al suo 

complessivo funzionamento", così come prescritto dallo Statuto dell'ente medesimo. In particolare, 

dopo aver mostrato l'alto indice di soddisfazione degli studenti che frequentano o hanno conseguito 

il titolo di studio erogato precedentemente al cambiamento della forma giuridica dell'Istituto in 

AFAM rispetto alla qualità della docenza ed agli altri servizi culturali ed amministrativi erogati, 

abbiamo ritenuto opportuno valutare le capacità finanziarie e gestionali dell’Istituto, pur 

considerando il periodo di crisi che da oltre tre anni sta attanagliando lo scenario economico ed 

istituzionale senese. Questa parte della relazione intende né sostituirsi né sovrapporsi a quanto 

contenuto nella documentazione contabile di sintesi redatta ed approvata dagli organi di governo 

(Rendiconto generale dell'esercizio 2012-2011-2010), ma piuttosto integrare quest'ultima con 

un'analisi che cerca di rilevare lo "stato di salute" dell'Istituto dal punto di vista finanziario. Essa è 

funzionale, quindi, al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal Nucleo già espressi 

nell'introduzione e sinteticamente riconducibili al tentativo di fornire informazioni utili agli organi 

volitivi per assumere decisioni strategiche ed operative razionali e responsabili, nonché rendere 

fruibile la relazione nell'ottica di sviluppare un dialogo fra l'Istituto ed i suoi principali stakeholder, 

più sistematico e basato sulla logica dell'accountability e della rendicontazione sociale. Ciò assunto 

proponiamo la seguente analisi per indici, applicata ai Conti di bilancio 2010-2011 e 2012. E' 

opportuno anzitutto precisare che quest'ultimi compresi nel Rendiconto generale di esercizio, così 

come il Bilancio di Previsione, sono stati redatti in virtù della  veste giuridica assunta dall’Istituto in 

conseguenza dell’ attuazione della legge di riforma n.508 del 1999 e secondo lo schema previsto dal 

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.D. 232 dell’8 

settembre 2009. 

Il Conto di Bilancio è pertanto articolato nei seguenti prospetti: 

                                                 
12 http://www.orchestradellatoscana.it/infex.php?option=com_content consultato il 29 maggio 2013. 

http://www.orchestradellatoscana.it/infex.php?option=com_content
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a) il Rendiconto finanziario decisionale contenente, per la parte entrata e per la parte spesa, 

rispettivamente residui, valori di competenza (accertamenti-impegni) e di cassa (riscossioni - 

pagamenti) relativi all'esercizio appena trascorso e quello precedente; 

b) il Rendiconto finanziario gestionale, comprendente, per la parte entrata e per la parte spesa, i 

residui di competenza e di cassa, le entrate accertate/spese impegnate da residui e di 

competenza, le entrate riscosse/spese pagate da residui e di competenza, le differenze 

rispetto alle previsioni iniziali. 

Gli indicatori finanziari calcolati di seguito riguardano le grandezze finanziarie tratte dal 

Rendiconto "decisionale" allo scopo di verificare: 

1) la capacità dell'Istituto di incassare le entrate accertate e di pagare le spese impegnate; 

2) la composizione delle entrate riscosse e delle spese pagate al fine di dominare meglio le 

dinamiche finanziarie e, nel caso, individuare efficaci terapie di risanamento. 

Dal Rendiconto "gestionale" sono stati desunti gli indici riguardanti la correlazione fra entrate e 

spese nella relativa fase di fatto (gestione monetaria), nell'intento di rilevare gli equilibri di 

copertura finanziaria. 

Rispetto al primo obiettivo, presentiamo di seguito i risultati dell'elaborazione dei dati acquisiti dal 

prospetto finanziario gestionale riguardante le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e 

pagate, mostrandone l'evoluzione nel corso degli ultimi tre esercizi analizzati: 

 Tavola 3.1: Gestione entrate e spese di competenza 
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 Fonte: nostra elaborazione 
 

Dalla precedente rappresentazione grafica appare evidente come la gestione residui risulti contenuta 

sia in relazione alle entrate sia in relazione alle spese. Ciò permette di affermare che l'Istituto Franci 

riesce a riscuotere i propri diritti ed i contributi promessi in maniera efficiente, così come a pagare i 

propri debiti nei tempi dovuti. Per questa ragione le analisi successive hanno preso in 
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considerazione esclusivamente le entrate e le spese nella relativa fase di fatto (rispettivamente 

riscossione e pagamento). 

 

 Tavola 3.2: Composizione delle entrate riscosse 
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 Fonte: nostra elaborazione 
 

Le principali fonti di sostentamento finanziario sono rappresentate dai trasferimenti da enti pubblici 

locali (Comune di Siena in primis), mentre i contributi privati tendono a diminuire sempre di più.  

Ciò rappresenta l'effetto di due principali cause fra loro concatenate. In primo luogo precisiamo che 

dalla legge di riforma 508/99 è scaturita la Convenzione sottoscritta tra il Comune di Siena e 

l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” per il mantenimento della funzionalità e 

degli standard quantitativi raggiunti nel 2009 dall’Istituto, che fino a quel momento aveva 

funzionato come Istituzione del Comune di Siena gravando interamente sul bilancio del Comune 

stesso. La stessa normativa ha imposto agli Istituti Musicali gli ordinamenti didattici e la 

conseguente organizzazione, ma  ne ha lasciato il costo a totale carico degli Enti Locali.   

La crisi che ha investito il Comune di Siena nel maggio 2012, e che ha portato alle dimissioni del 

Sindaco e alla presenza per un anno del Commissario Straordinario, ha impedito che la gestione 

dell’ Istituto potesse essere affrontata con l’attenzione necessaria per la contribuzione da parte 

dell’Ente Locale, che aveva addirittura tagliato di 200.000,00 Euro il contributo, già insufficiente, in 

fase di equilibrio di bilancio a settembre 2012, per poi reintegrarlo a dicembre dello stesso anno, ma 

facendo mancare per l’anno 2012 la somma di almeno 250.000 € per raggiungere il finanziamento 

degli anni precedenti, già insufficiente, e quindi inadempiente, rispetto agli obblighi conseguenti 

alla Convenzione.  

La presenza del Commissario straordinario ha inoltre impedito anche che si sviluppasse quel 

rapporto con il territorio e con le altre Istituzioni rispetto alle quali il Comune stesso, secondo la 

convenzione, dovrebbe favorire la ricerca di sostegni finanziari. 
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Tavola 3.3: Composizione delle spese pagate 
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 Fonte: nostra elaborazione 
 

La maggiore percentuale delle spese non può che corrispondere a quella relativa agli oneri per il 

personale in servizio e per gli organi istituzionali, considerata la tipologia stessa dell'Istituto. 

Notiamo, tuttavia, una notevole riduzione delle spese relative alle prestazioni di servizi ed agli 

investimenti in immobilizzazioni tecniche. La diminuzione di questi interventi, seppure giustificata 

dalle difficoltà dell’Istituto “Franci” alla copertura dei reiterati disavanzi di amministrazione, può 

influenzare negativamente le performance socio-culturali. In particolare, rispetto alle prestazioni di 

servizi, il taglio riguarda le spese relative a  borse di studio ed all'organizzazione di saggi e 

manifestazioni artistiche, con ovvie conseguenze sul piano dell'incentivazione alle iscrizioni e su 

quello della soddisfazione degli studenti, alcuni dei quali lamentano di avere poche opportunità di 

esibirsi. Seppure la percentuale di quest'ultimi sia inferiore al 50%, riteniamo che ulteriori tagli su 

questo intervento possano diffondere questo tipo di disagio, con effetti deterrenti sulle 

immatricolazioni future. 

 Tavola 3.4: Indici di correlazione 
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 Fonte: nostra elaborazione 
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Con gli indici sopra esposti (Tav. 4) abbiamo cercato di evidenziare se esiste una correlazione fra 

specifiche categorie di entrata e tipologie di spesa aventi una connessione logica-causale. La finalità 

sottesa a questa analisi consiste nel verificare se sussistono degli equilibri "parziali" fra fonti ed 

impieghi, pur conoscendo la persistente situazione di deficitarietà dell'Istituto senese. 

Proponiamo di seguito gli indicatori calcolati e l'interpretazione dei risultati ottenuti: 

 

1) Entrate da trasferimenti 

   Spese di funzionamento 

 

2) Entrate da trasferimenti da Comuni 

   Spese di funzionamento 

 

3) Entrate correnti 

   Spese di funzionamento 

 

I primi tre indicatori evidenziano la correlazione esistente fra entrate e uscite di parte corrente. Essi 

dimostrano che le spese di funzionamento sono state coperte quasi interamente da risorse riscosse 

nel corso dell'esercizio, pur evidenziando un trend lievemente negativo (spese di funzionamento 

maggiori delle correlate entrate) che giustifica il maggiore disavanzo di amministrazione registrato 

nel 2011 e nel 2012 rispetto al 2010. 

 

4) Entrate da attività didattica 

   Uscite da attività didattica 

 

5) Contributi (privati) in c/capitale 

   Spese per acquisto di immobilizzazioni 

 

L'indicatore 4 mostra la capacità dei contributi richiesti agli studenti alla copertura delle spese 

relative all'attività didattica. Come si denota dalla Tav. 4, la formazione musicale erogata 

dall’Istituto “Franci” è caratterizzata dall'alto contenuto di socialità, volto a facilitare la frequenza a 

chiunque abbia interesse agevolando pertanto le classi reddituali più basse.  

Dall'analisi dell'indice 5 emerge come la capacità di investire e rinnovare i beni ad utilizzo 

pluriennali, con particolare riguardo agli strumenti musicali, risulta particolarmente penalizzata dal 

fatto che la Fondazione MPS, maggiore finanziatore privato, non abbia distribuito nel 2012 alcun 

contribuito sul territorio. Ciò ha pertanto impedito il sostenimento di progetti di arricchimento della 

didattica, come il funzionamento a tempo pieno della biblioteca e la prosecuzione della messa on 

line del patrimonio librario. 

 



 

 28 

4. LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI STAKEHOLDER "CHIAVE" 

 

Per un Istituto orientato al pubblico (una finalità che nella consapevolezza dell’operatività 

quotidiana non va mai data per scontata) la conoscenza della percezione esterna delle attività e delle 

attese che si hanno è fondamentale. Senza una pratica costante e sistematica di ascolto non solo non 

si comunica, ma non si programma né si sviluppano strategie di miglioramento delle performance. 

Per questo motivo il Nucleo ha fatto una mappa degli stakeholder per avere un quadro dei portatori 

di interesse con le loro diverse specificità. La griglia degli stakeholder serve anche ad avere 

consapevolezza della rete, a volte non immediatamente immaginabile, di relazioni, interne ed 

esterne, da cui dipende la vita dell’Istituto. Sulla base di questa mappa, che abbiamo intenzione nel 

prossimo futuro di ampliare, si è progettata una campagna di rilevazione della soddisfazione da 

parte degli utenti.  Nella definizione dell’indagine di customer si è tenuto di conto dei risultati che 

erano emersi dalla precedente rilevazione e della necessità di porre domande in grado di dare 

risposte suscettibili di essere tradotte in azioni concrete.  

 

4.1. LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER "CHIAVE" PER ATTIVITÀ 

In linea a quanto è stato illustrato nel precedente paragrafo riguardo alla dimensione finanziaria 

delle performance raggiunte dall'Istituto Franci nell'accademico 2010-2012 si riportano, di seguito, i 

risultati raggiunti sotto quella sociale dando voce ai cosiddetti stakeholder "chiave". Si tratta di 

informazioni di assoluta rilevanza nella consapevolezza che nelle realtà socio-economiche che 

creano valore nell'uomo attraverso l'erogazione di servizi, i relativi utenti sono coinvolti 

direttamente nella creazione di quel valore. Il riscontro dagli stessi ottenuto è un elemento 

imprescindibile per l'individuazione dei punti di forza e di debolezza della gestione e, di 

conseguenza, per mantenere e, nel caso, migliorare qualitativamente e quantitativamente le attività 

svolte dell'Istituto.  

In tale ottica il Nucleo prospetta, nei prossimi anni, di estendere l'indagine sul grado di 

apprezzamento del valore creato e diffuso dall’Istituto “Franci” non solo limitatamente agli 

studenti, principali beneficiari dei servizi da esso resi, ma anche ai soggetti ritenuti stakeholder 

"chiave" in base alla matrice interesse/ influenza proposta dalla Copenaghen Charter, la quale 

costituisce una guida alla redazione della reportistica sociale proposta da Ernst&Young, KPMG, 

PricewaterhouseCoopers, House of Mandag Morgen (1999). Essa colloca i portatori di interesse di 

una qualsiasi comunità socio-economica in uno dei quadranti individuati incrociando i criteri sopra 

richiamati come di seguito illustrato: 
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Tavola 4.1. - La matrice Influenza/Interesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Copenaghen Charter (1999: p. 4) 

I portatori di interesse con "alta influenza" sono coloro che hanno la capacità di esercitare un 

impatto diretto ed immediato sulla creazione/diffusione di valore. I soggetti che, invece, 

influenzano indirettamente tali attività sono inquadrati nelle aree a "bassa influenza". 

Gli stakeholder sono qualificati, altresì, in base ad un "forte interesse", qualora il livello di 

coinvolgimento del soggetto nella creazione/diffusione di valore sia elevato; viceversa sono 

collocati nei quadrati opposti. 

Incrociando tali criteri si individuano pertanto stakeholder che, pur avendo un'elevata influenza 

sullo svolgimento delle attività esercitate dalla comunità socio-economica di riferimento, possono 

avere un interesse debole sui risultati delle medesime. Viceversa è il caso dei soggetti che nutrono 

un forte interesse per le performance raggiunte dalla stessa realtà, ma la relativa capacità di 

influenzarla è modesta. Gli stakeholder "chiave" sono ovviamente coloro che si collocano nell'area 

(in grigio scuro) dove i criteri assunti raggiungono livelli massimi. 

L'applicazione del modello di individuazione dei portatori di interesse appena illustrato richiede una 

preliminare classificazione dei processi di creazione e diffusione del valore realizzato dalla realtà 

socio-economica indagata. A tal riguardo accogliamo la tassonomia basata sulla relazione 

funzionale fra le dinamiche operative e la finalità istituzionale (C. Bocci, G. Catturi, a cura di 

"Istituzioni culturali e valore creato per il territorio", Cedam, 2010). Essa distingue appunto le 

seguenti categorie di attività comprese nei processi: 

a) culturali tipici (o caratteristici) riconducibili a quelle serie di attività necessarie al  

perseguimento della finalità istituzionale; 

b) collaterali, insieme coordinato di operazioni secondarie (atipiche o extra-caratteristiche) 

attraverso le quali l'istituto di cultura cerca di ottimizzare l'impiego delle proprie risorse 

(materiali, immateriali, finanziarie, etc.); 
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c) accessori, attinenti all’offerta dei servizi aggiuntivi erogati per migliorare la qualità 

complessiva del valore proposto per il soddisfacimento del bisogno formativo-culturale; 

d) supporto, riconducibili alle attività trasversali alle precedenti. 

L'output scaturente da ogni processo contribuisce a determinare la performance complessiva della 

realtà culturale considerata. Assunta tale impostazione concettuale proponiamo di seguito 

l'applicazione dello schema di analisi sopra accennato all'Istituto Franci, in modo da acquisire utili 

spunti per focalizzare e successivamente estendere, se ritenuto opportuno dagli organi di governo, il 

novero dei soggetti da coinvolgere nella procedura di valutazione.  

 

Per individuare gli stakeholder "chiave" è opportuno evidenziare le attività che caratterizzano dal 

punto di vista fisiologico l'Istituto Franci. Esse si riconducono alle tipologie processuali 

precedentemente menzionate, quali: 

- processi culturali tipici, comprendenti le attività didattiche istituzionali, in quanto incluse 

nella stessa definizione di Istituto AFAM (corsi accademici I-II livello e corsi Vecchio 

Ordinamento), nonché quelle suppletive (corsi pre-accademici, corsi liberi, master e 

formazione orchestrale) erogate appunto in aggiunta a quanto previsto dalle direttive 

ministeriali in funzione rispettivamente dell'obiettivo di fornire le competenze necessarie 

all'ingresso ai corsi di Laurea di I livello, offrire didattica musicale propedeutica ed 

avviamento alla pratica strumentale e quindi il raccordo fra il vecchio ed il nuovo 

ordinamento; 

- processi collaterali che includono la concertistica, la saggistica e la guida all'ascolto; 

- processi accessori riguardanti i servizi offerti dalla biblioteca; 

- processi di supporto che attengono alle attività svolte dagli organi collegiali, 

dall'amministrazione e dalla segreteria. 

A questo punto individuiamo gli stakeholder "chiave" delle attività comprese nei processi culturali 

tipici e collaterali attraverso i quali l'Istituto Franci si prefigge di perseguire la propria missione in 

pieno consenso sociale. 

Dall'applicazione della matrice interesse/influenza applicata ai processi culturali tipici, con 

particolare riferimento alle attività didattiche istituzionali, emerge quanto segue: 
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Tavola 4.2. - La matrice Influenza/Interesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne l'attività suppletiva, gli stakeholder "chiave" delle attività suppletive sono 

rappresentati dai soggetti così identificati: 

Tavola 4.3 - La matrice Influenza/Interesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ai processi collaterali la matrice interesse/influenza individua i seguenti stakeholder: 
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Tavola 4.4 - La matrice Influenza/Interesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportate le evidenze riscontrate da parte degli stakeholder "chiave" in relazione 

all’attività formativa seguita (quantità e qualità lezioni, opportunità di esibizione artistica, 

programmazione didattica, modalità di esame), nonché ai servizi informativi offerti dalla segreteria 

e dalle altre strutture di supporto (biblioteca, mediateca), alla dotazione di strumenti musicali, sugli 

spazi ed in generale sull'esperienza formativa ed umana vissuta nell'Istituto Franci. 

 

4.2 ANALISI DELLA CUSTOMER SATISFACTION 

Da novembre a dicembre 2012 sono stati predisposti dal Nucleo di valutazione i questionari per 

rilevare la customer satisfaction degli studenti riguardo a tutti gli aspetti del servizio offerto 

dall’Istituto. I questionari sono stati consegnati nel periodo sopra citato agli studenti del Vecchio 

Ordinamento, Triennio e Biennio. Per gli studenti minorenni è stata aggiunta una richiesta di 

compilazione alla presenza e con il supporto dei genitori. Per garantire l’anonimato i questionari 

sono stati consegnati in busta bianca, con preghiera di restituzione nelle stesse modalità.  E’ stato 

inoltre richiesto a coloro che avrebbero compilato il questionario di non apporre alcuna firma o 

segno di riconoscimento.  

I questionari sono stati riconsegnati compilati nella misura del 40% delle copie distribuite. La 

misura non inficia la validità della rilevazione, ma interroga certo sui motivi di un’adesione non 

ampia come sarebbe stato, invece, auspicabile. Molti sembrano non aver dato fiducia all’indagine, 

scambiata, forse, per una delle tante rilevazioni fini a se stesse. La risposta migliore agli scettici sarà 

quindi quella delle azioni che l’Istituto, nel suo complesso, potrà fare a seguito delle indicazioni che 

sono state date da coloro che hanno risposto. In ogni caso resta la necessità di una più puntuale e 

partecipata spiegazione delle finalità da parte dei docenti nel momento della consegna dei 
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questionari. Il Nucleo conferma, comunque, l’utilità della rilevazione e ritiene, anzi, che sia utile 

estenderla il prossimo anno al personale docente, non docente e agli stakeholder. 

Proponiamo una prima lettura dei dati della rilevazione suddividendola per le tre grandi aree del 

questionario, per terminare con una sintesi interpretativa dell’intera indagine. Non commentiamo 

l’evidenza delle tabelle (in allegato), alle quali rimandiamo per un esame completo, ma esplicitiamo 

alcuni aspetti che ci sembra interessante sottolineare. Ancor prima di entrare nel dettaglio dei dati 

presentiamo un breve profilo dei tre cicli per una conoscenza che riteniamo utile. 

Gli studenti del vecchio ordinamento che hanno risposto al questionario hanno un’età media di 

19/20 anni.  Il 63% è venuto a conoscenza dell’istituto “R. Franci” in ambito familiare. Il 6% ha 

conosciuto l’Istituto tramite brochure e manifesti, un altro 6% attraverso esibizioni pubbliche 

sempre dell’Istituto, l’8% tramite il sito web e il 16% tramite altre fonti. L’83% di questi allievi non 

svolge attività lavorativa. Del restante 17%, il 20% svolge attività a tempo pieno, il 40% a tempo 

parziale; il 30% in ambito musicale e il 10% in altri ambiti. Il giudizio complessivo sull'esperienza 

formativa e umana vissuta all'ISSM “R. Franci” è mediamente discreto. 

Gli studenti del triennio che hanno risposto hanno un’età media di 22/23 anni. L’80% è venuto a 

conoscenza dell’Istituto “R. Franci” in ambito familiare ed il 20% tramite il sito web dell’Istituto. Il 

giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. Franci” è al 100% 

discreto. 

Infine, il biennio.  Gli studenti che hanno compilato i questionari hanno un’età media di 23 anni. Il 

40% di questi è venuto a conoscenza dell’Istituto “R. Franci” in ambito familiare, il 20%  tramite il 

sito web dell’Istituto e il 40% grazie ad altre fonti. Il 60% degli allievi non svolge attività 

lavorativa. Della restante percentuale, il 67% esercita in ambito musicale, il 33% a tempo parziale. 

Il giudizio sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. Franci” è risultato essere ottimo 

per il 40%, buono per un altro 40% e discreto per il restante 20%. 

 

Dopo queste brevi schede anagrafiche passiamo all’esposizione dei risultati dell’indagine.  

La prima area, che comprende le domande dall’1 al 9, riguarda le attività didattiche e artistiche. Con 

il primo quesito si intende misurare il gradimento del numero delle discipline. La risposta si presta a 

una doppia interpretazione; la soddisfazione può essere, infatti, per il numero contenuto degli 

insegnamenti o, all’opposto, per la ricchezza della loro articolazione. Quello che interessa resta 

comunque l’approccio personale rispetto al numero degli insegnamenti. L’area della soddisfazione è 

alta nel biennio, nel triennio e nel vecchio ordinamento con la punta del biennio che tocca il 60% di 

coloro che hanno risposto.   
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La qualità delle lezioni, che attiene al cuore stesso della missione dell’Istituto, è ottima per il 60% 

degli studenti del vecchio ordinamento, per il 40% del biennio e discreta e buona, in pari misura,  

per il triennio. 

Pertinenti all’attività didattica sono le opportunità di esibirsi. Per gli appartenenti al biennio la 

fascia di coloro che le ritengono adeguate, pur con alcune sfumature (sufficienti, buone, ottime), è 

del 60%; il biennio è comunque quello che ha il numero più alto, 40%, di coloro che ritengono che 

le opportunità siano poche. Il dato merita una spiegazione e pensiamo che i docenti possano darla. 

Le opportunità sono buone per il 67% del triennio e sempre adeguate (riunendo chi ha scelto 

“sufficienti”, “buone” e “ottime”) per l’86% del vecchio ordinamento.   

La domanda successiva si riferisce alla qualità percepita dell’organizzazione delle esibizioni 

artistiche. Il dato che spicca in negativo è quello del 36% che nel triennio la ritiene insufficiente. 

Anche questa è un’altra traccia che si propone all’interpretazione dei docenti. Prevalente, in ogni 

caso, nei tre ordini l’area della soddisfazione. 

Si chiede poi agli studenti di giudicare la quantità delle attività organizzate complessivamente 

dall’Istituto. Ancora una volta il triennio si distingue per il voto più basso che viene dato con la 

valutazione “scarsa” che raggiunge il 25%, a pari quota con buona, sufficiente e una stessa cifra che 

non si è espressa.  La valutazione più favorevole è quella del biennio che con un 20% di 

“sufficiente”, 20% di “ottima” e un 60% di “buona” non ha giudizi al di sotto, appunto, della 

sufficienza. Più articolata la risposta del vecchio ordinamento con il 5% che non si è espresso, il 7% 

che ha scelto “scarsa”, il 26% “sufficiente”, il 45% “buona” e il 17% “ottima”. 

Dalla quantità alla qualità delle attività organizzate complessivamente. Netto il giudizio del biennio: 

discreta per il 40%, buona per il 60%. L’apprezzamento scende nel triennio con il 25% che la 

ritiene discreta, il 50% sufficiente e il 25% che non si esprime. Frastagliata la risposta del vecchio 

ordinamento in cui prevale di gran lunga, comunque, il giudizio positivo. 

La domanda sulla programmazione didattica, in pratica la vita dell’istituto, dagli orari delle lezioni 

agli appelli d’esame, registra un gradimento alto nei tre cicli, con una differenziazione nel biennio 

che esprime anche un 25% di poco soddisfatti. 

Sempre in una linea di giudizio positivo le risposte sulle modalità di esame: adeguate per il 40% e 

migliorabili per il 60% del biennio, adeguate per il 75% del triennio e per il 61% del vecchio 

ordinamento.  

La chiarezza delle indicazioni per la redazione del piano di studi chiude la batteria dell’area 

didattica e delle attività artistiche. Si segnala la difformità, in un quadro di soddisfazione moderata, 

rappresentata dal 75% di coloro che nel triennio le ritengono poco chiare.  Lo studente sembra 

trovare qualche difficoltà proprio là dove è richiesta una sua maggiore autonomia.  
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La batteria successiva di domande si riferisce all’organizzazione e ai servizi dell’istituto. Si è voluto 

indagare la qualità delle informazioni, la loro chiarezza e la tempestività con cui vengono date. Un 

piccolo tasso di insufficienza si registra solo nel vecchio ordinamento, nel resto una generale 

approvazione in forme graduate.   

Più articolati i giudizi sugli orari di accesso alla segreteria. Sottolineiamo i due dati estremi: sono 

ritenuti insufficienti dal 40% del biennio e dal 38% del vecchio ordinamento; ottimi dal 20% del 

biennio e buoni dal 67% del triennio.  

Le valutazioni negative si stemperano nelle risposte sulla qualità delle informazioni che raggiunge 

un’assoluta approvazione (ottima, buona, discreta) nel biennio, un identico risultato nel triennio, 

dove il 25% non risponde, e un’altra sostanziale approvazione nel vecchio ordinamento.  

La risposta torna variegata, in un quadro di sostanziale accettazione, quando si chiede il giudizio 

sull’orario di accesso alla biblioteca e mediateca. L’esito più articolato di altri riflette con 

probabilità la varietà degli approcci individuali alla struttura. Il 40% del biennio che non si esprime, 

corrisponde, forse, a un’area grigia di indifferenza che non la usa o la usa poco. 

La disponibilità e la cortesia del personale interno sono giudicate ottime dal 60% nel biennio, dal 

50% nel biennio e dal 43% nel vecchio ordinamento. 

La domanda sulla qualità del servizio di prestito degli strumenti è quella che rileva in assoluto il 

maggior numero di persone che non risponde: il 60% nel biennio, l’intero campione nel triennio e il 

36% nel vecchio ordinamento. Per il resto il giudizio è positivo, a parte un 5% che nel vecchio 

ordinamento la vuole insufficiente.  

L’ultima domanda dedicata all’organizzazione e ai servizi dell’istituto chiede un giudizio di 

riepilogo complessivo. La valutazione generale è buona e in un quadro caratterizzato da una 

graduata soddisfazione risalta il 25% di coloro che nel biennio la ritengono insufficiente.  

L’ultima batteria di quesiti si riferisce alla funzionalità delle strutture.  

Si parte dagli orari di apertura dell’istituto che sono ottimi per il 20% del biennio, il 75% del 

triennio, il 40% del vecchio ordinamento.  I tre cicli sono unanimi nel non dare un giudizio 

negativo. Solo il 2% del vecchio ordinamento li ritiene sufficienti. 

L’unanimità di giudizio positivo è rotta nelle risposte sulla disponibilità degli spazi per le lezioni. 

Ma ancora una volta si tratta di cifre minime. La ritiene insufficiente il 2% del vecchio 

ordinamento. 

Più critica invece appare la situazione della disponibilità degli spazi per lo studio. E’ insufficiente 

per il 20% nel biennio, per il 75% nel triennio e il 24% nel triennio.   

La situazione migliora e torna su livelli di approvazione diffusa, anche se differenziata, con le 

risposte sulla dotazione degli strumenti musicali nelle aule. Sempre dando un ragguaglio sintetico 
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per poli estremi è insufficiente per il 20% del biennio, sufficiente per il 19% del vecchio 

ordinamento; ottima per il 20% del biennio, buona per il 50% del triennio e ottima per 10% del 

vecchio ordinamento.  

Stesso risultato, ma con un’approvazione più contenuta, l’ottiene il giudizio sulla qualità degli 

strumenti musicali. Si rilevano il 25% nel biennio che lo giudica insufficiente, il 75% che nel 

triennio lo ritiene, invece, sufficiente e ottimo per il 12% nel vecchio ordinamento. 

Infine, il giudizio sulla pulizia delle aule, che rappresenta uno standard di base, capace di 

condizionare tutti gli altri, e la valutazione della funzionalità delle strutture dell’Istituto nel loro 

complesso. 

La pulizia non ha voti insufficienti: nel biennio il 60% la giudica ottima e buona il restante 40%; nel 

triennio il giudizio ottimo scende al 50%, quello buono al 25%, mentre il restante 25% la ritiene 

sufficiente. Più diluita la risposta del vecchio ordinamento con il 38% che la considerano ottima, 

discreta il 33%, buona il 21% e sufficiente il 7%. Anche la valutazione finale della funzionalità 

delle strutture non scende al di sotto di un giudizio di sufficienza che si attesta, peraltro, al 25%, con 

un ottimo che arriva al 25%. 

 

Dopo questa illustrazione puntuale proponiamo un’interpretazione di sintesi. Il giudizio che viene 

espresso dagli studenti dei tre cicli, senza distinzioni di rilievo, è nel complesso positivo. Come si 

può verificare dall’esposizione dei risultati emersi dai questionari, l’area della soddisfazione, nelle 

sue graduazioni,  prevale in tutte le domande che si riferiscono a un ampio spettro della vita 

dell’istituto. Nell’approfondire l’analisi si possono rilevare due polarità in un quadro che resta, 

comunque, buono: l’area della didattica è in generale più apprezzata di quella organizzativa. La 

qualità delle lezioni registra, con il 60% di coloro che hanno risposto “ottima”, il gradimento più 

alto, mentre il livello più basso di insoddisfazione si ha nel giudizio sull’orario di accesso alla 

segreteria ritenuto “insufficiente” dal 38% del campione.  Anche dal confronto di questi due dati 

antitetici viene di fatto ribadito, in ogni caso, un apprezzamento diffuso. Conviene allora operare 

una lettura per comparazioni e incroci per cercare di mettere a fuoco punti di forza e intravedere 

eventuali spie di bisogno di attenzione. Vi sono tre aspetti che non registrano un’insufficienza 

neanche minima: la qualità dell’organizzazione delle esibizioni artistiche, l’orario di apertura 

dell’istituto, la dotazione degli strumenti musicali. Le punte di soddisfazione si registrano in campi 

dove il peso della qualità delle persone è determinante, se non esclusivo, per il risultato. Il 43% di 

coloro che hanno risposto giudica “ottima” la disponibilità e la cortesia del personale interno 

all’istituto. E’ la percentuale più alta raggiunta nella scala di risposte positive. Seguono poi il 31% 

che qualifica la propensione del personale “discreta”, il 17% “buona” e solo il 10% “sufficiente”. 
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Anche per l’ambito delle modalità d’esame – tema delicato in un istituto di istruzione – si può 

leggere un giudizio sulla professionalità dei docenti. Sono ritenute “adeguate” dal 61% del 

campione e “migliorabili” dal 39%.  Sempre all’area di un risultato che dipende in maniera 

preponderante dalla persona si possono ascrivere la conservazione e la pulizia delle aule che vede, 

ancora una volta, la percentuale più alta, 38%, rispondere “ottima”, per proseguire con il 33% che la 

ritiene “discreta”, il 21% “buona”, il 7% “sufficiente”. I dati confermano il giudizio, già accennato 

nella relazione, sul valore delle risorse umane interne che, in molti casi, suppliscono deficienze di 

altro tipo. Sempre per dare una lettura perspicua dei dati si possono, invece, individuare ambiti 

suscettibili di miglioramento là dove il rapporto tra soddisfazione e insoddisfazione, seppur sempre 

prevalente per la prima, tende a essere meno accentuato di quello registrato per altre domande. Si 

tratta, lo ripetiamo, di casi in cui resta comunque di gran lunga preponderante il giudizio positivo. 

Sono pertanto ambiti in cui la valutazione negativa (includendo il giudizio “sufficiente”) è meno 

bassa di altri. I campi in cui lo scarto percentuale tra i due poli è più basso, ma sempre con 

un’oscillazione tra 6 e 22 punti a favore della soddisfazione, sono quello della tempestività delle 

comunicazioni agli studenti, della disponibilità degli spazi per gli studi, della comunicazione data 

agli studenti e dell’orario di accesso alla biblioteca-mediateca.  Nel riassumere, quindi, il giudizio 

complessivo sull’esperienza formativa e umana vissuta all’Istituto “Franci” , con il 92% del 

campione che dà una risposta pienamente positiva, trova un riscontro puntuale lungo l’intero 

questionario. Di interesse anche l’indicazione delle fonti di conoscenza dell’Istituto che assegna 

all’<ambito familiare> il 63% del campione. Il risultato è in linea – anche se in termini mediamente 

superiori – con altre indagini che nell’era di internet vedono ancora una forte componente del 

medium personale nelle fonti di informazione. Il dato va letto allo stesso tempo come un’ulteriore 

conferma del giudizio positivo dell’Istituto, perché il passaparola funziona solo se si basa su una 

buona valutazione dell’esperienza che viene segnalata.        
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5. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE OPERATIVE 

 

Il Nucleo di valutazione ha preso in considerazione, come abbiamo letto, un ampio spettro di fattori: 

dalla missione dell’Istituto alla corrispondenza che con questa si ha nell’azione quotidiana, dalle 

performance socio-culturali a quella finanziaria, ai risultati della customer degli studenti. A tutto 

questo si è aggiunta inoltre l’osservazione diretta che i componenti del Nucleo hanno potuto fare 

nelle relazioni che hanno avuto con il personale dell’Istituto e durante le sei riunioni che si sono 

svolte nella sede senese. Il Nucleo ritiene pertanto di poter dare un giudizio sufficientemente 

fondato della qualità complessiva dell’Istituto, pur nella consapevolezza dell’utilità di ulteriori 

approfondimenti che potranno essere fatti in occasione delle prossime relazioni. 

La qualità dell’offerta formativa, per quanto riguarda programmi, didattica, dotazioni strumentali e 

servizi offerti, anche in una comparazione generale con il settore, è buona. 

Le performance socio-culturali testimoniano una vivacità che dà il segno del senso di appartenenza 

istituzionale di tutto il personale e di una vocazione all’apertura al territorio. 

I risultati della customer, nel complesso, esprimono la soddisfazione degli studenti e delle loro 

famiglie per la qualità complessiva del servizio. 

Il Nucleo ha però presente come tutto questo dipenda, in larga parte, dalla disponibilità messa dalle 

risorse umane che, pur importante per significato e funzione,  mal si concilia con la solidità e la 

continuità dell’intervento che devono essere assicurate da un Istituto pubblico come questo. Il 

rischio è quello di una diminuzione significativa di questo apporto di fronte a un prolungato e 

comprensibile stress per la mancanza di risorse finanziarie e per la riduzione del personale. Non 

sarà facile pertanto conservare nell’immediato futuro questo standard di prestazione. Con la 

consapevolezza di questa difficoltà il Nucleo suggerisce alcune azioni che si riferiscono a margini 

che ancora si hanno per il miglioramento dell’organizzazione e a nuovi possibili sviluppi.         

Sotto la prospettiva socio-culturale del valore creato e diffuso dall’Istituto “Franci” si consiglia di 

porre attenzione all’area dei rapporti con l’utenza soprattutto per rendere più efficace la 

comunicazione interna e l’informazione generale. Per gli sviluppi dovrebbero essere colte le 

opportunità che offre una città a forte richiamo internazionale come Siena. Le ipotesi da verificare 

sono quelle di attivare forme di visiting con musicisti e docenti stranieri e relazioni con altri istituti 

europei. Sempre nell’ambito dei rapporti internazionali è da promuovere l’adesione degli studenti al 

progetto Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) 

attualmente assai scarsa.   

Sotto la prospettiva finanziaria, il Nucleo propone di adottare scelte di razionalizzazione delle spese 

di parte corrente che non penalizzino ulteriormente interventi di spesa (p.e. borse di studio, spese 
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per manifestazioni artistiche e spese per investimenti in strumenti musicali) capaci di impattare in 

maniera significativa sulle future performance socio-culturali (immatricolazioni e grado di 

soddisfazione degli studenti frequentanti). Considerando la composizione delle entrate riscosse, 

nonché relazioni di correlazione fra fonti di risorse finanziarie ed impieghi si suggerisce, altresì, di 

potenziare l'attività di fund raising già avviata nel corso del 2012 a seguito dei tagli praticati dal 

Comune e dalla Fondazione MPS, principali stakeholders finanziari dell'Istituto Franci.  

Il Nucleo auspica altresì il rafforzamento delle strategie di networking, in primis con altre istituzioni 

di alta formazione musicale nazionali ed internazionali, da parte di tutti i soggetti che occupano 

posizioni di governo. Si tratta di attività (fund raising e networking) che appaiono indispensabili 

nell'attesa che il Parlamento e il Governo accellerino il percorso legislativo per la statizzazione 

degli Istituti ex-pareggiati, superando così la disparità attuale con i Conservatori con i quali la legge 

508/1999 prevede invece una completa equiparazione giuridica, giustificata dalla comparazione 

qualitativa dei risultati formativi.  

 

 

Il Presidente Dott. Claudio Rosati 

Prof.ssa Lucia Goretti 

Prof.ssa Michela Magliacani 
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6. ALLEGATI 

Allegato 1. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

studenti del Vecchio Ordinamento 

 

1. Quanto sei soddisfatto del numero degli insegnamenti (discipline) presenti nel tuo corso? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che

soddisfatto

Molto soddisfatto

Valutazione

Valutazione 5% 29% 43% 24%

Poco soddisfatto
Mediamente 

soddisfatto

Più che 

soddisfatto
Molto soddisfatto

 
 
2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 5% 12% 24% 60%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Poche

Sufficienti

Buone

Ottime

Valutazione

Valutazione 17% 21% 45% 17%

Poche Sufficienti Buone Ottime
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 7% 0% 14% 36% 29% 14%

NE
Insufficient

e
Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 

5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Scarsa

Sufficiente

Buona

Ottima

Valutazione

Valutazione 5% 7% 26% 45% 17%

NE Scarsa Sufficiente Buona Ottima

 
 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 5% 5% 21% 26% 21% 21%

NE Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Per niente soddisfatto

Poco soddisfatto

Mediamente soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

Valutazione

Valutazione 5% 5% 33% 33% 24%

Per niente 

soddisfatto

Poco 

soddisfatto

Mediamente 

soddisfatto

Più che 

soddisfatto

Molto 

soddisfatto

 
 
8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 
 

Migliorabili; 39%

Adeguate; 61%

 
 
9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Per niente chiare

Poco chiare

Sufficientemente

Molto chiare

Valutazione

Valutazione 8% 8% 15% 48% 23%

NE Per niente chiare Poco chiare Sufficientemente Molto chiare
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione

Valutazione 7% 5% 21% 33% 14% 19%

NE Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime

 
 
11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  
- per chiarezza 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione

Valutazione 14% 24% 24% 26% 12%

Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime

 
- per tempestività 

Valutazione

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione

Valutazione 2% 20% 27% 29% 15% 7%

NE Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime
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12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 

0% 10% 20% 30% 40%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buoni

Discreti

Valutazione

Valutazione 2% 38% 31% 17% 12%

NE Insufficienti Sufficienti Buoni Discreti

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 2% 31% 24% 29% 14%

Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
13. Come giudichi 
- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 19% 12% 19% 17% 24% 10%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 19% 2% 14% 21% 38% 5%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 10% 17% 31% 43%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 36% 5% 7% 21% 17% 14%

NE Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione

Valutazione 2% 21% 19% 48% 10%

Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
17. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 2% 0% 2% 14% 40% 40%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per le lezioni 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 2% 12% 12% 33% 40%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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- per lo studio 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 7% 24% 14% 21% 21% 12%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
19. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 2% 0% 19% 33% 36% 10%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
20. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 10% 17% 31% 31% 12%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
 

0% 10% 20% 30% 40%

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 7% 21% 33% 38%

Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
22. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 12% 40% 29% 19%

Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle) 
 

Altro ; 16%

Sito web dell'Istituto; 

8%

Esibizioni pubbliche 

dell'Istituto  ; 6%

Brochure e 

manifesta; 6%

Ambito familiare ; 

63%
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ANAGRAFICA 

24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci” 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione

Valutazione 2% 5% 21% 31% 40%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
26. Specificare l'età: .........................Età media: 19/20 anni 
 
27. Svolgi attività lavorativa? 

 SI  

17%

 NO 

83%

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta: 

 in ambito musicale

30%

 in altri ambiti

10%

 a tempo pieno 

40%

 a tempo parziale 

20%

 
Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. HA RISPOSTO IL 14% DEGLI STUDENTI V.O. CHE HA 
COMPILATO IL QUESTIONARIO. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA RELAZIONE 
(PARG. 4.2)  
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Allegato 2. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

studenti del Triennio 

 

1. Quanto sei soddisfatto del numero degli insegnamenti (discipline) presenti nel tuo corso? 

25%

25%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che

soddisfatto

Valutazione

Valutazione 25% 25% 50%

Poco soddisfatto
Mediamente 

soddisfatto
Più che soddisfatto

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

Buona

50%

Discreta

50%

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

Poche

33%

Buone

67%
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

Insufficiente

34%

Buono

33%

Discreto

33%

 
 
5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  

NE

25%

Scarsa

25%

Sufficiente

25%

Buona

25%

 
 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
 

NE

25%

Sufficiente

50%

Discreta

25%

 
 



 

 52 

 
7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

Più che 

soddisfatto

25%

Poco 

soddisfatto

25%

Mediamente 

soddisfatto

50%

 
 
8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 

Migliorabili

25%

Adeguate

75%

 
 
9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 
 

Poco chiare

75%

Sufficientemente 

chiare

25%
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

Buone

50%

Ottime

50%

 
 
11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  
- per chiarezza 

Insufficienti

67%

Ottime

33%

 
 
- per tempestività 

Insufficienti

50%

Buone

25%

Discrete

25%
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12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 
 

Sufficienti

33%

Buoni

67%

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

NE

25%

Insufficiente

25%

Buona

25%

Ottima

25%

 
 
13. Come giudichi 
- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

NE

50%

Discreto

50%
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- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

50%

25%

25%

 
 
14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 

Buona

50%

Ottima

50%

 
 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 100% NE 
 
 
16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Buona

25%

Discreta

25%
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17. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

NE

25%

Ottimo

75%

 
 
18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per le lezioni 
 

NE

25%

Buono

25%

Discreto

50%

 
 
- per lo studio 
 

NE

25%

Sufficiente

75%
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19. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 
 

NE

25%

Sufficiente

25%

Buono

50%

 
 
20. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 
 

NE

25%

Sufficiente

75%

 
 
 
21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
 

Sufficiente

25%

Buono

25%

Ottimo

50%
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22. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

NE

25%

Buono

75%

 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle)  

Sito web 

dell'Istituto

20%

Ambito 

familiare

80%

 
 
ANAGRAFICA 
 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”: 100% DISCRETO 
 
25. Specificare l'età: .........................( 22/23 anni in media) 
 
26. Svolgi attività lavorativa?  

 SI  

25%

 NO 

75%

 
 
Se SI tale attività lavorativa è svolta:  A TEMPO PARZIALE (0,25%) 
Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. 
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Allegato 3. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

studenti del Biennio 
 
1. Quanto sei soddisfatto del numero degli insegnamenti (discipline) presenti nel tuo corso? 

 

Poco 

soddisfatto

20%

Mediamente 

soddisfatto

20%

Più che 

soddisfatto

60%

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  
 

Buona

20%

Discreta

40%

Ottima

40%

 
 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 
 

Poche

40%

Sufficienti

20%

Buone

20%

Ottime

20%
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  
 

NE

20%

Sufficiente

40%

Discreto

40%

 
 
5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  
 

Sufficiente

20%

Buona

60%

Ottima

20%

 
 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
 

Buona

60%

Discreta

40%
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

Per niente 

soddisfatto

20%

Mediamente 

soddisfatto

80%

 
 
 
8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 
 

Migliorabili

60%

Adeguate

40%

 
 
 
9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

Per niente 

chiare

20%

Poco chiare

20%

Sufficiente-

mente chiare

60%
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 
 

NE

20%

Insufficienti

20%

Buone

40%

Ottime

20%

 
 
 
11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  
- per chiarezza 
 

Buone

60%

Discrete

20%

Ottime

20%

 
 
- per tempestività 
 

Sufficienti

40%

Buone

40%

Ottime

20%
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12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 
 

Discreti

20%

Ottimi

20%

Insufficienti

40%

Sufficienti

20%

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 
 

Buona

40%

Discreta

40%

Ottima

20%

 
 
 
13. Come giudichi 
- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 
 

NE

40%

Insufficiente

20%

Buono

20%

Ottimo

20%
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- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 
 

Discreto

20%

Ottimo

20%

NE

20%

Sufficiente

40%

 
 
14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 
 

Ottima

60%

Buona

40%

 
 
 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 
 

Ottima

40%

NE

60%
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 
 

Sufficiente

20%

Buona

40%

Discreta

20%

Ottima

20%

 
 
 
17. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

Buono

60%

Discreto

20%

Ottimo

20%

 
 
 
18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per le lezioni 
 
 

Discreto

60%

Ottimo

20%

Sufficiente

20%
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- per lo studio 
 

Insufficiente

20%

Sufficiente

20%

Buono

20%

Discreto

20%

Ottimo

20%

 
 
 
19. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 
 

NE

20%

Insufficiente

20%

Sufficiente

20%

Buono

20%

Ottimo

20%

 
 
 
20. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 
 

Insufficiente

20%

Sufficiente

40%

Buono

20%

Ottimo

20%
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
 

Buono

40%

Ottimo

60%

 
 
 
22. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 
 

Sufficiente

20%

Buono

40%

Discreto

20%

Ottimo

20%

 
 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena?  
 

Ambito 

familiare

40%

Sito web

20%

Altro

40%
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ANAGRAFICA 
 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci” 
 

Buono

40%

Discreto

20%

Ottimo

40%

 
 
26. Specificare l'età: .........................23 
27. Svolgi attività lavorativa? 
 

 SI  

40%

 NO 

60%

 
 
Se SI tale attività lavorativa è svolta: 
 

a tempo 

parziale

33%

in ambito 

musicale

67%

 
 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. 

 

 


