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PROGRAMMA PERLA CANDIDATURA ALLA DIREZIONE DEL
CONSERVATORIO BENEDffiO MARCELLO DI VENEZIA

di Marco Nicolè
Elezione2017 (triennio 2017-2020)

PRESENTAZIONE
Gentili colleghee colleghi,
prima di illustrarele lineedi programma,reputo importante comunicarela motivazioneche mi ha
spinto a propormi per ladirezionedel prossimotriennio.
Riceverecon sorpresal'invito a candidarmida parte di colleghigià in tempi lontani,evidentemente
a seguitodel mio impegnoin questo Conservatorio,è stataunadimostrazionedi stimaed il punto
primo importante,direi fondamentale,per far maturare il pensierofino a giungerealladecisionedi
oggi.Come sappiamolavoriamoper l'Istituto dedicandomolto tempo, ben oltre quanto richiesto
da contratto ma per far questo ci deve esseremotivazionee condivisioned'intenti. Il Direttore fa
una scelta indubbiamenteancorapiù impegnativa, un passoulteriore; è per questo che per me è
stato fondamentaleil sostegno.Sarebbestataneppure immaginabile una mia iniziativain solitaria,
perché il Direttore è sceltotra i colleghi, diversamenteda un tempo, con i qualici si rapporta nel
quotidiano e con i quali,ancheper le scelted'istituto, ci si confronta.
l! legamecon il Conservatorio di Veneziaè un altro fattore importante. Residentea Mestre, ho
iniziato a frequentare il Benedetto Marcello (BM) dal 1974fino al diploma Entrare in contatto
con questo luogo in giovaneetà lasciaun imprinting indelebile.Ora che sono docente è naturale
avvertire il senso di appartenenzaa questo Istituto, le radici sono profonde, ed è stato questo
l'impulso che mi ha permessodi esseresempre disponibile e partecipe nei diversi ruoli quali
consigliereaccademico,membro RSU,vicedirettore, collaborando anche per altre necessità[I];
tutte queste esperienzematurate all'interno del BM, unite al know-how precedente (ricordo di
esserstato anchedirettore al Conservatorio"Antonio Buzzolla"di Adria), mi hanno consentitodi
collaborarecon molti, dai docenti, agli studenti,alle segreteriedidattiche,al personalecoadiutore,
ed 'osservare'il BM da più punti di vista.
Mi piace ascoltaree cercaredi capire come poter miglioraree devo dire che ho raccolto giomo
per giorno, vivendo dall'interno, le molteplicitàdell'intero,Istituto; il mio pensieroprimo è pertanto
quello della,condivisione,della necessariatrasparenzae dell'invito alla partecipazionealla 'Res
publica', '
Mi sento quindi ora pr.ontoper dare il personalecontributo candidandomi.alla direzionedi questo
Conservatorio investendo molto della mia vita per 'l'Istituzione della quale fa-ccioparte ora ma
anche in futuro, dopo il mandatotriennale, ' ,

IL DIRETTORE: ,
Leggendo la normativà e lo' Statuto del Conservatorio il ruolo del Direttore è -chiaro; egli è
responsabiledell'andamento didattico, scientifico'ed artistico del Conservatorio, ne garantisce
'l'autonomia e l'unità culturale.[2]
Il programma 'elettorale dovrà necessariamente'esserecondiviso ed approvato dagli organi di
governo.

IL CONSERVATORIO B, MARCELLO
, Il Conservatorio BM è Istituzionedi alta formazionenazionalecon sede aVenezia,città che non ha
bisognodi presentazionìtale è la sua importanza-a livello internazionale.La recente intesa(giugno
2017), siglatatra Università di Ca' Foscari IUAV, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di
concerto con il Comune di Venezia,denominata"Study in Venice", rafforza la nostrà posizioneed
intende istituire un unico soggetto in grado di interloquire a livello internazionalein un contesto
strategico come quello dell'higher education, Il Comune si è impegnato in questo progetto e
contiamo pertanto in un apporto concreto. Farparte di questo sistemaci permette di esserepiù
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appetibili verso una fasciadi studenti anche dall'estero, Inoltre il trend in crescitaper quanto
riguarda le relazioni internazionali Erasmusrafforza il legame con l'Europa permettendo uno
scambiovirtuoso tra studentie docenti.
Ma il Conservatorio è attento al territorio ed ha attivato molte relazionisia con soggettipubblici
che privati chevannosicuramentemantenutemasoprattutto rinforzatee sviluppate.
Desidero ancheporre l'attenzioneall'aspettodi Istituzionechesi pone come soggettocentraleper
quanto concernel'educazionesuperioreallamusicamaanchecome punto di riferimento culturale.
Un capitolo specifico, a seguire, merita la 'mission' prima relativa a formazione didattica e
produzione.

DIDATTICA, ASPETII LEGATI ALLA FORMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE
La didattica è il cuore del BM; la nostra proposta formativaè piuttosto articolatae si è arricchita,
oltre a trienni e bienni,dei Master in pianoforte,duo pianisticoe dal prossimoanno accademico,
quartetto. Restanoattivi ancoraalcunicorsi di previgenteordinamento e la parte propedeuticaai
trienni ordinarnentali(AFPT).
Relativamenteall'A.A. 2016/2017 risultanoiscritti:

Triennio ordinamentale: 21I (188 italiani,23 stranieri)
Bienniosperimentale: 108(75 ITaliani,33 stranieri)
Previgenteordinamento: 51
Attività propedeuticaai trienni: 220
Master: 4

Desidero entrarenello specificocon alcuneosservazioniposte in sintesiper punti:
• Organizzazione degli orari per ottimizzare la frequenza, degli studenti.

Punto già posto all'attenzionedal direttore uscenteil qualesi è adoperato moltissimoper
miglioraregli orari dei corsi;ma dobbiarnolavorarci ancora.Siamoconsapevoliche la sede
da un punto di vista logisticonon è ottirnaleed è fondamentalecreareun pacchettoorario
compatto per ottimizzare la frequenzaalle lezioni,Ci deve esserepertanto una cabinadi
regia che coordini il calendario delle lezioni delle diverse discipline; ad iniziare dalle
disciplinedi base che sono trasversali a molti corsi per proseguire in ordine con le

. disciplinedi gruppo elo collettive. I docenti dovrebbero avere un quadro riepilogativoe, di
concerto con l'ufficio di riferimento, evitare sovrapposizioni e distribuire le lezioni
seguendouna logicadettata da necessitàorganizzativagenerale;

• Formazione e produzione. Sappiamo quanto sia legata l'attività formativa a quella di
produzione; specialmente per alcuni settori. Gli studenti sono spesso chiamati a
partecipare ad eventi di varia natura. Questo comporta delle problematiche legate alla
frequenzaobbligatoria dei percorsi formativi. La questione deve essereaffrontata per i
diversicasima è chiarochesi debbaarrivaread organizzarecon grandeanticipo.

• NecessariorisolvereSITuazionidi criticitàdi varianatura:
o Alcune scuolerisultanosofferenti relativamenteall'iscrizionedi studenti. I motivi sono

da analizzarema c'è unasituazionestagnantechedeveessererisolta.
o" frequenzemusicada camera:organizzazioneoraria; utilizzo eventualedi aggiuntiper

necessità didattiche;
o clavicembaloe tastierestoriche (per i pianostudi di musicaantica,pianoforte,organo;):

risolvere situazioneche prevede un numero complessivoelevato di ore di docenza.
Ricordo. che a queste ore si aggiungerannoper il prossimo anno quelle di
accompagnamentoal clavicembalo.

o Prassiesecutivee repertori (passie solid'orchestra)per arpa:le arpesono solitamente
poco utilizzatein orchestrarispetto al numero degli iscritti. Siveda la bella risoluzione
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ad es.di quest'annocol progetto IlButterfly".
o I docenti di accompagnamentopianisticositrovano un caricoorario importante.
o Pianisticollaboratori per le classidi strumento (una necessitàaffrontata con ore a

disposizionema non ancoraottimizzata).
o Giungono inoltre richiesteper aggiornareulteriormente i pianostudi.
o Regolamentoper lo studio deglistudenti nelleaule.

• Faredidatticaper la nostra Scuolavuoi dire ancheavere strumenti in ordine; un pensiero
owiamente alla situazione dei pianoforti ma anche per altre dotazioni (come quelle
richiestedal dipartimento di didattica)vannomessein preventivoper un ripristino.

• Area Jazz:renderepiù appetibilialcunicorsi con docenzedi richiamo.

• Migliorare la comunicazionecon gli studenti utilizzandostrumenti informatici.Un esempio,
il recente portale per l'organizzazionedegli esami pensatodallo scriventee operativo già
dallasessioneautunnale(http://esamiconseve.attervista.org)è unastruttura assolutamente
nuova, dinamica e molto più vicina alle diverse esigenzedei singoli, dagli studenti, ai
docenti, alle segreterie.Questo progetto è un esempio pratico che è nato dalla mia
attenzione nel cercare di migliorareun serviziodopo aver ascoltato le diverserichiestee
necessità.

• Organizzazioneaule.Attualmente l'organizzazionedelle aule (e comunquedegli ambienti)
avvienetramite comunicazionecon un responsabilein economato che poi prowede, con
fogli cartacei,ad avvisareil personalecoadiutore ai pianie altri viamail.Lamia soluzioneè
dotarsi di un sistemaprofessionaledi gestioneweb; ho già proweduto ad installareuna
piattaforma opensource già utilizzata anche da alcune università
(http://www.conservatoriovenezia.altervista.org/rooms/). Questa piattaformapermette a
tutti gli interessatiin tempo reale di verificare la situazioneaule. Il sistemaandrà poi ad
'agganciarsi'al portale esamie quindi al monteore docenti cosìda creare uno strumento
virtuoso utile sotto diversiaspetti.

PRODUZIONE
Basta un rapida lettura al libretto annuale per rendersi conto delle molteplici attività: Incontri,
laboratori,masterclass,seminari, eventi,concerti,saggi,collaborazioni.Tutto questo avvieneanche
all'esterno di PalazzoPisanie rende il nostro Conservatorio particolarmente ricco, vivace, di
richiamo per chi desidera studiare e rafforzare la propria formazione musicale anche con
l'esperienzadelle attività concertistichee formative per introdurre gli studenti nel futuro ambito
lavorativo.
L'attività di produzione viene approvata dal Consiglio Accademico assiemeagli altri capitoli di
competenza per una organizzazioneannuale definita in tempo utile prima dell'awio dell'anno
accademico.
È necessariopoi avere uffici produzione e stampa per gestire al meglio, secondo i parametri
adeguatiad una sede di prestigio quale vuole essere il Conservatorio di Venezia.Alle figure di
segreteriasi dovrà affiancarela supervisionetecnica di un responsabiletra i docenti e, visto il
naturalerapporto con l'areaformativa,si dovrà creare un particolarecanaledi comunicazionecon
chi gestiscela didattica.
Credo sia opportuno che parte dell'attività di produzione sia (ri)proposta anchefuori città, nelle
aree di terraferma, nelle scuole, con diversetipologie di produzione. Abbiamo infatti anche un
messaggioimportante da mantenere e tramandare:la nostracultura di Paeseche ha dato grande
contributo allaMusica.
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Dovremmo rivolgerei ancheai più giovanicon proposte di programmiadatti; il pensierocorre in
primisallapiccolaorchestragiovaniled'archio agliensembledall'areafiati: far conoscerestrumenti
e repertorio suonato possibilmenteda coetanei desta sicuramentemaggior attrattiva. Proporsi
nelle scuoledel territorio offrendo aglieventuali interessatidelle esperienzedi praticastrumentale
coinvolgendo per questo possibilmentegli stessi nostri studenti dei corsi superiori in qualità di
docenti (monitorati necessariamentedal docentetitolare di riferimento).
Tutta l'attività di produzione deve poter esserecomunicataall'esternoe quindi oltre agli uffici è
fondamentale utilizzare i canali preposti. Un approfondimento in un capitolo dedicato alla
comunicazioneweb.

LE NOSTRE CONVENZIONI:
"STUDY IN VENICE" IL NUOVO POLO FORMATO DALLE ISTITUZIONI D'ISTRUZIONE SUPERIOREDI VENEZIA.

Come giàdescritto precedentementedovremmo adoperarcifattivamenteper far fruttare
questa ottima opportunità siglataquest'anno dove le istituzioni venezianefanno sistema
per unaformazionedi livello internazionale.

ERASMUS
L'attivitàdella presentegestionedell'ufficio internazionalein quest'anno, è stataorientata,
da un lato, a consolidarei rapporti già in esserecon varie accademieEuropee,dall'altro ad
aprire nuovi accordi bilaterali soprattutto verso zone geografiche che risultavano
maggiormente"scoperte".In tale prospettivasi sono stabilitielo rinnovati accordi bilaterali
con le accademie di: Austria, Belgio.Croazia,Danimarca, Estonia, Finlandia,Germania,
Inghilterra,Irlanda,Norvegia,Spagna,Turchia.Questo ha permessodegliscambivirtuosi sia
in entratache uscitadal BM.
Lapromozione svoltahaportato come risultatoanchealcunedomandedi ammissioneper
l'annoaccademico2017/2018di studenti provenientida Mongolia,Brasile,Giappone.
Credo che il trend decisamentein crescitasia.motivo di soddisfazionee debba prevedere
per il futuro un ulteriore investimentoeconomico (oltre a quanto giàdi competenzadella
agenziacentrale). .

AEC
Proprio in questo periodo sono venuto a conoscenzache siamoparte della "Association
EuropéennedesConservatoires,Académiesde'Musiqueet Musikhochschulen"[3].Per me
unapiacevolesorpresa(credo non solo miavisto che non cl sono informativeal riguardo),
ma questo lasciaintendere dl quanto questo settore sia stato lasciatogiaceredormiente
mentre dovremmo prowedere diversamente.Ho già chiesto all'attuale referente del
settore International di adoperarsi cortesemente innanzitutto per aggiornare la nostra
schedaed awiare uno studio di esplorazioneper parteciparealle diverseiniziativesempre
in quell'otticadi partecipazionedinamicain ambito europeo.

CONSORZIO TRA I CONSERVATORI DEL VENETO
Ho sempre sostenuto il CCVen anche in modo concreto, sia come' membro della
commissionecon i direttori dei sette conservatoridel Veneto, quindi come Presidente,ma
anche come webmaster (www.ccv.en.org:sito e realizzazioneprotocollo; mia anche la
realizzazionedellogo). Purtroppo la chiusuradel fondi regionaliha segnatopesantemente
l'attività del CCVen ma ci possono esserecomunque delle attività condivise (un ottimo
esempioè la bellaattività "SImultaneoensernble"ora ancheprogetto istituzionale).

LICEO MUSICALE, SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE, SCUOLE PRIVATECONVENZIONATE

Abbiamo diverse convenzioni che restano però solo sulla carta. È necessarioattivare i
rapporti come giàawiene in autonomia per alcunescuoledel BM. Dialogarecon i diversi
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soggetti del territorio è importante poiché siamo parte finale di una filiera e dobbiamo
cercaredi favorire lo studio di quei ragazzichesentonoforte lavocazioneper lamusica,

COMUNICAZIONE:

COMUNICAZIONE INTERNA
Anche in questo caso,la sceltadi illustrare per punti, è voluta per comunicare in rapida sintesi
situazioniche leggoutili:
o informaredocenti e studenti delle questioni di interesseè un punto tanto importante quanto

semplicee veloce da gestire tanti sono i mezzioggia disposizione;chi ormai non è dotato di
un sistemamultimediale,uno smartphone,che permette di riceverenotizie in tempo reale,[4]

o Per le comunicazioniai piani sareipropenso di dotare le postazionidei coadiutori di monitor,
utilizzabilicomunqueda tutti gli interessati.Lagestionedelle aule è risoltagraziead un portale
professionale che ho già provveduto personalmente (e gratuitamente) ad installare
(http://conservatorioveneziaaltervista,org/rooms).

o La connessionewifi in salone entrata e ambiente coffe break, al IV e V piano è ormai un
servizio'di base'che non può mancare;utile per moltepliciaspetti.

o L'informativa delle attività degli organi di govemo sarà resa nota con massimatempestività,
Grazie anchealla personalefamiliarità con il linguaggioweb ho già raccolto tutti i verbali di
interesse dall'anno 2009 in un'area riservata
(http://conservatorioveneziaaltervista.org/area_riservata/login/)anche con modalità ricerca.
Reputosiacomunqueun punto primo informare preventivamente tutti i colleghidelle riunioni
degli organi di govemo inviando innanzitutto le convocazionicon relativi o.d.g, così da
favorire eventuale partecipazione (attraverso rapporto con gli stessi consiglieri che sono
portavoc,edi tutti i docenti);quindi, con adeguatatempestività,i verbaliapprovati,

COMUNICAZIONE ESTERNA.
Personalmenteritengo che possiamopromuovere le nostre innumerevoliattività in modo
più efficace,
Comunicare vuoi dire anche farci conoscere promuovendoci nel territorio con azioni di
diversanatura (concerti, lezioni concerto). Anche i saggi,che come abbiamovisto godono
di scarsissimapresenzadi pubblico; possono esser ripensatidiversamente proponendoli
all'estemosotto altra voce (si veda il bell'esempioproprio nel corrente anno del concerto
svolto il primo giugno nellaBasilicadi SantaMariaGloriosadei Frarida parte di studenti e
docenti dell'are di musica antica). Dobbiamo predisporre una nostra stagione con
appuntamentocostantenel calendariodove inserire le diverseattività come awiene ormai
datempo in altri Istituti.
Per pubblicizzaregli eventi sfruttiamo in primis sito web e social media; piattaforme
importanti se gestite in modo professionale.Ho svolto personalmente quest'anno una
intensaattività nella piattaforma intemet di comunicazioneattualmente più utilizzata;un
lavorovero e proprio chedovrà essereaffidato con incaricoad hoc. [5]
La segreteria dell'ufficio produzione, che si deve occupare di predisporre quanto
necessarioper le diverse attività specifiche,dovrebbe essereaffiancatada un referente
tra i docenti. Chiaramentedeve essereripristinato l'ufficio stampache si dovrà occupare
anchedellacomunicazioneweb.
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precedenteportale (www.conseve.it).Senzaaddentrarmi nello specifico(ma sarebbeopportuno)
il sito è stato affidato ad una ditta esterna che ne ha gestito i contenuti (successivamente,non
rinnovato il mandato, un collega incaricato vi può operare in parte). Questo ha portato a
rallentamenti ed impossibilitàdi modifiche strutturali. Ci sono molte parti incomplete, ad es. è
assenteuna interfacciajn lingua;dovrebbero essere resi più accessibilialcuni contenuti; è da
riorganizzarela sezionerelativaai regolamentidei corsi triennali; ma ancora altro (non desidero
tediare ma c'è molto daaggiornareo inserireex novo).
Assieme alla pagina social, il sito web oggigiorno riveste una posizione fondamentale per la
comunicazioneesternae per chi vuole conoscere la nostra offerta formativa; è pertanto un altro
punto di priorità; il bigliettoda visitadigitale.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Mi riferiscoallavalorizzazioneper quanto riguardail nostro palazzoPisani,la suastoria: la nostra
biblioteca:il museo deglistrumenti musicali.Sono tre situazionidiverseche concorrono a rendere
il Conservatorio "Benedetto Marcello" unastruttura chiaramenteappetibilesia per gli esperti che
per un frequentatore non abituale ma anche per le scuole sempre attente alla scoperta de!
patrimonio italiano.Credo siapossibilestudiareun progetto per creareun indotto importante.

VALORIZZAZ10NE DELLEECCELLENZE(STUDENTI)
Il ConservatorioBM rilascianumeroseborsedi studio a meritevoli studenti;altri allieviraggiungono
risultati finali di gran livello (trienni e bienni);altri ancorarisultanovincitori di concorsistrumentali.
Tutti queste eccellenzedevono esserevalorizzatee fatte conoscere in primis attraverso i nostri
canaliistituzionalima penso anchepredisponendodelle attività (es.concerti nel territorio; filmati
da inserire in youtube o ancora registrazioniaudio). Pensopure ad una sezione 'alumni' nel sito
istituzionale.

RIPARTO ECONOMICO
Capitolo dolente. Dallo Stato le economie sono sempre più centellinate. Recente anche la
.normativache prevededi adeguarele tassedi frequenzaai documenti ISçE.Sappiamoquanto può
costareun Corso ma ora non saremocosìsicuri delle entrate date dai contributi di iscrizioneche
fino ad oggihannoavuto un pesosuperioreal 50%al totale complessivodelle entrate.
Ci sono poi le necessitàlegatealle esigenzedidattiche (pianistaaccompagnatore,aggiuntiper le
produzioni, clavicemalista).Glistrumenti necessitano in alcuni casi di interventi importanti
(pianoforti) ma ricordo anchespesepiù modeste ma necessariein attesada diversotempo. Sono
tutte voci di spesachepesanonell'economiagenerale.
Anche il Palazzoè di per sé oneroso e necessitadi continuo intervento strutturale.Appenamessa
in sicurezzala facciata,da un colloquio con il dir. Amm.vo pro tempore dottoGabriellidovremmo
pensareche entro tre anni l'intervento andrà previsto nuovamente (il marmo utilizzato non è
infatti dei migliori e gli anni si fanno sentire).C'è sempre la questionedel sistemaanti incendio il
cui adeguamentoallenorme previsterisultaoltre le nostre capacitàeconomiche.
Altro capitolo veramenteimportante è la spesarelativaalleutenzequotidiane (riscaldamento,luce,
telefonia): anchequi tutto da inserire ne! fondo complessivodi finanziamentoche conta voci di
varianatura(dalloStato il 19%deltotale).
Ecco che da un lato dovremmo vedere con il Presidenteed il nuovo direttore amm.vo dotto
Sorgon (che ha preso servizio il 01.072017) ne! dettaglio le singolevoci di spesaper valutare
possibiliaccorgimenti:dall'altro bisogneràcontinuarea far fronte alle numerosissimeuscitesempre
affrttando alcuni ambienti. L'attività conto terzi viene ad impattare inevitabilmentenelle diverse
attività istituzionali ma l'affitto dei locali fornisce una importante entrata economica e quindi,
nonostantequalchecritica,credo siasempreda mantenere.
Devo dire che è stata presentatala possibilitàdi provare ad accederea finanziamentieuropei
attraverso l'ente Euroservice(www.euroservis.eu): ma gli sviluppi futuri, auspicabili,non danno
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risposte a breve. Sappiamo come, nonostante il Conservatorio BM risieda in una città così
importante a livello internazionale nonché nel secondo Palazzopiù grande di Venezia (dopo
PalazzoDucale) non si abbiano entrate economiche da parte di Bancheod Enti pubblici come
awiene per istituti limitrof eppure la struttura è pubblica.
Direi che comunque possiamo render nota la nostra situazione economica attraverso il
consuntivoannuale;è doveroso e buona praticaper unaamministrazionepubblica.

UTILIZZO STRUMENTl INFORMATICI
Fermo restando che "La tecnologia dovrebbe migliorare la tua vita, non diventare la tua vita."
(Harvey B.Mackay),sono fermamenteconvinto che i sistemiinformatici sono di enormesupporto
per la nostra attività. Voglio anche ricordare, poiché Istituzionepubblica,il Decreto Legislativo7
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazionedigitale" (aggiomato al decreto legislativo26
agosto 2016, n. 179) in particolare gli art 1,2. che rende obbligatorio il processo di
dematerializzazionecartacea ed il passaggioal digitale (già awiato con l'acquisizionedi un
protocollo digitale).
Ritengo necessariodotarsi di una rete di connessioneinternet adeguata.Dovremo prendere in
considerazionela possibilità(economica)di agganciarsiallarete nazionaleGARR (www.garr.it) per
fornire a studenti e docenti un servizio veloce all'interno del PalazzoPisaniadeguandocialle
strutture di altaformazione.

DECORO E SERVIZI
Il Palazzo,oltre ad interventi strutturali importanti, necessitadi ricevere attenzioneancheper altre
situazioni,di minore entità economicamasentite perchélegateal quotidiano:

Climatizzazione:proporrei di climatizzarein sededi esamialmeno qualcheambiente, Chi
sostiene una perfomance al massimodelle proprie possibilitàdeve esseremesso nelle
condizioni migliori anche ambientali. La climatizzazionepermette di mantenere sia il
microclima ideale sia, potendo così chiudere le finestre, migliorare l'isolamento acustico
provenientedaaltri ambienti.
La Saladocenti è un luogo importante; necessarioil ripristino con un minimo di strumenti
necessari(stampantewifi per poter essereusataancheda diverseperiferiche;computer).

• Lescaledi servizionecessitanodi dipintura.
• Trovo veramente anti estetici le migliaia di fogli appesi in ogni dove. Se per le

comunicazioni istituzionali si utilizzeranno strumenti più veloci ed efficaci, per altre
necessitàsi dovranno dotare i piani di bacheche.Comunque le numerosissimepagine
creanoun effetto texture, impenetrabilee inservibile.

• I serviziigienicinecessitanoin alcunicasidi unamaggior'attenzione'.
• Un serviziodi ristoro anche in altro piano (penso IV piano) può essereinteressantevisto

che in tutto il Palazzo(5 piani) sitrova solo a pianterreno.
Wifi almenoai piani principali.

• I docenti che lo desideranodevono esseredotati di email istituzionale
(nome.cognome@conservatoriovenezia.it)ed un biglietto da visitaper i rapporti
professionalicon l'esterno. . .

• Monitor ai piani,utili ai coadiutori-perverificare la disponibilitàaulegrazieal nuovo sistema
di gestionecheho giàpredispostoma fruibili a tutti per le necessitàistituzionali.

LAsT BUT NOT LEAST:CONDIVISIONE (DI QUANTO ACCADE IN CONSERVATORIO)
Ho iniziatoe concludo questamia proposta con l'accentosultema del paragrafo.
Da un punto di vista formale la normativaè chiara,se il Direttore è responsabiledell'andamento
didattico,scientificoed artistico del Conservatorio è il ConsiglioAccademicoche definiscele linee
di intervento e di sviluppo di questi tre settori; ma è altresì importantissimo che tutti i colleghi
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siano informati di quanto accade negli organi di governo. Questa mia necessità è di sempre; molti
conoscono il mio impegno concreto, fortemente voluto quando mi sono occupato del sito
istituzionale, per far inserire in area riservata i verbali dei diversi organi. Con il sito più recente,
inspiegabilmente affidato a ditta estema [7], la gestione è diventata sempre più lenta [8]. Per
quanto riguarda i verbali ho già raccolto e organizzato personalmente in altra area i verbali dal
2009 (con il consenso dell'attuale Direttore). Ritengo che le convocazioni con relativi punti
all'o.d.g. debbano essere a conoscenza di tutto il collegio dei professori; questo per informare e
coinvolgere ed eventualmente consentire ai colleghi di informare i consiglieri, portavoce di tutti, di
eventuali situazioni da discutere.
Altri strumenti ormai di uso comune possono essere utili mezzi per condividere e discutere a
distanza vista la nostra difficoltà, per il tipo di attività lavorativa, a trovare dei momenti comuni di
confronto. [9]
Credo ancora importanti le pubblicazioni (seppur necessariamente in sintesi) del resoconto
economico, degli affidamenti di incarico, della popolazione scolastica, della contrattazione RSU,
etc.; tutto può essere di facile divulgazione.
L'autonomia di cui i nostri Istituti sono stati dotati ci permette di discutere, confrontarci, pensare
per poi avanzare le proposte attraverso gli organi formali predisposti (i dipartimenti e le aree in
primis e quindi il consiglio accademico ma chiaramente il consiglio di amministrazione [IO] per
quanto di competenza),

Ringrazio sin d'ora per l'attenzione ed invio i più cordiali saluti.

Note:
l [-rnerrjbro della commissione del Liceo Musicale,ho inoltre preso parte alla nuova stesura di convenzione tra
i due Istituti •ho partecipato alla stesura del primo e poi ultimo regolamento pre accademico • ho creato e
gestito il primo sito istituzionale dal 2009 'ho appena ultimato il nuovo portale calendario esami • ho già
predisposto il nuovo sistema di gestione aule • ho già creato archivio verbali.

2]'Statuto: Art. 8 -DPR 132,Art. 6.

3] http://www.aec-music.eu/members/our-members/conservatorio-di-musica-b-marcello/6782

4] Credo che la maiI sia uno strumento utile ma anche lento. Tutti ormai siamo dotati di uno smartphone e ci
sono delle applicazioni che ci mettono in contatto in modo gratuito e in tempo reale (penso a Telegram,
gestibile anche da terminale). Situazioni di avviso legate anche ad imprevisti permetteranno immediata
diffusione agli interessati. La condivisione di documenti sarà possibile attraverso piattaforme di doud storage
(es. Dropbox).

5] Osserviamo come utilizzano Facebook ad es. La Fenice,JulliardSchool, Royal Academic of Music etc. Per
fare capire l'importanza di utilizzo dei social ho chiesto ad un mio allievo, laureando in Marketing e gestione
delle imprese a Ca' Foscari, una relazione specifìca rivolata al Direttore e Presidente i quali sono stati molto
colpiti.

6] CMS Joomla (un sistemaopensource professionale.
Vedi (J http://www.conservatoriovenezia.netlportale/administratorl)

7] Il sito precedente, gestito dal sottoscritto, è stato affidato improwisamente e senza alcuna motivazione né
awiso a ditta esterna. Questa azienda ha cancellato tutto l'enorme lavoro svolto senza consultarmi ed
installando un sistema letteralmente identico nella struttura a quello già installato dal sottoscritto (CMSJoomla).

8] del capitolo sito ne parlo successivamenteperché merita un importante approfondimento.
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9] Si veda ad es. la mia proposta recente per il progetto "Operastudio": attraverso un forum
(http://conservatoriovenezia.forumfree.it) pensata per una partecipazione aperta a tutti i docenti per
permettere di esprimere le proprie idee relativamente a questo nuovo progetto presentato dal dipartimento di
canto. Sempre per via telematica ad es. il Consiglio accademico può essere facilmente 'istruito' prima della
seduta e dar tempo in questo mo~o ai membri di riflettere con calma prima di eventuali delibere.

IO] Come previsto nel Regolamento, Il Vicedirettore può presenziare alle riunioni degli organi di govemo.
Insisto pertanto sulla sua presenza sia in' Consiglio Accademico che in Consiglio di Amministrazione poiché
figura importante sia di supporto alla direzione ma come ulteriore soggetto coinvolto e ulteriore elemento di
congiunzione con l'intero corpo docenti.

IIJ La posizione del Parlamento europeo è molto chiara: la necessità specifica di sostituzione sistematica di
software proprietario con soluzioni open source [https:l/ec.europa.eu/info/european-commissions-open
source-strategy_en#open-source-software-strategy ]

12] Il registro è predisposto anche per il calcolo della percentuale di frequenza, le assenze,gli argomenti delle
lezioni dei diversi corsi; il databasemantiene in memoria le lezioni svolte negli anni.
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Curriculum vitae

Classe 1963- Residentea Mestre - Sposatocon due figli.

-1985 Diploma in chitarra - IOe lode.

- 1986/97docente pressoscuole medie e superiori ed indirizzo musicale.

• 1994Vincitore Concorso Nazionale Conservatori (F090- chitarra ).

·AA 1997/98Docente a tempo indeterminato pressoConservatorio "N. Piccinni"Bari

·AA 1998/99 - 2008/2009 Docente a tempo indeterminato presso Conservatorio ILA

Buzzolla"di Adria (RO)

o AA 2004/2005 - 2005/2006 membro del Consiglio Accademico del Conservatorio

'Antonio BuzzoIla' di Adria.

o AA. 2005/2006 ( 17.02.06) - AA2008/2009 (3 1.10.09) Direttore del Conservatorio

'Antonio Buzzolla'di Adria.

o AA 200712008 Presidentedel Consorzio tra i Conservatori del Veneto,

-Titolare della cattedra di chitarra presso il Conservatorio 'Benedetto Marcello' di Venezia

dall'AA 2007/2008.

• dall'AA.2009/20 IOad oggi in servizio pressoConservatorio Benedetto Marcello di Venezia:

o ConsigliereAccademico

o Membro RSU

o Vicedirettore

o Altri incarichidi servizio.

• Attività artistica solistica,cameristica,solistacon orchestra, strumentista orchestrale (dal 2012

collabora con il Teatro 'La Fenice'),discograficae di ricerca (registrazioni sono state pubblicate

con la rivistadi musica'Amadeus'; con la rivista di chitarra' Il Fronimo' con carattere di ricerca

sull'opera per chitarra del compositore unghereseFerencFarkas);

-Altro

o Corsi di aggiomamento (promossi dal Conservatorio 'A. Buzzolla'): tecnico del suono

1999-2000 - creazionesiti web dinamici 2003 - intelligenzaemotiva 2009.

o Docente di videoscrittura musicale(software 'Finale') pressoConservatorio 'A. Buzzolla'.

o Competenze legateall'ambito internet: conoscenzalinguaggihtml, php, mysql.Utilizzo
Content ManagementSystem(CMSJoomla) software opensource [I I] per lo sviluppo siti
web (es.ex sito lNWW.conseve.itora lNWW.conservatoriovenezia.net, ancora
lNWW.ccven,org).Webmaster siti web: Conservatorio A. Buzzolla,Consorzio tra i
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Conservatori del Veneto (attualmente attivo www.ccven.org), Conservatorio B.Marcello.
o Software di videoscrittura musicale:Finale.

o Software opensource per la scrittura e di calcolo: suite Openoffice .[ I I]

o Utilizzo delle applicazioni di comunicazione web e protocollo informatico (firma digitale,

posta elettronica certifìcata.)

o Assieme al registro ufficiale cartaceo per la documentazione dell'attività didattica, utilizzo, a

titolo personale, un registro elettronico online auto prodotto per monitorare le lezioni.

Questo strumento è stato pensato come test per una eventuale applicazioneallargataai

sensidel processo richiesto di digitalizzazioneinformatica.[I2]

o Predisposto il portale esamionline attualmente ufficializzatoper lasessioneautunnaleAA
2016/2017 O http://esamiconseve.altervista.org

o Predisposto un portale online di gestione aule del Conservatorio con utilizzo software
, opensource. O http://conservatoriovenezia.altervista.org/rooms

o Predispostoun sitema di raccolta e consultazione rapidaonline dei verbali de: Consiglìo
Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei professori. O
http:// conservatoriovenezia.altervista.org

.. ........ ........... +.+.

Venezia, luglio 2017

i~
I
II.~
!~!

ì
t
I
l

I
i
l,
I
[
Ir:

pg. Il di Il


