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1. INTRODUZIONE 

Il Nucleo di Valutazione (da ora NdV) formato da Marco Guerrini, docente di Pianoforte 

dell'istituto “Franci”, Michela Magliacani, professoressa associata di Economia aziendale nel 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia, e da Claudio Rosati, 

presidente del nucleo, con esperienza di dirigente pubblico nel settore delle istituzioni culturali, è 

con questo documento giunto alla sua quarta prova. L'esperienza ha consentito una continuità di 

analisi e, soprattutto, di instaurare un dialogo con tutte le componenti dell'Istituto, dalla presidenza 

alla direzione, dal corpo docente a quello amministrativo, dai revisori dei conti e, anche se in misura 

minore, agli stessi studenti. Questo dialogo ha fatto sì che le attività dell'Istituto siano risultate più 

chiare e il profilo dei problemi più preciso. Allo stesso tempo grazie a questo scambio, gli obiettivi 

del lavoro del Nucleo hanno acquisito all'interno una maggiore consapevolezza.  

In questo clima fattivo è stata presentata quest'anno, per iniziativa della presidente Anna Carli,  al 

sindaco di Siena, Bruno Valentini, la relazione del Nucleo relativa all'anno accademico 2013-2014, 

unitamente al consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti. Per questa esperienza accumulata 

crediamo che la relazione esprima nel complesso giudizi in modo ancor più ponderato. 

Per quanto possibile abbiamo seguito l'impostazione delle precedenti relazioni per consentire e 

rendere più evidenti le comparazioni. In alcuni parti il testo – è il caso, a esempio, della storia 

dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci – non si discosta da quelli passati, ma 

abbiamo pensato di rispondere così alle necessità di coloro che per la prima volta potranno leggere 

la relazione. 

Il risultato del lavoro del NdV ha destinatari precisi, ma è sempre auspicabile che, per trasparenza, 

la relazione sia accessibile, e non solo materialmente, a chiunque abbia l'interesse a conoscerla. 

Gli obiettivi del NdV sono sintetizzati nei seguenti punti: 

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

fra l'Istituto Afam senese e il Miur, attraverso la relazione annua prevista dallo 

Statuto dello stesso Istituto; 

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

decisioni gestionali; 

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

- operare in sinergia con gli altri organi dell'Istituto. 

 

Come previsto dallo Statuto, il NdV ha rilevato e valutato le perfomance raggiunte dal “Franci” 

nell'ambito dell'attività didattica, scientifica e rispetto al funzionamento complessivo. Il concetto di 
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performance, spesso concepito nell'ambito della Pubblica amministrazione come “adempimento alla 

regola”, viene considerato in questa sede come output delle attività realizzate coerentemente con gli 

obiettivi programmati dall'Istituto
1
.  Tale output rappresenta il valore creato e diffuso dal “Franci” 

nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi formativi e di studio. Per capire in cosa si 

sostanzia questo valore è necessario richiamare l'art.2 dello Statuto che dichiara le seguenti finalità 

istituzionali: 

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. 

La relazione, con la valutazione delle performance raggiunte sotto il profilo socio culturale e quello 

finanziario, sostiene quindi l'Istituto nel dare diffusione del valore creato. In modo particolare la 

valutazione della dimensione finanziaria è opportuna per acquisire conoscenza di come vengono 

impiegate le risorse rispetto agli stanziamenti di spesa, ossia, in termini gestionali, in relazione agli 

obiettivi perseguiti nel corso dell'anno che è stato analizzato (2014-2015). Si tratta di una specifica 

valenza della performance che consente di rilevare se il “Franci” è in grado di svolgere il proprio 

ruolo in condizioni di funzionalità duratura. 

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

il coinvolgimento degli stakeholder delle attività fondamentali (quelle didattico musicali), ossia gli 

studenti. Anche in questo caso l'esperienza dei tre anni precedenti è stata utile a consolidare il 

questionario di rilevazione e, soprattutto, a leggerne i risultati in una prospettiva più lunga di un 

anno. 

La relazione ha preso, inoltre, in esame due aspetti in grado di darci uno spaccato della qualità della 

formazione: il progetto Erasmus e i premi e i riconoscimenti ottenuti dagli studenti. 

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

Cedam,2005. 
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Il Nucleo si attende ora, coerentemente con le aspettative dei suoi principali referenti istituzionali, 

di: 

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

sua missione secondo la prospettiva dell'accountability, ossia nel principio della 

responsabilità dimostrata attraverso una trasparente ed attendibile rendicontazione rivolta ai 

principali soggetti (organi istituzionali, corpo docente, finanziatori, studenti, collettività); 

 alimentare all'interno dell'Istituto un processo di “apprendimento manageriale” basato sulla 

valutazione dei risultati raggiunti; 

 sollecitare il dialogo fra i vari organi della struttura organizzativa e fra l'Istituto e i suoi 

stakeholder chiave (gli studenti) attraverso il coinvolgimento nelle attività di valutazione del 

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

 

 

Siena,  

Aprile, 2016 
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2. LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E SVOLTE DALL'ISSM “R. FRANCI” 

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

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

legato all’Amministrazione comunale senese da cui riceve un determinante e fondamentale 

sostegno. La sua fondazione risale a quasi duecento anni fa e conoscere più da vicino la sua storia è 

utile per capire meglio quale funzione ha svolto e continua a svolgere nel campo della formazione e 

della produzione musicale nel territorio senese. Per illustrare l’attività dell'Istituto nel corso 

dell’anno accademico 2014/2015 vengono messe a confronto le iniziative programmate e quelle 

effettivamente svolte. La parte finale del paragrafo è dedicata in particolare all’esame dei rapporti 

che l’Istituto “R. Franci” ha con il territorio in cui vive e opera per ciò che concerne l’attività 

didattica e quella di produzione e ricerca. 

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

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

successivi cambiamenti di struttura, nome e sede la Scuola Comunale di Musica giunge ad essere 
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una realtà cittadina sempre più importante e nel 1895 ne diventa direttore Rinaldo Franci (1852-

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

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

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

in occasione delle prime edizioni dei corsi di direzione d’orchestra tenuti da Alfredo Casella e 

Adriano Guarnieri, l’Accademia si valse della collaborazione della “Società Orchestrale Senese” 

formata per la maggior parte da docenti e allievi dell’Istituto di Musica.  Nel 1941 con Decreto del 

Ministero dell’Educazione Nazionale, l’Istituto fu legalmente riconosciuto. La collaborazione con 

l’Accademia Chigiana proseguì anche nel secondo dopoguerra. Negli anni’50, per iniziativa di 

Vittorio Baglioni, vicepresidente dell’Accademia Chigiana e direttore dell’Istituto fin quando fu in 

vita, si formò all’interno dell’Istituto stesso un complesso d’archi, intitolato prima a Rinaldo Franci, 

poi denominato Complesso da Camera di Siena e quindi Orchestra da Camera di Siena.  Il 31 

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

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

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

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

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

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale dal 

2004 i corsi accademici di II livello e dal 2010 i corsi accademici di I livello hanno affiancato i 

corsi del vecchio ordinamento. 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 città di Siena un solido 

riferimento per la formazione e la diffusione musicale. L’obiettivo primario di questa istituzione è 

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

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

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

mette a disposizione. La possibilità di conseguire il titolo finale (diploma prima e laurea in seguito 

alla riforma) ha permesso agli studenti locali di evitare onerose e disagevoli trasferte per conseguire 

compimenti, licenze e diplomi in conservatori o istituti di altre città. Ha reso inoltre 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. Gli studenti che partecipano al progetto Erasmus 

vengono accolti secondo la disponibilità, inoltre sono in atto convenzioni con l’Università per 
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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. 

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

dell’esigenza di fornire ai giovani aspiranti musicisti dei percorsi didattici ad hoc per il 

conseguimento delle competenze necessarie per entrare al triennio di I livello, compito che avrebbe 

dovuto appartenere alle scuole secondarie inferiori e superiori ad indirizzo musicale, se nel territorio 

nazionale ne fossero state istituite a sufficienza per numero e per insegnamenti di strumento 

impartiti. 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 
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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. 

Anche per l’A.A. 2014/15 è in vigore la convenzione con la sezione musicale del Liceo musicale 

Piccolomini di Siena. Come già nell'A.A. 2013/14, si prevedono collaborazioni tra docenti, saggi e 

concerti aperti ed ogni attività che possa interpretarsi come uno scambio ed un arricchimento nel 

campo del sapere musicale a tutti i livelli. La sede dell'Istituto Franci sarà luogo di incontro e di 

sviluppo di un laboratorio per la formazione che tenga conto della verticalizzazione del curricolo di 

studi musicali. Nel Liceo Musicale sono stati attivati gli insegnamenti di pianoforte, flauto, 

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

2.2 Obiettivi programmati per l’anno accademico 2014/2015 

La programmazione per il 2014/15 è frutto delle proposte avanzate dai dipartimenti di Musica 

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

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

Per quanto riguarda l’attività dell’orchestra “Rinaldo Franci” sono previsti  i seguenti impegni:                                                                                            

8 novembre 2014 - Concerto nel Duomo di Siena (musiche di W.A. Mozart)                                                                                                   

17-20 dicembre 2014 - Concerti in collaborazione con le  orchestre dell’Istituto “Mascagni” di 

Livorno, del “Boccherini” di Lucca e del Conservatorio di Firenze      (4 repliche nelle varie sedi)                                                                                            

1 aprile  2015 -  Concerto sinfonico con la partecipazione di allievi solisti in un teatro cittadino       

29 aprile  2015- Concerto per le celebrazioni cateriniane su proposta del Dipartimento di Canto  

(Duomo di Siena) 

Anche nell’anno accademico 2014/15 sarà organizzato il “Franci Festival”, la rassegna concertistica 

dell’Istituto, con la partecipazione di allievi, docenti e di concertisti ospiti. Le iniziative avranno 

cadenza mensile nel periodo gennaio/maggio. A completamento del "Franci Festival" si 

affiancheranno i concerti "tematici" che risulteranno composti dagli studenti selezionati alle 
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audizioni interne che avvengono ai "Pomeriggi Musicali". Anche questi avranno cadenza fissa. Ci si 

propone di poter fissare la sede dei concerti in sale esterne all'Istituto, anche nell'ambito di 

collaborazioni istituzionali esterne. 

Durante tutto l'A.A. a partire dal mese di Novembre e fino a fine Maggio saranno ripetuti i 

"Pomeriggi Musicali", occasioni interne di esercitazione aperta a cadenza settimanale. Gli studenti 

potranno eseguire i brani semplicemente, oppure segnalare alla Direzione di voler presentare il 

brano sotto forma di "audizione" per la produzione esterna all'Istituto. Chi viene selezionato, sarà 

inserito in apposite liste adatte alle produzioni rappresentative dell'Istituto.  

Il 21 Giugno 2015 sarà organizzata la Festa della Musica, in conformità all'evento europeo dal 

quale prende le mosse. La struttura si auspica simile a quella dell'edizione 2014, che ha visto il 

coinvolgimento di svariate sedi all'interno della città, oltre alla sede dell'Istituto Franci, che hanno 

ospitato concerti e rappresentazioni musicali.   L’iniziativa “I Concerti delle 7” in Sala Rosa SBA 

(Università di Siena): continuerà, salvo impedimenti nel poter usufruire degli spazi. Le date saranno 

concordate in Ottobre con l'Università di Siena che gestisce la sala. Lo stesso vale per i concerti 

all’Orto Botanico. Saranno infine predisposti programmi da concerto con finalità di partecipazione 

ad eventi cittadini o del territorio che diano adeguata visibilità e garanzia di qualità nella 

realizzazione. In collaborazione con il “Rotary Club” di Lucca si terrà nel nostro istituto un 

concerto di un quartetto d’archi costituito da musicisti spagnoli che insieme a due allievi del corso 

di chitarra dell’Istituto eseguiranno due quintetti di Boccherini. 

In collaborazione con il Conservatorio “Cherubini” di Firenze verrà realizzato un Master di II 

livello di Arte Scenica per cantanti. Per gli allievi di violino viene proposta una masterclass di 

tecnica e interpretazione tenuta dal M° Marco Fornaciari aperta anche ad allievi esterni. Si prevede 

la realizzazione di una masterclass per oboisti patrocinata dalla ditta Marigaux di Parigi. Per il 

pianoforte è proposta una masterclass del M° Daniel Rivera. Per la scuola di percussioni è proposta 

la masterclass del M° Ney Rosauro. 

E’ prevista la prosecuzione del progetto Kagel con gli ISSM della regione Toscana e la rete dei 

flauti della regione Toscana. E' stato proposto al responsabile della "Rete" di estendere l'organico ad 

altri fiati e agli archi. Per l'A.A. 2014/2015 si propone una collaborazione con l'Ensemble Nuovo 

Contrappunto ed il Maestro Mario Ancillotti.  Il  progetto    prevede collaborazioni e commissioni a 

giovani compositori e la preparazione dei brani per l’esecuzione in concerti del Festival “Suoni 

Riflessi” 2015 che verrà curata nel  “Laboratorio di musica contemporanea”. 
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Viene proposto un seminario di almeno due incontri del musicologo Marcello Piras. Si 

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

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

dai docenti e dagli allievi. 

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

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

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

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

2.3 Attività svolte nell’A.A. 2014/2015 

Le attività effettivamente svolte nell’anno 2014/15 sono state numerose poiché molte iniziative non 

previste si sono aggiunte a quelle in programma arricchendo notevolmente l’offerta già interessante.  

Nel mese di ottobre si è tenuta la masterclass per strumenti a percussione del M° Rosauro, grande 

interprete e compositore brasiliano che già negli anni scorsi era venuto nell’Istituto. Il corso si è 

concluso con un concerto nell’Auditorium della sede al quale hanno preso parte gli allievi e il 

docente.   In Auditorium si è tenuto anche il concerto del MIC Ensemble diretto da Charlotte Politi. 

L’ensemble, che accoglie giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, vede incontrarsi gli studenti 

dell'Istituto Franci con altri musicisti provenienti da altre realtà musicali del territorio. Sono stati 

eseguiti brani di Fauré, Brahms e Wagner.  Nel mese di ottobre anche un concerto degli studenti del 

biennio specialistico di musica da camera per canto, clarinetto, pianoforte e duo pianistico.                    

Sempre in ottobre alcuni allievi hanno partecipato all’iniziativa promossa dai Commercianti di via 

Montanini chiamata “Sinfonia d’Autunno”. Per la rassegna dei “I  concerti delle Sette” nella Sala 

Rosa nel periodo novembre 2014/giugno 2015 si sono susseguiti otto appuntamenti.                                                                                            

Il 6 novembre ha preso inizio la rassegna “7 Note in 7 Notti” organizzata dal Comune di Siena nei 

locali del Complesso Museale Santa Maria della Scala : dei sette appuntamenti musicali, che si sono 

tenuti  tutti di venerdì in novembre e in dicembre, quattro sono stai realizzati dall’Istituto e gli altri a 

cura di Siena Jazz. 

Con il concerto dell’8 novembre nella Cattedrale è iniziata la stagione dell’Orchestra Rinaldo 

Franci. All’interno del Festival “Laudetur”promosso dall’Opera Metropolitana di Siena sono state 

eseguite musiche di Mozart. Gli altri appuntamenti che hanno visto l’orchestra protagonista sono 

stati: il Concerto di Natale che si è tenuto il 19 novembre nel Duomo di Siena e ha visto riunite le 

orchestre dei 4 Istituti Musicali toscani (Firenze, Lucca, Livorno e Siena) con repliche nelle altre 
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città; il concerto del primo aprile 2015 al Teatro dei Rinnovati (solista con orchestra) e il concerto 

del 2 maggio 2015, in onore di Santa Caterina, nel quale è stato eseguito il Requiem di Fauré 

dall’Orchestra e dal Coro “Rinaldo Franci” in collaborazione con il  Coro “Polifonici Senesi.        

Nel mese di novembre 2014 ancora molte presenze dell’Istituto nella realtà cittadina: un concerto a 

Palazzo Sergardi in occasione di una visita guidata organizzata dal Centro Guide Turistiche di 

Siena, un altro a Palazzo Chigi-Zondadari per l’iniziativa “Metti Siena sotto l’albero”, la 

partecipazione nella Sala del Mappamondo alla Seduta del Consiglio comunale con l’esecuzione di 

musiche di Mascagni e Puccini e poi nella Contrada della Lupa lo spettacolo “Pinocchio” in 

collaborazione con l’Ensemble “Nuovo Contrappunto” diretto dal M° Mario Ancillotti.             

Il 25 novembre con il concerto di Damiano Fineschi (chitarra) è iniziato il “Franci Festival” che si è 

sviluppato in otto concerti fino al mese di maggio. Oltre alla partecipazione dei migliori allievi e di 

alcuni docenti in concerti monografici fra i vari appuntamenti anche il concerto dedicato ad autori 

del ‘900 francese del MIC Ensemble, i due concerti del duo pianistico Fossi-Gaggini con l’integrale 

delle Sinfonie di Brahms per pianoforte a 4 mani e per 2 pianoforti e il concerto dedicato ai quintetti 

di Boccherini per chitarra e archi con il quartetto d’archi spagnolo “Saraavati” in collaborazione con 

il Rotary Club International.   Tra gli appuntamenti di dicembre   il concerto del violinista Ori 

Wissner-Levy in collaborazione con “Amici dell’Accademia Chigiana”, la partecipazione 

all’iniziativa Cantando il Natale  dei Commercianti di via Montanini con l’Insieme vocale “Vis 

vocibus” e il Concerto di Natale nella Sala degli Specchi dell’Accademia dei Rozzi. Ancora nel 

mese di dicembre si è tenuto un concerto in un locale cittadino che abitualmente ospita serate di 

jazz “Il Tubo” dedicato alla letteratura per pianoforte a 4 mani. “La Classica nel Tubo” ha visto 

anche altri appuntamenti nel corso del 2015. Anche quest’anno l’Istituto ha partecipato all’iniziativa 

dell’Orto Botanico dell’Università  nel progetto“Dèi Boschi”(maggio) e , in seguito, a “Bright”- La 

Notte dei Ricercatori(settembre). Il 23 gennaio si è tenuto il concerto di apertura dell’anno 

accademico nell’Aula Magna del Liceo Piccolomini. Alla presenza delle autorità cittadine e del 

dott. Marco Masi, rappresentante della Regione Toscana, hanno suonato gli studenti della classe di 

Percussioni.                                               

Una importante iniziativa di collaborazione internazionale è proseguita anche nel 2015, infatti nel 

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

Grave in Chianti ha tenuto una serie di concerti a Salisburgo e dintorni con la partecipazione come 

solisti di due docenti dell’Istituto in seno al progetto “Bella Musica” Toscana-Salisburgo. Un 

gruppo di studenti della Scuola “Waldorf” e del “Mozarteum” di Salisburgo a loro volta insieme ai 

loro insegnanti sono stati i protagonisti di un concerto sinfonico-corale che si è tenuto a Siena nel 
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Cortile del Podestà il 2 di settembre.  Il 23 aprile l’Auditorium ha ospitato un concerto dell’”Art 

Percussion Ensemble” formato da studenti del conservatorio di Padova al concerto ha preso parte 

anche il “Siena Percussion Group” formato da allievi dell’Istituto Franci. 

L’edizione 2015 della Festa della Musica si è articolata in due giorni: il 20 giugno nella Chiesa di 

San Vigilio c’è stata l’esecuzione del Requiem di G. Fauré e il giorno successivo una giornata piena 

di musica  con appuntamenti nel Loggiato del Fantastici del Complesso Tolomei, nella sede 

dell’Istituto (Auditorium e altre sale), nella sala del Mappamondo del Palazzo Comunale, nel 

Cortile della Prefettura e nella Biblioteca Piccolomini nel Duomo di Siena. Nei mesi di giugno e 

luglio tre concerti son stati effettuati a San Leonardo al Lago e Abbadia Isola per iniziativa del 

Comune di Monteriggioni.                                                                          

Il 10 agosto partecipazione alla manifestazione “Calici di Stelle”  organizzata dal Comune con 

l’Associazione Città del Vino e l’Unione Astrofili Senese (concerto  nella Sala del Mappamondo). 

Nel corso dell’anno accademico si sono tenuti i “Pomeriggi Musicali”(da novembre a maggio) e nei 

mesi di aprile e maggio le “Esercitazioni” (Saggi di classe) in 18 appuntamenti. Si sono svolti il 

corso di educazione all’ascolto per adulti “La discoteca di Babele” e “Il Salotto” corredati da vari 

concerti. Alcuni studenti  dell’Istituto (classi di canto, chitarra e pianoforte) hanno partecipato, sotto 

la guida di un docente, al “Rhodes International Festival” che si è svolto nell’isola di Rodi nel mese 

di settembre. Si sono tenuti tre diversi concerti dedicati alla musica lirica e al repertorio liederistico.  

Anche nel 2015 docenti prestigiosi hanno tenuto seminari e masterclass per gli allievi dell’Istituto 

aperte anche ad allievi esterni. Per il pianoforte è venuto il M° Daniel Rivera, concertista di rilievo 

internazionale e docente all’Istituto Mascagni di Livorno che ha tenuto una master . Per il violino il 

notissimo concertista e didatta M° Marco Fornaciari ha tenuto un corso di cinque giorni.  

2.4 Rapporto con il territorio 

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

Chigiana e la Fondazione Siena Jazz),ed è sede di una storica Università degli Studi, dell’Università 

per Stranieri e di altre importanti istituzioni artistiche. Per questo motivo l’Istituto “Franci” già da  

tempo concretizza la collaborazione con le altre importanti realtà cittadine attraverso specifiche 

convenzioni. La convenzione in via di definizione con l'Università di Siena costituisce un 

importante passo in avanti nel soddisfare la necessità di comunicazione e di interscambio di idee, di 

esperienze e di attività di ricerca, favorendo l’interazione e la collaborazione dei sistemi educativi 

senesi ed ampliando l'offerta formativa sul territorio. Il contenuto della Convenzione si basa sui 

seguenti punti: messa in rete del sistema bibliotecario dell'Università e del Conservatorio e 
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conseguente possibilità degli studenti iscritti a ciascuna delle due istituzioni di poter liberamente 

accedere alle reciproche strutture bibliotecarie per scopi di studio e ricerca, riconoscimento dei 

crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai corsi di studio al termine di corsi di insegnamento attivati 

nelle due istituzioni purché preventivamente riconosciuti dai rispettivi organi collegiali competenti, 

coerenti con il progetto formativo dei singoli studenti, ampliamento dell’offerta formativa per gli 

studenti “incoming” in mobilità, ospiti di entrambe le istituzioni, con la possibilità di utilizzare 

attività formative erogate sia dall' Università degli Studi di Siena sia dall' Istituto Superiore di Studi 

Musicali “R. Franci,  ampliamento dell’offerta formativa a favore degli studenti iscritti alle due 

istituzioni, svolgimento di attività congiunte di laboratori e di produzione, compresa 

l'organizzazione di conferenze, incontri, seminari ed altre attività comprese le manifestazioni 

concertistiche ed esecutive. La convenzione stipulata con l'Accademia Chigiana e quella per il 

triennio  2014-2016 con l'Opera della Metropolitana di Siena rappresentano un importante sostegno 

al mantenimento del patrimonio strumentale e alla produzione dell'Istituto poiché permettono un 

miglioramento nella ripresa della vitalità produttiva, in particolare dell'Orchestra che negli ultimi 

anni ha sofferto fortemente per la crisi economica  in atto, e un ampliamento delle presenze di 

docenti di rilievo internazionale soprattutto nel segmento finale dell'Alta Formazione.  

Si rinnova la collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena circa gli studenti cinesi tramite 

apposita convenzione operativa tra Università per Stranieri e ISSM Franci di Siena per 

un’integrazione didattica nei confronti degli studenti cinesi ed altri di paesi extracomunitari in 

semestre di studio a Siena. Inoltre il Ministero ha decretato la possibilità che Studenti stranieri si 

iscrivano a Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali, per il conseguimento del titolo 

valevole come Titolo di Studio italiano ed europeo. L’ISSM “Franci” rende disponibile questa 

opzione per gli studenti cinesi che partecipano ai Corsi dell’Università per Stranieri con apposito 

progetto. 

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

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

e sulla partecipazione degli allievi delle scuole convenzionate ad attività formative che si tengono 

nella sede del Franci. L'interscambio con le scuole convenzionate ha il duplice aspetto di sostegno 

qualificato alle attività di alfabetizzazione e diffusione musicale sul territorio e, nel suo segmento di 

orientamento professionalizzante, all'acquisizione di nuovi studenti dell'Alta Formazione di livello 

qualitativamente adeguato.  
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Il numero delle scuole convenzionate si è accresciuto di qualche unità anche nel corso dell’ anno 

accademico 2014/2015. 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 

Accademia Musicale della Valdelsa – Colle val d’Elsa                                                         

Associazione Musicale e Culturale “Diapason” - Siena 

Ass. culturale musicale “A. Ceccherini”  - Orbetello (GR)                                                

Associazione Polis - Certaldo (Firenze)                                                                                  

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) 

Centro di formazione musicale - Pistoia 

Scuola di musica “Il Trillo” - Firenze                                                                                           

Scuola di musica “I.Fazzi” di Casteldelpiano (GR)                                                                      

Scuola di musica “Novamusica” - Città di Castello (PG) 

Scuola di musica “F. Morlacchi” - Cannara (PG) 

Scuola di musica “Sergio Fiorentino” - Roma 

Centro Studi “Musica e Arte” - Firenze                                                                                       

Istituto Musicale  “Ciro Pinsuti”  - Sinalunga                                                                              

Scuola di musica  Ass. culturale “P. Guideri” - Castelnuovo Berardenga 

 

2.5  Programma Erasmus 

Il Programma LLP Erasmus consente agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore titolari di 

EUC (Erasmus Standard University Charter) di trascorrere un periodo di studi presso un Istituto 

titolare di EUC in uno dei Paesi partecipanti al Programma, che abbia firmato un accordo bilaterale 

con l’Istituto di appartenenza, garantendo agli studenti un’ importante possibilità di accrescimento 

personale e professionale e anche di confronto con le diverse realtà che caratterizzano l’Unione 

Europea. La Carta EUC Standard, di cui attualmente l’Istituto è in possesso, consente di partecipare 

alla mobilità per studio, per docenza e staff training. Il Programma LLP Erasmus prevede per gli 

studenti la possibilità di mobilità al fine di studio, per i docenti la mobilità per insegnamento e 
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ricerca e per il personale amministrativo la mobilità per staff training. L’ ISSM R. Franci di Siena 

considera una delle sue priorità il confronto con Istituzioni Europee e in questa prospettiva si è 

prefissato il compito di intensificare gli scambi europei di studenti, docenti e personale 

amministrativo attraverso la stipula di ulteriori Accordi Bilaterali con Conservatori o Università 

europee (Bilateral Agreement). Ad oggi l’ Istituto ha stretto otto BA con Poznan, Warsavia, La 

Coruña, Malaga, Castellòn, Izmir, Würzburg, Lijubliana. Nell’ottica del nuovo programma di 

mobilità “Erasmus for All” l’Istituto sta già collaborando con Istituzioni extra europee al fine 

intensificare la mobilità internazionale.  La mobilità studentesca permetterà di arricchire il bagaglio 

culturale e sociale di uno studente, mentre quella dei docenti e del personale amministrativo 

favorirà lo sviluppo di nuove prassi didattiche e amministrative, in armonia con gli standard 

europei.  Attualmente al suo interno è stato costituito soltanto l’ Ufficio Erasmus, con la volontà di 

estendersi successivamente anche ad una mobilità internazionale con la costituzione di relativi uffici 

e tramite una sempre più stretta collaborazione con Unisi, grazie anche alla rinnovata convenzione. 

Nell’anno accademico 2014/15 due studenti dei corsi di alta formazione hanno partecipato al 

programma e anche due docenti dell’Istituto hanno tenuto seminari di interpretazione in istituzioni 

europee.  

2.6  Premi e riconoscimenti 

Nel corso dell’anno accademico in questione numerosi sono stati i riconoscimenti ottenuti dagli 

allievi dell’Istituto Franci. In concorsi di esecuzione strumentale nazionali ed internazionali allievi 

di pianoforte, violino, viola, flauto, chitarra, canto, musica da camera hanno ottenuto primi premi 

assoluti o di categoria distinguendosi notevolmente. Si tratta dei concorsi “Crescendo” e  “Zuccotti” 

di Firenze, “Riviera Etrusca” di Piombino, Premio “Calcit” di Arezzo, Concorso Internazionale di 

Tarquinia, Concorso di Monte San Savino, Concorso di Bardolino, Concorso Soroptimist di 

Grosseto, Concorso “Rospigliosi” di Lamporecchio ed altre manifestazioni analoghe. Allievi di 

canto sono stati scritturati per ruoli in opere liriche e tre allievi di violino e tromba hanno fatto parte 

dell’Orchestra Giovanile Italiana con il superamento di un’audizione a livello nazionale. Un’allieva 

della Scuola di  Viola ha conseguito il 2° premio al prestigioso Concorso Abbado. 

Complessivamente gli allievi vincitori di premi sono stati il 15% circa della popolazione 

studentesca.  

 

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

 

3.1. Analisi delle performance socio-culturali 



 

 

17 

 

L'Istituto conferma la capacità di presenza sul territorio che avevamo messo in evidenza nelle 

precedenti relazioni. Non si è trattato, quindi, di un dato temporaneo, ma di una tendenza che ha ora 

un consolidamento. E' come se l'Istituto avesse maturato una consapevolezza maggiore del ruolo 

che può svolgere a servizio del pubblico in una relazione con altri soggetti. C'è da considerare che il 

programma rivolto all'esterno (concerti, accompagnamenti musicali, etc.) si aggiunge all'attività 

consueta dei saggi. Ogni manifestazione ha un retroterra di preparazione non indifferente. Il 

calendario delle attività esterne richiede pertanto nel complesso uno sforzo organizzativo notevole e 

un impiego di risorse umane che dimostrano così un senso della missione che va oltre i doveri 

dell'impegno professionale richiesto. 

La presenza delle formazioni musicali è radicata all'interno delle mura urbane ma ha episodi 

significativi anche all'esterno come all'eremo di San Leonardo al Lago e ad Abbadia Isola dove si è 

svolto un programma di concerti frutto di un rapporto con il Comune di Monteriggioni. Si tratta di 

due luoghi di particolare pregio storico artistico, ma marginali rispetto agli itinerari consolidati di 

visita. I concerti del “Franci” hanno contribuito pertanto alla valorizzazione di questo patrimonio 

perché ne hanno arricchito le possibilità di fruizione.  

La stessa topografia delle sedi dei concerti dà un'idea chiara della varietà dell'intervento. Sono 28 i 

concerti che si sono svolti all'esterno. Si va da contenitori storico-artistici e istituti culturali cittadini 

(Duomo di Siena, palazzi storici, Museo civico, Orto botanico, Sala Rosa dell'Università di Siena) a 

spazi aperti (via Montanini) alle sedi di contrade e di  associazioni culturali come il Tubo. C'è 

quindi la capacità di aderire a situazioni ed esigenze diverse, da quelle istituzionali a quelle di 

un'associazione di commercianti o di un circolo culturale. Si tratta, quindi, di ambienti differenti 

l'uno dall'altro che richiedono sempre un'interazione specifica contribuendo così a formare il 

bagaglio di conoscenze dello studente che voglia diventare un professionista del settore. Il rapporto 

con altri professionisti del patrimonio, come le guide del Centro Guide Turistiche di Siena e 

Provincia, è stato finalizzato ad accompagnare le visite a Palazzo Sergardi, mentre l'intervento nella 

sede dell'associazione “un Tubo”, con un raffinato impianto di acustica, ha richiesto di mettersi in 

sintonia con un pubblico più esigente come quello di un circolo musicale. Di rilievo poi la 

collaborazione con l'Ensemble Nuovo Contrappunto e l'Associazione Siena Jazz.  

Nel complesso, quindi, si è instaurato un rapporto proficuo con il territorio che riconosce la qualità 

del “Franci” che potrà svolgere con la duttilità che ha dimostrato un ruolo efficace nel Polo senese 

di alta formazione e specializzazione musicale costituitosi il 2 febbraio 2016.  

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

parte della città del valore dell'Istituto. L'ulteriore passo da fare – ma comprendiamo che non sia 

automatico, né semplice – dovrebbe ora essere quello di trasformare questi contatti, che in alcuni 
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casi sono certo d'occasione, in un'alleanza più solida a difesa e sviluppo di un istituto di alta 

formazione musicale attivo a Siena. L'altro obiettivo, che può essere raggiunto in parte dal polo 

musicale, è quello di una proposta di sistema in un quadro che richiede standard sempre più alti di 

fruizione dei beni culturali.  Tutto questo conferma come l'Istituto possa essere una risorsa per una 

città storica, patrimonio dell'Unesco, che voglia ricomporre in modo virtuoso l'unitarietà della 

cultura (arti, scienze, musica, etc.).  Lo stesso documento del Miur Chiamata alle Arti mette in 

evidenza la peculiarità dello scenario italiano con istituti “quasi sempre nel cuore antico delle città”, 

alcuni in “siti patrimonio Unesco”, come appunto Siena.  

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

presenza dei conservatori si valuterà anche l'interesse che “gli stessi territori continueranno o meno 

a dimostrare nei confronti di queste istituzioni”. 

Le attività del “Franci” svolgono, come si sa, una duplice funzione. Da un lato producono cultura, 

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

offrono un campo di esercitazione didattica per futuri professionisti che devono abituarsi a 

confrontarsi con le dinamiche della committenza e del pubblico. La stessa pratica internazionale 

sostiene “la necessità di percorsi formativi che comprendano lezioni individuali, musica d'insieme, 

corsi e prove finali quali esecuzioni pubbliche, composizione di brani”
2
. Soprattutto si insiste su 

come i “percorsi formativi nel settore musicale debbano fondarsi su una comprensione ampia e 

approfondita delle caratteristiche proprie della musica, dei contesti in cui la musica appare inserita 

in tradizioni di rilievo e dei vari aspetti della produzione”
3
. Senza questa considerazione la stessa 

valutazione della qualità “si concentrerebbe sugli aspetti tecnici e accademici – pur importanti – ma 

non coglierebbe le caratteristiche innate e perciò uniche della musica come forma di espressione 

artistica”
4
. 

L'attività esterna rivolta al pubblico non è pertanto aggiuntiva, ma costitutiva dell'Alta Formazione 

Artistica Musicale. Consente che la valutazione e il miglioramento siano costanti. Del resto è la 

produzione artistica che distingue gli Istituti Afam rispetto all'Università che ha, invece, la 

dimensione della ricerca che pur sarebbe fondamentale anche negli Istituti. Come si sa, in questo 

comparto non sono stati istituiti ancora dottorati di ricerca che sarebbero invece fondamentali per la 

formazione di livelli di eccellenza nell'ottica della competitività internazionale. 

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 

                                                 
2
  Ci riferiamo al documento AEC Quality/Assurance and Accreditation Higher Music Education Characteistics. 

Criteria an Procedures, maggio 2009, nella traduzione di Sabina Addamiano. 
3
  Ibidem 

4
  Ibidem 
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auspicabile possano essere individuati anche da un confronto, già prospettato, con gli altri nuclei di 

valutazione. 

Come abbiamo fatto nelle precedenti relazioni diamo l'elenco dei concerti ritenendo che possa 

essere una documentazione utile per il nostro lettore. Nella lista sono inclusi concerti tenuti da 

professionisti e musicisti di chiara fama ospiti dell'Istituto. 

 

2 settembre 2014 

“Bella Musica Salisburgo” 

Aula Magna dell'Istituto 

 

9 settembre 2014 

“I concerti delle 7” 

Fryderyk Chopin 

Università degli Studi di Siena 

 

16 settembre 2014 

“I concerti delle 7” 

Dalla sonata al concerto 

Università degli Studi di Siena 

 

 

26 settembre 2014 

La notte dei ricercatori in Toscana 

Bach, Mercadante, Granados, Barrios, Monda, Paganini 

Orto Botanico 

 

2 ottobre 2014 

Ney Rosauro e Siena Percussion Group 

Concerto del maestro percussionista Ney Rosauro insieme al Siena Percussion Group, classe di 

strumenti a percussione del professor Federico Poli 

 

3 ottobre 2014 

Concerto del Mic Ensemble – Charlote Politi, direttore 

Auditorium dell'Istituto 
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7 ottobre 2014 

Pomeriggi musicali 

Concerto degli studenti 

Auditorium dell'Istituto 

 

19 ottobre 2014 

Sinfonia d'autunno 

Duomo di Siena 

 

13 novembre 2014 

Sette note in sette notti 

Performance musicali degli allievi 

Museo Civico di Siena 

 

18 novembre 2014 

Bach è l'essere...Beethoven è il divenire (W.Furtwangler) 

Università degli Studi di Siena 

 

25 novembre 2014 

Franci Festival – Rassegna di concerti di musica sinfonica e da camera 

Damiano Fineschi, chitarra - Auditorium dell'Istituto 

 

27 novembre 2014 

Ori Wissner Levy, violino 

Auditorium dell'Istituto 

 

10 dicembre 2014 

Franci Festival – Rassegna di concerti di musica classica e da camera. 

Franco Vichi, flauto, Claudio Bonechi, pianoforte 

Auditorium dell'Istituto 

 

11 dicembre 2014 

Sette note in sette notti 
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Performance musicali degli allievi 

Museo civico di Siena 

 

13 dicembre 2014 

Cantando il Natale in via Montanini 

Vis Vocibus – Ensemble vocale dell'Istituto 

Palazzi storici di via Montanini 

 

17 dicembre 2014 

La Classica nel Tubo 

Piccoli Mo(nu)menti per pianoforte solo a 4 manifesta 

Pietro Spinelli – Joseph Nowell 

 

18 dicembre 2014 

Sette note in sette notti 

Performance musicali degli allievi 

Museo Civico di Siena 

 

 

19 dicembre 2014 

Concerto di Natale 

Duomo di Siena 

 

19 dicembre 2014 

Concerto di Natale 

Sala degli Specchi dell'Accademia dei Rozzi 

 

13 gennaio 2015 

I concerti delle 7 

Il canto della viola 

Università degli Studi di Siena 

 

27 gennaio 2015 

Franci Festival 
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Antonella Gozzoli, soprano, Norberto Capelli, pianoforte 

Auditorium dell'Istituto 

 

11 febbraio 2015 

Franci Festival 

Rassegna di concerti di musica da camera 

Le sinfonie di Bramhs 

Auditorium dell'Istituto 

 

17 febbraio 2015 

I concerti delle 7 

Da Bach a Chopin 

Università degli Studi di Siena 

 

24 febbraio 2015 

Rassegna di concerti di musica da camera 

Dedicato a Rossini 

Auditorium dell'Istituto 

 

25 febbraio 2015 

Rassegna di concerti di musica da camera 

Mendelssohniana 

Auditorium dell'Istituto 

 

10 marzo 2015 

I concerti delle 7 

...tutto in quaranta anni... 

Università degli Studi di Siena 

 

18 marzo 2015 

Franci Festival 

Rassegna di concerti di musica classica 

Magia bianca, magia nera 
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26 marzo 2015 

Franci Festival 

Paris, Paris!  

Mic Ensemble e videoproiezioni di film d'epoca 

Auditorium dell'Istituto 

 

1 aprile 2015 

Concerto sinfonico dell'Orchestra Rinaldo Franci 

Musiche di Mozart, Mendelssohn, Barthofly 

Teatro dei Rinnovati – Siena 

 

8 aprile 2015 

La Classica nel Tubo 

Viaggio in Europa tra il Settecento e il tardo Ottocento 

Un tubo – Siena 

 

22 aprile 2015 

Franci Festival 

Rassegna di concerti di musica classica  

Schumann e Heine – Serata liederistica 

Auditorium dell'Istituto 

 

2 maggio 2015 

Concerto in onore di Santa Caterina 

Orchestra e coro “Rinaldo Franci” e Coro Polifonici Senesi 

Duomo di Siena 

 

6 maggio 2015 

Franci Festival 

Rassegna di concerti di musica da camera 

Le sinfonie di Brahms 

Auditorium dell'Istituto 

 

20 maggio 2015 
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Franci Festival  

Progetto “Dei Boschi” 

Accompagnamento musicale 

Orto Botanico di Siena 

 

26 maggio 2015 

I concerti delle 7 

Dal Classicismo al Novecento 

Università degli Studi di Siena 

 

27 maggio 2015 

Lieder di Schubert e De Andrè 

Un Tubo – Siena 

 

7 giugno 2015 

Concerti 

Solo 

San Leonardo al Lago 

 

9 giugno 2015 

I concerti delle 7 

Ludwig van Beethoven, dialettica tra rigore formale e libertà espressiva 

Università degli Studi di Siena 

 

16 giugno 2015 

I concerti delle 7 

La sonata, il concerto 

Università degli Studi di Siena 

 

20/21 giugno 2015 

Festa della musica 

Concerti nella sede e in alcuni luoghi della città 

 

23 giugno 2015 
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I concerti delle 7 

Da Bach a Debussy. Stili e pensieri musicali a confronto 

Università degli Studi di Siena 

 

26 giugno 2015 

Concerti 

Nel vento 

Abbadia Isola 

 

24 luglio 2015 

Concerti 

Miniature 

Abbadia Isola 

 

10 agosto 2015 

Calici di Stelle 

Concerto 

Museo Civico di Siena 

 

 

 

3.2 Analisi della customer satisfaction   

L'indagine cerca ogni anno di far tesoro delle indicazioni precedenti. Si tratta pertanto di un lavoro 

in progress, fatto di aggiustamenti e integrazioni, per ottenere un risultato sempre più efficace. 

Quest'anno i questionari sono stati distribuiti a dicembre con largo anticipo, quindi, rispetto agli 

anni scorsi. Ad anno inoltrato è infatti possibile che gli studenti confondano il periodo temporale da 

prendere in considerazione. Si è voluto pertanto evitare questo rischio. Si è insistito inoltre, anche 

con la presentazione del rapporto dell'anno precedente al Collegio dei docenti, nel promuovere 

l'importanza del questionario nella convinzione che manchi soprattutto una cultura della risposta. Se 

il questionario non è percepito nel suo valore da tutte le componenti dell'Istituto sarà difficile farlo 

recepire dai più diretti interessati. Il tasso di ritorno della risposta è stato del 24,2%, leggermente 

superiore quindi a quello dell'anno scorso che era stato del 21%. Un risultato non ancora 

soddisfacente; l'obiettivo del Nucleo resta quello di raggiungere, almeno al termine del mandato, il 
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50%. Nel complesso ha risposto il 44% degli studenti iscritti al pre accademico, il 54% di iscritti ai 

corsi di Alta Formazione e il 2% dei diplomati. 

Proponiamo, come al solito, una prima lettura dei dati della rilevazione suddividendola per le tre 

grandi aree del questionario. Non è una lettura analitica perché i dati, consultabili nelle tabelle 

allegate, sono di per sé evidenti. Proponiamo piuttosto alcuni aspetti che ci sembra utile 

sottolineare. 

Presentiamo, innanzi tutto, una scheda per conoscere gli studenti che hanno partecipato all'indagine. 

Gli studenti del Vecchio ordinamento che hanno risposto (il 22% di coloro che hanno riconsegnato 

il questionario) hanno un'età media di 19 anni.  Il 62% è venuto a conoscenza del “Franci” tramite 

l'ambito familiare che ancora una volta si conferma il medium principale di informazione così come 

avviene per altri campi. Il giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana è ottimo per il 

15% (l'anno scorso era per il 31%), discreto per il 54%, che diventa così il primo valore tra quelli 

espressi,  buono per il 15% e sufficiente per il 15%. Solo il 23% svolge attività lavorativa e solo 1 

su 3 in ambito musicale a tempo parziale. 

Gli studenti del Triennio rappresentano il 26% del campione che ha risposto al questionario. Hanno 

un'età media di 24/25 anni e sono venuti a conoscenza dell'Istituto tramite la famiglia (il 91%). Il 

restante 9% in occasione di esibizioni pubbliche. L'esperienza fatta viene giudicata nel complesso 

ottima dal 38% e discreta sempre dal 38%, con valori superiori a quelli dell'anno scorso. E' buona 

per l'8% e sufficiente sempre dall'8%. Con l'aumentare dell'età sale anche la percentuale di coloro 

che lavorano: sono il 69% del campione, ma solo il 10% in ambito musicale. Il 20% a tempo pieno 

e il 40% a tempo parziale. 

Gli studenti del Biennio hanno un'età media di 22 anni e sono il 6% di coloro che hanno 

riconsegnato il questionario. Il 60% ha saputo di questo corso di studi tramite la famiglia, il 20% 

durante esibizioni pubbliche e in egual misura da brochure e manifesti. Il 67% esprime un giudizio 

ottimo sull'esperienza fatta e discreto il restante 33%. La metà svolge attività lavorativa e il 50% di 

questi studenti in ambito musicale; solo lo 0,5% a tempo parziale. 

I Diplomati sono il 2% di coloro che hanno risposto; l'anno scorso non erano rappresentati. Le 

risposte sono state analizzate insieme a quelle provenienti dal Vecchio Ordinamento.  

Coloro che frequentano il Pre-accademico sono il 44% del campione. Hanno un'età media di 18 

anni. La fonte principale di conoscenza resta quella familiare per più del 60%; seguono, in ordine di 

valore,  il sito web dell'istituto, le esibizioni pubbliche, le brochure e i manifesti e altre fonti. Il 38% 

ritiene ottima l'esperienza formativa e umana vissuta  al 

“Franci”; discreta il 33%, buona il 17%, sufficiente l'8% e insufficiente il 4%. Lavora solo il 4% e a 

tempo  parziale.  
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La famiglia resta la prima fonte di informazione seguita per arrivare a iscriversi al “Franci”. Il dato, 

confrontato anche con indagini su altri campi, non sorprende, ma testimonia comunque la presenza 

di una scelta sicuramente discussa e ponderata. Per la prima volta aumentano di quotazione altre 

fonti come le esibizioni esterne di gruppi dell'Istituto  e il sito web. 

Passiamo ora ai risultati dell'indagine.  

La prima parte, che comprende le domande fino alla numero 9, riguarda le attività didattiche e 

artistiche. Si inizia con la misura della soddisfazione del numero degli insegnamenti che ci dice 

come gli studenti giudichino valido il loro percorso di studio. Bisogna 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 e non 

ordinamentale, si aspettano ancora indicazioni dal Ministero ma la conferenza dei direttori supplisce 

di fatto alla mancanza cercando di tenere un'impostazione omogenea.  

Il numero degli insegnamenti supera ampiamente in tutti i percorsi il vaglio degli studenti. Nella 

precedente relazione l'approvazione più alta, con il 50% che si dichiarava “molto soddisfatto”, si 

registrava nel Biennio mentre in questo anno accademico si registra nel Triennio con il 78% che dà 

lo stesso giudizio. Scende anche il voto negativo con il 7% che, sempre nel Triennio, si dichiara 

“per niente soddisfatto”.   

Si conferma l'alto apprezzamento della qualità didattica che è una costante di tutte le relazioni. 

Siamo al  cuore della missione dell'Istituto ed è pertanto un risultato importante. Guardiamo le 

stime. E' ottima per il 43% del Triennio, il 42% del Pre - accademico e il 38% del Vecchio 

ordinamento.  In questo quadro positivo appare un giudizio di insufficienza per l'8% del Vecchio 

ordinamento. Sale nel Biennio l'area della sufficienza al 33% che l'anno scorso si attestava  al 25%.  

Segnali di controtendenza rispetto a un dato, come abbiamo visto, largamente soddisfacente. 

Anche le opportunità di esibirsi esaudiscono le attese  degli studenti. Il giudizio “buono” è 

maggioritario in tutti i percorsi, anche se è una delle domande in cui l'esito della risposta è più 

frastagliato di altre. Scompaiono nel Biennio, rispetto all'anno scorso, coloro che ritengono che le 

esibizioni siano poche. Si fa presente che ogni concerto pubblico è preceduto da un'audizione 

interna e che la scelta viene fatta dal docente. 

Dalla quantità alla qualità dell'organizzazione. Il giudizio copre prevalentemente i valori di ottimo, 

discreto e buono. In genere aumenta il livello di soddisfazione rispetto all'anno scorso: il 13% che 

era il valore più alto sale quest'anno al 33% del Biennio. Scendono anche le percentuali 

dell'insufficienza che sono nel Vecchio ordinamento del 15%, del 14% nel Triennio e del 4% nel 

Pre - accademico. Sembra, insomma, che gli studenti abbiano notato un miglioramento della qualità 

organizzativa. 
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Nel giudizio sulla quantità delle attività “organizzate complessivamente” abbiamo un'oscillazione di 

coloro che la ritengono ottima, ma anche di chi la giudica scarsa. I valori dei due estremi in questo 

caso scendono rispetto agli anni scorsi per addensarsi soprattutto, nella fascia del “buono”. 

Nella domanda  sulla qualità delle manifestazioni si conferma l'andamento delle scorse relazioni 

con lievi incrementi dei giudizi positivi. 

Si è cercato inoltre di misurare il gradimento della programmazione didattica che include 

l'articolazione degli orari e gli appelli d'esame. Il giudizio si distribuisce per tutta la scala dei valori 

con dati più alti nell'area della soddisfazione (molto soddisfatto, più che soddisfatto, mediamente 

soddisfatto). Si rileva l'aumento del livello di soddisfazione che da due anni cresce in modo 

significativo tra gli studenti del Biennio che tre anni fa si erano dichiarati tutti “poco soddisfatti”. 

Anche le modalità d'esame, tema sicuramente delicato, superano ampiamente la valutazione. Le 

ritiene “adeguate” il 69% nel Triennio. Il 67% nel Biennio e il 46% nel Vecchio Ordinamento. 

Come nella relazione dell'anno scorso l'insufficienza (13%) compare nel Pre Accademico così come 

coloro che non si esprimono si trovano, come nella precedente relazione, nel Vecchio ordinamento 

(15%) e nel Pre - accademico (21%). Nel complesso si può parlare di una continuità di giudizio che 

avvalora il risultato. 

L'ultima domanda di questo primo blocco riguarda la chiarezza delle indicazioni per la 

compilazione del piano di studi. Anche in questo caso la fascia della soddisfazione supera quella del 

giudizio tiepido o negativo.  Sembra, in ogni caso, che in questo campo esistano margini di 

miglioramento. Le indicazioni sono decise e discusse dal consiglio accademico che demanda poi la  

redazione al direttore e a un  gruppo di suoi collaboratori. 

La batteria successiva di domande si riferisce all'organizzazione e ai servizi dell'istituto. La prima è 

relativa alle informazioni che vengono date sul diritto allo studio. Si conferma il tenore degli anni 

precedenti con un calo dell'insufficienza che l'anno scorso si manifestava nel Triennio (dal 18% si 

passa  al 7%).  Sempre coloro che non si sono espressi si trovano nel Vecchio ordinamento (31%) e 

nel Triennio (14%).  Anche in questo caso sono prevalenti le fasce di coloro che ritengono le 

informazioni “ottime”, “discrete” e “buone”. 

Si è voluto misurare inoltre la chiarezza e la tempestività delle informazioni. La chiarezza si 

conferma idonea con un giudzio “ottimo” nel Triennio (14%), nel Biennio (33%) e nel Pre 

accademico (7%). E' presente in tutti gli ordini una fascia che la giudica “sufficiente”.  Un giudizio 

di “insufficienza” lo troviamo nel Vecchio ordinamento e nel Pre-accademico. Una risposta, quindi, 

variegata; naturalmente in campi come questo esistono sempre margini di miglioramento. Anche la 

tempestività, seppur meno apprezzata della chiarezza, supera la valutazione degli studenti. Si 
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dimezza, in pratica, il dato dell'insufficienza; scompare dal Biennio dove l'anno scorso si era 

attestato al 50%. 

Altra domanda importante è quella sulla segreteria dell'Istituto valutata per gli orari di apertura e la 

qualità delle informazioni che vengono date. Per l'apertura si conferma il dato prevalente dell'anno 

scorso che è quello della “sufficienza” anche se non mancano i giudizi di “ottimo”, “discreto” e 

“buono”. L'insufficienza è presente in tutti gli ordini di studio. Da considerare che a fronte di 285 

iscritti (inclusi gli studenti dei corsi base) e 35 docenti (a diverso titolo) operano un direttore 

amministrativo, un collaboratore amministrativo e, da febbraio 2015, un assistente amministrativo a 

tempo determinato. Abbastanza alto, rispetto ad altre domande, il dato di coloro che non hanno 

risposto. Decisamente migliore il risultato relativo alle informazioni che, a differenza degli orari di 

apertura, dipende in modo più diretto dalla qualità professionale dei singoli. La fascia prevalente, 

ma con presenza di giudizi ottimi e discreti, è quella del giudizio di buono. Scompare di fatto 

l'insufficienza che ha un'affermazione (8%) solo nel Pre - accademico. 

Più del 50% del nostro campione non ha risposto alla domanda sull'orario di apertura della 

biblioteca e della mediateca. La percentuale corrisponde con ogni probabilità a coloro che non 

frequentano questo luogo. Le risposte si distribuiscono per tutti i gradi di valore. Torna il giudizio 

“ottimo” (33% nel Biennio) che l'anno scorso era scomparso. Il 29% del Triennio e l'8% del 

Vecchio ordinamento giudicano insufficiente l'orario di apertura. 

Anche la domanda sulla disponibilità di materiale nella biblioteca e mediateca ripete lo stesso esito 

della precedente: alta la percentuale di coloro che non rispondono. Occorre comunque tener 

presente, per completezza informativa, che gli studenti possono accedere anche alla Biblioteca 

dell'Accademia Chigiana che ha la sede in prossimità dell'Istituto. 

Si conferma il giudizio ampiamente positivo della disponibilità e della cortesia del personale. 

Scompare il dato dell'insufficienza presente l'anno scorso in un quadro che restava più che buono.  

Approvati, infine, i servizi e l'organizzazione complessiva dell'Istituto. La fascia prevalente è quella 

che dà un giudizio “discreto” e scompare del tutto l'area dell'insoddisfazione.  

Gli orari di apertura dell'Istituto registrano un consenso alto e diffuso e una riduzione  

dell'insoddisfazione. 

L'ultima serie di quesiti è relativa alla funzionalità delle strutture. 

Sulla disponibilità degli spazi per la didattica si ripropone una differenziazione già conosciuta tra 

quelli destinati alle lezioni e quelli allo studio individuale. Mentre per i primi la soddisfazione è alta 

(il giudizio ottimo è presente in tutti i percorsi di studio), per i secondi il gradimento diminuisce 

anche se in misura minore dell'anno scorso.  
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La dotazione degli strumenti musicali nelle aule conferma un giudizio di approvazione moderata 

con un lieve calo di coloro che la giudicano insufficiente; resta consistente il numero di coloro che 

non si esprimono. 

Più articolata la risposta sulla qualità degli strumenti: si va da un 34% del Biennio che la ritiene 

ottima a un 8% del Vecchio ordinamento che dà un giudizio di insufficienza. Il valore predominante 

è come quello di coloro che la giudicano buona.  

La conservazione e la pulizia delle aule riporta il consenso già raggiunto nelle scorse indagini. La 

maggior parte di coloro che hanno risposto la considera “discreta”, con un giudizio di “ottimo” 

presente in tutti i cicli. 

A conclusione di questa serie di domande si chiede di valutare la funzionalità complessiva  delle 

strutture dell'Istituto.  Il risultato è ancora una volta positivo con un leggero miglioramento perché 

scompare del tutto l'insufficienza. 

Infine, con una domanda si chiede di conoscere quali potrebbero essere le misure da adottare per 

favorire la partecipazione ai concerti. Gli studenti suggeriscono in primo luogo la programmazione 

nel week end; chiedono poi che i concerti possano svolgersi nel dopocena, mentre l'opzione di 

ridurre il numero di concerto riscontra adesioni minori. 

Sette studenti hanno utilizzato lo spazio per le osservazioni. Sono pochi rispetto al campione, ma i 

testi danno indicazioni interessanti perché specificano aspetti già rilevati dal questionario. Conviene 

riportarli in sintesi. Il tema prevalente è quello dell'uso degli spazi per lo studio o per lo strumento. 

Uno studente auspica che con la prenotazione online la situazione migliori; alcune volte, aggiunge, 

l'aula era occupata nonostante la prenotazione.  Si ripropone, infine, su questo argomento l'apertura 

dell'Istituto nel fine settimana. Un altro propone per favorire l'uso della biblioteca la catalogazione 

di tutto il patrimonio documentario e l'adozione di un regolamento per la consultazione e il prestito. 

Su l'orchestra dell'istituto interviene un altro studente. Ritiene che sia necessaria “una maggiore 

attenzione”, sotto ogni profilo, all'attività “didattica e produttiva dell'orchestra dell'istituto”. 

Propone “prove regolari (settimanali) al fianco dei docenti di strumento e calendario di produzioni 

sinfoniche indispensabili alla direzionalità professionalizzante propria della finalità primaria del 

percorso Afam”. Si chiede, inoltre, che, soprattutto per le materie complementari, nel fissare l'orario 

delle lezioni si tenga di conto di coloro che risiedono fuori Siena. L'orario delle 14 o delle 14.30 è, a 

esempio, il meno opportuno. 

Alla conclusione di questo esame sommario dei risultati emerge nel complesso un giudizio 

ampiamente positivo delle attività e dei servizi dell'Istituto. Un giudizio a cui possiamo dare anche 

un contorno più definito. Nelle ventisei domande che propongono una scala di valori il valore 

“ottimo” o equivalente è presente in modo esteso in ognuno dei quattro cicli: nel Vecchio 
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ordinamento appare in 24 domande su 26; nel Triennio in 16; nel Biennio in 20 e nel Pre - 

Accademico in 22. L'insufficiente è invece in 15 domande, sempre su 24, del Vecchio ordinamento, 

in 14 del Triennio, in 4 del Biennio e in 18 del Pre-Accademico. Ma il dato più interessante è 

nell'approfondimento di questi due valori. La disponibilità e la cortesia del personale all'interno 

dell'Istituto è il fattore che raccoglie nei quattro cicli il valore più alto: è ottima per il 46% del 

Vecchio ordinamento, per il 52% del Triennio, per il 100% del Biennio e il 46% del Pre 

Accademico. Segue nel gradimento la qualità delle lezioni. All'opposto, la punta più alta di 

insoddisfazione la registra la disponibilità degli spazi per lo studio (insufficiente per il 46% del 

Vecchio ordinamento, per il 43% del Triennio, e il 33% del Biennio che assegna un'eguale 

percentuale agli orari di accesso alla segreteria che sono invece al primo posto dell'insoddisfazione 

(38% di insufficienza) nel Pre - accademico. I dati sono in qualche modo speculari di una 

condizione: l'Istituto ha il riconoscimento più alto là dove le risorse umane sono determinanti al 

risultato, mentre è più penalizzato nei fattori che dipendono da condizioni strutturali.  

 

3.2. Analisi delle performance finanziarie 

La presente indagine intende analizzare l’andamento gestionale dell’Istituto Franci dal punto di 

vista finanziario, mostrandone l’evoluzione dall’esercizio in cui esso è diventato ente autonomo a 

quello di riferimento di questa relazione (2010 – 2015). In linea con le finalità del NUV, già esposte 

in premessa, si auspica che le informazioni desunte dall’analisi possano ampliare la piattaforma 

conoscitiva sulla base della quale gli organi di governo definiscono le politiche gestionali dell’ente.  

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

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

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

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

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

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

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

dal “Franci” durante l’anno accademico 2014-2015. 

Il ciclo delle entrate e delle spese nell’esercizio 2015 ha portato ad un fondo di cassa positivo che, 

risultando maggiore della differenza negativa fra risconti attivi e passivi, ha contribuito a generare 

un avanzo di amministrazione accresciuto rispetto allo scorso anno.  

Tavola 1: Gestione riscossioni e pagamenti 
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Come evidente dalla tavola 1, l’andamento delle riscossioni e dei pagamenti di competenza, oltre a 

rassicurare sulla disponibilità di risorse liquide, attesta altresì l’attendibilità del Bilancio di 

previsionale nonché l’efficacia amministrativa dell’Istituto. 

L’analisi si è poi focalizzata sull’incidenza delle voci di entrata sul totale delle riscossioni.  

Tavola 2: Composizione delle entrate riscosse 

 

La principale voce di entrata è composta da trasferimenti da Comune e Stato. E’ necessario 

segnalare che il ritardo nella comunicazione della somma assegnata dal MIUR ed il relativo 

versamento ha diffuso un clima di incertezza che, grazie al supporto della Regione Toscana, non ha 

tuttavia pregiudicato il regolare svolgimento dell’attività didattica e concertistica. Si auspica quindi 

che i trasferimenti da Stato e Comune possano pervenire nei tempi giusti per effettuare i dovuti 

assestamenti di Bilancio al fine di non accrescere lo stato di preoccupazione diffuso all’interno 

dell’Istituto, anche a causa del continuo rinvio del provvedimento di statalizzazione.  

Per quanto concerne la composizione delle spese pagate, i risultati emersi sono in linea con il trend 

riscontrato nell’ultimo biennio. 

Tavola 3: Composizione delle spese pagate 
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Il fatto che gli oneri per il personale rappresentino la voce di spesa più elevata non ci sorprende 

considerato che stiamo analizzando un ente di alta formazione musicale. Notiamo altresì una lieve 

riduzione del relativo ammontare dovuto alla scomparsa dell’indennità di presidenza, pur essendo 

accresciuto di una unità il personale di ATA. Gli investimenti sul capitale tecnico-strumentale 

appaiono ancora marginali, data la mancanza di entrate in conto capitale. Ciò è dipeso, altresì, dalla 

necessità di garantire la funzionalità dell’Istituto, attraverso una buona gestione del personale, a 

fronte di un’intensa e variegata attività didattica.  

Tavola 4: Indici di correlazione 

 

Dal grafico sopra riportato (Tav. 4) emerge come le entrate correnti abbiano superato la soglia 

necessaria alla copertura delle spese di funzionamento. Tale eccedenza consegue ad un 

atteggiamento prudenziale dell’amministrazione nella gestione di risorse pubbliche. Notiamo come 

la quotidiana attività del “Franci” dipenda dal contributo statale: la copertura delle spese di 

funzionamento non è infatti garantita né dai trasferimenti comunali né dalle rette studentesche né da 
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elargizioni private. Tali condizioni finanziare rendono improponibile una politica di investimenti 

nel capitale strutturale. Se il contributo della Regione Toscana potesse protrarsi oltre il 2016, 

affiancando l’auspicata statizzazione, sarebbe allora possibile registrarlo come entrata in conto 

capitale così da offrire, attraverso una corretta operazione contabile, la possibilità di dotare l’Istituto 

di un patrimonio tecnico-strutturale più adeguato alle esigenze degli allievi. Se tale contribuzione, 

invece, non può essere contabilmente trattata come un’entrata in conto capitale, il NUV suggerisce 

di accrescere i servizi di supporto (come quello bibliotecario e di apertura dell’Istituto il sabato 

mattina) per assecondare le istanze degli studenti che desiderano vivere ancora più intensamente 

l’esperienza formativa all’interno dell’Istituto senese. 

 

4. SPUNTI DI RIFLESSIONE E PROPOSTE OPERATIVE 

Saldo nella qualità della didattica, sempre più aperto all'esterno, teso al miglioramento negli spazi 

dove sia possibile,  in attesa di un quadro certo di riferimento nazionale. Si può sintetizzare così lo 

stato dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” che nella sostanza si qualifica di 

fatto come un conservatorio. L'esame dell'attività svolta, a partire dalla soddisfazione degli studenti, 

il cuore della missione, porta a questa conclusione. Sono quattro anni che questo Nucleo di 

Valutazione analizza i risultati della valutazione. Si tratta di un tempo ragionevole, in 

considerazione anche del ricambio di studenti che l'Istituto ha conosciuto, per dare per consolidato 

un giudizio positivo della soddisfazione degli studenti. In questi quattro anni il Nucleo ha osservato 

anche un costante progresso e un orientamento marcato alla soluzione dei problemi. Si ha l'ora 

l'impressione che si siano utilizzati tutti i margini di manovra possibili e legati, prevalentemente alle 

risorse umane, per assestarsi su una linea avanzata di qualità in condizioni generali non facili. E' 

auspicabile pertanto che si riesca a mantenere questo livello in attesa del completamento della 

riforma del settore, in una situazione che resta problematica per i seguenti motivi. Lo stato di 

incertezza diffuso all'interno dell'Istituto, a causa del continuo rinvio del provvedimento di 

statalizzazione, ha certamente influenzato anche la gestione delle risorse finanziarie da parte 

dell'organo amministrativo del “Franci”. I ritardi nella comunicazione della somma assegnata dal 

MIUR e il relativo versamento sono stati superati grazie al supporto finanziario già elargito dalla 

Regione Toscana che ha quindi garantito il regolare svolgimento dell'attività didattica e 

concertistica. E' auspicabile che i trasferimenti pubblici possano pervenire nei tempi giusti al fine di 

consentire i dovuti assestamenti di Bilancio. A ciò si aggiunge anche la necessità di effettuare 

investimenti in conto capitale al fine di dotare l'Istituto di un patrimonio tecnico-strutturale più 

adeguato alle esigenze degli allievi. Tale istanza potrebbe essere soddisfatta solo se il contributo 
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della Regione Toscana potesse essere protratto oltre il 2016 in concomitanza dell'auspicata 

statizzazione. 

Stante il prevalere di entrate correnti sulle spese di funzionamento, il NdV suggerisce di accrescere i 

servizi di supporto (come quello bibliotecario e di apertura dell'Istituto il sabato mattina) per 

assecondare le attese degli studenti che desiderano vivere ancora più intensamente l'esperienza 

formativa all'interno dell'Istituto senese. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1. Distribuzione dei questionari consegnati per corso di studio 
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Allegato 1. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli studenti 

del Vecchio Ordinamento 

 

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

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

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

 
 

4. Qual è il tuo livello di apprezzamento relativo alla qualità dell'organizzazione delle esibizioni artistiche?  
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5. Come giudichi la quantità delle attività organizzate complessivamente dall'istituto? 

 
 

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

 
 

7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

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

 

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

 

 
 

10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

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

- per chiarezza 
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- per tempestività 

 
 

 

12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 

13. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 
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- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

 

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

 
 

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

 
 

16. Come giudichi gli orari di apertura dell'Istituto?  
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17. Come giudichi la disponibilità degli spazi dell'Istituto? 

- per le lezioni 

 
 

 

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

- per lo studio 

 
 

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

 
 

19. Come giudichi la qualità degli strumenti musicali nelle aule? 
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20. Come giudichi la conservazione e la pulizia delle aule? 

 

 
 

 

 

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

 
 

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

 
 

23. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività concertistiche? (Si 

possono barrare più caselle)  
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24. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. Franci”:  

 
ANAGRAFICA 

 

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

 

 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 

 
 

 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:  1 su 3 a tempo parziale ed in ambito musicale 

 

 

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

aggiuntiva potrà essere utile.  

 

1 studente afferma che: 

 

La modalità di prenotazione delle aule deve assolutamente essere migliorata per dare a tutti la possibilità 

di studiare soprattutto quando si necessita di pianoforte e per non ricevere brutte sorprese anche dopo 

avere prenotato (es. prenotazioni anche da parte dei prof. non corrispondenti a quelle scritte sul foglio). 

Spesso passo più tempo a cercare e aspettare aule libere che studiare! Spero che con il metodo web si 

eliminino questi problemi e che non vegano eccessivamente favoriti i primi a prenotarsi. 
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Allegato 2. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli studenti 

del Triennio 

 

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

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  
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3. Secondo la tua opinione, l'istituto offre agli studenti opportunità di esibirsi: 

 
 

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

 
 

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

 
 

7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 
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9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

 

 
 

10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

 

 

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

- per chiarezza 
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- per tempestività 

 
 

12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

12. Come giudichi  

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

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

 
 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

- per le lezioni 

 

 
 

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

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

 
 

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

 
 

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

 
 

21. Nel complesso quale valutazione daresti alla funzionalità delle strutture dell'Istituto? 
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22. Come sei venuto a conoscenza dell'Istituto Franci di Siena? (Si possono barrare più caselle)  

 
 

23. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività conceristiche? (Si 

possono barrare più caselle)  

 
 

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

25. Specificare l'età: .........................Età media:  24/25 anni 

 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 
 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:   

 
 

 

 

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

aggiuntiva potrà essere utile. 

 

1 studente afferma che: 

“Necessaria maggiore attenzione (economica, organizzativa, quantitativa e qualitativa) all'attività 

didattica e produttiva dell'orchestra dell'istituto, con prove regolari (settimanali) al fianco dei docenti di 

strumento e calendario di produzioni sinfoniche che indispensabili alla direzionalità professionalizzante 

propria della finalità primaria del percorso afam” 

 

1 studente afferma che: 

“Sono necessarie più aule per studiare” 

 

1 studente afferma che: 

“E’ necessario favorire l'uso della  biblioteca assicurandosi che tutto il materiale sia catalogato e 

disponibile e fornendo un regolamento chiaro e comprensibile” 
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Allegato 3. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli studenti 

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

 

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

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

 
 

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

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

 
 

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

 
 

7. Quanto sei soddisfatto della programmazione didattica (articolazione degli orari delle lezioni,    

      appelli d'esame...)? 

 
 

8. Come giudichi le modalità di esame in rapporto alle tipologie degli insegnamenti (discipline)? 
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9. Quanto risultano chiare le indicazioni disponibili per la redazione del piano di studi? 

 
 

10. Come ritieni le informazioni sul diritto allo studio? 

 
 

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

- per chiarezza 

 
 

- per tempestività 
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12. Come giudichi  

- gli orari di accesso alla segreteria 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 

13. Come giudichi 

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

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

- per le lezioni 

 
 

- per lo studio 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

possono barrare più caselle)  

 
 

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

 
 

ANAGRAFICA 
25. Specificare l'età: .........................Età media: 22 anni 

26. Svolgi attività lavorativa?  

 
 

Se SI tale attività lavorativa è svolta:   
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Allegato 4. Elaborazione delle informazioni di ritorno desunte dai questionari compilati dagli studenti 

del corso preaccademico 

 

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

 
 

2. Come valuti la qualità delle lezioni?  

 
 

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

 
 

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

 
 

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

      appelli d'esame...)? 

 
 

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

 

 
 

 

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

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

- per tempestività 

 
 

10. Come giudichi 

- gli orari di accesso alla segreteria? 

 
 

- la qualità delle informazioni ricevute dalla segreteria? 

 
 



 

 

67 

 

11. Come giudichi 

- l'orario di accesso alla biblioteca/mediateca? 

 
 

- il materiale disponibile in biblioteca/mediateca? 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

- per le lezioni 

 
- per lo studio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

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

 
 

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

 
 

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

 
  

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

 
 

21. Quali misure vorresti che fossero adottate per favorire la partecipazione alle attività concertistiche? (Si 

possono barrare più caselle)  
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22. Esprimere un giudizio complessivo sull'esperienza formativa e umana vissuta all'ISSM “R. Franci”:  

 
 

ANAGRAFICA 
23. Specificare l'età: .........................Età media: 18 anni 

24. Svolgi attività lavorativa?  

 
Se SI tale attività lavorativa è svolta:  -> 100 % a tempo parziale 

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

aggiuntiva potrà essere utile.  

 

1 studente afferma che: 

 “Insufficiente possibilità di aule per lo studio. Vorrei che fosse più corretta l'organizzazione delle aule e 

che il conservatorio fosse disponibile anche nel we”.  

 

1 studente afferma che: 

 “Quando date come docenti giudizi negativi agli esami potreste evitare di entrate nel personale, umiliare 

le persone non è proprio il massimo” 

 

1 studente afferma che: 

“Cambiare orario lezioni (materie complementari). Per es. non si può mettere una lezione alle ore 14 o 

14,30, dato che molti studenti non sono residenti a Siena e soprattutto quindi per gente che abita a più di 

40 km di distanza gli viene difficile essere in orario di lezione” 

 


