CONSERVATORIO STATALE F. TORREFRANCA

VIBO VALENTIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Relazione

del

Nucleo

di

Valutazione A.A. 20t3l20t4

ll Nucleo di Valutazione, nominato per il triennio 20L31!6 a seguito della
insediato in

data

di

Amministrazione, si
t2/02/201,4 ed era composto daiseguenti membri:

delibera n'10 del 24lOL/2014 del Consiglio

è

Avvocato Mirella Casuscelli - Presidente;
prof.ssa Luciana Pagano - componente;
prof. Enrico Caterini - componente.

L'attività del NdV, per il quale sono indispensabili le specifiche
professionalità dei singoli componenti, dal 12/02/201.4, data del suo
insediamento, ha subito continue interruzioni per la sostituzione di ben
due componenti, l'ultimo dei quali nella seduta de|0610212015.
ln data 30104/201.4 si provvedeva a sostituire la prof.ssa Luciana Pagano

(componente in precedenza del NdV con l'Avv. Mirella Casuscelli ed il
Prof. Enrico Caterini) in quanto nominato in seno al Consiglio Accademico,
con il Maestro Emilio Aversano.
La decadenza del

componente

E.

Caterini è stata dichiarata

t 27/1,1'/2014,

sensi dell'art.28 dello statuto del Conservatorio, per non aver
partecipato per più ditre volte consecutive all'adunanza dell'organo dicui

ai

era componente senza giustificato motivo.

ll nuovo componente prof. Michele Licata si è insediato nelle seduta del
06/02/2015 il Nucleo diventa effettivamente operativo con i seguenti
componenti in data

06

Avv. Mirella Casuscelli
Prof. Michele

Licata

lO2l2O15.

- Presidente
-- Componente esterno

Maestro Emilio Aversdano

- Componente interno

PREMESSA

il

Comitato Nazionale per la valutazione del sistema
Universitario determini i criteri generali previsti dall'art. 10 comma 2,
lettera b. del D.P.R. t32/2O03, il Nucleo di Valutazione del
Conservatorio F. Torrefranca (W) si è riunito per redigere la presente
relazione e si è attenuto a quanto indicato dal Titolo ll art. 14 punto b
dello Statuto del Conservatorio F. Torrefranca approvato con D.D. del

ln attesa che

M.l.U.R.- A.F.A.M. prot.n"433 - del2L|L0/2OO5

.

ll

Nucleo, in assenza di specifiche disposizioni, in seguito alla nota del
MIUR. AOODGFIS. REGISTRO UFFICIALE (U).0003617 del 19.03.2015, ha

proweduto alla stesura della presente relazione con il solo materiale

in

suo possesso.

lnvero, la precedente relazione triennale del 22.07.2074,|a difficoltà nella
composizione del Nucleo di Valutazione, itentativi non riusciti di reperire
schede di valutazione degli studenti consigliate da linee guida nazionali e
la difficoltà di reperire ed istruire del personale che ci affiancasse, non

avrebbe consentito allo stato di presentare alcuna relazione.

il corrente anno accademico l'obiettivo principale delle attività del
Nucleo sarà il contatto con la popolazione studentesca attraverso gli
Per

strumenti necessari ad un'attenta e necessaria indagine.
ln sintonia con quanto già adottato dal sistema Universitario, si procederà
ad effettuare una consultazione anonima deglistudenti.
Sedi

ll

Conservatorio F. Torrefranca fino ad agosto 20t4 ha articolato la
propria attività didattica presso le sedi di via Corsea e viale Affaccio
(messe a disposizione da ll'Am ministrazione Provinciale di Vibo Valentia ex

L.23/96\, nonché presso i locali del politecnico lnternazionale "Scientia et
Ars" con il quale il Conservatorio è convenzionato.

Sede Polo Didattico - Catanzaro

ll Conservatorio

F.

Torrefranca è stato autorizzato, giusta nota MIUR prot.

n. 6069 del 02.08.2007 a firma del Direttore Generale AFAM,
all'attivazione di corsi decentrati limitatamente ai corsi di base.
Conduzione didattica e organizzativa

degli studenti

-

comprensivo degli studenti
didattico e Politecnico "Scienza e Arte":

A) Quadro

del Polo

x ISCRITTI Bl[NNIO POLITECNICO
s

ISCRITTI TRIENNIO CONSERVATORIO E POLITECNICO
ISCRITT| VECCHIO ORDINAMENTO

*

ISCRlTTl PRE-ACCADEMICO

AN NO ACCADEM ICO 20L3 /201,4

Totale iscritti: 1398
Biennio Politecnico: 251
Triennio Conservatorio + Politecnico: 308
Vecchio ordinamento: 535
Pre-accademici: 304

Per gli studenti iscritti ai percorsi accademici di triennio e
previsto il rilascio del diploma supplement.

dl biennio è

B) Articolazione del corpo docente

Docenti a tempo indeterminato

n'50

determinato

n" 32

Docenti a tempo

Docenti con contratto di collaborazione

n'12

C) Programmazione delle attività didattiche e di ricerca, manifesto degli
studi - comprese le attivita relative a pubblicazioni, mostre, etc'

ll

piano dell'offerta formativa

Conservatorio

F.

riporta

i

momenti organizzativi del

Torrefra nca.

awiso del Nucleo sarebbe opportuno, per un necessario
distinguo, pubblicare un manifesto degli studi unico con informazioni
agli studenti sull'offerta formativa e su ll'attribuzione dei crediti
anche in relazione alla vocazione delle dimensioni multiculturali

Ad

attivate.

Per quanto riguarda la programmazione dei corsi, delle attività
didattiche, aggiuntive e di ricerca, si prende atto che sono
la naturale consecutio della pianificazione proposta dagli organi
collegiali del Conservatorio F. Torrefranca (Collegio dei Professori,
Direttori di Dipartimento, Consiglio Accademico, Consiglio di
Am min istrazione).

poi le attività di ricerca, comprese quelle relative
a pubblicazioni, concerti, etc., si riscontra il fermento che
contraddistingue la presenza del Conservatorio F. Torrefranca sul
territorio in cui è ubicato e l'attenzione che lo stesso dedica
alla evoluzione dei fenomeni culturali, sociali ed a rtistico-musicali
per
una formazione il più possibile critica, di livello
interdisciplinare ed autonoma nei confronti dell'appiattimento
prodotto da lla "globa lizzazione".
Per quanto riguarda

D)

Organizzazione della didattica

-

calendario, orario delle lezioni

L'impianto didattico, che prevede discipline obbligatorie e integrative, è
verifica e di ricerca
articolato mediante lezioni frontali e momenti
che mirano, mediante l'ottimizzazione delle risorse umane e logistiche,
al raggiungimento degli obiettivi delle singole programmazioni

di

didattiche

e

a quelli complessivi del corso di studi.

ll calendario delle attività e l'orario delle lezioni rispettano, in linea di
massima, l'articolazione programmata e, in caso di eventi o esigenze
imprevedibili , vengono rimodellati in funzione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla programmazione didattica.
E) Organizzazione degli spazi, compatibilità con le attività di laboratorio

Preso

atto

della situazione degli edifici che ospitano il Conservatorio, e

il

numero dei soggetti che ruotano nei vari ambienti se
ne rileva la congruità e la ricerca di perfettibilità in itinere sia

considerato

sotto il profilo logistico sia

della sicurezza, come previsto
dall'evoluzione e dall'aggiornamento delle specifiche disposizioni,
sotto quello della compatibilità con le finalità e gli obiettivi
dell'lstituzione Conservatorio.

F)

Organizzazione del Conservatorio

-

obiettivi

e criteri di verifica

(rilevazione della presenza del personale docente

e non docente

rilevazione e obbligo di presenza degli studenti)

Dalle documentazioni agli atti del Conservatorio si evince che le
verifiche sulla presenza dei docenti e del personale non docente si
attuano attraverso l'utilizzo del badge magnetico, mentre l'obbligo della
frequenza degli studenti avviene mediante registro cartaceo di
presenza.

G) Rapporti sulle

attività didattiche e professionali dei docenti

Considerata l'entità numerica degli iscritti e dei frequentanti, senza
entrare nel merito delle prerogative didattiche e contrattuali dei singoli
docenti,

si

osserva una pertinente ottimizzazione delle risorse.

H) Regolamenti

ll

Conservatorio F. Torrefranca, come previsto dallo Statuto, dal
Regolamento di Amm in istrazione, Contabilità e Finanza e dalla vigente
normativa si è dotato dei seguenti regolamenti:
..REGOLAMENTO IN CONTO TERZI (approvato con delibera del C.d.A. n.

2/t52/L3 del 11.02.2013);
-REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
(approvato con verbale del Consiglio Accademico n.2 del28.O4.2Ol4l;

DI

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE (approvato con delibera del C.d.A. n. 4/6/14 del
--REGOLAMENTO
29.04.20141;
-REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ORE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA
(approvato con delibera del C.d.A. n.81145172 del L4,03.2Ot2r1

--REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER

IL

CONFERIMENTO DI

A NORMA DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL
D.LGS. 165/2001 (approvato con delibera del C.d.A. n. 4/L3L[O del
INCARICHI DI COLLABORAZIONE

20.09.2010);
--REGOLAMENTO lN CONTO TERZI (approvato con delibera del C.d.A. n.
2/ 7s2/

t3 del 11.02.2013);

--REGOLAMENTO PER

I

RIMBORSI DEI CONTRIBUTI

FREQUENZA (approvato

Ls.07.20t4l;

DI

ISCRIZIONE

con delibera del C.d.A. n. 7hlh4

E

del

--REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CARTA Dl CREDITO (approvato

con delibera del C.d.A. n. tLlT/20L4 del27.05.20Lal;

ENTO PER SPESE Dl RAPPRESENTANZA (approvato con
delibera del C.d.A. n .2/L06/08 del 08.0a.2008);

--REGOLAM

--REGOLAMENTO PER USO LINEE URBANE, TAXI, PARCHEGGI PRESSO
AREE AEROPORTUALI

(approvato con delibera del C.d.A. n. 3/10al08 del

15.02.2008);
--REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIIOTECA (approvato

con delibera del C.d.A. n. L/81L4 del t7.06.20L41;
--REGOLAMENTO DIDATTICO CORSI DI BASE;

..REGOLAMENTO CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI

(approvato con delibera del Consiglio Accademico nella seduta del
L5.0a.20Lal;
--REGOLAMENTO SUL DIVIETO
C.d.A. n. LL/

Dl FUMO (approvato con delibera del

t2l La del 10.09.2014).

l) Rapporti con Ie altre istituzioni accademiche, con il territorio e con
l'estero

il Direttore consultato dal NdV riferisce " il conservatorio ha sviluppato
una serie di convenzioni con scuole pubbliche, non statali e associazionui

private volte a creare una conformità didattica per quanto attiene aicorsi
pre accademici. ll tutto teso a contribuire apposito vivaio per i successivi
corsi accademici"

Le attività suindicate sono parte

integrante delle iniziative culturali
del Conservatorio e sono in fase di implementazione perché
ossatura delle finalità e degli obiettivi propri delle lstituzioni
Accademiche.

L) Organizzazione della Gestione Amministrativa e rapporti con

il

pubblico

Gli

Uffici sono

didattica

distribuiti

in tre

aree: ufficio personale, ufficio

ed ufficio protocollo, oltre alla Direzione, la

Direzione

Amministrativa e l'ufficio del Direttore di Ragioneria e di Biblioteca.

Si prende inoltre atto delle
orga

n

sottoelencate documentazioni

e

izzazioni:

Consuntivo a.f.2013
Bilancio preventivo a.f. 2014

Verbali del C.d.A. anni 2OL3 e2074
Verbale dei Revisori
Verbali del Consiglio Accademico
Verbali del Collegio dei Professori
Organizzazione dei Dipartimenti
Presenza della Consulta degli Studenti

Organizzazione della Biblioteca

Dalla succitata documentazione

il

e dalle verifiche

effettuate emerge

significato positivo delle dinamiche organizzative

programmatiche dell'lstituzione

e

e

la determinazione per rendere un

contributo serio alle vocazioni culturali, artistico - musicali.

M) Gestione dei rapporti con il pubblico

Risulta che tutti gli uffici sono aperti all'utenza esterna dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13.00

N) Rilevazione opinioni degli studenti
Preso atto dell'impossibilità, stante il poco lasso temporale di operatività

del Nucleo di Valutazione nella sua intera composizione, di concludere

rilevazione delle opinioni degli studenti

sia

la

sull'orga nizzazione

complessiva del Conservatorio sia sul singolo insegnamento, ci si impegna
a concludere la stessa entro l'anno accademico corrente.

O) Conclusioni

ll

Nucleo
preso

di

Valutazione,

atto che il Conservatorio di musica "Fausto

Torrefranca" è
ubicato in Vibo Valentia presso la sede di via Corsea (centro storico),
presso la sede di viale Affaccio (dall'agosto del 2014 interessata da
un'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco di Vibo Valentia in

attesa del realizzando adeguamento dell'edificio), nei locali del
Politecnico "Scientia et Ars" e nella sede del Polo didattico di
Catanzaro;

considerata

la

documentazione

acq uisita

ed agli atti

dell'lstituzione;
consapevole del carattere particolare delle dinamiche organizzative

e

didattiche degli studi Accademici ad indirizzo musicale
non paragonabili "tout-court" a quelli Universitari;

visti gli

spazi e le attrezzature

- coerenti con

le

finalità

dell'impianto didattico degli indirizzi accademici;
vista la progettazione didattica organica e modulare;
considerata la gestione didattica, mediante l'orario delle lezioni,
funziona

le ed elastica;

.

preso atto dei criteri di verifica del servizio prestato

.

ineludibili;
stimata pertinente l'ottimizzazione
della programmazione;

.
.
.
.

-

oggettivi

delle risorse nel

e

quadro

ritenuta efficiente l'organ izzazione della biblioteca (oltre ad una
congrua dotazione libraria è fornita di n' 2 postazioni per
consultazioni via internet ed è garantita l'apertura quotidiana);.
preso atto della disponibilità

dei

docenti;

preso atto della gestione amministrativa controllata ed efficiente;

riscontrato e pubblicato sul sito del Conservatorio l'organigramma
del personale docente e non docente;

esprime una valutazione mediamente positiva perché le criticità
evidenziate nei singoli punti rientrano nella fisiologia delle dinamiche
organizzativo - procedurali e non costituiscono alcun ostacolo
al perseguimento delle finalità e degli obiettivi progettati dal
Conservatorio "Fausto Torrefranca" che rispetta gli standard nazionali
si prefigge proiezioni di livello internazionale.

e

ll nucleo di valutazione da un'attenta lettura del regolamento dìdattico,
pubblicato sul sito internet del Conservatorio, evidenzia delle lacune.

ll

regolamento deve essere il vademecum dell'istituzione, disciplina, ai

sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 2L2lO5, delle disposizioni ministeriali e delle

direttive dello statuto del Conservatorio, gli ordinamenti didattici dei corsi
di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività
formative del conservatorio.

ll

Regolamento inoltre dovrà disciplinare le modalità di funzionamento
degli organi e strutture del Conservatorio, salvo nei casi in cui la legge o lo
Statuto rinviino espressamente ad altra fonte.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio
devono essere definiti nel regolamento.

ln particolare il NdV da una attenta esamina del regolamento didattico
pubblicato sul internet dell'lstituzione, rileva che pur rispettando tutte le
normative vigenti in materia, presenta delle carenze. Si auspica che
l'ampliamento del regolamento avvenga entro la chiusura dell'anno
accademico 2015.
La

presente relazione è approvata all'unanimità.

Dott.ssa Mirella casuscelli- Presidente

...A^!'^ilk RAileN

Prof. Michele Licata- componente esterno

.

Prof. Emilio Aversano- componente interno
Vibo Valenti a,

30 I 03 /

2015
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