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 INTRODUZIONE               

 

Finalità                                                                                                  
In ottemperanza al DPR 132 del 2003, il Nucleo ha provveduto a somministrare un questionario a 
tutti gli studenti al fine di acquisirne, in forma anonima, le opinioni relative al funzionamento ed 
al valore formativo dell'Istituto in cui studiano.  

Il questionario è stato diversificato per tipologia di corso, pertanto articolandosi in maniera 
differente a seconda che si trattasse dell’opinione degli studenti iscritti ai corsi pre-accademici e 
propedeutici o accademici (biennio, triennio e vecchio ordinamento). Inoltre, un diverso tipo di 
questionario è stato somministrato ai laureandi, in modo tale da indagare l’opinione degli 
studenti rispetto all’esperienza ed ai servizi ricevuti dall’Istituto nel momento conclusivo del 
proprio percorso di formazione musicale presso lo stesso. Nella presente relazione, i risultati 
delle tre diverse indagini saranno presentati separatamente, offrendo infine un commento 
complessivo sul grado di soddisfazione della popolazione studentesca dell’Istituto.  

Prima di volgere all’analisi statistica per tipologia di questionario, il seguente paragrafo 
presenterà delle informazioni di sintesi sulla popolazione studentesca interpellata e spiegherà le 
modalità di distribuzione del questionario. 

 

Anagrafe  
Di seguito si traccia una sintetica panoramica dell’anagrafe studenti dell’Istituto, al fine di 
comprendere al meglio la distribuzione degli studenti tra i corsi attivi presso l’Istituto senese, che 
attualmente attengono alle seguenti fasce accademiche: 

- Corsi di base; 

- Corsi pre-accademici 1; 

- Corsi propedeutici;  

- Corsi triennali; 

- Corsi biennali;  

- Corsi di vecchio ordinamento superiori (V.O.S.)2.  

Gli studenti complessivamente iscritti ai corsi erogati dall’Istituto sono 245. Nella seguente tabella è 
possibile apprezzare la distribuzione della popolazione studentesca nelle citate fasce 
accademiche. 

 
1 in via di esaurimento.  
2 In via di esaurimento.  
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Corsi Corsi di base Pre-accademici Propedeutici Triennali Biennali V.O.S. Totale 
Studenti  70 26 61 63 23 2 245 
Studenti (%) 28,6 10,6 24,9 25,7 9,4 0,8 100 

 

 

Il Questionario 
I questionari sono stati somministrati a tutti gli studenti iscritti all’Istituto, al fine di indagarne il 
grado di soddisfazione rispetto alla esperienza formativa vissuta. I questionari sono stati 
somministrati attraverso moduli online, con invio dei link al questionario tramite e-mail da parte 
del componente interno del Nucleo di Valutazione (NdV). I questionari sono stati compilati in 
forma anonima dagli studenti di ciascun corso e si sono simultaneamente resi disponibili nei 
moduli online cui il NdV ha accesso. Tutti i questionari sono stati compilati nel periodo compreso 
tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Il passaggio dalla somministrazione cartacea a quella online 
dei questionari ha voluto rispondere a due esigenze. Da un lato, le circostanze indotte dalla 
pandemia da COVID-19 in corso durante il periodo di somministrazione del questionario hanno 
reso necessario evitare il contatto personale e, in particolare, lo scambio di documenti cartacei 
tra gli studenti e i componenti del NdV. Dall’altro, si è ritenuto che la somministrazione online 
potesse accrescere il tasso di risposta (tenendo conto sia del tipo di compilazione richiesta, sia 
dell’efficacia dei reminder dopo il primo invio) ed annullare il rischio di ricevere questionari 
incompleti e/o non utilizzabili ai fini della presente relazione (i campi di risposta sono stati resi 
obbligatori attraverso il modulo online).  

Il tasso di risposta totale al questionario è stato del 91,4%, corrispondente a 160 studenti sui 175 
iscritti ai corsi dell’Istituto escludendo i 70 allievi dei corsi di base, a cui il questionario non è stato 
somministrato. La seguente tabella offre una panoramica del tasso di risposta ottenuto rispetto 
alle varie tipologie di questionario distribuite.  

 

 Studenti  Questionari compilati Tasso di risposta 
Pre-accademici 26 26 100% 
Propedeutici 61 54 89% 
Accademici 3 70 63 90% 
Laureandi 18 17 94% 

 

In merito alle fasce accademiche, si rileva che rispetto al totale degli studenti iscritti ai corsi pre-
accademici e propedeutici, rispettivamente il 100% e l’89% di essi ha dato risposta al questionario, 

 
3  Questa tipologia comprende i questionari distribuiti agli studenti dei corsi triennali, biennali e del V.O.S., 
escludendo i 18 studenti laureandi per l’anno accademico in oggetto. 
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mentre per gli studenti iscritti ai corsi triennali, biennali e V.O.S. il tasso di risposta è stato pari al 
90%. Per quanto concerne i laureandi, 17 studenti su 18 hanno compilato correttamente il 
questionario (94%).  

Al riguardo, il Nucleo osserva che l’alto tasso di risposta ricevuto è stato favorito dalla 
distribuzione dei questionari attraverso modalità online che hanno consentito agli studenti di 
esprimere il proprio parere sul corso frequentato anche in un periodo in cui il contatto sociale è 
stato significativamente ridotto a causa della emergenza COVID-19. 
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 ANALISI DELLE RISPOSTE                

 

Obiettivi                                                                                                   
Nella presente sezione verrà presentata l’analisi statistica delle risposte ricevute ai questionari 
somministrati agli studenti dell’Istituto. La rappresentazione avverrà per tipologia di 
questionario. 

 

Pre-accademici 
 

Per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti dei corsi pre-accademici, è stato 
utilizzato un questionario di valutazione basato sul modello ministeriale. Le risposte raccolte 
sono state articolate in cinque sezioni rispettivamente intitolate a:  

A. organizzazione del corso di studio; 
B. produzione artistica; 
C. comunicazione e servizi accessori; 
D. struttura e dotazione strumentale; 
E. considerazioni complessive. 

Inoltre, in riferimento alle diverse sezioni, sono state aggiunte delle domande volte ad indagare 
il grado di soddisfazione degli studenti rispetto a come l’Istituto ha gestito le diverse attività in 
risposta alla pandemia da COVID-19, sopraggiunta proprio nel corso dell’anno accademico 
oggetto di valutazione. Di seguito, si propone l’analisi delle principali risultanze emerse dalla 
somministrazione del questionario.  
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SEZIONE A: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
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3,8% 
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3,8% 
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La prima sezione del questionario includeva alcune domande tese a rilevare la valutazione degli 
studenti dei corsi pre-accademici rispetto alla organizzazione didattica del corso di studi 
frequentato. 

La domanda inerente al quantitativo degli insegnamenti presenti nel corso di studi frequentato, 
così come quella relativa alla qualità delle lezioni erogate hanno raccolto pareri molto positivi, 
con una larghissima distribuzione delle risposte nelle due categorie proposte corrispondenti al 
massimo apprezzamento possibile. In particolare, si è dichiarato complessivamente più che 
soddisfatto o molto soddisfatto degli insegnamenti proposti il 73% degli studenti, mentre il 69,3% 
degli stessi ha valutato la qualità delle lezioni più che buona o addirittura ottima. 

Maggiormente articolate sono risultate, invece, le risposte raccolte in merito alla gestione 
didattica nel suo complesso che, comunque, ha lasciato poco o per nulla soddisfatta una 

3,8% 

3,8% 
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percentuale di studenti molto contenuta (12,88%). Al riguardo, va tenuto conto del fatto che, nel 
corso dell’anno accademico oggetto di valutazione, l’Istituto ha dovuto confrontarsi con la 
situazione emergenziale creata dalla diffusione della pandemia da COVID-19. Tuttavia, gli 
studenti hanno manifestato un’opinione prevalentemente positiva riguardo la gestione delle 
attività didattiche durante la pandemia, come evidenziato dal 53,9% dei rispondenti che, su tale 
aspetto, si collocano nelle due categorie corrispondenti al massimo apprezzamento possibile.  

 

SEZIONE B: PRODUZIONE ARTISTICA 
 

 

 

 

 

 

7,7 

3,8% 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

7,7 

3,8% 

3,8% 



12 
 

 

La seconda sezione del questionario comprendeva alcune domande relative alle attività di 
produzione artistica, organizzate dall’Istituto Franci, in cui gli studenti sono stati direttamente 
coinvolti a partecipare, spesso assieme ai loro docenti. 

Si tratta di attività molto importanti per lo sviluppo delle attitudini artistiche e professionali degli 
studenti, i quali hanno espresso pareri positivi al riguardo, giudicando buone o ottime le 
opportunità di esibirsi proposte loro globalmente per il 50% delle risposte raccolte. In generale, 
si è rilevato un buon apprezzamento del modo in cui tali esibizioni artistiche sono state 
organizzate dall’Istituto, con una forte distribuzione delle risposte in merito a questa valutazione 
tra le categorie da “buono” a “ottimo” (61,6% totale). 

Gli studenti sono stati, inoltre, interpellati sulle varie attività organizzate dall’Istituto, rispetto 
alle quali è stato chiesto loro di esprimere un parere complessivo sia in termini di quantità, che in 
termini di qualità della proposta dell’Istituto. Anche in questo caso, le risposte raccolte sono 
state fortemente positive, con una quantità di iniziative organizzate giudicate per lo più “buona” 
o “ottima” (per un complessivo 80,7%) ed una qualità delle stesse valutata con giudizi 
principalmente distribuiti tra le categorie che vanno da “buona” a “ottima” (84,6%). 

Infine, rileva osservare che la metà dei rispondenti ha apprezzato positivamente gli sforzi 
compiuti dall’Istituto per sostenere le attività concertistiche durante la pandemia da COVID-19, 
collocando la propria risposta in merito nelle categorie da “buone” a “ottime”.  
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SEZIONE C: COMUNICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI 
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La terza sezione di domande proposte riguardava, innanzitutto, l’attività di comunicazione svolta 
dall’Istituto nei confronti degli studenti, soprattutto in merito ad alcune iniziative di loro diretto 
interesse.  

In tale ambito rientravano principalmente le informazioni relative alle attività rientranti nel diritto 
allo studio (es. collaborazioni studentesche, borse di studio, ecc.), giudicate in modo largamente 
positivo dal momento che il 96,1% delle risposte si colloca nelle categorie da “ottimo” a “buono”. 

Agli studenti dei corsi pre-accademici è stato, inoltre, richiesto di esprimere il proprio parere in 
merito alle informazioni complessivamente prodotte dall’Istituto basandosi su due parametri 
fondamentali, vale a dire la chiarezza espositiva e la tempestività di trasmissione delle 
informazioni prodotte. Le risposte raccolte evidenziano una valutazione ampiamente positiva 
rispetto a questi due parametri di valutazione, posto che le informazioni dell’Istituto sono state 

3,8% 

3,8% 

7,7% 
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giudicate chiare dal 67,2% dei rispondenti (con valutazioni da “buono” a “ottimo”) e tempestive 
dal 73,1% di essi (con valutazioni da “buono” a “ottimo”).  

Nell’ambito dei servizi accessori proposti dall’Istituto, sono stati poi oggetto di specifica 
valutazione quelli relativi alla segreteria studenti e alla biblioteca/mediateca presente nella sede 
dell’Istituto.  

In particolare, rispetto ai servizi di segreteria, le risposte raccolte suggeriscono che potrebbero 
essere oggetto di ripensamento da parte dell’Istituto gli orari di accesso alla stessa segreteria, 
giudicati appena “sufficienti” o addirittura “insufficienti” da circa il 61% dei rispondenti. Al 
riguardo, va nuovamente considerata la straordinaria contingenza creata dalla pandemia da 
COVID-19, in corso durante l’anno oggetto di valutazione, la quale ha sicuramente comportato 
una riduzione significativa delle possibilità di accesso all’Istituto, ivi compresa la segreteria. 
Questa stessa considerazione va tenuta in conto anche nella valutazione dei giudizi forniti in 
merito al materiale disponibile nelle biblioteche/mediateche, per cui circa il 34% degli studenti 
non è stato in grado di fornire risposta.  

In tutte le attività sviluppate dall’Istituto, punto di forza appare, comunque, certamente il 
personale interno che, da parte degli studenti dei corsi pre-accademici, ha raccolto giudizi 
estremamente positivi, con una valutazione addirittura “ottima” da parte di oltre il 53% dei 
rispondenti. 

Sono state, peraltro, molto positive anche le valutazioni espresse dagli stessi studenti nei 
confronti del complesso di servizi e della organizzazione generale dell’Istituto, che, seppur con 
diverso grado, risultano soddisfare ampiamente l’88,5% dei rispondenti.   

 

SEZIONE D: STRUTTURA E DOTAZIONE STRUMENTALE 
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Un’ulteriore sezione del questionario chiedeva agli studenti dei corsi di studio pre-accademici di 
esprimere la loro valutazione in merito ad alcuni aspetti relativi alla sede presso cui si svolgono 
le attività dell’Istituto Franci.  

Le risposte raccolte hanno evidenziato, in particolare, come siano giudicati più che adeguati sia 
gli orari di apertura della sede, che la disponibilità degli spazi messi a disposizione per lo 
svolgimento delle lezioni, con risultati da “buono” a “ottimo” pari rispettivamente al 100% e 
all’84,6% nei due aspetti sotto valutazione. 

Ampiamente positiva è stata giudicata, inoltre, la dotazione strumentistica dell’Istituto, valutata 
in termini sia quantitativi che qualitativi. In particolare, la presenza di strumenti musicali nelle 
aule dell’Istituto è stata valutata in modo molto positivo (con giudizi da “buona” a “ottima”) 
complessivamente da circa l’80% dei rispondenti. 

Valutazioni simili sono state fornite in merito alla qualità degli strumenti, con giudizi da “buono” 
a “ottimo” pari al 77% delle risposte raccolte. 

Al contrario, una criticità emerge dalla valutazione riguardo le aule che l’Istituto ha adibito a spazi 
per lo studio, dal momento che oltre il 45% dei rispondenti, segnalando la propria preferenza per 
le categorie “sufficienti” e “insufficienti”, non li ritiene adeguati.  

In ultimo, la sede dell’Istituto è stata valutata rispetto a parametri generali di pulizia e 
funzionalità, che risultano soddisfare ampiamente gli studenti dei corsi pre-accademici che 
hanno compilato il questionario loro proposto. In particolare, le valutazioni molto positive (da 
“buono” a “ottimo”) per la pulizia delle aule sono risultate pari all’80,8%, per la funzionalità della 
struttura addirittura all’88,4%. 
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SEZIONE E: CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE 
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Le risultanze emerse evidenziano come il canale di promozione principale per l’Istituto sia stato 
rappresentato dall’ambito familiare (per il 73% dei rispondenti).  

Oltre che di alcuni suggerimenti in merito alle misure adottabili per favorire la partecipazione alle 
attività concertistiche, rispetto alle quali sono prevalse le ipotesi relative al loro svilupparsi in 
orari più “liberi” come quello serale o del fine settimana, il questionario si concludeva con la 
richiesta di una valutazione complessiva in merito all’esperienza (non solo formativa, ma anche 
umana) vissuta presso l’Istituto dagli studenti dei corsi pre-accademici. Le risultanze sono state 
ampiamente positive, con giudizi da “buono” a “ottimo” pari all’88,4% in totale. 

Come premesso, ciascun questionario prevedeva anche la possibilità di raccogliere, attraverso 
domande a risposta aperta, eventuali osservazioni ulteriori da parte degli studenti dell’Istituto. 
Per quel che concerne gli studenti dei corsi pre-accademici che hanno risposto al questionario, le 
risposte a questa domanda hanno consentito di aggiungere delle specifiche alle valutazioni 
pervenute nelle altre sezioni del questionario. In particolare, è stata manifestata l’esigenza di 
disporre di maggiori informazioni riguardanti gli esami da sostenere, così come di spazi più 
funzionali sia allo studio che alla vita in Istituto (ad esempio, prevedendo l’utilizzo di una comfort 
room in cui trascorrere le ore di pausa tra una lezione e l’altra). Non da ultimo, rispetto alle 
valutazioni già espresse al riguardo, è stata ribadita l’opportunità di potenziare la linea wi-fi per 
ottimizzare lo studio e la permanenza presso l’Istituto.  

Ciò considerato, il NdV suggerisce all’Istituto di compiere un’approfondita riflessione sulla 
propria dotazione di aule e di pensare a soluzioni che riescano ad offrire spazi maggiormente 
funzionali rispetto alle esigenze degli studenti che vi intendono trascorrere ore aggiuntive 
rispetto a quelle specificamente dedicate alle lezioni. Per quanto concerne le osservazioni sulla 
rete wi-fi, preso atto di tale considerazione da parte degli studenti, l’istituto potrebbe dare 
risposta in maniera senz’altro agevole.   

3,8% 
7,7% 
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Propedeutici  
 

Per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti dei corsi propedeutici, è stato 
utilizzato un questionario di valutazione basato sul modello ministeriale. Le risposte raccolte 
sono state articolate in cinque sezioni rispettivamente intitolate a:  

A. organizzazione del corso di studio; 
B. produzione artistica; 
C. comunicazione e servizi accessori; 
D. struttura e dotazione strumentale; 
E. considerazioni complessive. 

Inoltre, in riferimento alle diverse sezioni, sono state aggiunte delle domande volte ad indagare 
il grado di soddisfazione degli studenti rispetto a come l’Istituto ha gestito le diverse attività in 
risposta alla pandemia da COVID-19, sopraggiunta proprio nel corso dell’anno accademico 
oggetto di valutazione. Di seguito, si propone l’analisi delle principali risultanze emerse dalla 
somministrazione del questionario.  

 

 

 

 

SEZIONE A: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI STUDIO 
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La prima sezione del questionario includeva alcune domande tese a rilevare la valutazione degli 
studenti dei corsi propedeutici rispetto alla organizzazione didattica del corso di studi 
frequentato. 

La domanda inerente al quantitativo degli insegnamenti presenti nel corso di studi frequentato, 
così come quella relativa alla qualità delle lezioni erogate hanno raccolto pareri molto positivi, 
con una larghissima distribuzione delle risposte nelle due categorie proposte corrispondenti al 
massimo apprezzamento possibile. In particolare, si è dichiarato complessivamente più che 
soddisfatto o molto soddisfatto degli insegnamenti proposti il 70,3% degli studenti, mentre il 
75,9% degli stessi ha valutato la qualità delle lezioni più che buona o addirittura ottima. 

Similmente, le risposte raccolte in merito alla gestione didattica nel suo complesso evidenziano 
come questa abbia lasciato poco o per nulla soddisfatta una percentuale di studenti molto 
contenuta (13%). Al riguardo, va tenuto conto del fatto che, nel corso dell’anno accademico 
oggetto di valutazione, l’Istituto ha dovuto confrontarsi con la situazione emergenziale creata 
dalla diffusione della pandemia da COVID-19. Tuttavia, gli studenti hanno manifestato 
un’opinione prevalentemente positiva riguardo la gestione delle attività didattiche durante la 
pandemia, come evidenziato dal 57,4% dei rispondenti che, su tale aspetto, si collocano nelle due 
categorie corrispondenti al massimo apprezzamento possibile.  
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SEZIONE B: PRODUZIONE ARTISTICA 
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La seconda sezione del questionario comprendeva alcune domande relative alle attività di 
produzione artistica, organizzate dall’Istituto Franci, in cui gli studenti sono stati direttamente 
coinvolti a partecipare, spesso assieme ai loro docenti. 

Si tratta di attività molto importanti per lo sviluppo delle attitudini artistiche e professionali degli 
studenti, i quali hanno tuttavia espresso pareri positivi al riguardo, giudicando buone o ottime le 
opportunità di esibirsi proposte loro globalmente per il 53,7% delle risposte raccolte. In generale, 
si è rilevato un buon apprezzamento del modo in cui tali esibizioni artistiche sono state 
organizzate dall’Istituto, con una forte distribuzione delle risposte in merito a questa valutazione 
tra le categorie da “buono” a “ottimo” (72,3% totale). 

Gli studenti sono stati, inoltre, interpellati sulle varie attività organizzate dall’Istituto, rispetto 
alle quali è stato richiesto loro di esprimere un parere complessivo sia in termini di quantità, che 
in termini di qualità della proposta dell’Istituto. Anche in questo caso, le risposte raccolte sono 
state fortemente positive, con una quantità di iniziative organizzate giudicate per lo più “buona” 
o “ottima” (per un complessivo 77,8%) ed una qualità delle stesse valutata con giudizi 
principalmente distribuiti tra le categorie che vanno da “buona” a “ottima” (86,7%). 

Infine, risulta molto positiva la valutazione inerente agli sforzi compiuti dall’Istituto per 
sostenere le attività concertistiche durante la pandemia da COVID-19, dal momento che circa il 
72% dei rispondenti ha espresso pareri al riguardo collocando la propria risposta nelle categorie 
da “buone” a “ottime”.  
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SEZIONE C: COMUNICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI 
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La terza sezione di domande proposte riguardava, innanzitutto, l’attività di comunicazione svolta 
dall’Istituto nei confronti degli studenti, soprattutto in merito ad alcune iniziative di loro diretto 
interesse.  

In tale ambito si inserivano principalmente le informazioni relative alle attività rientranti nel 
diritto allo studio (es. collaborazioni studentesche, borse di studio, ecc.) giudicate in modo 
largamente positivo, dal momento che il 68,6% delle risposte si colloca nelle categorie da 
“ottimo” a “buono”. 

Agli studenti dei corsi propedeutici è stato, inoltre, richiesto di esprimere il proprio parere in 
merito alle informazioni complessivamente prodotte dall’Istituto basandosi su due parametri 
fondamentali, vale a dire la chiarezza espositiva e la tempestività di trasmissione delle 
informazioni prodotte. Le risposte raccolte evidenziano una valutazione ampiamente positiva 
rispetto a questi due parametri di valutazione, posto che le informazioni dell’Istituto sono state 
giudicate chiare dal 70,3% dei rispondenti (con valutazioni da “buono” a “ottimo”) e tempestive 
dal 70,4% di essi (con valutazioni da “buono” a “ottimo”).  

Nell’ambito dei servizi accessori proposti dall’Istituto, sono stati poi oggetto di specifica 
valutazione quelli relativi alla segreteria studenti e alla biblioteca/mediateca presente nella sede 
dell’Istituto.  

In particolare, rispetto ai servizi di segreteria, le risposte raccolte suggeriscono che potrebbero 
essere oggetto di ripensamento da parte dell’Istituto gli orari di accesso alla stessa segreteria, 
giudicati appena “sufficienti” o addirittura “insufficienti” dalla metà dei rispondenti. Al riguardo, 
va nuovamente considerata la straordinaria contingenza creata dalla pandemia da COVID-19, in 
corso durante l’anno oggetto di valutazione, la quale ha sicuramente comportato una riduzione 
significativa delle possibilità di accesso all’Istituto, ivi compresa la segreteria. Questa stessa 
considerazione va tenuta in conto anche nella valutazione dei giudizi forniti in merito al materiale 
disponibile nelle biblioteche/mediateche, per cui circa il 30% degli studenti non è in grado di 
fornire risposta.  

In tutte le attività sviluppate dall’Istituto, punto di forza appare, comunque, certamente il 
personale interno che, da parte degli studenti dei corsi propedeutici, ha raccolto giudizi 
estremamente positivi, con una valutazione tra “ottima” e “più che buona” da parte di oltre il 
72% dei rispondenti. 

Sono state, peraltro, molto positive anche le valutazioni espresse dagli stessi studenti nei 
confronti del complesso di servizi e della organizzazione generale dell’Istituto, che, seppur con 
diverso grado, risultano soddisfare ampiamente circa l’81% dei rispondenti.   

 



32 
 

 

SEZIONE D: STRUTTURA E DOTAZIONE STRUMENTALE 
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Un’ulteriore sezione del questionario chiedeva agli studenti dei corsi di studio propedeutici di 
esprimere la loro valutazione in merito ad alcuni aspetti relativi alla sede presso cui si svolgono 
le attività dell’Istituto Franci.  

Le risposte raccolte hanno evidenziato, in particolare, come siano giudicati più che adeguati gli 
orari di apertura dell’Istituto, come mostrato dal 90,7% dei rispondenti che ha collocato la sua 
risposta nelle categorie da “buono” a “ottimo”. Inoltre, rispettivamente il 90,7% e il 70,3% degli 
studenti rispondenti ha valutato molto positivamente gli spazi messi a disposizione per lo 
svolgimento delle lezioni e per lo studio.  

Ampiamente positiva è stata giudicata, inoltre, la dotazione strumentistica dell’Istituto, valutata 
in termini sia quantitativi che qualitativi. In particolare, la presenza di strumenti musicali nelle 

3,7% 
1,9% 
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aule dell’Istituto è stata valutata in modo molto positivo (con giudizi da “buona” a “ottima”) 
complessivamente da circa l’83% dei rispondenti. 

Valutazioni addirittura migliori sono state fornite in merito alla qualità degli strumenti, con giudizi 
da “buono” a “ottimo” pari circa al 90% delle risposte raccolte. 

In ultimo, la sede dell’Istituto è stata valutata rispetto a parametri generali di pulizia e 
funzionalità, che risultano soddisfare ampiamente gli studenti dei corsi propedeutici che hanno 
compilato il questionario loro proposto. In particolare, le valutazioni molto positive (da “buono” 
a “ottimo”) per la pulizia delle aule sono risultate pari al 94,4%, per la funzionalità della struttura 
addirittura al 92,6%. 

 

 

SEZIONE E: CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE 
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Le risultanze emerse evidenziano come il canale di promozione principale per l’Istituto sia stato 
rappresentato dall’ambito familiare (per il 65% dei rispondenti), cui segue il sito web, 
determinante nell’attrarre l’attenzione del 17% degli attuali studenti dei corsi propedeutici che 
hanno compilato il questionario.  

Oltre che di alcuni suggerimenti in merito alle misure adottabili per favorire la partecipazione alle 
attività concertistiche, rispetto alle quali sono prevalse le ipotesi relative al loro svilupparsi in 
orari più “liberi” come quello serale o del fine settimana, il questionario si concludeva con la 
richiesta di una valutazione complessiva in merito all’esperienza (non solo formativa, ma anche 
umana) vissuta presso l’Istituto dagli studenti dei corsi propedeutici. Le risultanze sono state 
ampiamente positive, con giudizi da “buono” a “ottimo” pari al 96,3% in totale. 

A conclusione del questionario somministrato agli studenti propedeutici, era prevista una 
domanda aperta volta a raccogliere qualunque osservazione aggiuntiva da parte dei rispondenti.  

30%

61%

2%
6%

2%

svolgimento nel
dopo cena

svolgimento nel
week-end

più pubblicità e
meno piccole

esibizioni

minor numero di
iniziative

non saprei

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

concertistiche
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Al riguardo, le risposte pervenute risultano del tutto coerenti con le valutazioni effettuate nelle 
altre sezioni del questionario. Difatti, tali risposte hanno, da un lato, dato ulteriore 
manifestazione del grado di soddisfazione studentesca inerentemente alla disponibilità del 
personale a vario titolo operante nell’Istituto e alla qualità del percorso formativo; dall’altro, è 
stata rimarcata l’esigenza di estendere gli orari di apertura della segreteria e di predisporre una 
calendarizzazione delle lezioni e degli esami di profitto con congruo anticipo.  

Ciò considerato, il NdV suggerisce all’Istituto di compiere un’analisi degli aspetti interni che, allo 
stato attuale, inibiscono una maggiore opportunità di afflusso alla segreteria studenti ed una più 
efficace calendarizzazione delle attività didattiche. Tale analisi risulta imprescindibile al fine di 
identificare le possibili soluzioni attraverso cui dare risposta alle richiamate esigenze degli 
studenti dei corsi propedeutici.  
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Accademici  
Il questionario somministrato agli studenti iscritti ai corsi accademici (triennali, biennali e V.O.S.), 
come da modello ministeriale, si compone di 37 domande a risposta multipla, articolate in 9 
sezioni rispettivamente riguardanti: 

A. accesso al corso di studi; 
B. struttura dei corsi; 
C. didattica; 
D. ricerca e produzione artistica; 
E. internazionalizzazione e mobilità; 
F. strutture e dotazioni strumentali; 
G. servizi; 
H. ulteriori considerazioni; 
I. soddisfazione complessiva. 

Come già evidenziato nella parte introduttiva della presente relazione, alle sezioni del modello 
ministeriale è stata aggiunta un’ulteriore breve sezione inerente alla gestione della situazione 
pandemica da parte dell’Istituto.  

Infine, al termine del questionario, sono state proposte delle domande a risposta aperta inerenti 
ai punti di forza e criticità dell’istituto e ad eventuali suggerimenti per il miglioramento dello 
stesso.  

Nella presente sezione verranno analizzate e commentate le risposte alle domande multiple 
delle 9 sezioni principali più quella aggiuntiva, e verrà proposta una sintesi delle risposte fornite 
alle domande aperte.  
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SEZIONE A: ACCESSO AL CORSO DI STUDI 

 

 

 

33%

51%

16%

Le informazioni sul Corso di Studi sono 
complete e facili da reperire?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

59%
35%

6%

Le modalità e le procedure di 
ammissione sono trasparenti?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

27%

43%

25%

5%

Le procedure per il riconoscimento dei 
crediti/debiti in ingresso sono chiare?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Il grado di soddisfazione riguardante il contenuto e l’accessibilità delle informazioni messe a 
disposizione degli studenti in ingresso appare nel complesso decisamente positivo (84%, 
sommando i dati per “assolutamente sì” e “più sì che no”), così come quello relativo alla 
trasparenza delle procedure di ammissione (94%). Tale riscontro trova, in particolare, 
fondamento nel sito web dell’Istituto in cui è possibile ritrovare ogni informazione utile sui Corsi 
di Studio offerti dall’Istituto, inclusi i regolamenti e le modalità di ammissione adottati per le 
diverse tipologie di fascia accademica.  Sebbene comunque ampiamente positivi, leggermente 
più contenuti risultano essere i risultati raggiunti in merito ai servizi di orientamento forniti agli 
studenti “in ingresso” (81%), ma soprattutto alla chiarezza delle procedure adottate per il 
riconoscimento dei debiti/crediti al momento dell’iscrizione ad un Corso di Studio dell’Istituto (la 
somma delle risposte positive è pari al 70%), questo nonostante la regolare pubblicazione 
effettuata dall’Istituto del regolamento che disciplina il meccanismo in questione.  

 

35%

46%

13%
6%

I servizi di orientamento “in ingresso” 
sono efficaci?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE B: STRUTTURA DEI CORSI 

 

 

 

51%43%

5%1%

Il carico di studio/lavoro richiesto dal Corso 
di Studi è complessivamente sostenibile?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

27%

38%

25%

10%

Il carico di studio/lavoro richiesto dalle 
discipline è proporzionato al numero dei 

crediti assegnati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

22%

49%

24%
5%

L’organizzazione della didattica (calendario 
attività, orario di lezioni ed esami, ....) è 

funzionale?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Per quanto riguarda la struttura dei Corsi di Studio offerti dall’Istituto, le opinioni raccolte dagli 
studenti risultano decisamente positive in merito al carico di lavoro richiesto, che soddisfa 
complessivamente il 94% dei rispondenti, anche se le valutazioni positive si riducono a 65% 
rispetto alla proporzione esistente tra lo stesso carico di studio/lavoro ed i crediti assegnati.  

Una valutazione soddisfacente è riscontrata anche con riferimento agli aspetti organizzativi della 
didattica, che risultano complessivamente funzionali allo svolgimento di tali attività per il 71% dei 
rispondenti. Qualche difficoltà emerge, invece, con riferimento alla tempestività delle 
informazioni riguardanti il calendario didattico ed il contenuto dei Corsi di Studio.  

 

  

SEZIONE C: DIDATTICA 

 

22%

38%

37%

3%

Le informazioni riguardanti il Corso di Studi 
sono comunicate in modo chiaro e 

tempestivo?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

48%

36%

14% 2%

Le tue conoscenze e competenze all’inizio 
del Corso di Studi sono risultate sufficienti 

per partecipare alle attività didattiche?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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67%

28%

5%

Gli orari delle attività didattiche sono 
rispettati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

65%

30%

5%

I docenti affrontano le discipline in modo 
chiaro?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

57%
38%

5%

I docenti stimolano/motivano l’interesse 
verso la propria materia?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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78%

21%
0%1%

I docenti sono disponibili e reperibili per 
chiarimenti e spiegazioni?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

62%

33%

3%2%

I materiali didattici indicati dai docenti sono 
adeguati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

35%

32%

25%

8%

Le attività svolte con esperti esterni 
(workshop, seminari, conferenze, incontri 

con artisti, ecc.) sono soddisfacenti per 
quantità e qualità?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Anche per l’anno accademico di riferimento della presente relazione, risulta confermato come la 
competenza, la disponibilità e la passione trasmessa dai docenti costituisca il fiore all’occhiello 
dell’Istituto. Le risposte raccolte evidenziano infatti con percentuali elevatissime, che 
raggiungono quasi l’unanimità, l’apprezzamento non solo delle capacità didattiche, ma anche 
del profilo “umano” del corpo docente dell’Istituto, sempre disponibile a fornire il proprio 
supporto allo studio, ma anche capace di stimolare l’interesse degli studenti verso la disciplina 
insegnata. Rimangono positive seppur con percentuale appena minore le valutazioni espresse 
con riferimento alle attività svolte con esperti esterni (le valutazioni positive raggiungono 
complessivamente il 67%), certamente limitate per l’anno in questione anche a causa 
sopraggiungere della situazione pandemica, nonché ai servizi di supporto agli studenti quali 
tutorato, tirocini e stage (73%).   

 

48%

35%

14% 3%

Le modalità d’esame sono definite in modo 
chiaro?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

25%

48%

19%
8%

I servizi di supporto agli studenti (tutorato, 
tirocini, stage, ecc.) sono efficienti?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE D: RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA 
 

 

 

25%

60%

13% 2%

Le attività di ricerca e di produzione 
artistica e culturale, anche internazionali, 

promosse dall’Istituzione sono di alto 
profilo?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

29%

52%

14%
5%

Il coinvolgimento degli studenti nelle 
attività artistico-culturali promosse 

dall’Istituzione è soddisfacente?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Il grado di soddisfazione riguardante le attività di ricerca e produzione artistica sviluppate 
dall’Istituto si mantiene positivo, registrando livelli di soddisfazione oscillanti tra l’81% e l’86%. Dai 
questionari compilati è, in particolare, emersa l’efficacia formativa percepita dagli studenti per 
le attività di produzione artistico-culturale promosse dall’Istituto, largamente valutate di alto 
profilo dai rispondenti.  

 

SEZIONE E: INTERNAZIONALIZZAZIONE E MOBILITÀ 
 

 

48%
38%

11% 3%

Le attività di ricerca e di produzione 
artistica e culturale contribuiscono 

significativamente allo sviluppo della tua 
formazione?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

29%

52%

16% 3%

I programmi di scambio/cooperazione 
internazionale del tuo Istituto sono 

adeguatamente sviluppati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Nonostante le difficoltà intervenute nella seconda parte dell’anno accademico a causa del 
sopraggiungere della situazione pandemica, il grado di soddisfazione inerente ai servizi di 
mobilità ed internazionalizzazione è risultato decisamente positivo. I programmi di 
cooperazione/scambio internazionale dell’Istituto sono stati valutati positivamente dall’81% dei 
rispondenti e parimenti apprezzato è stato l’impegno del Franci nel promuovere la mobilità 
internazionale dei propri studenti (83%) e nell’offrire loro il supporto necessario a potenziare 
l’efficacia formativa di una simile esperienza (82%). 

 

45%

38%

14% 3%

L’Istituto promuove efficacemente la 
mobilità internazionale degli studenti?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

36%

46%

13%
5%

L’Istituto svolge un’adeguata attività di 
supporto allo studente in mobilità?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE F: STRUTTURE E DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

 

 

38%

49%

11% 2%

I locali e gli spazi in cui si svolgono le 
lezioni sono adeguati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

30%

45%

22%
3%

La dotazione strumentale e quella 
tecnologica sono adeguate?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

41%

40%

19%

Gli spazi per lo studio personale sono 
accessibili e fruibili (orari, personale 

addetto, ecc.)?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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La sezione relativa alla struttura ed alla dotazione strumentale dell’Istituto evidenzia riscontri 
differenziati. Nello specifico, le risposte fornite in merito all’adeguatezza e alla pulizia degli spazi 
adibiti allo svolgimento delle attività dell’Istituto sono decisamente positive (raggiungimento in 
tutto rispettivamente l’87% e l’82% delle risposte fornite), per quanto una parte degli studenti ha 
evidenziato la necessità di maggiori spazi per lo studio individuale. Meno positive sono, invece, 
le valutazioni raccolte con riferimento alla dotazione strumentale e tecnologica utilizzata, per la 
quale il 25% degli studenti si è espresso negativamente. In realtà, la problematica riscontrata 
risulta principalmente correlata ai supporti tecnologici utilizzati dall’Istituto che, secondo gli 
studenti rispondenti, richiederebbero un potenziamento a partire dalla rete Wi-Fi, valutata del 
tutto o fortemente inadeguata dal 71% degli studenti rispondenti.  

 

7%
22%

33%

38%

La rete Wi-Fi dell’Istituto è 
efficiente?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

41%

41%

15% 3%

Lo stato di manutenzione e la pulizia 
degli ambienti sono adeguati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE G: SERVIZI 
 

Ritieni adeguate la qualità e l'organizzazione dei seguenti servizi? 
 

 

 

22%

35%

35%

8%

Segreteria Studenti

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

32%

52%

11%
5%

Diritto allo studio

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Anche con riferimento alla sezione sui servizi offerti dall’Istituto a supporto delle attività 
didattiche sviluppate, i risultati dell’indagine denotano un buon grado di soddisfazione, 
soprattutto per quanto riguarda i servizi correlati al diritto allo studio, valutati in modo positivo 
complessivamente dall’84% degli studenti rispondenti. In merito agli altri servizi, le valutazioni 
conseguite rimangono per lo più positive, ma risultano più contenute, soprattutto con 
riferimento alle attività di segreteria e alla consultazione del materiale bibliografico presente 
presso l’Istituto. In merito alla Biblioteca dell’Istituto, per la quale si lamentano difficili condizioni 
di accesso, occorre, tuttavia, rilevare l’avvio, da parte dell’Istituto, di una attività di archiviazione 
e catalogazione nel Sistema Bibliotecario di Ateneo che dovrebbe agevolare la consultazione del 
materiale bibliografico ivi presente.  

 

24%

41%

29%

6%

Biblioteca ed eventuale mediateca

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

22%

48%

25%

5%

Sito web istituzionale

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE H: ULTERIORI CONSIDERAZIONI 
 

 

 

25%

59%

11% 5%

La comunicazione tra gli Organi di governo 
(Direttore, Consiglio Accademico, ecc.) e gli 

studenti è soddisfacente?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

47%
48%

5%

La comunicazione tra la Consulta e gli 
studenti è tempestiva ed efficace?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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L’analisi delle risposte raccolte per la presente sezione del questionario consente di evidenziare, 
innanzitutto, la valutazione positiva espressa dagli studenti sul dialogo sviluppato con gli Organi 
di governo dell’Istituto (per l’84% dei rispondenti) e ancora più con la Consulta (per il 95%) che 
comunica con gli studenti in modo generalmente tempestivo ed efficace.  

I rispondenti hanno, inoltre, espresso soddisfazione per la preparazione acquisita nel Corso di 
Studio frequentato fino al momento della rilevazione, sebbene la percentuale di valutazioni 
positive raccolte con riferimento alla sfera professionale risulta appena più bassa di quella 
relativa alla sfera culturale (l’84% contro il 95%).   

54%41%

5%

Ritieni che la preparazione culturale finora 
acquisita sia adeguata?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

44%

40%

13% 3%

Ritieni che la preparazione professionale 
finora acquisita sia adeguata?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE I: SODDISFAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

Al netto dei pochi aspetti per i quali alcuni studenti hanno evidenziato l’opportunità di avviare 
delle azioni di miglioramento, il grado di soddisfazione complessivo degli studenti intervistati 
iscritti ai corsi accademici in merito alla propria esperienza presso l’ISSM R. Franci risulta 
certamente molto positivo. Circa l’89% degli studenti ha, infatti, espresso la propria soddisfazione 
rispetto al Corso di Studio frequentato, peraltro in modo pieno per quasi la metà dei rispondenti.  

 

SEZIONE L: GESTIONE SITUAZIONE PANDEMICA 

 

49%
40%

9% 2%

Complessivamente ti ritieni 
soddisfatto del Corso di Studi?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

35%

44%

18%
3%

Ritieni che durante la pandemia da COVID-
19 le attività didattiche siano state gestite in 

modo adeguato?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Come anticipato, all’interno del questionario erogato è stata inserita un’ulteriore sezione utile a 
rilevare il parere degli studenti in merito alla gestione della situazione pandemica da parte 
dell’Istituto. 

Le risposte fornite evidenziano l’impegno profuso dall’Istituto per consentire il prosieguo delle 
attività programmate, sia sul piano della didattica, che su quello concertistico, sebbene per 
queste ultime con maggiori difficoltà, riscontrando una valutazione positiva in tal senso 
rispettivamente per il 79% e il 76% degli studenti rispondenti.  

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

 

38%

38%

21%
3%

Ritieni che le iniziative promosse 
dall’Istituto per sostenere le attività 

concertistiche durante la pandemia siano 
state soddisfacenti?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

71%

14%
8% 6% 0%

14%

ambito
familiare

(conoscenze
personali)

sito web 
dell’Istituto

esibizioni 
pubbliche 

dell’Istituto

brochure e
manifesti

stampa altro

Come sei venuto a conoscenza dell’Istituto 
Franci di Siena?
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Il dato relativo alla modalità attraverso cui gli studenti intervistati sono venuti a conoscenza 
dell’Istituto rimanda ad un importante punto di forza dello stesso, ossia la sua rilevanza come 
ISSM nel tessuto sociale della città di Siena. Ben il 71% degli studenti rispondenti ha 
segnalato, infatti, di aver ricevuto le prime informazioni sulle attività dell’Istituto 
direttamente nel proprio contesto familiare. Rispetto agli altri canali informativi indicati, si 
segnala il sito web istituzionale (citato dal 14% dei rispondenti) e quello indirettamente 
attivato dagli stessi docenti dell’Istituto, menzionati all’interno della categoria “Altro”.  

Inoltre, tra le opzioni proposte per favorire la partecipazione alle attività concertistiche, gli 
studenti rispondenti hanno evidenziato l’opportunità di una maggiore flessibilità di orario 
che dovrebbe permettere l’organizzazione di tali attività anche nelle ore serali (per il 48% 
dei rispondenti) o nel fine settimana (57%). Nella categoria “Altro” in questo caso sono state 
inserite per lo più delle indicazioni inerenti alla necessità dell’Istituto di realizzare le proprie 
attività concertistiche nel rispetto delle regole dettate dalla situazione pandemica. 

Come premesso, il questionario si completava con alcune domande aperte che consentivano agli 
studenti di esprimere il proprio parere in merito ai punti di forza o di criticità dell’Istituto, 
avanzando al contempo i propri suggerimenti per il miglioramento delle attività future. 

Nello specifico, per la categoria di studenti di cui trattasi, i principali punti di forza dell’Istituto 
attengono al suo corpo docente, molto apprezzato sia in termini di competenza, che sul piano 
umano, in quanto giudicato capace di attivare con gli studenti un clima di forte coesione e 
collaborazione. Sul piano organizzativo, è stato, inoltre, evidenziato il sistema di prenotazione 
delle aule messo a punto dall’Istituto che ha consentito, anche in situazione pandemica, lo 
svolgimento di alcune lezioni in presenza. 

48%

8%

57%

8%

svolgimento nel dopo
cena

minor numero di
iniziative

svolgimento nel
weekend

altro

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

concertistiche?
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Le criticità emerse in questa parte finale del questionario ricalcano fondamentalmente quanto 
già riscontrato nelle precedenti sezioni di domande con riferimento, ad esempio, al dialogo non 
sempre facile con la segreteria, alla inadeguatezza della rete wi-fi dell’Istituto, alla 
comunicazione del calendario didattico non sempre tempestiva, alla poca disponibilità di spazi 
per lo studio individuale e alle limitate opportunità in termini di stage e tirocini, che potrebbero 
invece potenziare ulteriormente l'efficacia della formazione fornita dall'Istituto in termini di 
capacità professionali. Alle medesime criticità si correlano, quindi, i suggerimenti forniti dagli 
studenti rispondenti, focalizzati soprattutto sull’opportunità di alleggerire le necessità 
burocratiche correlate alle attività di segreteria, di intensificare i rapporti sviluppati con il mondo 
del lavoro e di facilitare l’accesso ad alcuni spazi dell’Istituto, ivi inclusa la Biblioteca, per 
agevolare le ore di studio individuali degli studenti. 
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Laureandi  
 

In ultimo, sempre adottando il modello di questionario ministeriale, ma anche in questo caso 
integrando lo stesso con alcune domande relative alla risposta attivata dall’Istituto al 
sopraggiungere della situazione pandemica, è stato rilevato il grado di soddisfazione degli 
studenti laureandi nell’anno accademico di riferimento della presente relazione. Il questionario 
risulta, quindi, articolato in quattro sezioni principali, rispettivamente intitolate a:  

A. attività artistico-professionale durante il percorso di studi; 
B. prova finale; 
C. considerazioni complessive 
D. gestione situazione pandemica. 

In questo caso, il tasso di risposta raggiunto è stato, come premesso, molto elevato (94%), per 
cui è possibile ritenere l’analisi di seguito presentata come significativa per esprimere l’opinione 
della popolazione di studenti laureandi dell’Istituto. 

 

SEZIONE A. ATTIVITÀ ARTISTICO-PROFESSIONALE  

DURANTE IL PERCORSO DI STUDI 
 

 

Qualora previste, ritieni che le seguenti attività siano state formative rispetto 
alla tua attività professionale? 

 

 

53%
29%

18%

Produzione artistica

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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41%

47%

12%

Attività professionale autonoma

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

29%

41%

18%

12%

Partecipazione a eventi di rilevanza 
nazionale o internazionale

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

29%

53%

18%

Partecipazione a eventi di rilevanza 
regionale

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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La prima sezione del questionario intende indagare sull’efficacia formativa delle attività 
sviluppate dall’Istituto rispetto al futuro professionale degli studenti laureandi. Dalle risultanze 
raccolte è emerso come particolarmente apprezzata, in tal senso, sia stata, innanzitutto, l’attività 
di produzione artistica, valutata positivamente dall’82% dei rispondenti (distribuiti tra le opzioni 
“più sì che no” e “assolutamente sì”). 

Una valutazione ancora più positiva è stata raggiunta per l’attività professionale autonoma, con 
una distribuzione tra le opzioni positive pari all’88% sul totale dei rispondenti.  Rispetto all’anno 
precedente, è emersa, invece, qualche difficoltà in più con riferimento alla partecipazione a 
eventi concertistici, soprattutto con rilevanza nazionale e internazionale. Il dato è sicuramente 
legato al sopraggiungere della situazione pandemica che ha comportato l’annullamento di alcuni 
eventi programmati per la seconda metà dell’anno accademico di riferimento, come accaduto 
per il Franci Festival 2020. La valutazione positiva ottenuta con riferimento agi eventi comunque 
organizzati nel periodo in questione, soprattutto a livello regionale e locale (rispettivamente, per 
l’82% e l’88% delle valutazioni totali), conferma, tuttavia, l’efficacia formativa percepita dagli 
studenti per le iniziative in questione. 

 

 

 

 

 

 

41%

47%

6% 6%

Partecipazione a eventi di rilevanza 
locale

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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SEZIONE B. PROVA FINALE 
 

 

 

47%53%

Le modalità di svolgimento della prova 
finale sono illustrate con chiarezza?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

41%

41%

18%

Ritieni adeguato il supporto ricevuto per 
l’impostazione, lo sviluppo e le revisioni 

del tuo lavoro?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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12%
12%

76%

Hai trovato difficoltà per la scelta del 
Relatore/Docente Preparatore della 

prova pratica finale?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

76%

18%
6%

La disponibilità del Relatore/Docente 
Preparatore della prova pratica finale ti è 

sembrata soddisfacente per l’impostazione, 
lo sviluppo e le revisioni del lavoro?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

70%

12%

18%

Ritieni soddisfacente l’interazione con il 
Relatore/Docente Preparatore della prova 

pratica finale per il lavoro della tesi?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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La seconda sezione del questionario aveva ad oggetto la prova finale che gli studenti devono 
sviluppare per completare il loro percorso di studi. 

A tal riguardo, i laureandi rispondenti hanno espresso, nella loro totalità, delle valutazioni 
positive in merito alla chiarezza dell’Istituto rispetto alle modalità di svolgimento della prova 
finale e la gran parte di loro (82%) ha valutato positivamente il supporto ricevuto per 
l’impostazione e lo sviluppo del lavoro. 

Ulteriori domande poste agli studenti facevano riferimento specifico al Relatore/Docente da cui 
erano stati supportati nello sviluppo del lavoro finale. In generale, i laureandi rispondenti hanno 
dichiarato di non aver avuto difficoltà nella scelta di tale figura nell’ambito dei docenti 
dell’Istituto e di essere soddisfatti della disponibilità riscontrata nel Relatore scelto 
(rispettivamente, per l’88% e il 94% dei rispondenti).  

23%

12%

41%

24%

I servizi di supporto per la preparazione 
della prova finale erano adeguati?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

65%

29%

6%

Valuti utili le conoscenze e competenze 
acquisite durante la preparazione della 

prova finale?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Complessivamente, è stato abbastanza apprezzato dagli studenti laureandi anche il grado di 
interazione che hanno potuto sviluppare con i propri docenti preparatori (con valutazioni tra 
“più sì che no” e “assolutamente sì” pari complessivamente all’82% dei giudizi raccolti).   

In merito ai servizi apprestati dall’Istituto per supportare la preparazione della prova finale degli 
studenti laureandi, l’opinione espressa risulta, invece, alquanto più eterogenea, e le valutazioni 
positive (“assolutamente sì” e “più sì che no”) raggiungono solo il 35% delle risposte ricevute. Il 
dato risulta, tuttavia, in contrasto con quanto riscontrato nell’anno precedente, per cui è facile 
ipotizzare che sul dato rilevato abbia pesato la necessità, indipendente dalla volontà dell’Istituto, 
di dover preparare la propria prova finale via remoto a causa del sopraggiungere della situazione 
pandemica. 

Quasi unanime risulta, tuttavia, il giudizio espresso dai laureandi rispondenti in merito all’utilità 
delle competenze e conoscenze acquisite per effetto della preparazione della prova finale, 
valutate positivamente (opzioni “assolutamente sì” e “più sì che no”) nel 94% dei casi. 

 

 

SEZIONE C. CONSIDERAZIONI COMPLESSIVE 
 

 

41%

41%

18%

Ritieni che la preparazione culturale 
finora acquisita sia adeguata?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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47%

29%

24%

Ritieni che la preparazione professionale 
finora acquisita sia adeguata?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

53%35%

12%

Complessivamente ti ritieni soddisfatto 
del Corso di studio?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

82%

18%

Rifaresti la scelta di iscriverti al 
Corso di studio?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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L’ultima sezione del questionario chiedeva di esprimere delle valutazioni complessive 
sull’esperienza formativa vissuta presso l’Istituto Franci. Gli studenti laureandi rispondenti 
hanno, in genere, valutato in modo molto positivo la preparazione acquisita all’Istituto, 
soprattutto dal punto di vista culturale.  

Inoltre, gli stessi studenti laureandi rispondenti si sono per lo più dichiarati soddisfatti del Corso 
di Studio frequentato (le valutazioni positive sono state pari complessivamente all’88%) e una 
larghissima parte di loro (82%) ha confermato la scelta effettuata al momento dell’iscrizione al 
Corso. 

 

SEZIONE D. GESTIONE SITUAZIONE PANDEMICA 
 

 

 
 

35%

59%

6%

Ritieni che durante la pandemia da COVID-19 le 
attività didattiche siano state gestite in modo 

adeguato?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO

18%

29%41%

12%

Ritieni che le iniziative promosse dall’Istituto 
per sostenere le attività concertistiche durante 

la pandemia siano state soddisfacenti?

Assolutamente Sì

Più Sì che NO

Più NO che Sì

Assolutamente NO
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Come premesso, anche all’interno del questionario per gli studenti laureandi sono state inserite 
due domande aggiuntive rispetto al modello ministeriale, finalizzate a raccogliere un parere in 
merito alle iniziative poste in essere dall’Istituto Franci per permettere il proseguimento delle 
proprie attività durante l’emergenza pandemica Covid-19, verificatasi nella seconda parte 
dell’anno accademico di riferimento della presente relazione.  

Per quanto evidenziato in merito al necessario annullamento di alcuni eventi concertistici 
programmati dall’Istituto per i primi mesi del 2020, le risposte fornite non sono del tutto 
soddisfacenti rispetto a tale ambito di attività, ma tale risultanza trova naturalmente ampia 
giustificazione nell’assoluta imprevedibilità della situazione pandemica e, soprattutto per i primi 
mesi del suo verificarsi, nella mancanza di un protocollo ministeriale che potesse comunque 
consentire lo svolgimento degli eventi culturali.   

Ben diverso è stato, invece, il riscontro ottenuto con riferimento alle attività didattiche 
dell’Istituto, efficacemente proseguite durante l’emergenza pandemica via remoto e valutate 
positivamente da quasi la totalità dei rispondenti (94%). 

Il questionario si concludeva, infine, con alcune domande aperte che consentivano agli studenti 
laureandi di indicare quali fossero, a loro parere, i punti di forza e le eventuali criticità dell’Istituto, 
nonché di proporre i propri suggerimenti nell’obiettivo di migliorare la gestione futura del Franci. 

Le risposte raccolte evidenziano, in generale, il forte apprezzamento nutrito dagli stessi 
rispondenti nei confronti del corpo docente dell’Istituto, valutato di eccellenza, ed il clima 
distensivo e collaborativo in cui vengono svolte le attività, caratterizzate dalla forte ed efficace 
interazione studenti-docenti.  

Qualche piccola criticità è emersa, invece, rispetto ad alcuni servizi di supporto delle attività 
didattiche, principalmente correlati alla consultazione del materiale bibliografico, non sempre di 
facile accesso, o ad alcune questioni amministrative, rese più complicate dalla limitata 
digitalizzazione dei servizi di segreteria. In termini di aspetti organizzativi del Corso seguito, le 
osservazioni raccolte hanno, poi, evidenziato la necessità di implementare l’attività concertistica 
e di produzione orchestrale, a conferma della problematica rilevata del necessario annullamento 
di una serie di iniziative dell’Istituto, rientranti proprio in tale ambito di intervento, a causa del 
sopraggiungere della situazione pandemica. A tali criticità, si correlano, quindi, i suggerimenti 
raccolti dagli studenti, per lo più orientati a potenziare i servizi di segreteria, riducendo i passaggi 
burocratici e favorendo la digitalizzazione di alcuni servizi, a migliorare la gestione degli spazi, 
rafforzando l’accessibilità alla Biblioteca e integrando l’utilizzo delle aule con la disponibilità di 
alcuni spazi aperti, nonché ad aumentare le esercitazioni orchestrali, anche in vista della 
partecipazione ad alcuni workshop internazionali.  
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CONCLUSIONI                
 

 

Nell’ambito della valutazione della performance inerente a ciascun anno accademico, la 
rilevazione della soddisfazione degli studenti rappresenta uno strumento privilegiato per poter 
apprezzare, da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo, il grado di soddisfazione delle 
diverse categorie di utenti a cui si rivolge l'offerta formativa dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali Rinaldo Franci in Siena.  

In tale ottica, gli studenti dell'istituto sono stati invitati a rispondere ad un questionario 
predisposto secondo i format previsti dal Ministero dell'istruzione, articolati in maniera 
differente a seconda che l’indagine fosse rivolta agli studenti iscritti ai corsi pre-accademici, 
propedeutici ed accademici o a quelli in procinto di conseguire il titolo di laurea.  

La scelta di somministrare i questionari online, attraverso l’invio ai singoli studenti del link di 
accesso ai questionari via e-mail, non soltanto si è resa necessaria al fine di evitare contatti e 
scambi di documenti cartacei durante una fase di recrudescenza della pandemia da COVID-19, ma 
ha anche ambito ad ottenere un maggior grado di rappresentatività della soddisfazione degli 
studenti dell’Istituto. In effetti, la somministrazione e compilazione dei questionari attraverso 
moduli online ha consentito di raggiungere un tasso di risposta assolutamente soddisfacente per 
tutte le tipologie di questionario.  

In linea con l’impronta data alla redazione della Relazione della Performance per l’a.a. 2019-20 
cui la presente si accompagna, la rappresentazione grafica dell' indagine statistica ed i commenti 
di lettura della stessa sono stati sviluppati mirando a mettere in luce i punti di forza dell'istituto 
ed a comprenderne quelli di debolezza, al fine di identificare eventuali aspetti su cui l'istituto è 
chiamato a compiere riflessioni in vista della pianificazione delle attività da svolgersi nel corso 
dei futuri anni accademici.   

Volendo trarre delle considerazioni di sintesi, tenendo conto dell'opinione espressa dagli 
studenti iscritti ai corsi pre-accademici, propedeutici ed accademici, è possibile raggruppare i vari 
aspetti oggetto di valutazione in tre diverse aree di soddisfazione studentesca. La prima, 
rappresentata dall’insieme degli aspetti per cui si rileva una maggiore soddisfazione studentesca 
e, quindi, denotante i principali punti di forza dell’Istituto, è innanzitutto correlata alla qualità 
della docenza, ossia alla preparazione e disponibilità del corpo docenti, nonché alla motivazione 
che quest’ultimo riesce ad infondere negli allievi. Parimenti, il rapporto tra docenti ed allievi, così 
come il clima di familiarità percepito da questi ultimi, emerge come una delle caratteristiche 
maggiormente apprezzate dagli studenti che vivono la loro esperienza di alta formazione 
musicale presso l’ISSM R. Franci. In tal modo, i risultati dei questionari mettono in luce che la 
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varietà dell’offerta formativa dell’Istituto, documentata e commentata nelle sezioni 5 della 
Relazione della Performance per l’a.a. 2019-20, non è da intendersi come un punto di forza 
dell’Istituto meramente da un punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Infatti, la varietà 
dell’offerta formativa risulta supportata dalla professionalità dei docenti che la rendono 
possibile, peraltro considerando le difficoltà incontrate dal corpo docenti nell’espletamento 
delle attività didattiche durante la pandemia da COVID-19.  

Ad un’area di soddisfazione intermedia, invece, è possibile ricondurre gli aspetti legati alla 
programmazione didattica, alla gestione degli spazi (soprattutto per lo studio individuale) e ad 
alcuni servizi agli studenti. Al riguardo, come evidenziato anche nella sezione 6 della Relazione 
della Performance per l’a.a. 2019-20, si osserva che la dotazione di personale tecnico-
amministrativo non sembra consentire una più efficace organizzazione delle attività di segreteria 
e di gestione delle prenotazioni degli spazi per lo studio, anche individuali. Tra l’altro, 
miglioramenti in questi aspetti potrebbero andare a beneficio anche di una maggiore 
comunicazione circa i servizi agli studenti offerti dall’Istituto (sezione 7 della Relazione della 
Performance per l’a.a. 2019-20). Quanto alla biblioteca, il cui stato dell’arte è stato fornito e 
commentato nella sezione 9 della suddetta Relazione, il non pieno grado di soddisfazione 
registrato deve tener conto delle contingentate possibilità di accesso alla stessa durante l’anno 
accademico oggetto di valutazione, significativamente segnato dalla diffusione della pandemia 
da COVID-19. Pertanto, è ragionevole prevedere che un miglioramento della condizione 
epidemiologica possa favorire l’accesso e la fruizione del materiale archiviato nella biblioteca 
dell’Istituto. Infine, tra i servizi rispetto ai quali la valutazione studentesca si attesta su livelli 
intermedi di soddisfazione rientrano quelli di supporto all’interazione tra studenti e mondo 
professionale. Al riguardo, come ribadito anche in conclusione alla Relazione sulla Performance, 
il NdV suggerisce all’Istituto di compiere una riflessione sulla definizione e/o potenziamento delle 
convenzioni con attori del mondo professionale che possano favorire l’attivazione di tirocini 
curricolari.  

La terza ed ultima area di soddisfazione, riferita agli aspetti per cui sono stati raggiunti livelli di 
valutazione più contenuti, è evidentemente legata alla dotazione di tecnologie informatiche che 
potrebbero, invece, migliorare l’efficienza della gestione della comunicazione con gli studenti e 
delle principali attività didattiche (ad es., iscrizioni, pagamenti, gestione appelli, ecc.). La stessa 
pandemia da COVID-19, imperversata proprio durante l’anno accademico oggetto di valutazione, 
ha richiamato l’attenzione sul tema del passaggio a procedure informatizzate – piuttosto che 
cartacee – non solo in un’ottica di sostenibilità ambientale, ma anche di flessibilità operativa. Di 
conseguenza, sulla base delle evidenze della Relazione della Performance cui la presente si 
accompagna e sulla base della soddisfazione studentesca qui rappresentata e commentata, il 
Nucleo non può che evidenziare la dotazione di tecnologie informatiche come il principale punto 
sul quale l’Istituto è invitato a compiere delle riflessioni per un auspicato miglioramento futuro.  
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Ad ogni buon modo, la circostanza per cui la valutazione complessiva da parte degli studenti si 
attesti in categorie di gradimento positive, conferma che le criticità evidenziate rappresentino 
degli elementi percepiti – anche dagli studenti – come risolvibili e che, nel complesso, non 
compensano la valutazione decisamente positivamente riservata alla loro esperienza presso 
l’ISSM R. Franci.  

Infine, per quanto riguarda i laureandi, cui è stato sottoposto un questionario differente volto a 
valutare il grado di soddisfazione verso aspetti relativi ai servizi in uscita, i risultati rilevati 
evidenziano come i punti di forza riguardanti il percorso formativo si riversino anche nei momenti 
conclusivi del percorso formativo. In tal senso, il positivo rapporto con i docenti e la disponibilità 
da questi ultimi accordata si ripercuote in un’agevole selezione del proprio Relatore ed in una 
positiva valutazione in merito alla professionalità con cui viene affrontato il momento della 
preparazione tesi. La valutazione complessivamente positiva in merito alle conoscenze e 
professionalità acquisite durante il percorso formativo presso l’ISSM R. Franci, infine, valida 
quanto percepito dagli studenti che stanno ancora percorrendo il proprio percorso formativo, 
evidenziando in particolare come la valutazione venga mantenuta in termini positivi anche in 
seguito all’esperienza dei servizi in uscita.  

La valutazione complessivamente positiva riportata dagli studenti, siano essi ancora iscritti o 
laureandi, ben si lega alla principale modalità attraverso cui i nuovi iscritti vengono a conoscenza 
dell’Istituto, ossia attraverso il passaparola nell’ambito delle conoscenze personali. Infatti, i 
risultati della valutazione effettuata sulla soddisfazione studentesca rilevano quanto l’Istituto, in 
linea con la sua bicentenaria tradizione, rappresenti un punto di riferimento nel territorio senese 
in qualità di ente di Alta Formazione Musicale e che l’esperienza complessivamente positiva 
riscontrata dagli allievi che seguono un percorso formativo presso l’Istituto sia di ulteriore 
supporto alla promozione dello stesso.  

 

 


