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ALLEGATO B
Curriculum professionale.

Figura artistica: compositore, pianista ed esperto di analisi musicale.
Ruoli professionali svolti nei Conservatori e per i Conservatori:

Attualmente docente a tempo indeterminato nel Conservatorio di musica di Castelfranco
Veneto (titolare nel settore artistico-disciplinare COTP/Ol/1Teoria dell'armonia e analisi");
Docente di ruolo dal 1997. Lavora nei Conservatori statali dall'a.a. 1988-89;
Direttore del Conservatorio di Vicenza, dal 2004 al 2010.
Direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto, dal 2010 al 2016;
Presidente del Consorzio dei Conservatori del Veneto dal 2009 al 2013;
Presidente della Conferenza nazionale dei Direttori dei Conservatori di Musica dal 2013 al
2016;
Alto Esperto AFAM per la musica di ANVUR(Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università
e della Ricerca, nomina 2016). Collabora con ANVURdal 2013;
External Auditor di AEC(Associazione Europea dei Conservatori, eletto nell'assemblea AEC
del 2015);
Esperto tecnico del Comitato per la musica istituito nel 2016 dalla Direttore dell'Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto (dott.ssa Beltrame). Il Comitato collabora con la Regione del
Veneto e il Consorzio dei Conservatori del Veneto.

Attività istituzionale
Titolare del posto di "Teoria dell'armonia e analisi" nel Conservatorio di Castelfranco Veneto sono
stato direttore del Conservatorio di Vicenza "s: Pedrollo" dal 30 giugno 2004 al 31 ottobre 2007.
Riconfermato poi, con consenso elettorale unanime, alla guida del Conservatorio di Vicenza ho
concluso il secondo mandato nell'ottobre 2010. Nello stesso 2010 sono stato eletto direttore del
Conservatorio di Castelfranco Veneto per il triennio 2010-13. Nel 2013 sono stato confermato per il
secondo mandato per il triennio accademico 2013-16.
Nel 2009 ho partecipato, unico italiano, al corso di aggiornamento per direttori di Conservatorio
organizzato dall'Associazione Europea dei Conservatori (che conta circa 250 soci).
Dal fine 2009 a fine 2013 sono stato presidente del Consorzio dei sette Conservatori del Veneto
(CCVEN,fondato nel 2005L unica realtà associativa italiana tra Conservatori, che al proprio attivo
ha numerose, importanti e originali iniziative come l'ORCV (Orchestra Regionale dei Conservatori
del veneto), progettando e organizzando i laboratori orchestrali internazionali di musica antica a
Villa Contarini (di Piazzolla sul Brenta, PD) e altre importanti iniziative di tipo didattico svolte in
collaborazione tra Conservatori.
Sono stato (dal 2010) membro del direttivo della Conferenza Nazionale dei Direttori di
Conservatorio di musica coordinando il gruppo di studio della Conferenza che si occupava del
monitoraggio del sistema AFAM (settore Conservatori), quindi sono stato Presidente della
Conferenza nazionale dei direttori dei Conservatori di musica dal 2013 al 2016.
Ho organizzato due importanti convegni nazionali a Vicenza (2008) e a Castelfranco Veneto (2010)
rispettivamente sui temi dell'autonomia e della governance neII'AFAM.
Vengo frequentemente chiamato a parlare in convegni pubblici riguardanti i Conservatori (Milano,
Venezia, Palermo, Trento, Vicenza, Castelfranco Veneto, Padova, Cremona, Udine, Mantova,
Bergamo, Como, Roma,Trieste, Napoli, Messina, Pesaro,Genova, Udine, ecc.). L'ultimo è avvenuto
a fine maggio 2017 al Conservatorio di Trento, convegno sulla figura di Andrea Mascagni.
Ho scritto numerosi articoli di analisi sulla situazione nazionale dei Conservatori, pubblicati in rete
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e su riviste specializzate nazionali. I più recenti studi, sui pre-accademici e sulle recenti innovazioni
normative, sono disponibili su https:j/conservatoristudiericerche.com.
Nel 2013 sono stato nominato dal Direttivo di ANVUR nella commissione di esperti AFAM che ha
lavorato alla stesura dei criteri per la compilazione delle relazioni dei Nuclei di valutazione delle
istituzioni AFAM, nonché alla stesura del capitolo riguardante l'AFAM del rapporto 2013 sullo stato
della formazione universitaria e della ricerca. Scaduto il mandato della commissione (fine 2013) ho
continuato a collaborare per ANVUR in appositi convegni organizzati in tutta Italia per divulgare il
lavoro svolto per la valutazione del sistema AFAM. Nell'aprile 2015 ho partecipato come relatore
alla giornata di formazione organizzata da ANVUR per gli esperti (settore Conservatori) individuati
dallo stesso ANVUR con bando pubblico, con una relazione riguardante i processi di assicurazione
della qualità nell'ambito musicale secondo i modelli europei. Nel 2016 sono stato nominato Alto
esperto di ANVURper la musica (per verifica dei requisiti delle domande di accreditamento dei corsi
di studio di primo livello da parte di istituti musicali che ne fanno richiesta al MIUR ai sensi del DPR
212/2005).
Come presidente della Conferenza dei direttori ho svolto il ruolo di consulente tecnico del Gabinetto
del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, del Capo dipartimento per formazione
superiore e la ricerca e dei due Direttori generali di riferimento per i Conservatori.
Sono "External Auditor" dell'Associazione Europea dei Conservatori (eletto nell'assemblea AEC
2015).
Ho collaborato come presidente della Conferenza nazionale dei direttori con la Cabina nazionale di
regia dei Licei musicali, contribuendo alla stesura del secondo rapporto sui Licei musicali, nonché
come relatore agli incontri di seguito organizzate dal MIUR in tutta Italia (Brescia, Livorno, Bari).
Sono stato recentemente nominato dal direttore generale dell'USR Veneto, dott.ssa Beltrame,
referente tecnico del comitato musica il cui scopo è monitorare e migliorare le attività musicali in
ambito scolastico.

Formazione artistica
Sono diplomato in:

Pianoforte (1986)
Composizione (1988)
Musica Corale e Direzione di Coro (1985)

studiando con A. Barutti e G. Lovato [pianoforte]. U.Amendola, A. Clementi, B. Porena, N. Castiglion!
e W. Dalla Vecchia (composizione e direzione di coro) nei Conservatori di Venezia, Milano e Padova.
Ho studiato filosofia all'Università "Ca' Foscari" di Venezia.

Attività didattica e accademica
Ho ottenuto la cattedra in Conservatorio di Armonia complementare (ora "Teoria dell'armonia e
analisi") nel 1997, a seguito della vincita del concorso per esami, dopo aver insegnato in vari
Conservatori veneti (dal 1988, Castelfranco Veneto, Rovigo, Adria, Verona) Armonia e
Contrappunto, Armonia Contrappunto Fugae Composizione e Analisi Musicale.
Ho inoltre svolto attività didattica presso istituzioni pubbliche (Conservatori, Università) e private in
occasione di convegni, o corsi, seminari e conferenze riguardanti l'analisi musicale. Si ricordano tra
l'altro: la S.I.E.M. (1994L l'Università di Cosenza e la rivista SONUS(1995); l'Università di Trento
(1997); l'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Teorie delle Scienze (per
docenza nei master di "Linguaggi non verbali" negli anni 2002, 2004 e 2005); il Conservatorio di
Padova (Analisi Musicale, 2003, 2004).
Ho organizzato vari seminari e convegni di analisi musicale con importanti personalità del settore
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(M. De Natale, M. Baroni, ecc.], tra cui illl convegno di "Analitica" (Castelfranco Veneto, 2001).

Attività editoriale e scientifica
Sono stato fondatore e direttore responsabile della rivista analitico-musicologica "Diastema",
specializzata nel settore dell'analisi musicale, della composizione e dell'interpretazione musicale
dalla sua nascita (1991) al termine delle pubblicazioni (2004). Della rivista sono stati pubblicati
quattordici numeri (con "Ensemble 900" di Treviso e IEPIdi Pisa).
Sono stato inoltre curatore delle collane librarie e delle partiture collegate al nome della rivista,
pubblicando circa una cinquantina di volumi riguardanti vari settori: analisi musicale, didattica,
musicologia, stampa di composizioni inedite e di opere di autori contemporanei. Siveda il catalogo
nel sito web di "Diastema studi e ricerche".
Sono autore di saggi analitici pubblicati nei nn. O, l, 3, S, 6 di Diastema, traduzioni e recensioni
librarie, più il saggio "Spunti per un'analisi delle Sinfonie di Beethoven" pubblicato in Maratona
Beethoven, Conservatorio di Udine, 2004.
Sono autore delle analisi delle sinfonie di Beethoven pubblicate nel volume Beethoven e nove
Sinfonie (Ensemble 900, 1994).
Ho scritto il manuale didattico Armonia tonale (Pizzicato, 1989).
Sono stato membro del comitato scientifico del G.A.T.M. (Gruppo Analisi e Teoria Musicale)
presieduta dal prof. Mario Baroni (università di Bologna], curando per la stessa il numero 6.1. Analisi
ed esecuzione (Bologna, 1999, riguardante il rapporto tra analisi e interpretazione musicale, cfr.
allegato) dove è pubblicato anche il suo saggio "Analisi per l'interpretazione nella musica di
repertorio: aspetti logici e filosofici di un rapporto problematico irrisolto nel panorama del pensiero
analitico contemporaneo".
Da anni mi occupa e studia metodologie di studio dell'analisi di esecuzioni pianistiche anche con
l'utilizzo di strumenti elettronici (Disklavier, computer).
Con Lino Vianello e Mario Paolini ho studiato metodi di applicazione dell'analisi in performance
musicali di soggetti con disabilità mentali (in campo musicoterapico).

Esperienze nel ramo dell'organizzazione dello spettacolo
Sono stato direttore artistico (Treviso, dal 1996 fino al 1999) del festival interdisciplinare "Finestre
sul Novecento", articolato in conferenze, dibattiti, concerti, su temi della modernità nella
letteratura, filosofia, arte e musica. A tali conferenze hanno preso parte personalità rilevanti della
cultura italiana tra cui: Emanuele Severino, Oliviero Toscani, Edoardo Sanguinati, Achille Bonito
Oliva. Il Festival (riconosciuto e finanziato anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) ha
promosso e prodotto anche composizioni musicali in prima esecuzione e ha realizzato, con il proprio
gruppo strumentale Ensemble 900 e l'orchestra Filarmonia Veneta.
Sono stato direttore artistico del Concorso di Esecuzione Pianistica "Premio Città di Treviso",
manifestazione storica fondata nel 1954, e a lungo principale concorso nazionale pianistico. In
particolare ha organizzato e diretto le edizioni del 2000, 2001, 2002 e 2004 del concorso europeo e
internazionale, nonché la 22ma e 23ma edizione del Concorso europeo di Composizione Pianistica
"G.F. Malipiero" (2001 e 2002).
Ho inoltre ideato e organizzato il "KlavierTheather", rassegnadi nuove produzioni teatrali e musicali
con l'uso del Disklavier con prime esecuzioni di opere di Maurizio Pisati, Carlo De Pirro, Paolo
Troncon e Pierangelo Valtinoni.
Ho svolto il ruolo di Consigliere di amministrazione dal 2010 al 2013 della Fondazione Teatro
Comunale di Vicenza, su designazione del Sindaco della città.
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Sono stato ideatore e responsabile artistico della stagione concertistica "Chiave Classica" (Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto) per le prime quattro edizioni (2013-2016).

Pianista
Come pianista ho svolto attività concertistica dal 1980 al 1996 in duo pianistico, duo con violino,
formazioni cameristiche e come accompagnatore di cantanti e cori, in particolare con repertori di
musica del Novecento. Recentemente si dedica quasi esclusivamente all'esecuzione di proprie
composizioni o di propri arrangiamenti in collaborazione con la cantante Donella Del Monaco che
accompagna in diversi repertori e in diverse formazioni in Italia e all'estero.

Compositore
Come compositore sono autore di varia musica per pianoforte, cameristica (vari organici), corale,
nonché trascrizioni orchestrali e arrangiamenti per vari organici. Lesue composizioni sono edite da
Pizzicato, Ensemble 900, Festival Organistico "Città di Treviso".
Composizioni editate su CD:

1) Orchestrazioni in: S. Gobatti, Brani da opere e composizioni cameristiche, Bongiovanni
(Orchestra Sinfonica HRT della Radio-Televisione Croata); Canti di natale, Rivoalto (Coro
"Sante Zanon" e Orchestra Filarmonia Veneta);

2) 2001 Sei composizioni su canti tradizionali trevigiani e veneti, in "Merica Merica",
Opusavantrastudium, Treviso e Lussemburgo. (Donella del Monaco, soprano);

3) 2003 Venetia et anima, Opusavantrastudium, Treviso e Lussemburgo (con Donella del
Monaco);

4) 2005 Sei Preludi e Fughe,Music & Arts, Berkley-California (Carlo Grante, pianoforte);
5) 2005 L'Immensa Notte, Lineadombra, Conegliano Veneto (per la grande mostra a Brescia su

Van Gogh e Gaugin del 2004-05);
6) 2007 Variazioni su un corale di W. Dalla Vecchia, in Ex Vetera Nova, Festival Organistico di

Treviso;
7) 2008 L'ora della sera, Lineadombra, Conegliano Veneto (per la mostra a Brescia "America"

del 2007-08). I Sei Preludi e Fughe sono dedicati a Carlo Grante che li ha eseguiti eseguiti
in I mondiale nella celebre Wigmore Hall di Londra, 1999.

8) Altri pezzi in miscellanee: "Chant e deport", in Fragments (OpusAvantra Studium, 2002).

Ho inoltre scritto le musiche per diversi spettacoli teatrali originali:
- Una losca congiura (testi di Sergio Tofano, commissione e produzione Teatro Stabile del
Veneto, regia C. De Luca, 1989).

- Tiri in porta (testi, regia, attore: Marco Paolini, 1991).
- Cardiodramma e L'Anima sui cop (testi originali di Luciano Caniato, commissioni Provincia di
Treviso, regia Mirko Artuso, 1999 e 2001).

- Assenze (testi di Samuel Beckett), La chiave dell'ascensore (testi di Agota Kristof) e Sinfonia in
si minore (testi di Joseph Roth) (commissioni e produzioni del "KlavierTheather", regia
Raffaello Padovan, 2000, 2001, 2002).
- /I giro del cielo(testi di Daniel Pennac, commissione e produzione Lineadombra, regia di
Sandro Buzzatti, 2000).
- Musiche per l'inaugurazione della Mostra "Raffaello verso Picasso" (Lineadombra, Vicenza e
Verona 2012-13), pubblicate sul DVD della mostra e su quello della mostra "Storie

dell'impressionismo" (Treviso 2016).
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ALLEGATO C
Programma elettorale

1. Perché mi sono candidato.
Con questa candidatura voglio mettere al servizio del "Benedetto Marcello"
la mia lunga esperienza professionale svolta negli ultimi tredici anni in
importanti ruoli di responsabilità, tra cui:
- Direttore dei Conservatori di Vicenza e di Castelfranco Veneto (2004-

2016);
- Presidente del Consorzio dei Conservatori del Veneto;
- Presidente della Conferenza nazionale dei Direttori dei Conservatori

Italiani;
- Esperto per il Ministero dell'Università e della Ricerca, per l'Agenzia

Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca, per l'Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, per l'Associazione Europea dei
Conservatori.

Un'esperienza unica e privilegiata che mi ha portato ad avere piena
consapevolezza dei problemi del mondo conservatoria le e musicale veneto
e italiano, ma anche delle opportunità che la riforma e la situazione attuale
possono offrire. Mi sento cioè in grado di studiare e applicare, lavorando coi
docenti, le soluzioni migliori e necessarie per lo sviluppo del Conservatorio
di Venezia, anche in collaborazione dei rappresentanti del mondo politico,
accademico, culturale locale e italiano.

2. Cosa significa fare oggi il direttore di Conservatorio.
Fare il direttore di Conservatorio è diventato oggi un lavoro molto
specialistico, per l'ampiezza e la complessità degli ambiti su cui il direttore
deve esercitare la sua responsabilità.
Nella mia esperienza ha significato e significa:
- Dedicarsi a tempo pieno all'istituzione;
- Ascoltare e comprendere le problematiche e le proposte del personale

docente e non, trovando le migliori soluzioni nell'interesse loro e
dell'istituzione;

- Impegnarsi per la migliore organizzazione dei servizi didattici agli
studenti;

- Creare un ambiente di lavoro sereno e proficuo per le relazioni interne
(tra docenti, tra docenti e direttore, tra personale docente e gli uffici
amministrativi, ecc.);

- Agire sempre all'interno di una visione complessiva istituzionale e
culturale condivisa e coerente con le potenzialità del Conservatorio;

- Dare al Conservatorio un ruolo da protagonista della vita musicale e
culturale locale, regionale e nazionale;

- Indirizzare le politiche didattiche e artistiche del Conservatorio
considerando le nuove opportunità fornite dalla riforma e dal contesto
internazionale.
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3. Sede del Conservatorio.
La sede del "Benedetto Marcello", come noto, è prestigiosa quanto
problematica. Gli alti costi di gestione (per le utenze non più a carico della
Provincia) da anni obbligano il Conservatorio a fare economie a danno di
possibili utili investimenti per lo sviluppo della didattica, dei servizi e della
produzione.
È indispensabile proseguire l'iter di ristrutturazione dell'edificio storico per
rendere l'ambiente di lavoro e di studio più sano e idoneo; per questo sarà
possibile approfittare dei soldi che lo Stato ha recentemente messo a
disposizione delle istituzioni AFAM (120 milioni di euro), in grado di pagare
interamente rate e oneri riflessi di mutui trentennali aperti dal
Conservatorio. Siamo attualmente in attesa del decreto interministeriale
che darà le istruzioni per partecipare al bando. Nel frattempo il
Conservatorio di Venezia, per poter sperare di ottenere una quota di questi
importanti fondi, deve iniziare subito l'iter per avere i requisiti, procedure
che conosco bene essendomi più volte confrontato su questo con i vertici
ministeriali.
Per quanto riguarda la compensazione delle ingenti spese che Venezia ha
nel proprio bilancio per le utenze (ricordo che solo alcuni Conservatori
italiani hanno questo stesso problema) una soluzione definitiva può
provenire solo dalla normativa nazionale. Ho seguito negli ultimi anni a
livello parlamentare e ministeriale l'azione di sensibilizzazione al problema,
al termine della quale sono state depositate alcune proposte di legge
risolutive. In attesa di una soluzione positiva a questo decisivo aspetto gli
alti costi di gestione del palazzo non possono che essere compensati da
entrate ulteriori rispetto alle attuali tasse degli studenti, per evitare di
perdere studenti.

4. Attività professionale esterna dei docenti.
La qualità dell'offerta formativa dipende in gran parte dal lavoro dei
professori del Conservatorio e dalla qualità dei servizi didattici connessi.
Ritengo che nel Conservatorio riformato i docenti devono potersi qualificare
artisticamente e scientificamente, in maniera continuativa, per trasmettere
agli studenti il sapere necessario allo svolgimento della professionale
musicale. Nei dodici anni di direzione di Conservatorio svolta ho quindi
sempre considerato l'attività qualificata artistica/scientifica esterna dei
docenti (produzione, ricerca) come un patrimonio anche del Conservatorio,
da salvaguardare e rispettare.
Sotto la mia direzione il docente ha sempre potuto svolgere liberamente la
propria attività professionale esterna nel rispetto dei vincoli previsti dalla
legge e con l'accortezza da parte del docente di evitare di penalizzare il
curricolo didattico e la progressione di carriera dei propri studenti, nonché
di creare disagio agli altri colleghi.

5. Rapporto con le strutture didattiche.
Laresponsabilità didattica dei singoli corsi di studio e delle singole discipline
spetta per legge alle strutture didattiche competenti e ai singoli docenti
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titolari. Le strutture didattiche vanno quindi meglio responsabilizzate e
potenziate per far esprimere in autonomia e con la massima efficacia il
compito loro assegnato.
A livello istituzionale lo statuto assegna poi al direttore e al consiglio
accademico il ruolo di indirizzo, coordinamento, sintesi, compiti non meno
importante ma diversi, che devono armonicamente e utilmente integrarsi
con i ruoli degli altri organismi interni.
La mia azione come direttore sarà sempre impegnata verso la massima
informazione da dare ai docenti e agli altri organi del Conservatori con
celerità e trasparenza.

6. Rapporto con gli uffici.
Ritengo che il direttore debba garantire, se non pretendere, la massima
efficienza e funzionalità dei servizi agli studenti e ai docenti da parte degli
uffici amministrativi. Per ottenere questo è necessario dare valide
motivazioni al personale in servizio e creare un ambiente interno di lavoro
sereno. Eventualmente anche formare il personale amministrativo e
ausiliario per meglio svolgere particolari compiti non rientranti nel loro
profilo dei quali il Conservatorio ha bisogno.
Grazie alla mia esperienza e competenza tecnica specifica ritengo di poter
fornire un utile contributo di supporto agli uffici per il migliore svolgimento
del loro fondamentale lavoro.

7.Rapporto con il territorio locale, regionale e nazionale.
Il Conservatorio di Venezia ha un riconosciuto e importante ruolo in città
come ente di formazione superiore e di produzione musicale correlata. Tale
ruolo deve a mio parere non solo essere mantenuto, ma anche rafforzato
attraverso la massima attenzione alla qualità dell'offerta, all'originalità e alla
varietà delle proposte, all'internazionalizzazione, alla capacità di
organizzare anche in proprio tutta la catena del processo produttivo (ricerca
-c- didattica --> produzione).
Il Conservatorio riformato oltre alla principale missione formativa musicale
professionalizzante ha anche la funzione di essere un'istituzione culturale,
in base ai principi dell'attuale "terza missione" degli istituti superiori
(università e AFAM). Il "Benedetto Marcello" deve quindi, a mio parere,
saper bene agire in questo contesto: deve cioè sapersi porre come
protagonista nel ricco contesto artistico e culturale cittadino, rapportandosi
proficuamente con le principali istituzionali veneziane, regionali e nazionali.

8. Rapporti internazionali.
Lecaratteristiche uniche della città di Venezia obbligano ad una particolare
attenzione del Conservatorio verso le iniziative e le tematiche relative
all'internazionalizzazione. "Erasmus+", programmi europei, partecipazioni a
consorzi italiani ed europei, ecc. Iniziative in parte già esistenti nel
Conservatorio a cui andranno però garantiti in futuro il necessario supporto
tecnico e la necessaria implementazione anche in previsione di ulteriori
ampliamenti progettuali.
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9. Produzione musicale del Conservatorio.
La produzione è per il Conservatorio riformato il fondamentale sbocco
dell'offerta musicale accademica e personalmente considero che ad essa
vada data particolare e massima attenzione.
Lagià ricca produzione del "Benedetto Marcello" andrà quindi organizzata
attraverso standard professionali; andrà potenziata la struttura di supporto
(per garantire la massima efficacia didattica rispetto agli obiettivi dei corsi
di studio), la qualità artistica (anche in prospettiva di una maggiore visibilità
esterna), la migliore organizzazione interna di supporto ai docenti e agli
studenti, la migliore pubblicizzazione delle attività organizzate dal
Conservatorio.
Attraverso una programmazione il più possibile anticipata e strutturata sarà
anche possibile ridurre o evitare negative sovrapposizioni con l'attività
didattica.

10. Organizzazione didattica.
Principale dovere del direttore è la cura dell'organizzazione didattica
complessiva che deve risultare efficiente, ma anche modulare e flessibile,
nonché garantire i migliori servizi allo studente. Questo favorendo un più
stretto coordinamento tra le strutture didattiche, gli uffici preposti, gli
organi di governo del Conservatorio.
Vanno principalmente garantiti:
- Il miglior uso delle aule da parte di docenti e studenti;
- Il coordinamento degli orari di lezione, per evitare sovrapposizioni tra

insegnamenti obbligatori e per lasciare tempo e spazio agli studenti per
il loro studio individuale;

- L'organizzazione anticipata delle sessioni di esame e delle commissioni,
per permettere ai docenti di organizzarsi meglio.

Elemento importante per la qualità dell'offerta formativa è la cura degli
obiettivi disciplinari dei singoli insegnamenti in modo che, nel rispetto della
libertà di insegnamento, siano sempre coerenti con gli obiettivi e gli sbocchi
lavorativi previsti dagli ordinamenti dei corsi di studio e dagli indirizzi assunti
dal Conservatorio. Per favorire questo i professori devono potersi
efficacemente confrontare e contare di più (ricevere il dovuto
riconoscimento) all'interno dei dipartimenti e, se necessario, entro anche
altre strutture didattiche appositamente create.
Per agevolare la frequenza alle lezioni e lo studio individuale da parte degli
studenti iscritti ai corsi accademici, possono essere attivate o implementate
le attività formative (per gli insegnamenti dove ciò è possibile ed efficace)
erogate a distanza (on-line, ecc.], prevedendo incentivi per i professori che
vorranno aderire all'iniziativa, riconoscendo il loro maggior impegno
iniziale.

11. Offerta didattica.
L'offerta didattica complessiva (accademica e non) del Conservatorio di
Venezia può essere subito arricchita da nuovi corsi, oltre a quelli già attivi o
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previsti dalla normativa, al fine di attirare nuovi studenti negli ambiti dove
sono disponibili posti o dove è necessario ampliare la tipologia di iscritti.
In particolare sono attivabili: i "corsi liberi", a regolamentazione interna, al
termine dei quali viene rilasciato un attestato di frequenza; i corsi di "alta
formazione", a regolamentazione interna, con requisito del possesso della
maturità al termine dei quali sono rilasciati crediti formativi accademici
riconoscibili da altre istituzioni italiane ed estere di pari livello.
Grazie alla recente normativa (D.lgs 60/2017, art. 15) sarà presto possibile
attivare e regolamentare internamente i nuovi corsi "propedeutici" e i corsi
per "talenti precoci" sulla base delle indicazioni che saranno contenute nel
regolamento ministeriale previsto in uscita entro novembre. Questi corsi
permetteranno la regolare iscrizione di studenti pre-AFAM in coerenza con
la legge di riforma, superando l'attuale fase transitoria rappresentata dai
corsi di base/pre-accademici. Per la migliore realizzazione di questi progetti
è fondamentale dare una corretta informazione ai docenti.
Particolare cura andrà data ai corsi accademici di primo livello (con anche
possibile attivazione di nuovi corsi di studio) e ai corsi di secondo livello,
principale missione del Conservatorio. Per i primi il MIUR permette
variazioni al curricolo solo ogni tre anni, i secondi non sono modificabili
perché è previsto a breve l'ordinamento nazionale che obbligherà tutti i
Conservatori a concludere l'attuale sperimentazione e ad adeguare i piani
di studio alla normativa nazionale.
Non va dimenticata la possibilità di attivare corsi di diploma accademico di
perfezionamento (i cd. master di primo e di secondo livello), potenziando
quelli già esistenti e/o attivandone nuovi, nonché i corsi di diploma
accademico di specializzazione (ancora non attivi a Venezia).
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi pre-accademici (che
andranno in base alle recenti leggi ad esaurimento) e i nuovi propedeutici
(riconosciuti a livello nazionale probabilmente dall'a.a. 2018-19) ritengo
utile studiare la possibilità di a vere a disposizione anche delle aule sulla
terraferma, per evitare di perdere giovani studenti qualificati che
potrebbero rinunciare alla domanda di ammissione al Conservatorio per
oggettive difficoltà a coniugare gli impegni scolastici con la difficoltà a
raggiungere la sede veneziana.
Da ricordare infine i corsi singoli, da meglio pubblicizzare nell'offerta
formativa generale, in grado di sviluppare la "formazione permanente"
prevista dalla legge di riforma.

12. Promozione.
L'offerta formativa e la produzione correlata del Conservatorio devono
essere supportate professionalmente anche dal punto di vista
dell'informazione da dare agli utenti e alla società, e dalla promozione delle
attività organizzate dall'istituto.
Oltre ad individuare e incaricare le figure professionali esterne necessarie
deve essere creata una struttura interna con personale amministrativo
qualificato, o da qualificare, e personale docente con propria specifica
esperienza (per esempio per l'uso dei social).
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Qualora sia eletto direttore sono in grado di coordinare questo gruppo di
lavoro in quanto in possessodi specifica esperienza e competenza.

13. Ricerca.
In attesa della normativa che permetta la realizzazione dei corsi di
formazione alla ricerca previsti dalla legge (DPR212/2005), la cui assenza
non permette oggi di attivare tali corsi, va promossa, sostenuta (anche
finanziariamente) e organizzata l'attività istituzionale di ricerca svolta dai
docenti. Tale attività può rientrare nelle 74 ore del monte docente, oppure
essere incaricata a parte sulla base di una progettualità coerente con gli
indirizzi decisi dal Conservatorio in materia.
Va inoltre valorizzata nei futuri bienni l'attività di ricerca degli studenti,
prevedendo di computarla in crediti formativi accademici nei limiti stabiliti
dai regolamenti interni.

14. Servizi agli studenti.
Il direttore deve curare l'adempimento della normativa relativa al diritto allo
studio (D.lgs 68/2012);
Tra i vari servizi che possono essere particolarmente utili anche
all'istituzione ci sono i contratti fino a 200 ore previsti agli studenti (nei quali
rimane esclusa la docenza) per mezzo dei quali possono essere implementi
alcuni servizi essenziali del Conservatorio senza fare ricorso a contratti
esterni.

15. Cosa c'è "dietro l'angolo".
A quasi diciotto anni dall'emanazione della L. 508/1999 la riforma del
sistema AFAM è ancora in itinere nel processo che deve portare alla sua
completa realizzazione.
È importante, e ritengo questo un altro importante compito del direttore,
che i docenti siano sempre tenuti informati di quanto sta avvenendo "sopra
le loro teste", cioè a livello nazionale, e che siano bene informati sugli
scenari possibili di medio e lungo termine che riguardano il sistema
nazionale AFAM e quindi anche il futuro del Conservatorio di Venezia.
Ad oggi mancano ancora importanti decreti previsti dalla L. 508, normativa
che una volta emanata potrà cambiare significativi aspetti organizzativi delle
nostre istituzioni.
Siamo in attesa di decreti e regolamenti fondamentali (quasi tutti già
abbozzati) riguardanti:
- L'ordinamento del secondo livello (biennio) e del terzo livello (dottorati);
- Il reclutamento dei docenti (con auspicabile stabilizzazione del personale

precario della GN 128);
- Il riordino del sistema AFAM (con possibili accorpamenti, politecnici,

nuove istituzioni, ecc.);
- Lavalutazione esterna delle istituzioni e dei corsi di studio.
Tutte queste innovazioni sono collegate ad un unico aspetto: l'autonomia
(diversa da quella attuale), che porterà con sé maggiore responsabilità
(istituzionale e individuale) e la valutazione (interna ed esterna,
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strettamente correlate) che ogni istituzione dovrà imparare a conoscere e a
usare proficuamente, in particolare nell'applicare i processi della "Quality
Assurance", come già avviene in molti Conservatori esteri.
Il Conservatorio di Venezia non deve trovarsi impreparato a questo
fondamentale prossimo appuntamento, pena un arretramento nel
riconoscimento nazionale e internazionale dell'istituzione. Rispetto a
questo posso mettere a disposizione la mia specifica esperienza svolta negli
ultimi quattro anni in ANVUR.
I prossimi anni, secondo quanto da tempo già programmato a livello politico
e ministeriale, potrebbero vedere la concessione di una maggiore
autonomia (anche finanziaria) data alle istituzioni AFAM, proporzionale
però alla capacità che ogni Conservatorio dimostrerà nel sapere gestire
efficacemente questa autonomia.
Sotto tutti questi aspetti posso portare al Conservatorio di Venezia la mia
specifica esperienza, avendo partecipato in prima persona a livello
nazionale alla discussione su tutti i temi che riguardano oggi il futuro del
sistema AFAM.
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