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1. INTRODUZIONE 

 

La presente relazione rappresenta il secondo output scientifico dell'attività condotta dall'attuale 

Nucleo di Valutazione (da ora NdV) dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci" (da 

ora "Istituto" o "Franci") di Siena rinnovato nella sua composizione a seguito delle dimissioni della 

Prof.ssa Lucia Goretti dopo la sua elezione a membro del Consiglio Accademico e vice-direttore 

dell'Istituto. Nella riunione collegiale del Nucleo avvenuta, in data 6 aprile 2014, il Nucleo ringrazia 

la Prof.ssa Goretti per il prezioso contributo svolto anche rispetto alla funzione di orientamento 

degli altri componenti nell'organizzazione dell'Istituto e dà il benvenuto al Prof. Marco Guerrini, 

nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione della suddetta. 

Tenendo presente quanto emerso dall'incontro dei nuclei di valutazione dei soggetti AFAM 

promosso dall'ANVUR e svoltosi al Conservatorio di Musica "Luigi Cherubini" lo scorso febbraio 

2013, al quale ha partecipato il nostro Presidente, Dott. Claudio Rosati, il NdV del "Franci" ha 

ritenuto opportuno redigere la presente relazione seguendo l'impostazione dello scorso anno, 

accogliendo, comunque, alcune indicazioni emerse nell’incontro fiorentino. Tale scelta appare 

motivata non solo dal fatto che quest'ultima appare in linea con i contenuti ministeriali prefigurati, 

ma anche perché rispondente all'istanza di dare continuità ed efficacia comparativa al lavoro finora 

compiuto. 

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 2012-2013 ed in comparazione a quanto riscontrato in quello precedente. 

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

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 2013. 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 

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

Padova. 
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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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). 

 

 

 

 

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, 2014 
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2. LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E SVOLTE DALL'ISSM “R. FRANCI” 

 

Per sviluppare delle analisi dettagliate per l’A.A. 2012/2013 sulle performance dell’Istituto “R. 

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

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

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

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

cui è deputata: didattica, produzione e ricerca. La parte finale del capitolo 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 Missione  

 

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° P. 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. 2 
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comma 2 legge 508/1999) secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale ha 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 nella nostra città 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, la qual cosa da una parte ha permesso agli studenti 

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

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

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

fuori della Toscana. 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 
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nazionale ne fossero state istituite a sufficienza per numero e per insegnamenti di strumento 

impartiti.  

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

didattico sono le seguenti:  

Biennio  

Canto, 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’A.A. 2012/13  

 

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

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

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

loro peculiarità ogni grande famiglia di strumenti.  

A tal fine sono state previste e realizzate le seguenti  masterclasses:  

Il 14 e il 15 marzo 2013 Il Maestro Andrea Zucco ha tenuto una masterclass di Fagotto.  
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Il famoso concertista è stato fagotto solista dell´orchestra dell´Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia e  dell´orchestra del Teatro dell´Opera di Roma dal 2001 al 2006 dedicandosi anche 

all’attività solistica e in prestigiose formazioni cameristiche. 

Il 20 / 21 / 22 marzo 2013 è stata la volta del Maestro Emmanuel Séjourné con la sua Masterclass 

per gli studenti di Strumenti a Percussione: il successo dell’iniziativa è stato grande, oltre agli 

allievi del nostro istituto hanno partecipato numerosi ragazzi provenienti da tutta Italia e l’incontro 

si è concluso con un bellissimo concerto finale al quale hanno preso parte gli studenti e il maestro. 

Anche quest’anno si è prevista una Masterclass per gli studenti più meritevoli programmata con 

l’Accademia Musicale Chigiana di Siena attraverso una convenzione ad hoc. 

Sono stati inseriti inoltre nella programmazione dell’offerta formativa:  

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

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

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

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

lezioni;  

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

attivazione del biennio accademico di strumenti antichi.  

Nel prossimo anno accademico continueranno anche i “Corsi di avviamento alla pratica 

strumentale” che si tengono nelle scuole primarie di Siena. E’ stato approvato un nuovo 

regolamento in quanto da ora il costo dei corsi dovrà essere sostenuto per intero dalle famiglie non 

essendoci più il contributo del Comune di Siena. 

Sono state messe in atto due convenzioni: quella con l’Università per Stranieri di Siena riguardante 

la formazione musicale per gli studenti cinesi che vengono a Siena per lo studio della lingua italiana 

e quella con la Società Dante Alighieri di Siena per il supporto linguistico agli studenti stranieri che 

frequentano l’Istituto Franci e per un inserimento di studenti stranieri nei programmi didattici 

dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la formazione orchestrale il Consiglio accademico si era impegnato nella 

valorizzazione degli anniversari di tre grandi musicisti nel 2012. La proposta formulata prevedeva 

un repertorio per musica da camera, orchestra, arte scenica e canto, composizione e altri 

dipartimenti in totale autofinanziamento o con piccolo budget da sponsor privati per poter giungere 

alla effettuazione di concerti nelle occasioni ormai consuete cioè il concerto di Natale, il Concerto 

finale e la Festa della Musica (21 giugno).  

Ecco il repertorio proposto: 

Richard Wagner 
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- Wesendonck lieder (per pf e voce o/e nella versione del lied Träume orchestrata da Wagner1   

- Siegfried Idyll per flauto, oboe, 2 clarinetti, fagotto, 2 corni, tromba, 2 violini, viola, violoncello e 

contrabbasso 

Giuseppe Verdi 

- Falstaff concerto scenico: selezione dal Falstaff di Verdi, con integrazioni da Shakespeare 

Organico: 1 pianista, 3 strumentisti, 10 cantanti  

Benjamin Britten 

- Simple Symphony (per soli archi) - Progetto Britten: un brano scritto su temi di Britten dalla 

scuola di composizione con il coinvolgimento di tutte le scuole dell'Istituto (scuola di canto, di 

strumenti a fiato, a corda, a percussioni, pianoforte, coro, esercitazioni orchestrali di base e 

superiore) e con rappresentazione scenica in teatro (dicembre 2013). 

 

Un capitolo di fondamentale importanza riguarda la programmazione delle produzioni:  

 

- Saggi di classe  

-Pomeriggi Musicali 

- Concerti nella Sala Rosa dell’Università di Siena ( “I concerti delle 7”) 

- Altre attività di formazione e produzione in collaborazione con altri enti  

  

2.3 Attività svolte nell’A.A. 2012/2013  

L’anno accademico 2012/2013 non ha visto sostanziali cambiamenti della grave situazione creatasi 

in conseguenza della crisi economica mondiale e italiana in particolare, infatti il MIUR non ha 

modificato la sua posizione riguardo al sostegno agli I.S.S.M e la Fondazione MPS non è più stata 

in grado di finanziare i progetti dell’istituto. L’unica nota positiva è rappresentata dall’intervento 

della Regione Toscana a favore degli istituti musicali di Siena e Livorno: questo contributo è stato 

fondamentale per superare le difficoltà intervenute proprio all’apertura dell’anno accademico.  

Grazie alla volontà di tutto il personale docente e non docente e del CdA dell’ISSM “R. Franci”, è 

stato possibile attivare delle iniziative di grande valore didattico e artistico sia all’interno sia fuori 

dall’istituto (molte a costo zero, alcune a costi assai contenuti, altre con bilancio in attivo), per 

tenere comunque viva e alta la qualità della formazione, fornendo agli studenti varie possibilità di 

esperienze per la loro crescita strumentale, musicale e formativa in genere e mirando soprattutto a 

far conoscere  l’attività dell’istituto stesso.  

Siamo riusciti a rispettare, con alcune modifiche, il programma dei concerti dell’Orchestra “Rinaldo 

Franci” che ha potuto mostrare l’ottimo livello raggiunto. Al concerto di Natale che si è tenuto nel 
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Teatro dei Rinnovati il 22 dicembre 2012 ha partecipato oltre all’orchestra d’archi formata 

interamente da studenti anche l’Orchestra di Viole e l’Ensemble di percussioni mostrando così 

come gli allievi dell’istituto possano esprimere con compagini e repertori diversificati l’alta qualità 

della loro formazione musicale. Presso l’altro teatro cittadino (Rozzi) si è tenuto il secondo concerto 

dell’orchestra che il 30 di aprile 2013 ha eseguito opere di Wagner e Bruch con ottimo riscontro.  

Con “Falstaff : concerto scenico in onore di G. Verdi” si è conclusa la Festa della Musica 2013 (21 

giugno Santa Maria della Scala). Lo spettacolo è stato affiancato da una Lettura scenica  

dell’Apocalisse di San Giovanni.  

Da segnalare anche l’esperienza che gli studenti che compongono l’Orchestra d’Archi (formata in 

collaborazione con la convenzionata Scuola di Musica di Greve in Chianti) hanno potuto compiere 

suonando in più occasioni nella città di Salisburgo e nel prestigioso “Mozarteum” alla fine del mese 

di aprile. 

Anche il gruppo “Le Viole” ha potuto esibirsi con successo fuori della sede istituzionale (un 

concerto all’Istituto Tecnico Bandini ed un altro a Sansepolcro). 

Il 13 dicembre c’è stato il primo “Pomeriggio musicale” cui hanno fatto seguito tanti altri (come si 

vede nella esposizione del cap. 3 di questa relazione). Dal 5 febbraio invece è partita la nuova serie 

de “I concerti delle 7” (Sala Rosa dell’Università di Siena) che anche quest’anno ha previsto una 

dozzina di appuntamenti.  

Da notare anche la partecipazione degli allievi delle classi di flauto all’attività didattica e agli eventi 

concertistici della  Rete Regionale Flauti Toscana che ha previsto importanti appuntamenti in varie 

città. 

Allievi del corso di Musica da Camera hanno suonato in occasione della “Festa della Repubblica” 

svoltasi alla Prefettura di Siena il 2 giugno 2013. 

L’Istituto ha ospitato un concerto   del coro Ohio Wesleyan Chamber del dipartimento musicale 

dell’Università americana.  

Nell’auditorium dell’Istituto si sono tenuti alcuni concerti della rassegna musicale “Musica Siena” 

organizzati dall’associazione Sette Note Insieme. 

Nell’ambito della collaborazione con l’Università anche il concerto “Note all’Orto botanico”. 

In occasione dell’iniziativa “Amico Museo” della Regione Toscana”si è tenuto un concerto nel 

Museo Diocesano di Pienza a Palazzo Borgia. 

Quest’anno i corsi in convenzione con l’Accademia Musicale Chigiana sono stati dedicato al 

violino e al pianoforte. Alcuni allievi, scelti attraverso una selezione, hanno fatto lezione con il M° 

Andrea Tacchi (violino di “Spalla” del’Orchestra della Toscana) e con il M° Pietro De Maria 

pianista di rilievo internazionale.  
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Dal punto di vista didattico, oltre ai regolari corsi di strumento del vecchio ordinamento, triennio, 

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

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

docenti esterni. Ai corsi base partecipano come sostegno alla didattica, sulla base della L.390/991 e 

disposizioni conseguenti,  gli allievi ritenuti idonei dai rispettivi docenti. 

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

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

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

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

studio di uno strumento.  

Una iniziativa nuova e di grande successo è stata quella del “Musicampus”: una settimana di full 

immersion musicale per bambini e ragazzi che si è tenuta appunto nella settimana successiva alla 

chiusura delle scuole. Questo avvicinamento alla musica per i piccoli secondo le più moderne 

metodologie didattiche serve a  conoscere le basi del linguaggio musicale e prendere confidenza con 

gli strumenti musicali. Il campus occupa i bambini dalle 8.30 alle 13 per una settimana. 

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

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

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

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

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

Il corso libero di strumenti antichi e prassi esecutiva barocca attivato da alcuni anni  è proseguito 

anche quest’anno. Permette la conoscenza pratica e la ricerca filologica nel settore della prassi 

esecutiva barocca che costituisce ormai un settore di studio e ricerca indispensabile per una 

formazione musicale completa.  

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

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

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

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

musicale.  

Nell’anno accademico 2012/13 l’I.S.S.M Rinaldo Franci è entrato a tutti gli effetti a far parte del 

programma Erasmus. E’ una tappa importantissima che sancisce l’ingresso nel mondo universitario 

anche per gli studenti di discipline musicali che avranno così l’opportunità di un arricchimento nel 

contatto con docenti e studenti di importanti istituzioni europee. La mobilità Erasmus permette agli 

studenti dei corsi accademici e del corso superiore del vecchio ordinamento, di effettuare un 
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periodo di studio - dai tre ai dodici mesi - presso un’ istituzione estera partecipante al Progetto, 

nell’area disciplinare che più interessa. I partner dell’Istituto Franci sono al momento i seguenti: 

 

Academy of Poznan (Polonia)  

Universytet Chopina Varsavia (Polonia)  

University of Lubiana (Slovenia) 

Yasar University Izmir (Turchia) 

Conservatorio Superior de Musica  de Castéllon (Spagna) 

Conservatorio Superior de Musica  de Malaga (Spagna)  

Conservatorio Superior de Musica  de  Coruña (Spagna)  

Hochschule für Musik Saarbrücken (Germania) 

Hochschule für Musik Würzburg (Germania) 

L'Istituto "Rinaldo Franci" è stato presente all'Erasmus Welcome Days del 16 settembre 2013 

offrendo anche un concerto per flauto, viola e chitarra alla Facoltà di Economia in Piazza San 

Francesco. 

Grazie ad un accordo stipulato con la Music Academy International si è tenuto dall’8 luglio al 13 

agosto 2013 il “Siena Music Festival”. Duecento giovani musicisti provenienti dagli Stati Uniti, 

dalla Cina, dalla Nuova Zelanda e da diversi paesi europei hanno fatto lezioni, masterclass e 

performance guidati da docenti di prestigiose università americane facendo base nella sede 

dell’Istituto. Il programma ha previsto alcuni concerti sinfonici, offerti alla cittadinanza, 

nell’Auditorium della Chiesa di Sant’Agostino e una Masterclass della grande soprano Renata 

Scotto. 

 

2.4 Rapporto con il territorio  

Oltre al compito istituzionale di formare nel miglior modo gli studenti un istituto di alta formazione 

musicale ha anche quello  di inserirsi nello strato socio-culturale della realtà in cui opera.   

La nostra città è ricca di altre prestigiose istituzioni musicali (l’Accademia Musicale Chigiana e la 

Fondazione Siena Jazz in particolare) e culturali, sede di una storica Università degli Studi, di una 

Università per Stranieri e di altre importanti istituzioni artistiche per questo motivo la presenza del 

nostro istituto deve acquistare sempre più importanza. 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. 



 

 14 

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

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

provinciale. 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 

 

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

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

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

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

naturale sbocco agli studi accademici del triennio e biennio.  

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

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

Si coltiva l’attività delle lezioni–concerto per e nelle scuole organizzando momenti musicali per 

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

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

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

sede d’iscrizione. Sono stati curati anche i rapporti con le 17 contrade, alcune delle quali hanno 

ospitato concerti tenuti dagli allievi, nonché con il C.R.A.L. del Monte dei Paschi di Siena che 

anche quest’anno ha offerto la propria sala per un ciclo di concerti.  
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3. LA RILEVAZIONE DEL VALORE CREATO E DIFFUSO DALL'ISSM “R. FRANCI” 

 

3.1. ANALISI DELLE PERFORMANCE SOCIO-CULTURALI 

 

Nel campo delle performance socio culturali l’Istituto ha mantenuto il livello dell’anno scorso e per 

alcuni aspetti lo ha migliorato. Si tratta di un’attività consistente che, se riferita alle risorse umane e 

strumentali del “Franci”, ha, lo ribadiamo, qualcosa di miracoloso. Si può leggere in questo dato un 

forte senso di appartenenza da parte di tutti alla missione istituzionale.  

Ispirati dalle relazioni di altri nuclei di valutazione abbiamo deciso di pubblicare l’elenco dei 

concerti organizzati per un pubblico esterno.  Abbiamo escluso i saggi di fine anno. In effetti il 

quadro con lo spettro dei programmi, l’estensione del calendario e l’articolazione delle sedi dà 

un’idea del rilievo di questa attività. 

 

22 settembre 2012 – Concerto di strumenti a percussione 

Federico Poli e Siena Percussion Group 

Università degli Studi di Siena – San Miniato 

 

16 dicembre 2012 – Pomeriggi musicali 

Ensemble Le Viole 

Sansepolcro, Chiesa di Santa Maria delle Nevi 

 

19 dicembre 2012 – Concerto 

Ensemble Le Viole 

Siena, Istituto tecnico “Bandini” 

 

22 dicembre 2012 – Concerto di Natale 

Siena, Teatro dei Rinnovati 

 

5 febbraio 2013 – “I concerti delle 7” 

Viaggio in Italia 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

12 marzo 2013 

Guida all’Ascolto della Musica Classica 
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Siena, Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 

 

13 marzo 2013- Concerto 

Coro “Ohio Wesleyan Chamber” 

Siena, Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 

 

19 marzo 2013 – “I concerti delle 7” 

Tanze, Danze, Danzas 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

9 aprile 2013 – “I concerti delle 7” 

Il Romanticismo. Da Schubert a Rachmaninoff 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

11 aprile 2013 – “Pomeriggi di note” 

Concerto degli studenti 

Musiche di Debussy, Satie 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

16 aprile 2013 – “I concerti delle 7” 

Concerto per viola e pianoforte 

Viaggio in Germania da Bach a Schumann 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

18 aprile 2013 – “Pomeriggi di note” 

Amedeo Mondo e Marcello Talamo, chitarra 

Musiche di E.Granados, M.Giuliani, F.Tarrega 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

22 aprile 2013 – “Pomeriggi musicali” 

Concerto degli studenti 

Musiche di J.S.Bach, H.Silt, F.Liszt, C.Debussy, F.Chopin, A.Vivaldi, L.Spohr, F.Carulli, 

K.Kurcher, G..Cavazzoli, W.A.Mozart 

Auditorium dell’Isituto “R.Franci” 
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Dal 26 al 28 aprile 2013 

Concerto dell’Orchestra d’archi 

Il gruppo è formato da studenti dell’Istituto sotto la guida del prof.Luca Rinaldi. 

In collaborazione con la Scuola di musica di Greve in Chianti convenzionata con l’Istituto 

“R.Franci”. Su invito della Waldorf Schule e del Mozarteum 

 

30 aprile 2013 – Concerto dell’Orchestra “Rinaldo Franci” 

Omaggio a Wagner 

Siena, Teatro Rozzi 

 

2 maggio 2013 – “Pomeriggi di note” 

Lorenzo Morrocchi, flauto; Christine Billinge, pianoforte 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

9 maggio 2013 – “Pomeriggi di note” 

Concerto del quartetto d’archi 

Musiche di Mozart, Haydn 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

11 maggio 2013 – Musica Siena 

Rassegna di musica classica “La primavera senese” 

Duo Di Cesare e Tempera, chitarra 

Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 

 

16 maggio 2013 – “Pomeriggi di note” 

Concerto degli studenti 

Musiche di Ponchielli, Clementi, Donizetti 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

18 maggio 2013 – Musica Siena 

Rassegna di musica classica “La Primavera senese” 

Duo Solè Leris e Chavel, pianoforte a quattro mani 

Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 
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19 maggio 2013 – Amico Museo 

Concerto degli studenti. Cesare Pierozzi, oboè; Samuele Favala, oboè; Amedeo Monda, chitarra. 

Performance di danza contemporanea del gruppo Zband-Ballet con la partecipazione degli allievi 

del “Franci”. 

Pienza, Palazzo Borgia, Museo diocesano 

 

23 maggio 2013 – “Pomeriggi di note” 

Concerto di Alessio Barbieri e Andrea Ricciarelli, chitarra 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

25 maggio 2013 –  Musica Siena 

Concerto di Joanna Trzeciak, pianoforte 

Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 

 

28 maggio 2013 – “I concerti delle 7” 

La chitarra fra Ottocento e Novecento 

Musiche di Sor, Granados 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

2 giugno 2013- Festa della Repubblica 

Concerto degli allievi 

Musiche di L.Spohr, J.Brahms, G.Verdi, C.Debussy 

Siena, Palazzo del Governo 

 

4 giugno 2013 – “I concerti delle 7” 

La chitarra fra Seicento e Ottocento 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

6 giugno 2013 – “Pomeriggi di note” 

Programma di musica per chitarra solista e in formazioni di camera attraverso tre secoli, dal ‘600 al 

‘900 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 
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10 giugno 2013 – Concerto del laboratorio di musica contemporanea 

Concerto della classe del M° Carmelo Giallombardo. Intervengono prof. Daniele Fusi e i 

compositori M°Antonio Anichini e M°Gianluca Ulivelli 

Auditorium dell’Istituto “R.Franci” 

 

11 giugno 2013 – “I concerti delle 7” 

La musica da camera 

Musiche di Debussy, Satie 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

13 giugno 2013 – “Pomeriggi di note” 

Musica per violino solista 

Dal ‘600 ai primi del ‘900 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

18 giugno 2013 – “I concerti delle 7” 

Il quartetto d’archi 

Musiche di Schubert, Bach, Mozart 

Università degli Studi di Siena, Sala Rosa 

 

20 giugno 2013 – “Pomeriggi di note” 

Concerto degli studenti per flauto e pianoforte in un percorso musicale dall’Ottocento al Novecento 

Cral del Monte dei Paschi di Siena 

 

21 giugno 2013 – Festa della Musica 

Falstaff. Concerto scenico in onore di Giuseppe Verdi 

Lettura scenica dall’Apocalisse di San Giovanni 

Due spettacoli ideati e diretti dal regista prof. Paolo Miccichè 

Siena, Santa Maria della Scala 

 

21 giugno 2013 – Festa della Musica 

Amedeo Mondo, chitarra; Benedetta Bucci, viola 

Siena, Chiesa della Madonna delle Nevi 
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21 giugno 2013 – Festa della Musica 

Esecuzioni in contemporanea nelle sale dell’istituto degli allievi del “Franci” e delle scuole 

convenzionate.  

12 luglio 2013 

Un ensemble di allievi di violino, viola e violoncello eseguono l’Inno d’Italia e altri pezzi in 

occasione della seduta inaugurale del Consiglio comunale. 

10 agosto 2013 – Calici di stelle- Comune di Siena 

Concerto per duo di flauto e chitarra offerto dal Maestro Tristaino e Maestro Watty. 

 

 

Si tratta, dunque, di 41 concerti che danno la misura di un impegno rilevante sotto ogni profilo.  Un 

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

e alle stesse famiglie, concorrendo a quella “qualità sociale” della formazione che è un obiettivo 

europeo.  

Alcune considerazioni di carattere più generale. La più scontata, forse, ma che ci sembra utile 

ribadire  per il lettore che voglia conoscere il ruolo del “Franci” anche da questa relazione, è quella 

del legame tra “attività didattica” e “performance socio culturali”. La preparazione dello spettacolo, 

lo spettacolo stesso e il confronto con il pubblico costituiscono momenti imprescindibili nella 

formazione di un musicista professionista. Questa attività non è pertanto aggiuntiva, ma costitutiva 

del percorso formativo. Quello che contraddistingue l’Alta Formazione Artistica Museale rispetto 

all’Università è proprio la produzione artistica. Dell’Università non ha, invece, di fatto, la 

dimensione della ricerca che pur è fondamentale in 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. 

Come abbiamo visto, la programmazione dei concerti è assai articolata. “I concerti delle 7” e “I 

pomeriggi di note” si svolgono con continuità all’esterno: i primi in convenzione con l’Università 

degli studi di Siena e i secondi con il Cral del Monte dei Paschi di Siena. “I concerti delle 7” si 

svolgono nella Sala Rosa vicina alla sede dell’Istituto e contribuiscono così a valorizzare uno spazio 

significativo della città. In genere si presentano allievi che hanno brani pronti da eseguire e provare 

in pubblico.     
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Gli altri concerti strutturati in cicli, ancorché aperti al pubblico, si svolgono nell’Auditorium 

dell’Istituto. Non abbiamo dati precisi sul pubblico dei concerti, mentre sappiamo che è scarsa la 

partecipazione degli studenti, anche se vi sono 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 costituiscono, in ogni caso, elementi imprescindibili in un processo formativo. 

“Chi di noi – scrive Luigi Maria Sicca, a proposito dell’importanza dell’ascolto – ha mai visto un 

gruppo di artisti (di successo) su un palcoscenico non ascoltarsi reciprocamente? E’ mai capitato di 

veder sbagliare (o di sbagliare) durante le prove o in concerto, per poi recuperare la propria parte? O 

di gestire un imprevisto in modo estemporaneo con un risultato tanto imperfetto, quanto funzionale 

agli obiettivi assegnati?”
3
.    

Ci sembra significativa questa testimonianza che proviene da un’altra area disciplinare come quella 

dell’organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane.  

Potrebbero, forse, essere sperimentate forme di incentivo della partecipazione ai concerti come 

quelle della concessione di un credito libero con le firme di presenza. 

L’Istituto risponde poi alle sollecitazioni del territorio con presenze in luoghi della cultura, come i 

musei e i monumenti, ad appuntamenti del calendario civile e a manifestazioni di carattere 

nazionale. La richiesta dell’Istituto è sicuramente l’indice di un riconoscimento pubblico. Anche in 

questo caso va considerato il valore didattico di esperienze che per la particolarità dei luoghi e delle 

circostanze, talvolta critiche, mettono alla prova le capacità di un professionista di interagire con il 

contesto.  

Rileviamo inoltre positivamente, rispetto all’anno scorso, l’ampliarsi,  in questo campo, delle 

relazioni con l’estero che in una città a forte vocazione internazionale come Siena dovrebbero avere 

un terreno più facile. Sono relazioni importanti per aprirsi al mondo in un settore in cui, a differenza 

di altri, non vi è l’ostacolo della lingua. L’Istituto ha peraltro ottenuto l’Erasmus university charter 

che consente agli studenti dei corsi di Triennio e Biennio di svolgere periodi di studio – dai tre ai 

dodici mesi – in una delle istituzioni che partecipano al progetto (Hochschule fur Musik di 

Wurzburg, Accademia musicale di Stato di Poznan, Jasar University di Izmir, Università di 

Ljublyana, Università di Malaga e altri istituti).  

Nel concludere questa parte segnaliamo tre dati. Il primo è quello che si riferisce all’aspetto 

strettamente didattico. Sotto questo profilo l’attività dei concerti appare congrua – in confronto 

anche con quella di istituzioni simili – alle necessità formative. 

Più indiretti, ma non meno interessanti gli altri due aspetti. Se è vero che non è compito precipuo 

dell’Alta Formazione Artistica e Musicale , la “diffusione dell’arte musicale” e “l’educazione 

                                                 
3
 L.Maria Sicca, Alla fonte dei saperi manageriali. Il ruolo della musica nella ricerca per l’innovazione e la formazione 

delle risorse umane, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p.45. 
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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”
4
.  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”
5
. 

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

territorio.  

Come abbiamo annotato nella precedente relazione, si dovrebbe 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 essere richiesto solo alla 

formazione
6
. L’Orchestra della Toscana, che assume nella missione, anche se implicitamente, il 

principio della sussidiarietà orizzontale, potrebbe essere un interlocutore.  

“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”
7
.   

  

Gli esiti professionali degli studenti 

 

L’osservatorio degli esiti professionali degli studenti oltre a qualificare la proposta dell’Istituto 

sarebbe sicuramente utile per concorrere alla sua valutazione. Il “Franci” come molti altri non ha 

questa funzione che dovrebbe essere di ogni ente. Del resto si è detto come AlmaLaurea, consorzio 

internazionale, abbia uno scopo diverso, quello di mettere in contatto università e mondo del lavoro. 

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

397. 
5
 Ibidem 

6
 E.Picozza, La formazione e l’educazione per lo spettacolo dal vivo, in “Aedon”, 2007, n.27 

7
 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 sito web dell’Istituto informa delle affermazioni dei suoi studenti nei concorsi. Queste le notizie 

del 2013. 

- Un’allieva ha ottenuto il diploma d’onore nel corso estivo di viola all’Accademia 

Chigiana. 

- Un allievo della classe di flauto ha vinto il primo premio assoluto e un altro il  secondo 

al Concorso “Crescendo”, categoria B, a Firenze. 

- Un’allieva della classe di viola (ottavo anno del vecchio ordinamento) ha vinto il primo 

premio nella sezione archi. 

- Un’allieva della classe di viola (ottavo anno del vecchio ordinamento) si è aggiudicata il 

primo premio assoluto, categoria 28 (Archi solisti) del XV Concorso Riviera Etrusca. 

- Due allieve del Biennio di Specializzazione (duo pianistico a 4 mani) si sono aggiudicate 

il secondo premio di categoria per la Musica da Camera (dal duo al quintetto compreso 

pianoforte a 4 mani, escluso duo pianistico) al 4° Concorso Internazionale Giovani 

Musicisti “Antonio Salieri”, Città di Legnago (Verona). 

 

3.2. ANALISI DELLA CUSTOMER SATISFACTION 

I questionari, già adottati l’anno scorso, per rilevare la customer satisfaction sono stati consegnati 

nel mese di aprile 2013 agli studenti del vecchio ordinamento, del triennio e del biennio. A questi si 

sono aggiunti, per la prima volta, gli studenti del corso preaccademico e gli studenti diplomati, 

completando così il quadro del pubblico dell’Istituto. Il tasso di ritorno è stato del 44% delle copie 

distribuite. Un risultato leggermente superiore a quello precedente e che fa ben sperare in una 

maggiore comprensione del valore della rilevazione, anche se la persuasione più efficace non può 

che venire dalle azioni che verranno intraprese a seguito delle indicazioni degli studenti. L’obiettivo 

del Nucleo è di arrivare nella prossima campagna di rilevazione al 50%  dei questionari compilati.  

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 presentiamo un breve profilo dei cinque cicli coinvolti 

per una migliore identificazione del nostro pubblico. 

Gli studenti del Vecchio ordinamento che hanno risposto (il 43% di coloro che  hanno riconsegnato 

il questionario) hanno un’età media di 19/20 anni . L’82% è venuto a conoscenza dell’Istituto 

“R.Franci” in ambito familiare, il 5% tramite il sito web dell’Istituto e il 14% per altre vie. Il 

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



 

 24 

42%, stessa misura per chi lo ritiene discreto,  mentre è buono per il 16%. Svolge attività lavorativa 

solo il 27%; il 33% a tempo pieno e il 17% a tempo parziale. Solo il 17% opera in ambito musicale. 

Gli studenti del Triennio rappresentano l’8% del campione che ha risposto al questionario e hanno 

un’età media di 21/22 anni. Per tutti la fonte di conoscenza dell’Istituto è stata quella familiare. Il 

50% dà un voto complessivo discreto all’esperienza formativa e umana vissuta al “Franci”; l’altra 

metà si divide equamente tra l’”ottimo” e il “buono”. Lavora solo il 50%, in ambito musicale e a 

tempo parziale. 

Gli studenti del Biennio rappresentano l’8% di coloro che hanno risposto. Hanno un’età media di 

25/26 anni. Anche in questa fascia l’unico tramite di conoscenza dell’ISSM è stato quello familiare. 

Il 50% svolge attività lavorativa, a tempo parziale, nel campo della musica. La maggioranza (50%)  

valuta buona l’esperienza compiuta all’Istituto, mentre il restante 50% si divide equamente tra il 

“discreto” e il “sufficiente”. 

Gli studenti già diplomati, hanno un’età media di 24 anni; rappresentano il 16% del campione delle 

risposte. Ancora una volta la famiglia è la principale fonte di conoscenza anche se all’88%, mentre 

per un 12% sono stati utili altri canali. E’ occupato il 50%: 33% a tempo pieno e 17% in modo 

parziale. Il 33% ha trovato un’occupazione in ambito musicale. Il giudizio complessivo sugli anni di 

studio trascorsi al “Franci” è discreto per il 57%, ottimo per il 29% e buono per il 14%.  

Gli studenti del corso preaccademico rappresentano  il 25% di coloro che hanno riconsegnato il 

questionario e hanno una età media di 20 anni. Più articolata rispetto alle altre fasce la risposta sulle 

fonti di informazione. La famiglia resta, comunque,  il primo canale, ma scende al 69%.  

Compaiono “altri mezzi”, non specificati,  per il 19%. Il 6% è ricorso al sito web e, per la prima 

volta, alle esibizioni pubbliche, sempre per il 6%, che affermano così anche un valore di 

promozione. Solo il 25% lavora; metà a tempo parziale e l’altra metà a tempo pieno. Il giudizio 

complessivo è ottimo per il 45%, discreto per il 36% e buono per il 18%. 

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

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

inizia con la misura della soddisfazione del numero degli insegnamenti che è  utile conoscere 

perché ci dà una percezione da parte degli studenti della validità 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 a questa mancanza discutendo 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 
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soddisfatto” (31%) si registra nel preaccademico, mentre il gradimento più basso, con il 25% che 

sceglie il valore “ poco”, l’abbiamo al biennio.  

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

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

Il livello di soddisfazione è in lieve aumento, dove è possibile il confronto, rispetto al risultato 

dell’anno scorso. Coloro che la ritengono ottima, con una punta del 69% nel preaccademico, sono 

presenti in modo prevalente in quasi tutti gli ordini. In questo contesto eccellente si distingue tra i 

diplomati il 13% che la ritiene sufficiente.  

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

fondamentale delle attività didattiche. Come per le altre due domande il giudizio prevalente oscilla 

tra coloro che le ritengono buone e coloro che le giudicano ottime. Si segnalano nel vecchio 

ordinamento un 18% che ritiene che siano poche e nel biennio un 33% che pensa nello stesso modo. 

Questa del biennio è una novità rispetto ai risultati dell’anno scorso che non aveva registrato alcuna 

valutazione del genere. Quasi a compensazione di questi dati scompaiono, invece, sempre a 

confronto con la precedente indagine, il 33% di coloro che nel triennio dell’anno accademico 2011-

2012 le  considerava “poche” e il 40%, con stesso giudizio,  tra i diplomati.  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.  

Prevalenza della valutazione positiva anche sull’organizzazione delle esibizioni. Le insufficienze si 

registrano nel vecchio ordinamento (9%) e nel biennio (25%) che vede anche un 25% che non si 

esprime. Il 67% del triennio attribuisce un giudizio di ottimo. 

Si chiede inoltre di esprimersi sulla quantità delle attività organizzate complessivamente 

dall’Istituto. Sono ritenute ottime dal 18% degli studenti del vecchio ordinamento, dal 50% di quelli 

del triennio, dal 50% del biennio, dal 25% dei diplomati e dal 46% del preaccademico. La 

soddisfazione è in lieve aumento rispetto all’anno scorso. 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 5% del vecchio ordinamento ritiene che la quantità sia scarsa e 

sufficiente il 27%; scarsa anche per il 13% dei diplomati e sufficiente per il 25%. Le fasce del 

vecchio ordinamento e dei diplomati sono quelle che danno una risposta più articolata (il 5% del 

vecchio ordinamento non si esprime) e meno entusiastica di quella dei loro colleghi. 

Il giudizio sulla qualità delle attività organizzate complessivamente dall’istituto non segue quello 

dato sulla quantità. Anche coloro che nella precedente domanda sono stati più contenuti esprimono 

ora, in genere, un’opinione positiva. Il grado che raccoglie più adesioni è quello del “discreto”. Nel 

complesso la soddisfazione registra un piccolo incremento rispetto a quella espressa l’anno scorso. 
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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. Il dato che balza subito agli 

occhi per una nettezza di giudizio che non ritroviamo in altri ambiti tematici è quello del 100% 

degli studenti del biennio che si sono dichiarati poco soddisfatti. Una criticità evidente è quella della 

sovrapposizione che talvolta si verifica tra la lezione del docente di una materia collettiva e quella 

di una materia individuale. Per gli studenti che non risiedono a Siena è poi importante avere una 

unificazione delle lezioni per poter ridurre le trasferte. Per il resto il grado di soddisfazione che 

raccoglie più opzioni è quello del “molto soddisfatto”. Si tratta, in ogni caso, di un ambito che 

rimane stazionario con qualche flessione rispetto all’anno precedente. 

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

singole discipline raccoglie la maggioranza di coloro che le ritengono adeguate. Il dato non si 

discosta molto da quello dell’anno scorso. Da rilevare che il 25% nel biennio non si esprime e così 

pure l’8% del preaccademico. 

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 in questo campo l’esame da parte 

degli studenti e può registrare un miglioramento, anche se contenuto, rispetto ai risultati precedenti. 

Le sofferenze in questo campo si rilevano nel vecchio ordinamento e nel triennio con il 50% che 

ritengono le indicazioni poco chiare.  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, articolato anche se sostanzialmente si esprime un consenso. Più critico nel 

vecchio ordinamento e più positivo nel triennio. Rispetto all’anno scorso si rileva una leggera 

diminuzione della soddisfazione. 

Delle informazioni si sono volute misurare anche la chiarezza e la tempestività. Anche in questo 

caso la chiarezza è ritenuta idonea, ma rispetto ad altre domande l’insufficienza e la sufficienza 

registrano una scelta più marcata. Probabilmente in questo campo esistono ancora margini di 

miglioramento. Stessa considerazione vale per la tempestività. In questo caso abbiamo un dato 

singolare nel biennio dove, rispetto all’anno scorso, il giudizio peggiora con il grado positivo che si 

arresta alla sufficienza (50%). 

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, con una 

quota significativa di insufficienza, ma che si riduce rispetto all’anno scorso.. Migliore, invece, il 

giudizio sulla qualità delle informazioni che tocca punte di ottimo: il 27% nel vecchio ordinamento 
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(con un aumento rispetto all’anno scorso), il 25% nel triennio e il 15% nel preaccademico. 

L’insufficienza si registra nel vecchio ordinamento (5%), nel triennio (50%) e nel biennio (25%). 

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 la biblioteca. Non mancano coloro che giudicano ottimo l’orario 

(l’8% del vecchio ordinamento), ma l’area dell’insufficienza, a cui si aggiunge una flessione, 

sempre leggera, del gradimento rispetto all’anno scorso, è decisa: nel biennio raggiunge il 75%. 

Migliore, invece, il giudizio sulla disponibilità delle unità documentarie: l’insufficienza è presente 

solo nel preaccademico (8%) che ha però un ottimo (8%). 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 ampiamente il vaglio degli 

studenti: sono ottime per il 38% del vecchio ordinamento, per il 25% del triennio, per il 63% dei 

diplomati e il 62% nel preaccademico. Solo un’insufficienza (25%) nel biennio. Leggero calo di 

consenso rispetto all’anno scorso.     

La qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali non registra neanche un’insufficienza e il 

gradimento è distribuito in tutte le graduazioni. Anche per questa domanda, come comprensibile, è 

alta la percentuale degli studenti che non hanno risposto. 

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

dei servizi dell’Istituto. Il giudizio è ampiamente positivo. L’insufficienza è residuale (il 5% solo 

nel vecchio ordinamento) e la valutazione ottima è presente sempre nel vecchio ordinamento (9%), 

tra i diplomati (il 13%) e nel preaccademico con il 15%. Se si è critici su qualche aspetto, in una 

visione complessiva prevale un giudizio positivo. 

Gli orari di apertura dell’Istituto vedono la prevalenza della valutazione ottima in tutti gli ordini.  

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

La prima domanda è rivolta alle condizioni che possiamo definire di base: gli spazi. Le risposte 

mettono in risalto una sofferenza. Se il giudizio sugli spazi per le lezioni è più che buono, quello 

sugli spazi per lo studio è meno soddisfacente. A esclusione dei diplomati coloro che danno come 

voto un’insufficienza sono presenti in tutti gli ordini. A riconferma della soggettività con cui si può 

vivere la stessa esperienza, ci sono anche coloro che premiano la condizione di studio con un 

ottimo: il 5% nel vecchio ordinamento (l’anno precedente era il 12%) e il 25% del triennio.  
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La differenza di valutazione degli spazi per le lezioni e per lo studio è comunque chiara. 

La dotazione degli strumenti musicali nelle aule è approvata nella grande maggioranza dei casi; 

l’insufficienza appare solo nel vecchio ordinamento (5%; il 14% non si esprime) e nel 

preaccademico (8%). Rispetto all’anno precedente si registra il miglioramento del parere in tutti gli 

ordini. Il giudizio sulla qualità degli strumenti si discosta da quello sulla dotazione per un valore 

complessivo ancor più positivo.  

Ampiamente apprezzate la conservazione e la pulizia delle aule; in alcuni casi (vecchio 

ordinamento e triennio) il giudizio è ancor più lusinghiero di quello dell’anno scorso.   

Anche per questa batteria di domande, così come è avvenuto per le altre, la valutazione finale della 

funzionalità delle strutture, a parte un 5% di insufficienza espresso nel vecchio ordinamento, si 

attesta saldamente nelle tre graduazioni di buona, discreta e ottima. 

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. Per questo motivo è utile riportarle in sintesi. 

Uno studente del vecchio ordinamento e uno del biennio chiedono che il sabato l’Istituto sia aperto. 

“E’ un giorno feriale; molti studenti sono fuori sede e così non hanno possibilità di studiare”, 

dicono.   

Uno del biennio chiede “più opportunità per esibirsi e più libertà alle singole classi di organizzare i 

propri concerti”.  Rafforza il pensiero dicendo che “sarebbe meglio concentrarsi più sui concerti e 

meno su masterclass di interesse elitario puntualmente vuote”. Si tratta di un’osservazione in linea 

con il dato, finora inedito, di coloro (il 33%) che nel biennio considerano che le esibizioni siano 

poche.  

Sempre dal biennio si sottolinea la necessità, per la migliore funzionalità dell’Istituto, di un 

coordinamento tra direzione, segreteria, docenti e studenti. Lo studente rileva inoltre, un “eccesso di 

materie complementari che va ad incidere negativamente sull’applicazione di quelle pratiche, in 

modo particolare strumento principale”. Le materie, come abbiamo già scritto, sono stabilite a 

livello ministeriale e non dalla programmazione delle singole Afam. 

All’importanza della continuità didattica nei corsi di studio (presenza dello stesso docente) si 

richiama uno studente del triennio. 

Due studenti diplomati danno un giudizio di sintesi della loro esperienza. “Diversi corsi – dice uno 

– sono stati, a mio avviso, troppo brevi e poco specifici, organizzati con poca precisione; sul sito ed 

in segreteria le informazioni riguardo ad alcuni corsi erano carenti o inesistenti. Inoltre alcune 

informazioni di vario genere inoltrate dalla segreteria sono mancate di tempestività”. 

L’altro rileva “un notevole salto di qualità negli ultimi anni”. 
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Dopo l’illustrazione puntuale proponiamo un’interpretazione di sintesi. Il giudizio che viene 

espresso dagli studenti dei cinque 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. Solo il 25% di coloro che hanno 

risposto nel biennio lo considera sufficiente, mentre è ottimo per il 45% di coloro che hanno 

risposto nel corso preaccademico, per il 42% del vecchio ordinamento, il 29% dei diplomati e il 

25% del triennio.  

Il confronto con i dati dell’anno precedente rileva leggere flessioni, in positivo e in negativo, in 

alcuni ambiti, ma si deve considerare che si tratta di un confronto tra campioni non omogenei 

perché nella rilevazione precedente mancavano gli studenti diplomati e quelli del corso pre 

accademico. In ogni caso, ancora una volta, l’area della soddisfazione, nelle sue graduazioni, 

prevale in tutte le risposte che si riferiscono a un ampio spettro della visita dell’Istituto.  

Approfondendo i dati emergono più nettamente i contorni dell’apprezzamento. Gli aspetti che in 

tutti i cicli non registrano un’insufficienza, includendo le opzioni “scarso” e “poco”, sono la qualità 

delle lezioni, le attività organizzate complessivamente, il servizio di prestito degli strumenti 

musicali e la disponibilità degli spazi per quanto riguarda le lezioni.  

La qualità delle lezioni registra un giudizio ottimo in tutti i cicli: nel preaccademico si esprime così 

il 69%, il 59% nel vecchio ordinamento, il 50% nel triennio e tra i diplomati e il 33% nel biennio. 

Alla qualità delle lezioni si deve aggiungere il giudizio delle modalità d’esame – tema delicato in un 

istituto di istruzione – che sono ritenute adeguate dall’88% dei diplomati che hanno risposto, 

dall’85% del corso preaccademico, dal 77% del vecchio ordinamento e dal 75% del triennio; le 

ritiene migliorabili il 75% del biennio. La professionalità dei docenti (i curricula sono pubblicati nel 

sito web dell’Istituto)  emerge pertanto ampiamente riconosciuta dal questionario.  

In un quadro sostanzialmente positivo si delineano alcune criticità che si possono spiegare, in parte, 

con la mancanza di personale. In questo senso si conferma una condizione che si era manifestata 

anche l’anno scorso. L’orario di accesso alla segreteria (che è di un’unità al di sotto della pianta 

organica stabilita, peraltro, quando l’Istituto era in una sede più piccola), la disponibilità di spazi per 

lo studio e la chiarezza nelle comunicazioni date agli studenti sono le aree che raccolgono il disagio 

più diffuso tra coloro che hanno risposto.   

Infine,  le fonti di informazione sull’Istituto “Franci”. In pratica il quesito su i mezzi che portano 

alla scelta di studio. La famiglia si riconferma ampiamente il medium privilegiato. Un dato che 

sembra in linea con la centralità della famiglia che resiste nella nostra cultura, ma che può anche 

essere letto come il frutto di una rete di relazioni che si manifesta in un  passaparola che avvalora la 
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bontà di un progetto. Al contempo emerge, in questo caso, la debolezza del web che raggiunge solo 

il 6%. Resta da approfondire, in questo caso, quanto vi sia di strutturale (la predominanza della 

famiglia, appunto) o della capacità di comunicazione dell’Istituto.  

 

 

3.3. ANALISI DELLE PERFORMANCE FINANZIARIE 

 

L'attuale NdV ha proceduto dallo scorso anno, in accordo con il Presidente ed il Consiglio di 

Amministrazione, al monitoraggio delle perfomance raggiunte dell'Istituto "Franci" non solo 

nell'ottica dei suoi principali portatori d'interesse (gli studenti), ma anche di quelli che, seppure non 

rappresentino gli utenti diretti, rientrano comunque nella categoria degli stakeholder "chiave"
8
. 

Rispetto a quest'ultimi si fa specifico riferimento tanto agli organi di governo, quanto ai soggetti 

erogatori di risorse fra i quali si includono oltre ai privati anche gli Enti territoriali e fra quest'ultimi 

il Comune che a seguito  della legge di riforma 508/99 ha stipulato con l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “Rinaldo Franci” una Convenzione per il mantenimento della funzionalità e degli standard 

quantitativi. La stessa normativa ha imposto, infatti, agli Istituti Musicali gli ordinamenti didattici e 

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

Ricordiamo, altresì, che il concetto di performance assunto in questo lavoro è poliedrico, in quanto 

comprende non solo la valenza culturale e sociale, ma anche quella finanziaria
9
. Se per cogliere le 

prime due dimensioni abbiamo ricorso allo stakeholder engagement mediante la distribuzione di un 

apposito questionario, relativamente a quella finanziaria è stato opportuno effettuare l'analisi per 

indici sul Conto di Bilancio 2013. Con questa indagine il NdV ha intenzione di integrare la 

Relazione del Presidente sul Rendiconto Generale di esercizio e quella del Collegio dei Revisori 

offrendo informazioni più dettagliate sugli aspetti gestionali di seguito specificati: 

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

2) incidenza di alcune categorie di entrata ed interventi di spesa sul relativo ammontare globale; 

3) contribuzione di alcune voci di entrata alla copertura di specifici interventi di spesa. 

L'analisi comprende gli ultimi quattro esercizi (2010-2013) in modo da illustrare il trend dei tre 

aspetti sopra richiamati. L'obiettivo della presente indagine è appunto quella di comprendere lo 

"stato di salute" dell'Istituto dal lato finanziario ed offrire spunti utili agli organi di governo le 

terapie ritenute opportune. 

In linea con quanto effettuato lo scorso anno, riportiamo di seguito i risultati della gestione delle 

entrate e delle spese di competenza (Tabella 1): 

                                                 
8
 Copenaghen Charter, A management guide to stakeholder reporting, 1999: p. 4. 

9
 Marcon G., Misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche, 2012: p. 1. 
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Dalla precedente tabella notiamo che, seppure la maggioranza delle entrate e delle uscite di 

competenza 2013 abbiamo completato il relativo ciclo finanziario, l'ammontare dei residui passivi è 

tale da generare un disavanzo di amministrazione a fronte dell'evidente avanzo di cassa. Tale 

evidenza rafforza quanto già riscontrato nella Relazione al Rendiconto di gestione: la principale 

causa che rende insoddisfacente tale performance non è da attribuirsi all'Istituto quanto alla 

difficoltà oggettiva del Comune di Siena ad onorare quanto previsto dalla Convenzione circa 

l'impegno a liquidare il costo del personale "comandato"  ("uscite per gli organi dell'Ente", "oneri 

per il personale in attività di servizio") nell'arco temporale di competenza. 

  

 Tavola 2: Composizione delle entrate riscosse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto agli esercizi precedenti, rileviamo per il 2013 una riduzione del 7% dell'incidenza dei 

contributi da Comune e Provincia sulle entrate totali rispetto alla media riscontrata negli ultimi 4 

anni (69% sulla media del 76%). Diversamente notiamo una crescita del 3% sulla media dei 

contributi derivanti da altri enti pubblici (17% sulla media del 14%). Ciò è dovuto soprattutto al 

sostegno finanziario della Regione. 
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In questo ambito sottolineiamo l'impegno profuso dal Presidente nell'attività di fundraising 

mediante lo sviluppo del networking locale, nazionale ed internazionale. In tal senso ricordiamo 

l'accordo stipulato con la Music Academy International di New York.  

                 Tavola 3: Composizione delle spese pagate 

 

 

Relativamente alla composizione delle spese, l'incidenza degli specifici interventi sull'importo totale 

dei pagamenti rimane pressoché costante alla media rilevata negli ultimi quattro esercizi. Tale trend 

non è affatto rassicurante, seppure risulti inevitabile data la difficoltà di reperire fonti che possano 

sopperire alle pressanti necessità di copertura delle spese di funzionamento. La scarsità delle risorse 

non consente di sviluppare iniziative che potrebbero accrescere la visibilità dell'Istituto e soprattutto 

lo sviluppo dei suoi talenti. Sintomatica è in tal senso la riduzione delle uscite per prestazioni di 

servizi. A ciò si aggiunge l'incapacità di sostenere spese di ristrutturazione, nonché nuove 

acquisizioni di attrezzature strumentali dando ragione agli studenti che hanno lamentato questa 

inefficienza. 

 

Tavola 4: Indici di correlazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla correlazione fra categorie di entrata ed interventi di spesa è possibile verificare se sussistono 

gli equilibri finanziari "parziali", pur nella persistente situazione di deficitarietà in cui si trova 

l'Istituto a livello complessivo. 
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Le entrate correnti riescono a coprire il 99% delle spese relative, grazie ai trasferimenti che sono 

aumentati rispetto al valore medio per effetto dell'erogazione del contributo regionale (91% contro 

86% medio). Il trasferimento dal Comune è diminuito rispetto allo scorso esercizio (74% contro 

78% del 2012) discostandosi, altresì, dal valore medio quadriennale (76%). La stesso andamento si 

riscontra rispetto all'attività didattica: solo l'11% delle relative spese sono coperte dai contributi 

degli studenti. Tale risultato evidenzia l'elevato carattere di socialità connaturato ad un Istituto 

pubblico avente la missione di creare e diffondere cultura musicale. 

La capacità di investire e rinnovare i beni ad utilizzo pluriennale risulta azzerata a causa del 

mancato supporto di finanziatori istituzionali locali, quali la Fondazione MPS. Se associamo tale 

evidenza con quanto emerso dall'analisi sulla customer satisfaction, appare quanto più auspicabile 

un ripensamento da parte ministeriale sulle modalità strutturali ed operative che possono consentire 

agli Istituti AFAM di perseguire la propria missione coniugando criteri di socialità a quelli di 

economicità, tenendo bene presente quanto svolto dai singoli Istituti in tale prospettiva, ed in special 

modo dal "Franci", con particolare riguardo all'attività di fundraising svolta mediante il ricorso al 

networking. 
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4. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE OPERATIVE 

 

Al secondo anno di attività il Nucleo di valutazione, che si è insediato nel 2012,  ha potuto mettere a 

frutto l’esperienza del primo anno e approfondire la conoscenza dell’Istituto e delle sue dinamiche, 

tramite anche contatti diretti. Particolarmente utile è stata la presentazione pubblica, ma rivolta in 

modo particolare ai docenti e alle loro famiglie, della relazione dell’anno accademico. In questa 

occasione si sono avuti scambi di opinioni, pareri e suggerimenti da parte di attori diversi 

dell’Istituto. La relazione di questo anno si è avvalsa pertanto di un’immersione nella vita 

dell’Istituto come, comprensibilmente, non era stato possibile nel primo anno. 

Come abbiamo letto, il Nucleo di valutazione ha preso in considerazione un ampio spettro di fattori: 

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

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

Quest’anno inoltre, anche se con i limiti che abbiamo evidenziato e che l’anno prossimo potranno 

sicuramente essere attenuati se non scomparire del tutto, è stato possibile un confronto con alcuni 

risultati dell’anno accademico 2011/2012.  

Si sono seguite, inoltre, nella ricognizione delle attività alcune indicazioni dell’Anvur nella 

speranza che possano tradursi in una griglia comune per tutti gli Istituti.  

Il Nucleo ritiene pertanto di poter dare un giudizio sufficientemente fondato della qualità 

complessiva dell’Istituto.  

La qualità dell’offerta formativa, in relazione alla didattica, ai programmi di attività, alle dotazioni 

strumentali e ai servizi offerti è buona.  

Le performance socio-culturali attestano una vitalità che si deve all’impegno di tutto il personale 

che dimostra così di avere un forte senso di appartenenza istituzionale insieme a una vocazione di 

apertura al territorio. Tutte le attività risentono favorevolmente – vogliamo sottolinearlo – 

dell’apporto dell’intero organico che risponde in modo consapevole alle difficoltà complessive in 

cui il “Franci” opera per le cause che abbiamo esposto.  Un comportamento sostenuto, senza 

dubbio, anche dall’azione della presidenza tesa a motivare l’impegno di tutti. 

I risultati della customer esprimono, nel complesso, la soddisfazione degli studenti e delle loro 

famiglie per la qualità complessiva del servizio. 

In questo quadro, sostanzialmente positivo, si intravedono i sostegni che determinano questa 

situazione di sostanziale tenuta, ma anche alcune crepe, spie di possibili più consistenti fratture. Gli 

effetti della mancanza di risorse finanziarie e del personale ridotto nei servizi di supporto sono 

contenuti e bilanciati dalla disponibilità delle risorse umane di farsi carico dei problemi al di là di 

competenze e strumenti disponibili. Ma i segni di uno stress sono evidenti e potranno produrre 
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effetti più marcati se la situazione non si modificherà. Uno tra tutti, già evidenziato, il disagio 

manifestato dagli studenti per la mancata apertura dell’Istituto il sabato per la mancanza di 

personale. 

Pur nella consapevolezza di queste difficoltà, che limita sicuramente la stessa azione,  il Nucleo 

ritiene utile fare alcune raccomandazioni.  

Il fundraising, come abbiamo messo in evidenza, ha già ottenuto qualche risultato che va 

considerato anche come un cambio in un atteggiamento culturale di inerzia e di semplice attesa di 

risorse. Si consiglia ora di pensare forme di incremento delle entrate  sviluppando attività collaterali 

(dall’affitto dei locali a una pianificazione della raccolta del 5 per 1000, alle adozioni di uno 

strumento, etc ).  Sempre per quanto riguarda l’area delle risorse finanziarie si suggerisce di 

ipotizzare e cercare accordi con attori dello stesso settore per ottenere economie di scala. 

Infine, si chiede di porre attenzione all’area dei rapporti con l’utenza soprattutto per rendere più 

efficace la comunicazione interna e l’informazione generale.   

 

Il Presidente Dott. Claudio Rosati 

Prof.ssa Michela Magliacani 

Prof. Marco Guerrini 
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5. ALLEGATI 

 

Allegato 1. Articolazione questionari in base al corso di studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

studenti del Vecchio Ordinamento 

 

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

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

Valutazione 9% 18% 55% 14%

Poco soddisfatto
Mediamente 

soddisfatto
Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
 
2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 0% 5% 36% 59%

Sufficiente Buona Discreta Ottima
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3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poche

Sufficienti

Buone

Ottime

Valutazione 18% 14% 55% 14%

Poche Sufficienti Buone Ottime

 
 
4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 5% 9% 14% 36% 23% 14%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Scarsa

Sufficiente

Buona

Ottima

Valutazione 0% 5% 27% 50% 18%

NE Scarsa Sufficiente Buona Ottima
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6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 23% 23% 45% 9%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Per niente soddisfatto

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

Valutazione 0% 10% 29% 48% 14%

Per niente 

soddisfatto
Poco soddisfatto

Mediamente 

soddisfatto

Più che 

soddisfatto
Molto soddisfatto

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

Migliorabili; 23%

Adeguate; 77%
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9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Per niente chiare

Poco chiare

Sufficientemente

Molto chiare

Valutazione 14% 5% 9% 45% 27%

NE Per niente chiare Poco chiare Sufficientemente Molto chiare

 
 
10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione 18% 5% 9% 36% 14% 18%

NE Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione 5% 0% 55% 27% 14%

Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime
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11. Che giudizio dai alle comunicazioni date dall'istituto agli studenti  
- per tempestività 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione 0% 5% 18% 50% 14% 14%

NE Insufficienti Sufficienti Buone Discrete Ottime

 
 
12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficienti

Sufficienti

Buoni

Discreti

Valutazione 0% 24% 35% 12% 24%

NE Insufficienti Sufficienti Buoni Discreti

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 5% 5% 18% 32% 27%

Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima
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13. Come giudichi 
- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 36% 14% 18% 18% 5% 9%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 43% 0% 14% 19% 14% 10%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 5% 5% 48% 38%

Sufficiente Buona Discreta Ottima
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15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 43% 0% 14% 29% 10% 5%

NE Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insufficiente

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 5% 9% 41% 36% 9%

Insufficiente Sufficiente Buona Discreta Ottima

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 0% 0% 9% 27% 32% 32%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per le lezioni 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 0% 14% 23% 45% 18%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
- per lo studio 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 5% 32% 9% 23% 27% 5%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 14% 5% 32% 14% 23% 14%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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20. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 14% 27% 18% 14% 18%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

 
 
21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 14% 14% 41% 32%

Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Insufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 5% 36% 41% 18%

Insufficiente Buono Discreto Ottimo
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23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle) 
 

Altro ; 14%

Sito web 

dell'Istituto; 

5%

Ambito 

familiare ; 

82%
 

 
ANAGRAFICA 

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

Franci” 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 16% 42% 42%

Buono Discreto Ottimo

 
26. Specificare l'età: .........................Età media: 19/20 anni 
27. Svolgi attività lavorativa? 

 SI  

27%

 NO 

73%
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Se SI tale attività lavorativa è svolta: 

 

 in ambito 

musicale

17%

 in altri ambiti

33%

 a tempo pieno 

33%

 a tempo 

parziale 

17%

 
 
 
 
 
 
 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA 
RELAZIONE (PARG. 3.2)  
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Allegato 3. 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? 

50%

25%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mediamente

soddisfatto

Più che

soddisfatto

Molto

soddisfatto

Valutazione 50% 25% 25%

Mediamente 

soddisfatto
Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

Buona

25%

Discreta

25%

Ottima

50%

 
3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

Buone

50%

Ottime

50%
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

Buono

33%

Ottimo

67%

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

Sufficiente

25%

Buona

25%

Ottima

50%

 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 
 

Sufficiente

25%

Buona

25%

Discreta

25%

Ottima

25%
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 
 

Più che 

soddisfatto

50%

Mediamente 

soddisfatto

50%

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

Migliorabili

25%

Adeguate

75%

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

Poco chiare

50%

Molto chiare

25%

Sufficientemente 

chiare

25%
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

Buone

25%

Discrete

50%

Ottime

25%

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

Sufficienti

25%

Buone

50%

Ottime

25%

 
 
- per tempestività 

Sufficienti

75%

Discrete

25%

 



 

 51 

12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 

Insufficienti

25%

Sufficienti

50%

Buoni

0%

Discreti

25%

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

Sufficiente

25%

Insufficiente

50%

Ottima

25%

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

 

NE

75%

Sufficiente

25%
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13. Come giudichi 
- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

NE

75%

Buono

25%

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

Sufficiente

25%

Buona

50%

Ottima

25%

 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali?  

NE

75%

Ottima

25%
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

Sufficiente

67%

Buona

33%

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

Buono

25%

Ottimo

75%

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

Buono

25%

Discreto

25%

Ottimo

50%
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18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per lo studio 

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Discreto

25%

Ottimo

25%

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

Sufficiente

25%

Buono

50%

Ottimo

25%

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

Sufficiente

50%

Buono

25%

Ottimo

25%
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

Buono

25%

Discreto

25%

Ottimo

50%

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

Buono

50%

Discreto

25%

Ottimo

25%

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

Ambito 

familiare

100%
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ANAGRAFICA 
 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci”:  

Buono

25%

Discreto

50%

Ottimo

25%

 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 21/22 anni 
26. Svolgi attività lavorativa?  

 SI  

50%

 NO 

50%

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta:   

 in ambito 

musicale

50%

 a tempo 

parziale 

50%

 
Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA 
RELAZIONE (PARG. 3.2)  

 



 

 57 

Allegato 4. 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? 

Mediamente 

soddisfatto

75%

Poco 

soddisfatto

25%

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

Discreta

67%

Ottima

33%

 
 

3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

Poche

33%

Buone

67%
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

NE

25%

Insufficiente

25%

Sufficiente

50%

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

Sufficiente

50%

Buona

50%

 
 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

Sufficiente

50%

Buona

50%
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

 

Poco 

soddisfatto

100%

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

NE

25%

Migliorabili

75%

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

Sufficiente-

mente chiare

75%

Molto chiare

25%
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

NE

25%

Buone

75%

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

Insufficienti

25%

Sufficienti

75%

 
 
- per tempestività 
 

NE

25%

Insufficienti

25%

Sufficienti

50%
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12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 

Insufficienti

25%

Sufficienti

75%

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Buona

50%

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

NE

25%

Insufficiente

75%
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13. Come giudichi 
- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

NE

50%

Sufficiente

50%

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

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Discreta

50%

 
 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 

NE

75%

Sufficiente

25%
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

Sufficiente

67%

Buona

33%

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

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Buono

25%

Ottimo

25%

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

Sufficiente

50%

Buono

25%

Ottimo

25%
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18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per lo studio 

Insufficiente

25%

Sufficiente

25%

Buono

25%

Discreto

25%

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

NE

25%

Sufficiente

50%

Discreto

25%

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

NE

25%

Sufficiente

25%

Buono

50%
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 
 

Insufficiente

25%

Discreto

50%

Ottimo

25%

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

Sufficiente

25%

Buono

50%

Discreto

25%

 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena?  

Ambito 

familiare

100%
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ANAGRAFICA 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci” 

Sufficiente

25%

Buono

50%

Discreto

25%

 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 25/26 anni 
26. Svolgi attività lavorativa? 

 SI  

50%

 NO 

50%

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta: 

 a tempo parziale 

50%

 in ambito musicale

50%

 
 
 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA 
RELAZIONE (PARG. 3.2)  
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Allegato 5. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli 

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poco soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

Valutazione 13% 38% 50%

Poco soddisfatto Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 13% 25% 13% 50%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

 
 
3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Sufficienti

Buone

Ottime

valutazione 13% 75% 13%

Sufficienti Buone Ottime
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 13% 25% 38% 25%

Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Scarsa

Sufficiente

Buona

Ottima

valutazione 13% 25% 38% 25%

Scarsa Sufficiente Buona Ottima

 
 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 13% 75% 13%

Buona Discreta Ottima
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

valutazione 14% 14% 29% 43%

Poco soddisfatto
Mediamente 

soddisfatto
Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
 

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

Migliorabili; 13%

Adeguate; 88%

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Per niente chiare

Sufficientemente

valutazione 13% 13% 50%

NE Per niente chiare Sufficientemente
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Sufficienti

Discrete

Ottime

Valutazione 13% 25% 38% 25%

NE Sufficienti Discrete Ottime

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Insufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione 25% 13% 50% 13%

Insufficienti Buone Discrete Ottime

 
- per tempestività 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Insufficienti

Sufficienti

Buone

Discrete

valutazione 13% 13% 25% 50%

Insufficienti Sufficienti Buone Discrete

 
12. Come giudichi  
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- gli orari di accesso alla segreteria? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Insufficienti

Sufficienti

Buoni

Discreti

valutazione 13% 25% 25% 38%

Insufficienti Sufficienti Buoni Discreti

 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficiente

Buona

Discreta

valutaione 13% 38% 50%

Sufficiente Buona Discreta

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

NE

Insufficiente

Buono

Discreto

valutazione 25% 25% 13% 38%

NE Insufficiente Buono Discreto
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13. Come giudichi 
- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Buono

Discreto

valutazione 25% 25% 50%

NE Buono Discreto

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 25% 13% 63%

Buona Discreta Ottima

 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

NE

Buona

Discreta

valutazione 63% 25% 13%

NE Buona Discreta
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 13% 25% 50% 13%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

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

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

valutazione 0% 13% 88%

Insufficiente Sufficiente Discreto

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 13% 63% 25%

Buono Discreto Ottimo
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18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per lo studio 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficiente

Buono

Discreto

valutazione 13% 50% 38%

Sufficiente Buono Discreto

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Buono

Discreto

valutazione 13% 38% 50%

NE Buono Discreto

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Buono

Discreto

valutazione 75% 25%

Buono Discreto
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 13% 50% 38%

Buono Discreto Ottimo

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 29% 43% 29%

Buono Discreto Ottimo

 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena?  

Altro ; 13%

Ambito familiare ; 88%
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ANAGRAFICA 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci” 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 14% 57% 29%

Buono Discreto Ottimo

 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 24 anni 
26. Svolgi attività lavorativa? 

 SI  

50%

 NO 

50%

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta: 

 in ambito musicale

33%

 in altri ambiti

17%

 a tempo pieno 

33%

 a tempo parziale 

17%

 
 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA 
RELAZIONE (PARG. 3.2.)  
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Allegato 6. 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? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Mediamente

soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

valutazione 31% 38% 31%

Mediamente soddisfatto Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 15% 15% 69%

Buona Discreta Ottima

 
3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficienti

Buone

Ottime

valutazione 8% 54% 38%

Sufficienti Buone Ottime
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4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni 
artistiche?  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 15% 31% 31% 23%

Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Scarsa

Sufficiente

Buona

Ottima

valutazione 0% 15% 38% 46%

Scarsa Sufficiente Buona Ottima

 
6. Come valuti la qualità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 8% 23% 46% 23%

Sufficiente Buona Discreta Ottima
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7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    
      appelli d'esame...)? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Poco soddisfatto

Mediamente

soddisfatto

Più che soddisfatto

Molto soddisfatto

valutazione 8% 15% 31% 46%

Poco soddisfatto
Mediamente 

soddisfatto
Più che soddisfatto Molto soddisfatto

 
 

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

Migliorabili; 8%

Adeguate; 85%

NE; 8%

 
 

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Poco chiare

Sufficientemente

Molto chiare

valutazione 15% 54% 31%

Poco chiare Sufficientemente Molto chiare
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10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

NE

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

Valutazione 8% 8% 8% 69% 8%

NE Sufficienti Buone Discrete Ottime

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

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

valutazione 15% 23% 46% 15%

Sufficienti Buone Discrete Ottime

 
- per tempestività 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Sufficienti

Buone

Discrete

Ottime

valutazione 23% 31% 38% 8%

Sufficienti Buone Discrete Ottime
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12. Come giudichi  
- gli orari di accesso alla segreteria? 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Insufficienti

Sufficienti

Buoni

Discreti

valutazione 15% 31% 38% 15%

Insufficienti Sufficienti Buoni Discreti

 
 
- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 15% 31% 38% 15%

Sufficiente Buona Discreta Ottima

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

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Insufficiente

Buono

Discreto

valutazione 15% 31% 46% 8%

NE Insufficiente Buono Discreto
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13. Come giudichi 
- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 8% 8% 17% 50% 8% 8%

NE Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 15% 23% 62%

Buona Discreta Ottima

 
15. Come valuti la qualità del servizio di prestito degli strumenti musicali? 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NE

Sufficiente

Buona

Discreta

Ottima

Valutazione 42% 8% 17% 25% 8%

NE Sufficiente Buona Discreta Ottima
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16. In complesso, quale valutazione daresti all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Buona

Discreta

Ottima

valutazione 23% 62% 15%

Buona Discreta Ottima

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 8% 31% 62%

Buono Discreto Ottimo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sufficiente

Discreto

Ottimo

valutazione 15% 31% 54%

Sufficiente Discreto Ottimo
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18. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 
- per lo studio 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

valutazione 15% 8% 8% 69%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

NE

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 15% 38% 38% 8%

NE Buono Discreto Ottimo

 
 

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

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Discreto

Ottimo

Valutazione 8% 8% 23% 15% 38%

Insufficiente Sufficiente Buono Discreto Ottimo
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21. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 8% 54% 38%

Buono Discreto Ottimo

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

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 15% 69% 15%

Buono Discreto Ottimo

 
 
23. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena?  

Altro ; 19%

Sito web 

dell'Istituto; 6%

Esibizioni 

pubbliche 

dell'Istituto  ; 6%
Ambito familiare ; 

69%
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ANAGRAFICA 
24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. 

Franci” 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Buono

Discreto

Ottimo

valutazione 18% 36% 45%

Buono Discreto Ottimo

 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 20 anni 
26. Svolgi attività lavorativa? 

 SI  

25%

 NO 

75%

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta: 

 a tempo pieno 

50%

 a tempo parziale 

50%

 
 

Se hai altre osservazioni, oltre a quanto scritto sopra, puoi riportarle in questo spazio. Ogni 
informazione aggiuntiva potrà essere utile. LE OSSERVAZIONI SONO RIPORTATE NEL TESTO DELLA 
RELAZIONE (PARG. 3.2.)  


