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1. INTRODUZIONE 

 

Con questa relazione il Nucleo di Valutazione (da ora NdV) dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Rinaldo Franci” conclude il suo terzo anno di attività. La relazione dell’anno accademico 

2013 – 2014 risente,  pertanto, positivamente dell’esperienza finora svolta. Da un lato il Nucleo, 

soprattutto nei suoi membri esterni, ha potuto assolvere questo impegno con una conoscenza più 

approfondita dell’Istituto e delle sue dinamiche e dall’altro ha potuto avvalersi di una comparazione 

dei risultati rispetto agli anni precedenti. Le stesse relazioni con gli organi dirigenti dell’Istituto 

sono state facilitate da questa maggiore conoscenza e per la prima volta c’è stata un’interlocuzione 

più serrata tra presidenza, direzione e consulta degli studenti. 

Anche questa relazione è stata svolta però senza quella griglia preannunciata, nel febbraio 2013, 

dall’Anvur, che dovrebbe uniformare i criteri di stesura delle relazioni per una lettura omogenea e 

comparativa delle diverse realtà Afam. Si sono comunque seguite le linee ministeriali, di cui 

disponiamo per la redazione delle relazioni, e gli orientamenti espressi dalla consulta dei direttori.  

 

Con la presente relazione il NdV intende, pertanto, continuare ad apportare un valido contributo 

nella prospettiva di:  

 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 nell'ambito dell'attività didattica, scientifica, rispetto al suo complessivo funzionamento 

nell'anno scolastico 2013 2014 ed in comparazione a quanto riscontrato in quello precedente. 

Ricordiamo che il concetto di performance viene concepito con l’accezione di risultato ossia come 

output delle attività realizzate coerentemente con gli obiettivi programmati dall'Istituto
1
. 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): 

                                                 
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) 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. 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, il NdV ha proceduto in primo luogo a descrivere le 

attività programmate e svolte dall'Istituto nel corso dell'anno scolastico di riferimento, evidenziando 

le novità rispetto a quello precedente (paragrafo 2). 

A tale panoramica si è passati, più analiticamente, a rilevare il valore creato e diffuso dal Franci 

attraverso lo sviluppo delle attività "core" (didattica), delle iniziative culturali (concerti), nonché in 

relazione all'esito professionale degli studenti, individuato come misura della performance 

scaturente dal "talent management"
2
 (paragrafo 3.1).  A tale analisi è seguita quella relativa alla 

customer satisfaction che questo anno ha coinvolto non solo gli studenti frequentanti il Triennio, il 

Biennio,  od il corso Vecchio Ordinamento, ma anche gli allievi del pre-accademico e degli studenti 

già diplomati (paragrafo 3.2). Il NdV ha così cercato di ampliare la base dello stakeholder 

engagement in modo da avere maggiori elementi sulla valutazione delle performance del Franci dal 

punto di vista degli utenti diretti.  

Dalla valutazione della valenza socio-culturale di tale valore si è passati ad analizzare quello di 

matrice finanziaria, attraverso l'analisi per indici applicata al Conto di Bilancio 2014. Si tratta di 

un'indagine volta ad integrare la Relazione allegata a quest'ultimo documento e quella del Collegio 

dei Revisori nella prospettiva di offrire informazioni più dettagliate sulla capacità dell'Istituto di 

operare in condizioni di funzionalità duratura. L'obiettivo del NdV è infatti quello di accrescere la 

piattaforma informativa utile agli organi di governo per assumere razionali e responsabili decisioni 

nonché agli altri stakeholder "chiave" per acquisire maggiore consapevolezza delle condizioni 

finanziarie in cui l'Istituto è "costretto" ad operare (paragrafo 3.3). Sulla base delle evidenze emerse 

si riporteranno gli spunti di riflessioni e le possibili proposte operative (paragrafo 4). 

                                                 
2
 “Talent Management requires Human Resources professionals and their clients to understand how they define talent, 

who they regard as ‘the talented’ (Chartered Institute of Personnel and Development, Learning and Talent 

Development, 2007, London). 
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In attesa dei requisiti Anvur, 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). 

 

 

Siena,  

30 Giugno, 2015 
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2. LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E SVOLTE DALL'ISSM “R. FRANCI” 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Istituzione di Alta Formazione 

Artistica e Musicale (AFAM) è un Ente Pubblico Nazionale ad ordinamento autonomo, fortemente 

legato all’Amministrazione comunale senese da cui continua a ricevere un determinante e 

fondamentale sostegno. La sua fondazione risale a quasi duecento anni fa e conoscere più da 

vicino la sua storia è utile per capire meglio quale funzione ha svolto e continua a svolgere nel 

campo della formazione e della produzione musicale nel territorio senese. Successivamente per 

illustrare l’attività della scuola nel corso dell’anno accademico 2013/2014 vengono messe a 

confronto le iniziative programmate e quelle effettivamente svolte. La parte finale del paragrafo è 

dedicata in particolare all’esame dei rapporti che l’Istituto “R. Franci” ha con il territorio in cui 

vive e opera per ciò che concerne l’attività didattica e quella di produzione.  

 

2.1 La Storia dell’I.S.S.M “Rinaldo Franci” 

Il 27 gennaio 1834 nasce a Siena la “Scuola di Musica e di Solfeggio” della banda municipale. Con 

successivi cambiamenti di struttura, nome e sede la Scuola Comunale di Musica giunge ad essere 

una realtà cittadina sempre più importante e nel 1895 ne diventa direttore Rinaldo Franci (1852- 

1907) famoso violinista senese del quale successivamente l’istituzione porterà il nome. 

Negli anni tra le due guerre il Conte Guido Chigi Saracini, fondatore dell’Accademia Musicale 

Chigiana assume il ruolo di Sovrintendente dell’Istituto che è diretto dal M° Piero Baglioni. In quel 

periodo, in occasione delle prime edizioni dei corsi di direzione d’orchestra tenuti da Alfredo 

Casella e Adriano Guarnieri, l’Accademia si valse della collaborazione della “Società Orchestrale 

Senese” formata per la maggior parte da docenti e allievi dell’Istituto di Musica. 

Nel 1941 con Decreto del Ministero dell’Educazione Nazionale, l’Istituto fu legalmente 

riconosciuto. La collaborazione con l’Accademia Chigiana proseguì anche nel secondo dopoguerra. 

Negli anni’50, per iniziativa di Vittorio Baglioni, vicepresidente dell’Accademia Chigiana e 

direttore dell’Istituto fin quando fu in vita, si formò all’interno dell’Istituto stesso un complesso 

d’archi – intitolato prima a Rinaldo Franci, poi denominato Complesso da Camera di Siena e quindi 

Orchestra da Camera di Siena. 

Il 31 dicembre 1985, sotto la direzione di Giuseppe Papi, l’Istituto ottenne il pareggiamento ai 

conservatori di musica statali che consentì di effettuare gli esami di stato per i propri allievi e per 

quelli esterni come tutti i conservatori d’Italia . Con la legge 508 del 1999 anche l’Istituto Musicale 

“Rinaldo Franci” entra nel progetto di riforma dei Conservatori e Istituti Musicali Pareggiati come 

“Istituto Superiore di Studi Musicali” (art. 26 comma 2 legge 508/1999). Secondo le direttive del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale ha 
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avviato, dal 2004, i corsi accademici di II livello e, dal 2010, i corsi accademici di I livello. 

Nell’aprile del 2009 l’istituzione diventa un ente autonomo con la stipula della convenzione che 

disciplina i rapporti con il Comune di Siena. 

Nei suoi quasi duecento anni di storia l’istituto ha costituito sempre a Siena un solido riferimento 

per la formazione e la diffusione musicale. L’obiettivo primario di questa istituzione, è sempre stato 

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. 

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

istituzionale di impartire titoli al suo interno; 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. I 

corsi sono aperti anche a studenti stranieri che chiedono l’iscrizione come allievi effettivi. In questo 

caso gli interessati devono sostenere un esame di ammissione. Gli studenti che partecipano al 

progetto Erasmus vengono accolti nei posti disponibili. Sono in atto convenzioni con l’Università 

per Stranieri di Siena e con la sezione senese della Società Dante Alighieri per l’inserimento di 

studenti cinesi. 

Gli studenti del biennio e del triennio usufruiscono dei servizi del Diritto allo Studio della Toscana 

(mensa universitaria, possibilità di alloggio, borse di studio).  

Attualmente l’Istituto Superiore di Studi Musicali opera su tre ordinamenti didattici del settore 

dell’Alta Formazione Musicale: 

- vecchio ordinamento (ad esaurimento) - triennio di I livello - biennio di II livello; per una 

utilizzazione ottimale delle risorse professionali, l’attività didattica non è concepita in semestri ma 

segue il ciclo annuale. 

Un quarto ordinamento didattico è in vigore dall’A.A. 2010/2011: i corsi pre-accademici, frutto 

dell’esigenza 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 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. Dall’anno scolastico 2012/13 all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enea Silvio 

Piccolomini” è nata una sezione di Liceo Musicale che, come previsto dalla legge di riforma è in 
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convenzione con l’I.S.S.M Franci. Sono stati attivati gli insegnamenti di pianoforte, flauto, 

clarinetto, chitarra, violino, violoncello, oboe, percussioni e canto. 

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

didattico sono le seguenti:  

 

Biennio 

Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Flauto, Musica da Camera, Oboe, Pianoforte, 

Tromba, Trombone, Viola,Violino, Violoncello con relative discipline di base, caratterizzanti, 

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

Triennio 

Canto, Chitarra, Clarinetto, Composizione, Contrabbasso, Corno, Flauto, Oboe, Pianoforte, Viola, 

Violino, Violoncello, Strumenti a percussione, con relative discipline di base, caratterizzanti, 

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

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 pre-accademici 

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’anno accademico 2013/2014 

L’anno accademico 2013/14 ha visto l’avvicendamento di tutto lo staff direttivo giunto alla 

scadenza del mandato triennale. Il nuovo direttore e il nuovo consiglio accademico hanno iniziato la 

loro attività in continuità con la gestione precedente mettendo in atto la programmazione già 

approvata dal collegio dei docenti con le modifiche e gli adattamenti necessari per renderla 

pienamente funzionale. 

La programmazione per il 2013/14 è frutto delle proposte avanzate dai dipartimenti di Musica 

d’insieme, Canto, Analisi, Strumenti ad arco, Strumenti a fiato, Strumenti a tastiera e a percussione 

e Attività formative e selezionate dalla Direzione con l’apporto del Consiglio Accademico. 

Tra le proposte più significative c’è quella di riproporre il “Franci Festival” cioè la rassegna di 

concerti tenuti da allievi, docenti e musicisti esterni che si sviluppa durante il corso dell’anno 
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accademico e di istituire un Ufficio di Produzione, formato da insegnanti e studenti, che si occupi 

degli aspetti organizzativi di questa e di altre iniziative. La nuova programmazione prevede inoltre 

di inserire nei programmi dei concerti dell’Orchestra “Rinaldo Franci” brani per solista e orchestra i 

cui esecutori saranno scelti attraverso audizioni. 

Nell’ampio ventaglio di proposte riguardanti il teatro musicale e la musica vocale verranno 

successivamente individuate le opere più adatte per le realizzazioni del 2014. 

Un progetto molto interessante riguarderà le classi di Flauto, Percussioni e Composizione che 

saranno coinvolte in uno stage per la partecipazione al Festival Internazionale “Flautissimo” 2013 

che prevede l’esecuzione di brani originali  al “Parco della Musica” di Roma nel mese di novembre. 

L’iniziativa è fatta in collaborazione con gli altri I.S.S.M della Toscana. 

Delle  proposte di varie masterclasses per strumentisti e cantanti verrà verificata la fattibilità nel 

corso dell’anno accademico. 

Come di consuetudine è prevista l’effettuazione dei saggi e delle esercitazioni di classe inoltre  

riprenderà la serie dei “Pomeriggi musicali” e anche quella dei “Concerti delle 7” che si tengono 

nella Sala Rosa di via Mascagni in collaborazione con l’Università di Siena.  

Per il 21 giugno 2014 è prevista la “Festa della Musica” che come nelle edizioni precedenti vedrà la 

partecipazione di allievi dell’Istituto e delle scuole convenzionate. 

Si effettueranno nel prossimo anno accademico anche il corso di guida all’ascolto “La discoteca di 

Babele” e quello sul pianoforte storico denominato “Il Salotto” che prevedono anche concerti tenuti 

dai docenti e dagli allievi. 

Nella programmazione dell’offerta formativa rientrano i corsi-base di strumento e di ritmica, i corsi 

di propedeutica musicale per bambini dai 4 anni, il corso con metodologia “Suzuki”. 

Anche quest’anno verranno attivati corsi di propedeutica musicale e di avviamento alla pratica 

strumentale nelle scuole d’infanzia e nelle scuole primarie della città. 

 

 

2.3 Attività svolte nell’A.A. 2013/2014 

La storia più recente dell’Istituto senese, così come quella degli altri I.S.S.M, è legata in maniera 

stringente al difficile momento che il Paese sta vivendo in conseguenza della crisi economica che 

attraversa tutti i paesi industrializzati. Le difficoltà di gestione degli istituti ex-pareggiati sono 

aumentate notevolmente dopo l’applicazione (al momento largamente incompleta) della legge 508  

che ha richiesto l’adeguamento a standard più elevati raggiungibili soltanto attraverso un aumento 

dei costi. Le amministrazioni locali subiscono in maniera particolare la crisi dello Stato e  

l’impegno richiesto per il mantenimento di una istituzione di produzione e ricerca è molto alto. 
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L’aiuto decisivo della Fondazione Monte dei Paschi è purtroppo venuto meno ed è grazie al 

sostegno della Regione Toscana e al piccolo contributo statale (peraltro sempre incerto nei tempi e 

nell’entità dell’erogazione) che negli ultimi anni l’Istituto Franci ha potuto continuare senza gravi 

limitazioni la sua piena attività.  

Pur con queste premesse il complesso delle attività svolte dall’Istituto si è mantenuto ad un alto 

livello di qualità e di quantità.  

Gli appuntamenti con i concerti nella Sala Rosa sono proseguiti anche nel mese di luglio (ultima 

data il 16) per poi riprendere dal 1° ottobre. Il 10 agosto c’è stata la partecipazione alla 

manifestazione “Calici di Stelle” 2013 con un concerto tenuto da due docenti nella Cappella del 

Manto del Santa Maria della Scala. Il 16 settembre c’é stato il concerto all’interno dell’Erasmus 

Welcome Days. il 20 settembre in occasione dell'iniziativa "Viva Pantanteto Viva"  l'Istituto ha 

offerto un concerto presso la Chiesa di San Giorgio. Il 30 settembre nell’auditorium della sede il 

concerto in ricordo della pianista Miriam Donadoni Omodeo e il 16 ottobre il concerto della 

pianista Simona Coco. Il 21 ottobre l’Istituto ha ospitato il concerto del coro della Saint Helen’s 

School di Londra. Dal primo ottobre, come detto sopra, è iniziato il nuovo ciclo dei “Concerti delle 

7” che si tengono nella Sala Rosa dell’Università di Siena in piazzetta Silvio Gigli e che anche per 

quest’anno accademico hanno raggiunto i venti appuntamenti. 

Il 14 novembre ha preso inizio  la rassegna “7 Note in 7 Notti” organizzata dal Comune di Siena nei 

locali del Complesso Museale Santa Maria della Scala con un concerto degli allievi di pianoforte. I 

sette appuntamenti musicali si sono svolti a cura dell’Istituto Franci e di Siena Jazz. 

Il 26 novembre nell’Aula Magna del Liceo Piccolomini si è tenuta l’Inaugurazione dell’anno 

accademico con una esibizione degli allievi del “Gloria” di Vivaldi. Il successivo 28 due allievi 

hanno offerto un piccolo concerto nella seduta del Consiglio Comunale.  

Il primo dicembre  presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma gli studenti delle classi di 

flauto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" insieme con 208 giovani flautisti 

della rete  regionale Flauti Toscani hanno suonato in prima esecuzione assoluta brani del flautista 

Lorenzo Del Grande con un solista d’eccezione il flautista svizzero Matthias Ziegler.  

Il 6 dicembre c’è stato il concerto dei docenti e degli allievi del Corso libero di Interpretazione 

storica (flauto, oboe e clavicembalo). Il 19 dicembre si è tenuto il concerto finale del corso “Il 

Salotto”.  

Il 20 dicembre ci sono state due iniziative: il concerto in Prefettura “Augurio in musica” tenuto da 

due allievi (flauto e chitarra) e il concerto dell’Orchestra e del Coro “Rinaldo Franci” che si è tenuto 

nella Cattedrale di Siena organizzato in collaborazione con l’Opera Metropolitana di Siena e 

l’Ordine Equestre del S.Sepolcro di Gerusalemme. Nel concerto “Gloria per il Natale” sono state 
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eseguite musiche di Vivaldi e Reger con la partecipazione anche del Coro “Polifonici Senesi” alla 

presenza di S.E il vescovo della Diocesi di Siena e di altre autorità. 

Una conferenza-concerto su Giuseppe Verdi ha aperto le iniziative del 2014. Il 14 gennaio si è 

svolta nell’auditorium e ha riguardato le vicende che hanno portato alla creazione dell'Inno 

Popolare con la proposta di pagine poco note del repertorio da camera del maestro di Busseto. 

Tra le iniziative del mese di marzo c’è stato il concerto di chiusura dei corsi di "Guida all'Ascolto". 

Il programma prevedeva fra l’altro l’esecuzione de “Il Carnevale degli animali” di C. Saint-Saens. il 

concerto ha avuto due repliche per le scuole. 

Gli studenti delle classi di pianoforte dell’Istituto hanno effettuato due concerti a Grosseto (21 

marzo e 11 aprile) nella Sala S. Paolo della Fondazione Chelli. 

Nel mese di marzo l’Istituto ha ospitato due concerti di docenti e allievi provenienti da scuole degli 

Stati Uniti: il 13 nell’auditorium l’”University of the Pacific” di Stockton e il 25 nella Sala Rosa il 

“Nyack College” di New York.  

Il 27 marzo nell’Aula Magna del Liceo Piccolomini c’è stata la conferenza del prof. Sergio Giudici 

dell’Università di Pisa su “Musica e rivoluzione scientifica” seguita dal concerto dell’ensemble “il 

Rossignolo”. 

In tre appuntamenti si è svolta da aprile a maggio l’iniziativa “Note all’Orto Botanico” in 

collaborazione con l’Università di Siena.  

Il 3 maggio nella Cattedrale si è esibito l’ensemble vocale “Vis vocibus” formato da studenti 

dell’Istituto e diretti dal docente di Esercitazioni Corali. Il concerto in onore di Santa Caterina era 

organizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino. 

Il 5 maggio in auditorium alle 18 si è tenuto il concerto degli studenti dell'Istituto nella ricorrenza 

dei 66 anni dalla fondazione dello Stato di Israele organizzato in collaborazione con l'Associazione 

Italia - Israele di Siena. Lo stesso giorno alle 21 l’ensemble “Fiori Musicali” formato da studenti 

della scuola fiorentina “Centro Studi Musica e Arte” e da allievi del Franci  ha eseguito l’”Histoire 

du soldat” di Igor Stravinski.  

Il secondo importante appuntamento con la musica sinfonica ha visto l’Orchestra “Rinaldo Franci” 

interpretare una sinfonia di Haydn e una di Beethoven al Teatro dei Rozzi l’8 maggio. 

Il 17 maggio nella Giornata celebrativa del restauro del Portico del Fantastici nel complesso del 

Convitto Tolomei alle ore 12.30 si è svolto un concerto dell'Ensemble di Ottoni "Rinaldo Franci" 

formato  da docenti e studenti dell'Istituto. Il concerto si è tenuto sotto il Portico del Fantastici. 

Il 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica le Contrade di Siena hanno organizzato visite 

guidate gratuite ai Musei di Contrada e agli Oratori: dopo le visite, curate dai giovani contradaioli, 

in ogni Contrada si è tenuto un concerto di allievi e docenti dell’Istituto e di altri musicisti. 
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L’iniziativa ha coinvolto le contrade del Bruco, della Giraffa, del Nicchio, del Valdimontone, della 

Lupa, della Pantera e della Tartuca. L’evento ha visto la collaborazione della Prefettura di Siena, 

della Provincia, del Comune, del Magistrato delle Contrade e della Fondazione Musei Senesi. 

La “Festa della Musica” ha visto l’Istituto impegnato su più fronti: si è cominciato il 20 giugno con   

“Aspettando la Festa”. Nella Chiesa di S.Vigilio alle 21 il “Franci Ensemble” formato da voci e 

strumenti ha eseguito lo “Stabat Mater” di Pergolesi per soprano, contralto, orchestra d'archi e basso 

continuo.  Il giorno successivo nei locali dell’Istituto dalle 15 alle 20.30 si è svolta una “Promenade 

musicale” attraverso tre secoli  di musica dal ‘600 al ‘900; alle 18 all’ Orto Botanico il concerto per 

ottoni “Benvenuta Estate!” al Museo Civico, nella Sala del Mappamondo dalle 15 alle 20.30 musica 

per varie  formazioni cameristiche e solisti.Alle 18.30 nella Chiesa di S. Maria delle Nevi un 

concerto del “Siena VIola Ensemble”.  

Alle 19.45 nella Chiesa della Magione l’Insieme di Ottoni ha tenuto un altro concerto. Infine nella 

Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi si sono svolte due rappresentazioni (alle 18.30 e alle 

21.30) de “La serva padrona” di Pergolesi. 

Il mese di maggio è stato dedicato anche alle esercitazioni di classe. Quest’anno in oltre si è tenuta 

una serie di concerti monografici in cui gli allievi migliori selezionati attraverso audizioni hanno 

eseguito  composizioni dei maestri più importanti. Una serata è stata dedicata a Brahms, due a 

Beethoven e Schubert e due alla musica del ‘900. Uno dei saggi è stato costituito dall’attuazione di 

un progetto legato alla Fondazione svizzera Kagel-Burghardt: sono state eseguite musiche composte 

da allievi del corso di composizione dell’Istituto Franci e dell’I.S.S.M Boccherini di Lucca. 

Il concerto si è ripetuto anche all’I.S.S.M Mascagni di Livorno. 

Nel corso dell’anno accademico sono state realizzate varie masterclass e seminari: un workshop di 

Tromba e uno sui pianoforti digitali “Yamaha”, una masterclass di oboe tenuta dal M°Marco 

Salvatori, I° oboe dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, patrocinata dalla ditta Marigaux 

di Parigi, due masterclass di canto tenuta da artiste di livello internazionale: quella di Frauke 

Aulbert sulla musica vocale contemporanea conclusa con un concerto della docente e quella di Eva 

Mei. 

Anche per il violino le master sono state due: quella di Francesco Manara, primo violino 

dell’Orchestra della Scala di Milano e quella di Marco Fornaciari noto solista e didatta.  

C’è stato anche un workshop con docenti e studenti del NYACK College di New-York e un 

seminario per gli strumenti a percussione tenuto dal M° Ney Rosauro. Infine il musicologo 

Marcello Piras ha tenuto un seminario su “La storia della musica nella Americhe”. 
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L’auditorium dell’Istituto ha ospitato la rassegna di  concerti di musica da camera “Musica 

Siena”organizzata dall’associazione Sette Note Insieme. Grazie alla collaborazione con 

l’associazione stessa  il M° Manara ha tenuto il seminario di violino. 

Nel mese di aprile un’orchestra d’archi formata da studenti dell’Istituto e della Scuola di musica di 

Grave in Chianti diretta dal docente di violino hanno tenuto una serie di concerti a Salisburgo in 

seno all’iniziativa “Bella Musica” che coinvolge anche gli studenti della Scuola “Waldorf” e del 

“Mozarteum” di Salisburgo che a loro volta insieme ai loro insegnanti sono stati i protagonisti di un 

concerto che si è tenuto Il 2 di settembre nell’Aula Magna del Liceo. 

Con il concerto del 26 settembre tenuto all’Orto botanico per “Bright Toscana”  - La notte deo 

ricercatori- si è conclusa la “stagione” dell’I.S.S.M. 

In conseguenza dell’ingresso nel programma Erasmus avvenuto nel corso dell’anno accademico 

2012/13 quest’anno il primo studente dell’I.S.S.M ha potuto fare un’esperienza di studio in Polonia. 

Ricordiamo i partner europei dell’Istituto Franci: 

Akademia Muzyczna  Academy of Poznan (Polonia);  

Universytet Chopina Warszawa (Polonia); 

University of Ljubljana (Slovenia); 

Yasar University Izmir (Turchia); 

Conservatorio Superior de musica de Castellon (Spagna); 

Conservatorio Superior de musica de Malaga (Spagna); 

Conservatorio Superior de musica de La Coruña (Spagna); 

Hochschule für Musik Saarbrücken (Germania); 

Hochschule für Musik Würzburg (Germania);  

Conservatoire Royal de Bruxelles (Belgio). 

 

 

2.4 Rapporto con il territorio 

Come sappiamo la nostra città è ricca di altre prestigiose istituzioni musicali (l’Accademia Musicale 

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

Studi, dell’Università per Stranieri e di altre importanti istituzioni artistiche.  Per questo motivo la 

presenza dell’Istituto “Franci” può acquistare sempre più importanza incrementando la 

collaborazione con altre realtà.  Su questa convinzione si basa la continua opera d’inserimento da 

parte dell’istituto nelle varie fasce di istruzione e cultura cittadine fino ad arrivare a interessare 

anche tutte le realtà provinciali e regionali. 

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 
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provinciale. Le convenzioni si basano sulla condivisione dei programmi di studio, sul monitoraggio 

degli allievi da parte dei docenti dell’istituto, sulla possibilità di sostenere gli esami di certificazione 

e sulla partecipazione degli allievi delle scuole convenzionate ad attività concertistiche e formative 

che si tengono nella sede del Franci. Ecco l’elenco delle strutture convenzionate: 

Accademia di Musica “Le 7 note” - Arezzo 

Accademia Musicale di Firenze - Firenze 

Accademia Musicale “G.B.Viotti” - Grosseto 

Accademia Musicale S. Felice – Firenze 

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) 

Accademia Musicale della Valdelsa – Colle val d’Elsa 

Centro di formazione musicale di Pistoia 

Scuola di musica “Il Trillo” di Firenze 

Scuola di Musica “F. Morlacchi” di Cannara (PG) 

Scuola di musica “Sergio Fiorentino” di Roma 

Ass. Mus. Internazionale Alfredo Ceccherini -Orbetello (Grosseto) 

Ass. Polis - Certaldo- (Firenze) 

Scuola di musica “G. Chelli” di Grosseto 

Centro Studi “Musica e Arte” di Firenze 

 

 

3. LA RILEVAZIONE DEL VALORE CREATO E DIFFUSO DALL'ISSM “R. FRANCI” 

 

3.1. Analisi delle performance socio-culturali 

Sono 57 le manifestazioni esterne o comunque aperte al pubblico che l’Istituto ha organizzato in 

modo esclusivo o nell’ambito di una cooperazione con altri enti. Il numero è considerevole, e in 

aumento rispetto alla precedente rilevazione, ma è la specificità degli appuntamenti a darci un’idea 

più circostanziata di quello che è stato fatto. Per questo motivo pubblichiamo, come nella scorsa 

relazione, l’elenco dei concerti e delle conferenze tenute nel corso dell’anno accademico. La 

completezza dei dati si rivela ancora una volta utile non solo perché ci dà con immediatezza la 

dimensione delle attività svolte, ma anche per le caratteristiche che così vengono messe in evidenza.  
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Nel complesso si nota una differenziazione negli interventi più accentuata rispetto agli anni 

precedenti. E’ come se l’Istituto avesse preso una consapevolezza maggiore delle sue potenzialità e 

duttilità e il territorio avesse, allo stesso tempo, colto l’opportunità offerta dall’Istituto. Non 

sappiamo alcunché della partecipazione del pubblico, mentre sarebbe utile avere un feedback. 

Quest’anno abbiamo cercato di capire, con il questionario per la rilevazione della soddisfazione, i 

motivi della scarsa partecipazione degli studenti, anche se esistono, come sappiamo, limiti oggettivi 

che la riducono. Molti studenti non abitano in città, altri sono fuori sede e talvolta gli orari 

coincidono con quelli delle lezioni. L’ascolto e il confronto restano, in ogni caso, elementi 

imprescindibili ed è pertanto auspicabile che l’Istituto prenda ogni iniziativa utile a rimuovere gli 

ostacoli e a modulare l’organizzazione dei concerti sulla base delle indicazioni date dagli stessi 

studenti.  Affronteremo in modo più esteso questo argomento nell’analisi successiva della customer 

satisfaction.   

E’ certo comunque che l’attività, nel suo complesso, va nella direzione giusta per formare “cittadini 

sensibili e un pubblico <domestico> sempre più vasto e attento”, come “elementi indispensabili per 

far sì che arte e musica escano dai conservatori e dalle accademie ed entrino nelle filiere più solide e 

promettenti (…)”
3
. 

Dalle considerazioni generali passiamo a un’analisi del programma che ci consente di individuare 

tendenze e punti di forza.  Come abbiamo già accennato, siamo di fronte a un calendario composito: 

concerti degli studenti, conferenze-concerto, esecuzioni di gruppi ospiti e, lo sottolineiamo, concerti 

tenuti da formazioni di docenti e allievi. Talvolta si tratta di un ciclo che dà in questo modo una 

continuità efficace alla proposta.  E’ il caso dei Concerti delle 7 che si svolgono in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Siena.   

Hanno, inoltre, concorso al programma tre complessi provenienti da New York, Salisburgo e 

Northwood. Sono presenze importanti, sicuramente da incentivare perché dall’apertura agli altri e 

dalla contaminazione non possono che trarsi benefici sul piano della formazione e dell’acquisizione 

di competenze professionali. L’internazionalizzazione delle esperienze, che può valersi 

(parafrasiamo il documento ministeriale Chiamata alle arti) del marchio Siena e del credito 

maturato nei secoli in Italia nel campo delle arti, può essere utile per creare una rete stabile di 

relazioni in un settore in cui, a differenza di altri, non vi è l’ostacolo della lingua. 

Gli stessi luoghi delle attività offrono un’idea del raggio di intervento e soprattutto delle relazioni 

che l’Istituto è in grado di avere: luoghi istituzionali (Comune, Prefettura, Duomo, Università), 

contrade, luoghi di cultura (musei, orto botanico, etc.) associazioni, sedi in altri Comuni.  

                                                 
3
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Chiamata alle arti. L’investimento che l’Italia deve fare 

nella formazione di artisti e musicisti, Roma, 2014. 
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Si segnala, tra gli altri, la partecipazione alle attività del comitato di esercenti commerciali Viva 

Pantaneto Viva che mette in evidenza così un allargamento significativo dei soggetti di riferimento. 

Speculare a questa presenza di strada è il concerto nel Duomo di Siena, uno dei luoghi deputati e di 

maggiore prestigio per le esecuzioni musicali. Altra attività di particolare significato è quella di 

Musicampus che per una settimana, nel periodo di chiusura della scuola, accoglie bambini dalle 

8.30 alle 13 per attività di avvicinamento alla musica e di prima confidenza con gli strumenti.  

Un’attività che manifesta attenzione ai nuovi bisogni delle famiglie e la capacità di declinare in 

modo duttile le risorse dell’Istituto. 

Abbiamo, insomma, una molteplicità di referenti che ci parla della misura del riconoscimento da 

parte della città del valore dell’Istituto. Il passo da fare – ma comprendiamo che non sia automatico, 

né semplice – dovrebbe essere ora quello di trasformare questi contatti – che in alcuni casi sono 

certo d’occasione – in un’alleanza più solida a difesa e sviluppo di un istituto di alta formazione 

musicale  attivo a Siena e, allo stesso tempo, in una proposta di sistema in un contesto che richiede 

sempre più standard alti di fruizione dei beni culturali. L’Istituto può essere una risorsa per una città 

storica che voglia ricomporre in modo virtuoso l’unitarietà della cultura (arti, scienze, musica, etc.). 

Lo stesso documento del ministero, che continuiamo a citare per la sua attualità, mette in evidenza 

la particolarità del contesto italiano con istituti “quasi sempre nel cuore antico delle città”, alcuni 

“in siti patrimonio Unesco”
4
.    

Si consideri poi che nella prospettiva certa, anche se non ancora definita, di razionalizzazione della 

presenza degli Istituti Afam si valuterà anche l’interesse “che gli stessi territori continueranno o 

meno a dimostrare nei confronti di queste istituzioni”
5
.  

Le attività del “Franci” hanno, come si sa, un doppio valore. Da un lato producono cultura, 

arricchiscono il panorama dell’offerta, avvicinano, in alcuni casi, alla musica. Per un altro lato 

costituiscono un campo di esercitazione didattica per futuri professionisti che dovranno confrontarsi 

con le dinamiche della committenza e del pubblico.    

Nell’insieme il programma conferma, ancora una volta, le capacità propositive dell’Istituto e il 

valore delle risorse umane di cui dispone. Vogliamo ribadire in questa relazione, anche per il lettore 

che affronti eventualmente per la prima volta l’argomento, l’importanza del legame di “attività 

didattica” e “performance socio-culturali”. La preparazione dello spettacolo, lo spettacolo stesso e il 

successivo debutto sul palcoscenico costituiscono momenti basilari nella formazione di un 

musicista professionista. Questa attività non è pertanto aggiuntiva, ma costitutiva dell’Alta 

Formazione Artistica Museale e la distingue dall’Università che non ha la produzione artistica. 

Dell’Università non ha, invece, di fatto, la dimensione della ricerca che pur è fondamentale in 

                                                 
4
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Chiamata alle Arti, op.cit. 

5
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Chiamata alle Arti, op.cit. 
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istituti del genere. Come si sa, in questo comparto non sono ancora stati istituiti dottorati di ricerca. 

Per questo motivo riteniamo che l’attività concertistica debba essere assunta nella valutazione 

complessiva della qualità dell’istituto. Saranno utili, a questo proposito, indicatori comuni che è 

auspicabile possano essere individuati anche da un confronto, già prospettato, con gli altri nuclei di 

valutazione. Intanto, è sicuramente utile approfondire la conoscenza di quello che viene fatto e 

capirne il senso. 

Ci sono inoltre altri due aspetti di cui dobbiamo tenere di conto.  Li abbiamo già segnalati e li 

riproponiamo per il loro valore e a beneficio di coloro che non abbiano letto la relazione dell’anno 

scorso o, più semplicemente, non la ricordino. 

Se è vero che non è compito precipuo dell’Alta Formazione Artistica e Musicale , la “diffusione 

dell’arte musicale” e “l’educazione musicale della collettività”, che una sentenza della Corte 

Costituzionale (18 aprile 2011 n.153) attribuisce, ad esempio, alle fondazioni lirico-sinfoniche, 

bisogna riconoscere che attività come queste del “Franci” svolgono di fatto un ruolo di supplenza. 

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”
6
.  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”
7
. 

L’ultimo aspetto è quello del contributo che così viene dato alla coesione e alla competitività del 

territorio.  

Insistiamo, infine, sulla necessità di esplorare la possibilità di un collegamento, a fini didattici, con 

le grandi istituzioni regionali del settore. Lo spettacolo dal vivo senza un’interconnessione con 

l’esterno, in generale, e con la formazione in particolare, “si isola e non produce un valore 

aggiunto”. Certo non è un impegno che possa richiesto solo alla formazione
8
. L’Orchestra della 

Toscana, che assume nella missione, anche se implicitamente, il principio della sussidiarietà 

orizzontale, potrebbe essere un interlocutore.  

                                                 
6
 S. Cappelletto, Musica e nazione: le ambiguità di un rapporto, in “Economia della cultura”, a.XXI, 2011, n.4, pp. 391- 

397. 
7
 Ibidem 

8
 E.Picozza, La formazione e l’educazione per lo spettacolo dal vivo, in “Aedon”, 2007, n.27 
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“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 maggior numero di persone 

possibile”
9
.   

 

Concerti ed eventi musicali A.A 2013/14 

16 Settembre 2013 – Erasmus Welcome Days 

Concerto per flauto, viola e chitarra 

Università degli Studi di Siena 

20 settembre 2013 – Viva Pantaneto Viva 

Concerto per flauto, viola e chitarra 

Chiesa - di San Giorgio 

 

30 settembre 2013 – Pomeriggio musicale in ricordo di Miriam Donadoni Omodeo 

Concerto eseguito da allievi e amici di Miriam 

Auditorium dell’Istituto 

 

1°ottobre 2013 – I concerti delle 7 

Per flauto e pianoforte 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

16 ottobre 2013 –  In modo ruSSico 

Pianoforte 

Auditorium dell’Istituto 

 

21 ottobre 2013 – Coro St.Helen’s School 

Auditorium dell’Istituto 

 

29 ottobre 2013 . I concerti delle 7 

Il Pianoforte, la Sonata, primo appuntamento 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

12 novembre 2013 – I concerti delle 7 

                                                 
9
 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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Il Pianforte, la Sonata, secondo appuntamento 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

14 novembre 2013 – Sette note in sette notti 

Performance musicali degli allievi 

Santa Maria della Scala 

28 novembre 2013 – Consiglio comunale di Siena 

Intervento musicale degli allievi 

Palazzo musicale 

28 novembre 2013 – Sette note in sette notti 

Performance musicali degli allievi 

Santa Maria della Scala 

 

6 dicembre 2013 – Concerto del Dipartimento di Interpretazione Storica 

Auditorium dell’Istituto 

 

12 dicembre 2013 – Sette note in sette notti 

Performance musicali degli allievi 

Santa Maria della Scala 

 

19 dicembre 2013 – “Il Salotto” 

Concerto degli allievi 

Auditorium dell’Istituto 

 

20 dicembre 2013 – Augurio in musica 

Concerto degli allievi 

Prefettura di Siena 

 

20 dicembre 2013 – Gloria per il Natale 

Orchestra e Coro “Rinaldo Franci” – Coro “Polifonici Senesi” 

Duomo di Siena 

 

14 gennaio 2014 – I concerti delle 7 

Pianoforte  
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Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

14 gennaio 2014 – Verdi intimo e popolare 

Conferenza – concerto 

Auditorium dell’Istituto 

27 gennaio 2014 – Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Auditorium dell’Istituto 

3 febbraio 2014  – Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Auditorium dell’Istituto 

 

4 febbraio 2014 – I concerti delle 7 

Pianoforte 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

13 febbraio 2014  – Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Auditorium dell’Istituto 

 

18 febbraio 2014 – I concerti delle 7 

Pianoforte. Due secoli di storia della musica, da Bach a Brahms 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

3 marzo 2014 – Esercitazione della classe di Liederistica 

Auditorium dell’Istituto 

 

12 marzo 2014  – Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Auditorium dell’Istituto 

 

13 marzo 2014 

Concerto di docenti e allievi l’”University of the Pacific “ di Stockton 

Auditorium dell’Istituto 
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17 marzo 2014 – Esercitazione della classe di Pianoforte 

Auditorium dell’Istituto 

 

19 marzo 2014 – Il Carnevale degli Animali 

Concerto di chiusura dei corsi di Guida all’Ascolto 

Auditorium dell’Istituto 

 

21 marzo 2014 – Pomeriggi musicali 

Il pianoforte di Fryderik Chopin 

Scuola di musica della Fondazione Chelli – Grosseto 

 

25 marzo 2014 – I concerti delle 7 

Dal Nuovo Mondo – Nyack College di New York 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

27 marzo 2014 – Concerto dell’Ensemble “Il Rosignolo” 

Concerto a chiusura del seminario “Musica e rivoluzione scientifica” 

Aula Magna del Liceo Ginnasio “E.S.Piccolomini”, Siena 

 

30 marzo 2014 – Note all’Orto Botanico 

Concerto degli studenti in occasione dell’inaugurazione della mostra “Succulentarte” 

Orto Botanico – Siena 

 

5 aprile 2014 – Note all’Orto Botanico 

Concerto degli studenti in occasione della presentazione della campagna nazionale di Legambiente 

“Settimana della bellezza 

Orto Botanico – Siena 

 

11 aprile 2014  – Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Scuola di Musica della Fondazione Chelli – Grosseto 

 

14 aprile 2014 – Concerto del Soprano Frauke Aubert 

Concerto a conclusione del workshop di canto tenuto dal soprano Frauke Aubert 
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Auditorium dell’Istituto 

 

3 maggio 2014 – Concerto in onore di Santa Caterina 

Vis vocibus. Ensemble vocale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” 

Cattedrale di Siena 

 

 

3 maggio 2014 .- La Primavera Senese 

Rassegna di concerti di musica classica 

Auditorium dell’Istituto 

 

5 maggio 2014 – Concerto in occasione di Yom Azmauth 

Concerto degli studenti nella ricorrenza dei 66 anni dalla fondazione dello Stato di Israele. In 

collaborazione con l’Associazione Italia – Israele. 

Auditorium dell’Istituto 

 

5 maggio 2014 – Histoire du Soldat 

Ensemble “Fiori Musicali”. In collaborazione con l’Associazione “Musica InContro” di Firenze 

Auditorium dell’Istituto 

 

6 maggio 2014 . I concerti delle 7 

…la terra, l’aria canta come una chitarra..(P.Neruda, “Ode al giorno felice”) 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

8 maggio 2014 – Concerto sinfonico dell’Orchestra “Rinaldo Franci” 

Musiche di Haydn, Beethoven 

Teatro dei Rozzi – Siena 

 

13 maggio 2014 – I concerti delle 7 

Da Brahms a Brahms 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

17 maggio 2014 – Musica Siena 

Pianoforte. Ravel, Debussy, Liszt 
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Auditorium dell’Istituto 

 

17 maggio 2014 – Note all’Orto Botanico 

Concerto degli studenti in occasione della “Settimana della Biodiversità” 

Orto botanico – Siena 

 

17 maggio 2014 – Fantastici Day 

Concerto dell’Ensemble di Ottoni “Rinaldo Franci” (formato da docenti e studenti) in occasione del 

restauro del Portico dei Fantastici nel complesso del Convitto Tolomei 

 

24 maggio 2014 – Musica Siena 

Piano e violino. Musiche di Mozart, Brahms, Debussy, Ravel 

Auditorium dell’Istituto 

 

27 maggio 2014 – I concerti delle 7 

Romanticismo in Russia tra folklore e influenza occidentale 

Sala Rosa dell’Università deio non gli Studi di Siena 

 

30 maggio 2014 – Divertissment per musica e parole 

Esercitazione delle Classi di Canto, Arte Scenica e Letteratura poetica e drammatica 

Circolo “un Tubo” - Siena  

 

2 giugno 2014 – La Repubblica dei Musei 

Concerti nelle contrade 

 

10 giugno 2014 – I concerti delle 7 

…dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita 

(dal film “La leggenda del pianista sull’oceano”) 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

17 giugno 2014 – I concerti delle 7 

Eros, Thanatos 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

. 
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21 giugno 2014 – Festa della Musica 

Concerti nella sede dell’Istituto e in alcuni luoghi della città. 

 

24 giugno 2014 – I concerti delle 7 

Dalla sonata alla rapsodia 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

10 agosto 2014 – Calici di Stelle 

Concerto nella Sala del Mappamondo del Museo Civico di Siena 

Palazzo comunale 

 

2 settembre 2014 – Bella Musica Salisburgo 

Orchestra Giovanile della Scuola Waldorf di Salisburgo 

Aula Magna del Complesso Tolomei – Siena 

 

9 settembre 2014 – I concerti delle 7 

Fryderyk Chopin 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

16 settembre 2014 – I concerti delle 7 

Dalla sonata al concerto 

Sala Rosa dell’Università degli Studi di Siena 

 

26 settembre 2014 – Bright Toscana  

Concerto nella “notte dei ricercatori” 

Orto botanico – Siena 

 

 

3.2 Analisi della customer satisfaction 

I questionari per rilevare la customer satisfaction sono stati consegnati nel mese di aprile 2013 agli 

studenti del vecchio ordinamento, del triennio, del biennio, del corso preaccademico e agli studenti 

diplomati. Il tasso di ritorno è stato del  26% delle copie distribuite (45 su 174); più basso di quello 

dell’anno scorso. L’obiettivo di arrivare al 50% dei questionari compilati, datosi dal Nucleo, non è 

stato, quindi, raggiunto, nonostante che l’iniziativa, a differenza delle due precedenti campagne, sia 
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stata presentata ai rappresentanti degli studenti nel collegio di istituto che si sono impegnati a 

promuovere l’adesione dei loro colleghi all’indagine. Sembra, pertanto, che vi sia una fascia di non 

risposta difficile da intaccare. Che cosa può essere fatto ancora? Riteniamo che un ruolo importante 

debba essere svolto dai docenti nel promuovere il significato della campagna di rilevazione e nel 

motivare l’adesione. Si può comprendere che assorbito dalla didattica il docente non dia il giusto 

peso all’informazione sul questionario, ma senza il suo apporto la strada per la partecipazione  degli 

studenti resta tutta in salita. Altro mezzo da seguire è quello del coinvolgimento di un numero 

maggiore di studenti nelle fasi della  consegna e nel ritiro. Il medium personale resta sempre quello 

più efficace. Non è un caso, forse, che il numero più alto numero di questionari compilati si sia 

avuto nel vecchio ordinamento (36%) e nel triennio (24%), con copie distribuite e raccolte da 

studenti di questi due cicli che hanno partecipato all’incontro convocato proprio per spiegare i fini 

dell’indagine. Il contatto tra coetanei, in questo caso, avrebbe funzionato. 

Il Nucleo ha apportato in questo anno alcune modifiche al modulo delle domande per renderlo più 

efficace nella misurazione dei risultati. Un’analisi delle scorse esperienze e una verifica con la 

presidenza e la direzione dell’istituto hanno suggerito di inserire una nuova domanda e di toglierne 

due nel questionario rivolto agli studenti del pre-accademico. 

Con la nuova domanda si è inteso conoscere i motivi del fenomeno della limitata partecipazione 

degli studenti alle attività dell’istituto che costituisce un dato rilevato con evidenza nelle scorse 

relazioni. La formulazione della domanda, come si legge, propone agli studenti di indicare possibili 

rimedi per facilitare la partecipazione: 

 

Quali misure vorresti fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività concertistiche? 

1- svolgimento dopo cena; 

2- minor numero di iniziative; 

3- svolgimento nel week end 

4- altro 

Le domande che sono state tolte perché in diversa misura incongrue, alla luce anche dei risultati che 

finora hanno dato, sono queste: 

 

Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? (questionario 

del pre-accademico) 

Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali) (questionari del pre-

accademico, biennio, triennio e vecchio ordinamento). 
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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 rinviamo per un esame completo, ma esplicitiamo 

alcuni aspetti che ci sembra utile sottolineare.  

Ancor prima di entrare nell’esame dei dati delineiamo un breve profilo dei quattro cicli coinvolti 

per una migliore identificazione del nostro pubblico. 

Gli studenti del Vecchio ordinamento che hanno risposto (il 36% di coloro che hanno riconsegnato 

il questionario) hanno un’età media di 19/20 anni. L’87% è venuto a conoscenza del “Franci” 

tramite l’ambito familiare che si conferma, quindi, il medium principale della scelta. Il dato, 

presente con forza anche negli altri cicli, si può leggere come il frutto di una scelta ponderata, ma, 

allo stesso tempo, anche come il segno dell’ irrilevanza di altre fonti di conoscenza. Il giudizio 

complessivo sull’esperienza formativa e umana vissuta all’ISSM “R.Franci” è ottimo per il 31%, 

discreto per il 13%,  mentre è buono per il 50% e sufficiente per il 6%. Svolge attività lavorativa il 

36%; solo l’1% in ambito musicale. 

Gli studenti del Triennio rappresentano il 24% del campione che ha risposto al questionario. In 

pratica una percentuale triplicata rispetto a quella dell’indagine precedente (abbiamo già rilevato 

come i questionari siano stati consegnati anche da studenti di questo ciclo).  Hanno un’età media di 

21/22 anni. Anche per questo ciclo la fonte familiare è prevalente tra i mezzi di conoscenza 

dell’istituto (più del 60%). Il 36% giudica ottima l’esperienza formativa e umana vissuta al 

“Franci”; il 30% discreta e sufficiente il 18%.; l’altra metà si divide equamente tra l’”ottimo” e il 

“buono”. Lavora solo il 36%; appena l’1%, in ambito musicale. 

Gli studenti del Biennio rappresentano il 9% di coloro che hanno risposto. Hanno un’età media di 

21 anni. Anche in questa fascia il tramite di conoscenza dell’ISSM è stato quello familiare, anche se  

appare l’opzione “esibizioni pubbliche dell’istituto” che fa intravedere il ruolo che potrebbe 

svolgere questo canale. Il 50% svolge attività lavorativa e ancora una volta solo l’1% in ambito 

musicale. Il 50% valuta “discreta” l’esperienza compiuta all’Istituto, mentre il restante 50%  

“buona”. 

In questa indagine  non è rappresentato il campione dei diplomati. 

Gli studenti del corso Pre-accademico rappresentano  il 31% di coloro che hanno riconsegnato il 

questionario e hanno una età media di 21/22 anni. Più articolata rispetto alle altre fasce la risposta 

sulle fonti di informazione che rispecchia il risultato della precedente indagine. La famiglia resta, 

comunque,  il primo canale con più del 60%. Compaiono, inoltre, il sito web, le esibizioni 

pubbliche dell’Istituto e “altro”. Solo il 25% lavora.  Il giudizio complessivo è ottimo per il 7%, 

discreto per il 36%,  buono per il 50% e sufficiente per il 7%. 
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Dopo queste brevi schede anagrafiche passiamo all’esposizione dei risultati dell’indagine.  

 Si inizia con la misura della soddisfazione del numero degli insegnamenti che ci dà la percezione 

da parte degli studenti della validità del loro percorso di studi. C’è da considerare che, a eccezione 

del biennio, il programma delle materie è stabilito a livello nazionale e i singoli istituti non hanno 

pertanto margini di scelta autonoma. Per il biennio, che ha un carattere sperimentale, si aspettano 

ancora indicazioni da parte del Ministero, ma la conferenza dei direttori supplisce di fatto alla 

mancanza con la ricerca di  un’impostazione omogenea. La soddisfazione per il numero degli 

insegnamenti è sostanzialmente positiva in tutti gli ordini, anche se in modo assai variegato. 

Segnaliamo le punte estreme: l’approvazione più alta, con il giudizio “molto soddisfatto” (50%) si 

registra nel biennio, mentre il giudizio  più negativo, con il 9% che sceglie l’opzione “ per niente 

soddisfatto”, l’abbiamo al triennio.  

Pressoché unanime il giudizio sulla qualità delle lezioni che, a differenza della prima domanda, si 

riferisce a un campo di soggettività  importante perché riguarda il cuore della missione dell’Istituto. 

La qualità didattica passa, quindi, in modo eccellente il vaglio critico degli studenti. Rispetto 

all’anno scorso si rileva uno spettro più ampio nella scelta delle opzioni (sufficiente, buona, 

discreta, ottima). Il livello di soddisfazione è in lieve aumento, dove è possibile il confronto, 

rispetto al risultato dell’anno scorso. In questo contesto positivo si distingue il “sufficiente” 

espresso dal 25% del biennio; l’anno scorso il giudizio di soddisfazione più bassa era stato rilevato 

tra i diplomati con  il 13% che si esprimeva con  “sufficiente”.  

Il quesito sulle opportunità di esibirsi coglie un campo, come abbiamo visto, costitutivo e 

fondamentale delle attività didattiche. Il giudizio prevalente è ampiamente positivo (“buone” e 

“ottime”), ma aumenta la presenza nei quattro cicli di coloro che ritengono che le esibizioni siano 

poche, con una punta del 25% nel biennio; dato che, pur, diminuisce di otto punti rispetto a quello 

espresso l’anno scorso. Sono considerate “ottime” dal 75% nel pre-accademico.  Da considerare che 

ogni esibizione, che avviene su designazione dei docenti, è preceduta da un’audizione interna. Non 

sappiamo però se questo fattore incida sul giudizio. Da tenere presente che il numero delle 

esibizioni è aumentato, anche se di poco, rispetto all’anno scorso.   

Prevalenza della valutazione positiva anche per il quesito sull’organizzazione delle esibizioni, ma 

aumentano i giudizi di insufficienza: nel vecchio ordinamento dal 9% dell’anno scorso si passa al 

19%, nel triennio si arriva al 27%,  mentre  nel biennio si conferma il dato della precedente 

indagine. (25%). Il livello più alto di soddisfazione lo esprime il vecchio ordinamento con 13% che 

ritiene “ottima” la qualità dell’organizzazione dei concerti. 

Si chiede inoltre di esprimersi sulla quantità delle attività organizzate complessivamente 

dall’Istituto. E’ ritenuta ottima dal 50% degli studenti del biennio, dal 25% del vecchio ordinamento 
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(50% l’anno scorso), dal 18% del triennio, dal 50% del biennio con il restante 50% che la ritiene 

sufficiente. Come al solito, sono interessanti i dati negativi, anche se nettamente minoritari come in 

questo caso, perché ci indicano aree critiche da approfondire e su cui intervenire. Il 6% del vecchio 

ordinamento ritiene che la quantità sia scarsa e sufficiente il 25%; scarsa anche per il 7% del pre-

accademico. 

Per questa domanda si ripete la situazione che abbiamo già rilevato nella relazione relativa all’anno 

accademico 2012-2013: il giudizio sulla qualità delle attività organizzate complessivamente 

dall’istituto segue l’andamento di quello dato sulla quantità. Anche coloro che nella precedente 

domanda sono stati più contenuti esprimono ora, in genere, un’opinione positiva, se si escludono 

due cifre di insufficienza nel triennio e nel pre-accademico. 

Una domanda è stata rivolta alla soddisfazione della programmazione didattica, dall’articolazione 

degli orari delle lezioni agli appelli d’esame, tanto per fare un esempio. L’anno scorso il risultato si 

metteva in evidenza per la nettezza del giudizio degli studenti del biennio che si dichiaravano tutti 

poco soddisfatti; quest’anno dallo stesso ciclo viene un risultato opposto con il 25% che si ritiene 

più che soddisfatto e il 7% mediamente.   

Una domanda che tocca un tema delicato come quello delle modalità di esame in riferimento alle 

singole discipline vede la maggioranza di coloro che le ritengono adeguate. La presenza di un 

giudizio negativo si ha nel biennio e nel pre-accademico.  Da rilevare che nel vecchio ordinamento 

e nel pre-accademico sono studenti che non si esprimono. Il dato complessivo, in tutte le sue 

varianti, non si discosta sostanzialmente da quello delle due precedenti relazioni. Una continuità di 

giudizio che avvalora la risposta. 

L’ultima domanda di questo primo blocco ha inteso misurare la chiarezza delle indicazioni per la 

redazione del piano di studi. L’Istituto supera sostanzialmente l’esame da parte degli studenti e può 

registrare in alcuni casi un leggero miglioramento proseguendo, peraltro, il trend già segnalato 

l’anno scorso. Si fa presente che le indicazioni da dare sono discusse e decise dal consiglio 

accademico che demanda la relazione al direttore e a un gruppo di suoi collaboratori.      

La batteria successiva di domande si riferisce all’organizzazione e ai servizi dell’istituto. 

Con la prima si chiede una valutazione delle informazioni che vengono date sul diritto allo studio. 

L’esito è, come si vede, variegato anche se sostanzialmente si esprime un consenso. Cifre di 

insufficienza si registrano nel triennio (18%), nel biennio (25%) e nel pre-accademico (21%). 

Marcata anche l’area che non si esprime. Non si discosta di molto dal dato precedente. 

Delle informazioni si sono volute misurare anche la chiarezza e la tempestività. La chiarezza si 

conferma idonea, anche se si rilevano quote di insufficienza e di sufficienza. Analoga 

considerazione si può fare per la tempestività che riporta però un risultato negativo più marcato 
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rispetto a quello ottenuto per la chiarezza. E’ ritenuta insufficiente dal 25% del vecchio 

ordinamento, dal 27% del triennio, dal 50% del biennio e dal 21% del pre-accademico. Riteniamo 

che per entrambe le condizioni (chiarezza e tempestività) esistano ancora margini di miglioramento.  

Altra domanda importante è quella sulla segreteria dell’Istituto, valutata negli orari di apertura e 

nella qualità delle informazioni ricevute. Per gli orari di apertura prevale la sufficienza. Migliore, 

invece, il giudizio sulla qualità delle informazioni con un giudizio più distribuito rispetto all’anno 

scorso. Diminuiscono i tassi di insufficienza e quelli di soddisfazione più alta. Naturalmente in casi 

come questo il risultato dipende molto dall’uso che si fa del servizio che può essere, appunto, più o 

meno frequente. 

Sempre a proposito di orari si è misurato quello di apertura alla biblioteca e mediateca. Come 

abbiamo già detto, anche in questo caso il giudizio è condizionato dal grado di frequenza del 

servizio, reso evidente nel nostro caso dal numero alto di studenti che non si sono espressi e che, 

probabilmente, non frequentano le due strutture. Anche in questo caso il giudizio si riduce ai due 

poli: diminuisce leggermente l’insufficienza e scompare la quota che l’anno scorso giudicava ottimo 

l’orario di apertura.  

Migliore, invece, il risultato sulla disponibilità delle unità documentarie che non compensa però la 

diminuzione di soddisfazione che era stata espressa l’anno scorso. Alta la percentuale di coloro che 

non hanno risposto e che corrisponde, con ogni probabilità a coloro che non frequentano la 

biblioteca e la mediateca. Per completezza informativa occorre aver presente che gli studenti 

possono accedere anche alla Biblioteca dell’Accademia Chigiana che ha la sede, peraltro, vicina 

all’Istituto. 

La cortesia e la disponibilità del personale dell’istituto superano largamente ancora una volta il 

vaglio degli studenti: sono ottime per il 56% del vecchio ordinamento, per il 30% del triennio, per 

21% del pre-accademico. Solo un’insufficienza (25%) nel biennio. Anche in questo campo si 

manifesta il fenomeno già rilevato di una parcellizzazione del giudizio.     

Dopo la rassegna dei diversi settori viene chiesta una valutazione complessiva dell’organizzazione e 

dei servizi dell’Istituto. Il giudizio è positivo. L’insufficienza è residuale (il 9% solo nel triennio) e 

la valutazione ottima è presente sempre nel vecchio ordinamento (6%) e nel pre-accademico (7%).   

Gli orari di apertura dell’Istituto vedono la prevalenza di coloro che li approvano, ma con un’area di 

insoddisfazione più marcata rispetto al rapporto 2012 – 2013. 

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

La prima domanda è rivolta alle condizioni che possiamo definire di base: la disponibilità degli 

spazi per le lezioni. Le risposte mettono in risalto una sofferenza. Se il giudizio sugli spazi per le 
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lezioni (in tutti i cicli sono presenti coloro che danno un giudizio ottimo) è più che buono, quello 

sugli spazi per lo studio (con tassi di insufficienza presenti in tutti i cicli) è meno soddisfacente.  

La differenza di valutazione degli spazi per le lezioni e per lo studio è comunque netta. 

La dotazione degli strumenti musicali nelle aule registra un calo di apprezzamento positivo rispetto 

all’anno scorso. Il giudizio di insufficienza è diffuso in tutti i cicli con una punta del 25% nel 

biennio, mentre nell’indagine precedente appariva solo nel vecchio ordinamento (5%) e nel 

preaccademico (8%). Si tratta di un’inversione di tendenza visto che l’anno scorso si registrava un 

miglioramento rispetto all’anno precedente. Alto il tasso di coloro che non si esprimono: nel 

complesso il 40%.  Anche il giudizio sulla qualità degli strumenti si discosta da quello espresso 

l’anno scorso con un’accentuazione del valore negativo. Nel complesso è comunque prevalente, sia 

per la dotazione sia per la qualità, il parere positivo, ma, come abbiamo detto, con un regresso nel 

valore.  

Si conferma, invece, la valutazione positiva della conservazione e dalla pulizia delle aule che 

registra un giudizio ottimo in tutti i cicli.    

La valutazione finale della funzionalità delle strutture, a parte un 9% di insufficienza espresso nel 

triennio, si attesta saldamente nelle tre gradazioni di buona, discreta e ottima. 

Nel questionario, come è stato anticipato, abbiamo introdotto una nuova domanda per approfondire 

i motivi della scarsa partecipazione alle attività concertistiche che si ritiene, invece, fondamentale ai 

fini della formazione professionale. Lo studente poteva scegliere più opzioni. Intanto, si 

ridimensiona il peso di un numero eccessivo di esibizioni che si poteva ritenere un handicap. E’ 

considerato tale solo dal poco più del 5% del vecchio ordinamento e poco meno del 15% del 

triennio. Le opzioni più scelte per favorire la partecipazione ai concerti sono quelle dello 

svolgimento nel dopocena, presente in tutti i cicli, e nel week end. Soluzioni che, forse, potrebbero 

penalizzare gli studenti non residenti a Siena. Vi sono poi altre indicazioni non specificate.  

Il questionario si conclude con un campo aperto alle osservazioni degli studenti. Limitate come 

campione sono comunque interessanti perché in genere riportano critiche circoscritte, confermando 

o mettendo in evidenza alcune carenze. Invece di riassumerle ci è sembrato più utile per il lettore 

riportarle integralmente alla fine delle batterie di domande di ogni ciclo in allegato. Sempre per 

utilità del lettore informiamo che gli argomenti degli studenti sono,  in larga parte, espressi per la 

prima volta. L’anno scorso riguardavano la necessità dell’apertura dell’istituto nel sabato, la 

richiesta di maggiori possibilità di esibirsi, la necessità di una continuità didattica in una disciplina, 

l’esigenza di un coordinamento più efficace tra tutte le componenti dell’istituto. 

 



 

 31 

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

espresso dagli studenti dei tre cicli è nell’insieme positivo; voto che viene ribadito nella domanda 

conclusiva che chiede un bilancio dell’esperienza complessiva sull’esperienza formativa e umana 

compiuta nell’Istituto. Non c’è chi dia un giudizio negativo. Si amplia l’area della sufficienza che, a 

esclusione del biennio, è presente in misura ridotta in tutti i cicli; l’anno scorso era presente solo nel 

biennio (25%) che elimina invece l’ottimo. Si tratta in ogni caso di confronti da leggere con molta 

cautela perché la comparazione avviene ancora una volta tra campioni non omogenei. Il prossimo 

sforzo da fare sarà proprio quello di rendere l’indagine più corretta possibile.  

 In ogni caso, ancora una volta, l’area della soddisfazione, nelle sue gradazioni, prevale in tutte le 

risposte che si riferiscono a un ampio spettro della visita dell’Istituto.  

Abbozziamo una prima conclusione e richiamiamo l’attenzione sul  valore attribuito alla didattica   

che è il cuore della missione di un istituto di alta formazione. La competenza e la professionalità dei 

docenti sono ampiamente riconosciute e si confermano come la risorsa più importante dell’Istituto.  

Come abbiamo letto,  la qualità delle lezioni mantiene il profilo dell’anno scorso senza alcun 

giudizio di insufficienza che appare, invece, per la prima volta per la qualità delle attività 

organizzate complessivamente dall’istituto e si allarga alla disponibilità degli spazi (l’anno scorso 

l’insufficienza era relativa solo agli spazi per lo studio, mentre questo anno è estesa anche alle 

lezioni). Ripetiamo, a scanso di possibili fraintendimenti, che dobbiamo attribuire ai dati un valore 

assai relativo perché non consentono una comparazione certa. Anche le modalità di esame superano 

il giudizio degli studenti, ma per la prima volta l’unanimità è incrinata dal 20% di coloro che le 

ritengono “non adeguate” nel biennio e dal 7% che nel pre-accademico le valutano “insufficienti”. 

Piccoli segni, nel complesso, che non erodono in modo consistente il consenso degli studenti che 

resta sempre alto. Non sono da sottovalutare, comunque, questi segnali che, come abbiamo visto, 

vengono un po’ da tutti i campi indagati con una frequenza più estesa rispetto alle precedenti 

relazioni. E’ come se gli studenti volessero mandare un messaggio di pre-allarme.  

Sembra che l’Istituto nelle sue strutture portanti viva una situazione di stress, già rilevata l’anno 

scorso, che produce gli scricchiolii che abbiamo ascoltato. La mancanza di personale - con la 

segreteria che resta al di sotto della pianta organica stabilita, peraltro, quando l’Istituto era in una 

sede più piccola - e un clima di incertezza generale, da quella  economica a quella che deriva dal 

mancato compimento della riforma dell’Afam, sono sicuramente fattori che incidono negativamente 

e che hanno effetti contenuti proprio per la solidità organizzativa e didattica acquisita nel corso 

degli anni. Ma, lo ripetiamo, vanno ascoltati perché questa tendenza, già intravista l’anno scorso, va 

fermata perché potrebbe avere altrimenti ripercussioni più gravi.    
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3.3. Analisi delle performance finanziarie 

 

L'obiettivo della presente indagine è quello di approfondire la conoscenza dello "stato di salute" 

dell'Istituto dal lato finanziario, mostrandone la sua evoluzione dal 2010, anno in cui l’Istituto 

diventa ente autonomo con la stipula della convenzione con il Comune di Siena fino all’anno 

accademico di riferimento (2013-14). In coerenza con le finalità che il NUV nella sua attuale 

composizione ha cercato di perseguire nel corso degli ultimi tre anni, la seguente analisi si propone 

di fornire informazioni che possano essere utili agli organi di governo per assumere decisioni 

razionali e responsabili nella prospettiva di un miglioramento continuo della gestione delle risorse 

destinate all’alta formazione musicale.  

I dati sono stati elaborati mediante l’utilizzo di indicatori di composizione e di correlazione avente 

ad oggetto le entrate e le spese di competenza e di cassa desunte, nelle relative voci aggregate e 

articolate, dal Rendiconto finanziario decisionale che è parte del Conto di Bilancio secondo quanto 

previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.d. 

232 dell’8 settembre 2009. Per interpretare i risultati ottenuti dall’analisi per indici ci siamo avvalsi 

della Relazione della Presidente sul rendiconto generale, allegata al Conto di Bilancio, della 

Relazione dei Revisori dei conti, nonché dalle informazioni sulle attività programmate e realizzate 

dal “Franci” durante l’anno accademico 2013-2014, precedentemente riportate. 

Ricordiamo, innanzi tutto, che dopo cinque esercizi, l’Istituto chiude il Bilancio con un Avanzo di 

Amministrazione (€ 93.580,36) grazie all’impegno profuso dagli organi direzionali con particolare 

riguardo alla sua Presidente che, svolgendo attività di fundraising, è riuscita a sensibilizzare la 

Regione sull’elevata formazione musicale offerta dall’Istituto “Franci” nel territorio toscano. A ciò 

si aggiunge anche il contributo del MIUR sul quale hanno decisamente contribuito le istanze 

sollevate dal Coordinamento dei Presidenti degli ISSM ex-pareggiati e dal sostegno avuto in questo 

percorso dalle Amministrazioni locali. 

                       Tavola 1: Gestione entrate e spese di competenza 
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La gestione delle entrate presenta anche per l’esercizio 2014 una percentuale fisiologica di residui 

attivi composta da tasse di frequenza. Un andamento costante si riscontra anche rispetto alle spese 

impegnate e pagate. La formazione dei residui passivi assume una valenza più consistente rispetto a 

quella riguardante la gestione delle entrate, anche se già da gennaio 2015 il 41% circa di quei 

residui, riguardanti le spese del personale (“Una tantum 2011 e 2012”, C.C.N.L. AFAM del 

4.08.2010), sono stati pagati grazie alla disponibilità di cassa sopravvenuta nell’ultimo esercizio per 

le motivazioni sopra menzionate. 

             Tavola 2: Composizione delle entrate riscosse 

 

 

L’analisi si è focalizzata poi sull’incidenza, rispetto al totale delle riscossioni, dei capitoli di entrata, 

che risultano strategici per la gestione delle attività di formazione dell’Istituto senese. Notiamo che 

rispetto all’esercizio precedente, tutte le percentuali sono aumentate eccetto quella relativa ai 

trasferimenti pubblici che rappresentano tuttavia la maggiore fonte di approvvigionamento per il 

“Franci”. Ciò è stato dovuto ad un’ulteriore riduzione del finanziamento proveniente dal Comune di 

Siena che, come da convenzione, dovrebbe impegnarsi a coprire le spese del personale come 

individuato da dotazione organica al 2009. Tale disavanzo è stato invece ripianato grazie ai 

contributi da altri enti pubblici, aumentati di 6 punti percentuali rispetto al 2013. Essi si 

riconducono al finanziamento da parte della Regione Toscana che, in aggiunta al contributo del 

MIUR, ha permesso non solo tale copertura ma anche fatto registrare un Avanzo di 

amministrazione. Si rileva, inoltre, un aumento, pur modesto, dei contributi da privati, in linea con 

quanto l’attuale NUV aveva suggerito nella relazione del precedente esercizio. 
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                  Tavola 3: Composizione delle spese pagate 

 
 

Le risorse finanziarie in entrata sono state utilizzate prevalentemente per la copertura delle spese per 

il personale, docente e non docente, che vengono a rappresentare il capitale intellettuale del 

“Franci”. Notiamo una lieve flessione dell’incidenza di tali spese sul totale dei pagamenti che rileva 

un miglioramento della performance sul piano dell’attività artistica, poiché alcuni costi delle 

produzioni sono stati sostenuti direttamente dai soggetti con i quali si è creata la collaborazione per 

le produzioni stesse. Dall’analisi appare ancora marginale il dato sugli investimenti sul capitale 

tecnico-strumentale. Ciò è dipeso dalla necessità di garantire la funzionalità dell’Istituto, attraverso 

una buona gestione del personale, a fronte di un’intensa e variegata attività didattica.  

Tavola 4: Indici di correlazione 

 

 

Dall’indagine sulla correlazioni fra voci di entrata e corrispondenti voci di spesa emerge 

chiaramente come le entrate correnti abbiano superato la soglia necessaria alla copertura delle spese 
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di funzionamento. Tale eccedenza consegue ad un atteggiamento prudenziale dell’amministrazione, 

attenta ad un gestione oculata delle risorse pubbliche. Infatti, trattandosi di incassi legati alla 

gestione corrente non si è proceduto all’investimento in immobilizzazioni tecniche. D’altra parte è 

necessario notare che la Regione Toscana si è resa disponibile a supportare l’Istituto nel periodo 

transitorio alla statalizzazione, ma solo fino al 2016. Se la durata riguarderà più anni e si affiancherà 

alla statizzazione, visto che il Comune proseguirà nel suo graduale disimpegno, allora sarà possibile 

inserire in conto capitale tali contributi così da offrire, attraverso una corretta operazione contabile, 

la possibilità di dotare l’Istituto di un patrimonio tecnico strutturale più adeguato alle esigenze degli 

allievi. Se tale contribuzione, invece, non può essere contabilmente trattata come un’entrata in conto 

capitale, il NUV suggerisce di accrescere i servizi di supporto (come quello bibliotecario e di 

apertura dell’Istituto) nel dopocena o nel fine settimana per favorire una maggiore frequenza degli 

studenti alle attività di produzione e arricchimento dell’offerta formativa. 
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4. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE OPERATIVE 

Luci e ombre. Possiamo chiamare così questa parte conclusiva della relazione. Un titolo che può 

apparire scontato perché buono per tutte le occasioni, ma che per noi coglie i termini assai  netti con 

cui si presenta, rispetto agli anni scorsi, la situazione. Abbiamo  risultati importanti e la permanenza 

di aree di criticità. 

Sembra che lo stato di difficoltà, in cui sono tutte le Afam, abbia spinto il “Franci” a battere con più 

decisione alcune strade e i risultati non sono mancati. Il rapporto con il territorio, imprescindibile 

per ogni istituto di formazione, è più solido e più maturo. Si cita, a questo proposito, la convenzione 

con  l’Opera della Metropolitana di Siena per la realizzazione di concerti per le festività Cateriniane 

e Natalizie. Una convenzione operativa fino al 2016 e che, al di là del pur importante beneficio 

economico che porta, riconosce al “Franci” un ruolo creativo che supera la vecchia immagine di 

scuola di musica a cui, forse, per  lungo tempo è stato ancorato nella città. Il documento del Miur, 

“Chiamata alle Arti”, che prendiamo come bussola di riferimento, sottolinea come la qualità si 

misuri anche sulla capacità di presenza incisiva nel contesto territoriale di riferimento.  

I primi segnali della realizzazione di una rete tra i conservatori toscani (Siena, Firenze, Livorno, 

Lucca), con la costituzione di un’orchestra e l’aumento degli studenti rappresentano altri indici 

positivi di vitalità.  

Un dato promettente è inoltre quello del 9% degli studenti che proviene da altre regioni. La qualità 

della didattica e la specializzazione dell’offerta formativa, con la differenziazione rispetto ad altri 

istituti, sono i fattori su cui si deve insistere e investire. La razionalizzazione della presenza delle 

istituzioni nei territori, anche con “ruoli e ambizioni diverse (…) all’interno di un’unica rete” 

(Documento Miur),  sarà sempre più il campo della sfida con cui dovrà misurarsi il “Franci”. Così 

come dovrebbe essere fatto di più per gli scambi internazionali, campo strategico più volte messo in 

evidenza dai documenti ministeriali, che sono ancora esigui e che potrebbero avvalersi per lo 

sviluppo del credito e del sistema di relazioni che ha una città come Siena. Un primo passo potrebbe 

essere quello di testi in inglese nel sito, anche se ci rendiamo conto che la loro mancanza non è 

dovuta a un difetto di spirito di iniziativa, quanto piuttosto a una debolezza strutturale data dagli 

organici ridotti, dalla mancanza di risorse economiche, dalla forte precarietà della docenza, da un 

clima di incertezza generale.  

Riscontriamo, anche dal lato delle performance finanziarie, un dato positivo, il Conto di Bilancio 

2014 chiude in avanzo grazie all’intensa attività di fundraising che ha permesso all’Istituto di 

raccogliere, soprattutto dalla Regione e da privati, risorse necessarie a coprire interamente le spese 

per il personale colmando così il disavanzo indotto da un minore apporto da parte del Comune. Le 

maggiori entrate, di natura corrente, hanno altresì permesso di operare in condizioni fisiologiche, 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1. Articolazione questionari in base al corso di studio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 39 

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? 

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 

artistiche?  

 
 

5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

 

 
 

6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 

 
 

9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  

- per chiarezza 

 
 

- per tempestività 
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12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 

13. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 
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13. Come giudichi 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto?  

 
 

15. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 
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16. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto?  

 
 

17. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per le lezioni 

 

 
 

- per lo studio 
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18. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 

 
 

19. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 

 
 

20. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
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21. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

 
 

22. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle)  

 
 

23. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività 

conceristiche? (Si possono barrare più caselle)  
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24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”:  

 
 

ANAGRAFICA 
 

25. Specificare l'età: .........................Età media: 19/20 anni 

 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 
 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:   
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Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 

informazione aggiuntiva potrà essere utile.  

 

“Punto 13- con la biblioteca chiusa ed il bibliotecario assente da molto è impossibile ritenere 

questo servizio attivo ma soprattutto esistente”. 

 

“Punto16. - Non è piacevole qudno per mano di Lina Serra, l'istituto viene fatto sgombrare 

completamente entro le 19.50, visto che l'orario di chiusura corrisponde alle 20. Inoltre quando 

sono appena le 19.45 già ci viene chiesto di uscire fuori all'aula! Il tutto si contrappone al fatto che 

la custode dovrebbe uscire entro le 20.10, non venti minuti prima”. 

 

“Punto 18. Non riesco a comprendere l'utilità del pianoforte digitale….entro uno sgabuzzino di un 

metro quadro”. 

 

“Punto 19. Potrebbe essere migliore se solo l'accordatore fosse in grado di svolgere il proprio 

lavoro….”. 
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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? 

 

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 

artistiche?  

 
 

5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  

 
 

6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 

 

 
 

9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  

- per chiarezza 

 
 

- per tempestività 
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12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 

13. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 
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13. Come giudichi 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 

 
 

15. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 
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16. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

 
 

17. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per le lezioni 

 
 

- per lo studio 
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18. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 

 
 

19. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 

 
 

20. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
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21. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

 
 

22. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle)  

 
 

23. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività 

conceristiche? (Si possono barrare più caselle)  
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24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”:  

 
 

 

ANAGRAFICA 
 

25. Specificare l'età: .........................Età media: 21/22 anni 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 
 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:   
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Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 

informazione aggiuntiva potrà essere utile. 

 

 "Per coinveolgere gli studenti bisognerebbe iniziare a chiedere e non imporre, a dare e non 

'pensare di fare'. I salotti privati del piano ingeriore andrebbero aboliti, quelle aule dovrebbero 

essere aperte a tutti. Alcune materie sono didatticamente inutili. Si parla tanto ma di concreto si fa 

molto poco" 

 

"Si reputerebbe indispensabile, data la centralità formativa e proatti a di tale attività, una 

maggiore attenzione organizzativa dell'orchestra, che necessiterebbe di maggore stabilità, della 

presenza continuativa di docenti e di una pianificazione calendarizzata ineccepibile" 
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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? 

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 

artistiche?  

 
 

5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  

 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 

 
 

9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  

- per chiarezza 

 
 

- per tempestività 
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12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 

13. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 
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13. Come giudichi 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

14. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 

 
 

15. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 
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16. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

 
 

17. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per le lezioni 

 
 

- per lo studio 
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18. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 

 
 

19. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 

 
 

 

20. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
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21. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

 
 

22. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle) 

 
 

23. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività 

conceristiche? (Si possono barrare più caselle)  
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24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”:  

 
 

 

ANAGRAFICA 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 21 anni 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 
 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:   

 
 

 

 

 

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 4. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

studenti del corso preaccademico 

 

1. Quanto sei soddisfatto del numero degli insegnamenti (discipline) presenti nel tuo corso? 

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 

artistiche?  

 
 

5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto?  

 
 

6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 

 
 

9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

- per chiarezza 
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9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

- per tempestività 

 
 

10. Come giudichi 

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 
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11. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

 
 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

12. Come giudichi la disponibilità e la cortesia del personale interno all'Istituto? 
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13. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

 
 

14. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto? 

 
 

15. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per le lezioni 
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15. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per lo studio 

 
 

16. Come giudichi la dotazione degli strumenti musicali nelle aule dell'Istituto? 

 
17. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 
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18. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

 
 

19. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 

 

 
 

20. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle)  
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21. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività 

conceristiche? (Si possono barrare più caselle)  

 
 

22. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”:  

 
 

ANAGRAFICA 
23. Specificare l'età: .........................Età media: 21/22 anni 

24. Svolgi attività lavorativa?  
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Se SI tale attività lavorativa è svolta:   

 

 
 

 

 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 

informazione aggiuntiva potrà essere utile.  

 

“Pulizia delle aule con maggior cura (spesso troviamo gomitoli di polvere sul pavimento); le prove 

d'orchestra devono essere fissate con chiarezza sempre prima, ascoltando, quando necessario il 

consenso di tutti quando viene richiesto (non all'ultimo momento, di fretta)” 

 

“valutare molto gli orari di istituto e delle lezioni in base alle seigenze degli studenti non residenti 

a Siena e nei dintorni, poiché la presenza di studenti provenienti da altre città è molto forte se non 

superiore alla presenza dei residenti a Siena” 

 

“Importante migliorare la qualità strumenti e rendere fruibili tutti i locali” 

 

 

 

 
 

 

 


