
 
PROGRAMMA PER LA DIREZIONE 

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “FRANCESCO CILEA” 
REGGIO DI CALABRIA 

 

 
 

 
 
 

Per un Conservatorio creativo, organizzato e funzionale 
 

Per un Conservatorio di eccellenza nella Didattica, 
nella Produzione e nella Ricerca 

 
Per un Conservatorio rappresentativo nel Mondo 

del patrimonio culturale musicale italiano 
 
 

Demetrio Colaci 
 

Candidato alla Direzione 
del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio di Calabria 

per il Triennio Accademico 2021-2024 
 
 
 
E-mail: demetrio.colaci@consmilano.it 
 
Cellulare: 389.2172866                                                                Milano - 03 Gennaio 2022 

 



ISPIRAZIONE DI NUOVA CULTURA ATTRAVERSO LA DIREZIONE 
 
Costruzione e condivisione di un Codice Etico per Personale docente, non 
docente e Studenti: ispirazione e guida nel lavoro e negli obiettivi comuni. 
 
 
1. Sviluppo di forte senso di appartenenza alla Istituzione Conservatorio Cilèa 

 
2. Clima sereno nell’ambiente di lavoro e nelle relazioni interpersonali 

 
  3.  Superamento dei conflitti interni e dialogo costruttivo su temi fondamentali 
       della vita del Conservatorio e del comune interesse professionale. 
 
3. Coesione umana e senso di collaborazione e di partecipazione 

 
4. Lavoro in team, con responsabilizzazione condivisa e decentrata 

 
  6.  Ottimizzazione dell’opera didattica di formazione umana, musicale e culturale 
   
  7.  Tutela e valorizzazione dei docenti quali educatori e operatori di cultura 
   
  8.  Motivazione e meritocrazia con eliminazione di favoritismi e privilegi 
   
  9.  Visibilità artistica e non solo didattica per i Docenti 
 
10.  Cura dei rapporti della Direzione con i Docenti, gli Studenti e le loro Famiglie 
 
 
 
 
 
DIREZIONE 
 
1. Piena assunzione di responsabilità nell’esercizio delle funzioni di 
    Direttore, secondo quanto stabilito dalla Legge, con capacità decisionale 
    e operativa nella guida dell’Istituzione 
2. Consapevolezza del ruolo di Direttore in totale spirito di servizio 
    all’Istituzione, ai Docenti, agli Studenti con la sola finalità del 
    perseguimento del bene comune 
3. Riorganizzazione della Direzione nella Gestione e nelle Relazioni interne 
    ed esterne         
4. Creazione di un Team di Direzione, con un Vice Direttore Vicario e di un 
    Vice Direttore Aggiunto, con specifiche deleghe funzionali 
5. Creazione di un Team per l’attuazione del programma della Direzione 
    nonché delle Deliberazioni di indirizzo del Consiglio Accademico e di 
    supporto alle attività dei Dipartimenti e delle Scuole 



6. Costituzione, strutturazione e attivazione n. tre Uffici della Direzione per  
    lo sviluppo del a)Settore Didattica; b)Settore Produzione; c)Settore 
    Ricerca; con segreterie specifiche formate e organizzate 
7. Piena assunzione di responsabilità del Direttore in materia di didattica, 
    produzione e ricerca, anche in caso di mandato a suo delegato 
8. Creazione di un Archivio della Direzione con catalogazione progressiva e 
    per settore di tutte le documentazioni istituzionali in originale cartaceo e 
    creazione del medesimo archivio in duplicazione informatica. 
    Creazione di un Archivio Eventi (cartaceo, audio e video) di tutte le   
    Attività: produzioni artistico-culturali e pubblicazioni del Conservatorio. 

  9. Ricostituzione strutturale del Consiglio Accademico formato dai  
    Responsabili dei Dipartimenti, rappresentativi delle Scuole in essi   
    Ricomprese (sul modello del Senato Accademico dell’Università)  

10. Ridimensionamento delle attività del Consiglio Accademico e 
    restituzione del ruolo specifico di Organo di indirizzo e    
    programmazione delle attività (in aderenza al DPR 132/2003) con   
    adeguata preparazione dei materiali relativi agli argomenti posti in       
    discussione nell’Ordine del giorno e adeguata gestione delle riunioni. 

11. Restituzione al Collegio dei Professori delle “funzioni di supporto al  
    Consiglio Accademico” (DPR 132/2003) 

12. Decentramento di molte competenze alle Scuole e ai Dipartimenti 
13. Relazioni incisive con Ministero e Direzione Generale, CNAM (Consiglio    
    Nazionale Alta formazione Musicale) Conferenza dei Direttori e con gli       
    Enti Locali (Regione, Comune - Città Metropolitana) 

14. Incremento delle relazioni e collaborazioni qualificate con Conservatori, 
     Accademie e Università italiane, europee ed extraeuropee con stipule di 
     Protocolli d’intesa e Convenzioni tra Istituzioni che trovino realizzazione   
     e non rimangano sulla carta 

15. Relazioni e collaborazioni intense con Enti ed Istituzioni musicali di 
     rilievo (Teatro alla Scala ed altre Fondazioni liriche, Accademie di Belle   

Arti, Orchestre stabili, Cori stabilizzati, eccetera) in Italia e all’Estero 
16. Relazioni interne stabili e organizzate fra Direzione e Docenti, Scuole, 
    Dipartimenti, Consiglio Accademico, Presidenza, Consiglio di 
    Amministrazione, RSU, Uffici Amministrativi e Personale TA 

17. Innovazione organizzativa e gestionale con spazi di colloquio con i 
    Docenti, i Coordinatori di Dipartimento e di Scuola, con i Consiglieri. 

18. Revisione periodica delle attività dei Delegati sui singoli Uffici e Progetti 
19. Comunicazione interna continua delle attività della Direzione e spazi di    

confronto ed elaborazione progettuale con tutti i docenti 
20. Creazione dell’Ufficio Relazioni Esterne e Immagine 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE 
 
  1. Ottimizzazione e innovazione della rete informatica per la gestione in 
      tempo reale delle attività didattiche ed amministrative 
  2. Rinnovamento dei sistemi di gestione economico-finanziaria 
  3. Rinnovamento del Sito Web del Conservatorio con versione in Lingua 
Inglese e adeguamento funzionale alla fruibilità per docenti e studenti 
  4. Utilizzo dell’account istituzionale per docenti e studenti 
  5. Introduzione del Registro Elettronico per le Classi e i Verbali Esami 
  6. Introduzione della pagina personale informatica per lo studente (piani 

di studio,  iscrizioni esami, tasse, curriculum didattico, comunicazioni, 
ecc.) 
 
 

STRUTTURE DIDATTICHE DI PRODUZIONE E RICERCA: 
DIPARTIMENTI E SCUOLE  
 
1. Immediata ridefinizione delle Strutture Didattiche (Scuole, Dipartimenti  

       e Strutture correlate) con chiara determinazione delle competenze e dei  
       ruoli e delle funzioni istituzionali 
  2.  Rifacimento dei Regolamenti attuali di Scuole e Dipartimenti in   
       funzione dell’aderenza ai dettami normativi  
  3.  Immediata istituzione dei Consigli di Corso, funzionali alla Didattica dei   
       Corsi Accademici e vigilanza sul loro funzionamento  
2. Operatività e funzionalità istituzionale dei Dipartimenti fondata 

sull’autonomia didattica, gestionale ed economica 
  3.  Rilevanza dei Dipartimenti e loro deliberazioni in ambito istituzionale 
  4.  Istituzione in ogni dipartimento di struttura interna per la ricerca e la 
       produzione 
  5. Partecipazione attiva e funzionale dei docenti a Dipartimenti e Scuole 
   
 
DIDATTICA 
 
VALORIZZAZIONE DELLA PRIORITA’ DELLA DIDATTICA CON PRODUZIONE 
E RICERCA AD ESSA FUNZIONALI E SUBORDINATE  
 
1. Piano annuale preventivo e organizzazione delle tre sessioni d’esame 
2. Piano didattico autonomo delle singole Scuole e dei Dipartimenti 
3. Sinergia e cooperazione fra i Dipartimenti e con la Segreteria Didattica 
4. Organizzazione e valorizzazione della didattica e dei Docenti 
5. Coordinamento delle attività didattiche e di produzione artistica 
6. Calendario della didattica (lezioni, esami, masterclass, ecc.) e degli    
    eventi,senza sovrapposizioni 



7. Regole condivise per la formazione delle classi e delle Commissioni    
    d’esame 
8. Pubblicazione della Guida agli Studi e alla vita istituzionale e tutoraggio      
    per la programmazione ed attuazione dei Piani di studio, con descrizione  
    dettagliata dell’offerta formativa per ciascuna Scuola, integrata con  
    informazioni e strumenti. 
9. Introduzione di nuove tipologie didattiche con allargamento dell’offerta 
    Formativa 

10. Costituzione degli Istituti per la Musica Antica, per la Musica 
Contemporanea, Laboratori Accademici per il Teatro lirico, Attività 
gestuali mimiche e coreografiche, ecc.  

11. Allargamento dell’organico e dell’offerta formativa 
12. Istituzione dei Master di I e II Livello e del Dottorato di Ricerca 
13. Attivazione e valorizzazione dei Corsi singoli e dei Corsi liberi per tutte le 

discipline 
 
 
DOCENTI 
 
1. Chiara definizione dei ruoli di Docenza e relative competenze didattiche    
    ed istituzionali 
2. Valorizzazione prioritaria dei docenti interni, delle competenze specifiche   
    e artistiche, coinvolgimento nei Progetti di miglioramento  
3. Valorizzazione e promozione dell’attività artistica e professionale dei  
     docenti, anche esterna, intesa quale aggiornamento permanente e   
     prestigio per l’istituzione, con diffusione sul sito istituzionale 
4. Informazione specifica sulla funzione docente in relazione ai diritti e  
    doveri sanciti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 
5. Maggiore coinvolgimento dei docenti nella vita istituzionale. 
6. Introduzione di criteri di meritocrazia professionale e modalità di    
    incentivo, gratificazione e riconoscimento di pregevole attività lavorativa 
7. Introduzione dell’ esercizio della professione docente intra-moenia con 

specifici corsi da considerare didattica aggiuntiva extra monte-ore 
 
 
PERSONALE NON DOCENTE 
 
1. Valorizzazione delle attitudini e delle competenze specifiche del Personale,    
    formazione ed aggiornamento per la ottimizzazione del servizio 
2. Miglioramento della cooperazione interna del Personale e trasparenza    
    dei ruoli e delle attribuzioni 
3. Informazione specifica sulle funzioni e sul mansionario in relazione ai   
    diritti e doveri sanciti dal CCNL 
 



SPAZI 
 
1. Apertura serale del Conservatorio a disposizione di Docenti e Studenti. 
2. Forme di intervento per il miglioramento funzionale degli spazi con 

creazione e adattamento di nuovi spazi e postazioni informatiche fruibii 
da docenti, personale T.A. e studenti.  

3. Immediate soluzioni per reperimento spazi esterni per necessità 
didattiche e di produzione. 

4. Spazi ottimizzati in funzione delle esigenze didattiche, divisi per    
    Dipartimenti.  
5. Aule con nuova dotazione di arredamento con totale eliminazione   
    dell’esistente vetusto e usurato con strumenti e attrezzatura inventariata   
    e tenute in condizioni di pulizia e ordine ottimali  
6. Interventi per insonorizzare e migliorare acusticamente le Aule 
7. Gestione degli spazi (aule, sale, uffici, ecc.) regolamentata    
    prioritariamente in funzione della didattica e della produzione e   
    creazione di luoghi idonei di riunione e di ricevimento 
8. Dotazione della Sala Concerti di impianto per Registrazione audio e 

video (ad uso interno ed esterno, nonché per Archivio Eventi) 
9. Reperimento di Spazi esterni al Conservatorio per l’espansione delle 
attività 
 
STRUMENTI 
 
1. Inventario, manutenzione e cura degli strumenti musicali esistenti 
2. Dotazione adeguata di strumenti e attrezzature funzionali alla didattica 
3. Armadietti ad utilizzo stabile o temporaneo per Docenti e Studenti 
4. Tutela ed incremento del patrimonio strumentale del Conservatorio 
5. Creazione di un’area museale che accolga donazioni strumentali e non 
6. Incremento e miglioramento qualitativo della dotazione strumentale ad     
    uso didattico e strumenti concessi in uso agli studenti 
 
 
PRODUZIONE ARTISTICA 
 
1. Creazione del Team di Produzione Artistica e Coordinamento 
2. Piano di ideazione, progettazione ed organizzazione delle produzioni 
3. Regolamentazione e trasparenza dei piani di produzione 
4. Coinvolgimento di docenti e studenti 
5. Management per l’esportazione delle migliori produzioni per allestimenti    
    in Italia e all’estero (Abbattimento dei costi di produzione e incremento  
    delle entrate, creazione di opportunità di lavoro per docenti e studenti) 
6. Produzione e pubblicazione discografica audio e video (con registrazioni   
    in studio o live) con  etichetta Conservatorio Cilea  



ENSEMBLE, ORCHESTRA E CORO ISTITUZIONALI 
 
1. Consolidamento e miglioramento dell’Orchestra Sinfonica del    

Conservatorio “F. Cilea” e attivazione immediata di una struttura 
accademica di formazione orchestrale suddivisa per sezioni. 

2. Fondazione del Coro istituzionale del Conservatorio “F. Cilea” e 
strutturazione accademica di formazione corale 

3. Ensemble strumentali e vocali istituzionali 
4. Coinvolgimento di docenti e studenti 
5. Management per l’esportazione delle migliori produzioni per allestimenti    
    in Italia e all’estero (Abbattimento dei costi di produzione e incremento  
    delle entrate, creazione di opportunità di lavoro per docenti e studenti) 
 
 
COMUNICAZIONE 
 
1. Realizzazione della rete intranet accessibile a Docenti, Studenti,     
    Personale tecnico e amministrativo 
2. Rifacimento totale e funzionalità del Sito internet ufficiale del   
    Conservatorio con traduzione in inglese ed altre lingue con   
    aggiornamento in tempo reale. Immagine istituzionale nel mondo!  
3. Aggiornamento continuo dell’Albo del Conservatorio con le  
    Pubblicazioni Ufficiali e le Comunicazioni di servizio 
4. Comunicazione tempestiva di tutte le disposizioni normative, note 

ministeriali o circolari di interesse dei docenti e comunicazione 
preventiva di tutti gli Ordini del Giorno delle riunioni di Consiglio di 
Amministrazione, Consiglio Accademico, R.S.U., Dipartimenti, Collegio 
Docenti, con esposizione all’Albo, via intranet e via e-mail, nonché 
pubblicazione dei relativi verbali entro termini stabiliti dai regolamenti 

5. Introduzione del Registro elettronico per ciascun docente (ai sensi del   
    CCNL) con aggiornamento in tempo reale   
 
 
BIBLIOTECA 
1. Miglioramento dell’accessibilità e fruizione per Docenti e Studenti 
2. Progetto di digitalizzazione e archiviazione informatica 
3. Incremento, tutela e valorizzazione del patrimonio della Biblioteca 
 
 
CONVENZIONI 
1.Convenzioni didattiche con Istituzioni altamente qualificate (Università, 
Accademie, Conservatori, eccetera) e con Enti musicali ed artistici 
2.Convenzioni per Docenti e Studenti per acquisto di beni e servizi di 
carattere culturale, artistico e commerciale 



SICUREZZA 
 
1. Adeguamento urgente alla normativa vigente sulla sicurezza (D.Lgs.  
    81/08 e successive modificazioni) 
2. Regolamentazione degli ingressi ed individuazione dei visitatori e loro 
    permanenza all’interno dell’Istituzione 
3. Adeguamento strutturale e di comfort per l’ambiente di lavoro  
4. Applicazione urgente delle nuove Linee guida per la sicurezza anti Covid 

delle Istituzioni AFAM. 
5. Protocollo sicurezza anti-covid per il Conservatorio adeguato agli 

ambienti di lavoro e alle attività svolte a tutela dei docenti, del personale 
tecnico e amministrativo, degli studenti e degli esterni  

6. Stipula di assicurazione integrativa per tutto il personale docente e T.A. 
in servizio presso il Conservatorio in caso di contagio Covid acclarato 

 
 
Milano, 3 gennaio 2022 
 
 
 

 
 

Demetrio Colaci e Riccardo Muti 
(dicembre 2021) 


