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PROGRAMMA ELETTORALE 

Prof. Andrea Francesco CALABRESE 

 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

sono onorato di potermi rivolgere a voi per illustrare il mio programma elettorale, che si ispira ai valori 

fondanti della normativa sulle Istituzioni di Alta Cultura. Ma prima di entrare nel dettaglio, 

consentitemi di partire da una considerazione di carattere generale. Nel nostro Paese la musica, come 

è noto, ha una grande tradizione, che dal punto di vista professionale ha – o dovrebbe – trovare un 

naturale sbocco nelle Istituzioni AFAM. La cultura, secondo recenti stime, rappresenta il 5% del PIL, 

con un indotto che si può misurare in decine di miliardi di euro e in più di un milione di persone che 

vi trovano lavoro. Eppure, nonostante questi numeri, penso sia abbastanza evidente che gli 

investimenti nella formazione e nella ricerca sono inferiori a quelli di altri Paesi. Istituzioni di rilevanza 

storica rischiano la chiusura, anche ma non solo in ragione dell’emergenza Covid-19.  

Nuovi confronti e nuove sfide attendono gli studenti che terminano il loro percorso curricolare: che 

cosa li aspetta al di là delle rassicuranti aule di Conservatorio, nel mondo del lavoro? Per rispondere a 

questa domanda occorre indubbiamente porne delle altre. Principalmente mi chiedo, a questo 

proposito: la cultura musicale rimane in qualche modo inalterabile rispetto alle esigenze della 

modernità e del futuro, o è necessario invece ripensare l’alta formazione in termini attuali e al passo 

con i tempi? Penso che la risposta dovremmo conoscerla tutti. La centralità delle politiche culturali, è 

vero, parte dall’alto, ma ogni docente, per quanto gli compete, deve conoscere i punti cardine delle 

normative che disciplinano il proprio comparto, e muoversi all’interno di orizzonti condivisi. Non si 

può minimamente pensare che una istituzione, anche la più radicata, possa esistere e sopravvivere in 

maniera inerziale, per diritto acquisito.  

Dunque, per passare alla parte costruttiva, mi sembra del tutto evidente che occorra delineare una 

strada entro la quale muoversi, che sia sostanziata dalla connessione del Conservatorio con i partner 

istituzionali, con quelli sociali – il territorio e le sue articolate dinamiche – e con tutti i protagonisti 

della vita culturale e musicale. A questo scopo, il mio programma si riconnette anzitutto alla già citata 

Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, che esplicitamente richiama le Istituzioni al possesso di «requisiti 

di qualificazione didattica, scientifica e artistica» (art. 7 lettera a) e di «requisiti di idoneità delle sedi» 

(art. 7 lettera b). Le suddette Istituzioni, secondo il dettato ministeriale, devono conseguire «standard 

qualitativi riconosciuti in ambito internazionale» (art. 8 lettera a) e programmare la propria offerta 

formativa «sulla base della valutazione degli sbocchi professionali» (art. 8 lettera c) 

I punti essenziali del mio programma elettorale sono i seguenti: 

1) Pianificazione equilibrata e mirata delle risorse economiche; 

2) Potenziamento del settore ricerca e creazione di un presidio di qualità coerente con le linee guida 

europee; 

3) Incentivazione della produzione artistica attraverso progetti mirati; 

4) Miglioramento dei programmi di internazionalizzazione; 

5) Potenziamento dei rapporti con l’esterno, sia a livello istituzionale che del mondo del lavoro; 

6) Riforma immediata e profonda dell’organizzazione didattica; 

7) Potenziamento della biblioteca e dei suoi strumenti; 

8) Investimenti per l’innovazione tecnologica; 

9) Utilizzazione di un’efficace strategia di comunicazione;  

10) Necessità logistiche e mantenimento degli standard di sicurezza, anche in riferimento 

all’emergenza Covid-19. 
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1. Pianificazione equilibrata e mirata delle risorse economiche 

Un’efficace politica economica si deve basare necessariamente sulla coerenza tra obiettivi e risultati. 

Pertanto, in fase di programmazione annuale, nel bilancio di previsione, occorre distribuire 

equamente le risorse, in base agli obiettivi programmati. Assegnare una percentuale preponderante ad 

una delle attività a scapito delle altre, causa una pianificazione non equilibrata delle risorse 

economiche. In particolare, vorrei segnalare l’importanza di effettuare investimenti rilevanti nel 

rinnovo degli strumenti musicali presenti in Istituto, in particolare i pianoforti, ormai quasi tutti 

obsoleti e palesemente inadatti alla didattica, nonché quelli a fiato, a corda e a percussione che saranno 

indicati dai vari Dipartimenti. Nei successivi punti saranno segnalati tutti i settori nei quali a mio 

avviso è necessario realizzare investimenti significativi. 

 

 

2. Potenziamento del settore ricerca 

 

Non si può non notare che l’organo superiore cui i Conservatori fanno riferimento si chiama “Ministero 

dell’Università e della Ricerca». Quest’ultima, pertanto, appartiene all’asse fondante del sistema 

nazionale. L’obiettivo della ricerca è quello di «favorire la capacità (…) di produrre nuove conoscenze 

e realizzare nuovi prodotti (…) ad alto valore aggiunto di conoscenza» (fonte: M.U.R.) 

Il D.P.R. n. 212 dell’8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle Istituzioni di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 

della L. 21 dicembre 1999, n. 508» individua, oltre ai diplomi accademici di primo e secondo livello, 

altre due tipologie di titoli: 

- Corso di formazione alla ricerca, finalizzato all’istituzione dei Dottorati di ricerca (art. 3 

comma 6); 

- Corso di perfezionamento, finalizzato all’acquisizione di Master (art. 3 c. 7). 

 

Come si vede, si tratta di una normativa ormai risalente a ben 16 anni addietro, tuttora inapplicata nel 

nostro Istituto, e non è chi non veda l’assoluta necessità di mettersi al pari non solo con la normativa 

ma anche con le crescenti esigenze del mondo accademico e delle richieste di formazione e 

specializzazione provenienti dagli ex studenti nel loro curricolo formativo. Un successivo 

Regolamento, emanato con Nota Ministeriale n. 7679 del 10 dicembre 2010, disciplina l’organizzazione 

dei Master, suddividendoli in primo e secondo livello. 

I recenti sviluppi normativi per il terzo livello e per la ricerca nelle istituzioni AFAM, mi riferisco in 

particolare alle leggi 108/29 luglio 2021 e 113/6 agosto 2021, e la nuova costituzione del CNAM rendono 

sempre più vicina la regolamentazione e l’implementazione dei dottorati di ricerca. Ritengo che 

massima sia l’attenzione da porre alla qualità dei corsi di dottorato, avendo come scopo primario il 

fatto che i nostri studenti possano e debbano partecipare ai corsi di dottorato raggiungendo risultati 

aderenti alle enunciazioni dei Descrittori di Dublino, assicurando loro la frequenza a percorsi che 

abbiano standards di livello comunitario e dunque internazionali, anche a fronte di una futura 

valutazione nazionale ed europea. Fondamentale sarà quindi consentire la valorizzazione della varietà 

di discipline, delle esperienze e delle professionalità già presenti nella nostra Istituzione.  

 

Lo Statuto d’autonomia del Conservatorio “Cilea” sottolinea l’importanza della ricerca sia all’art. 4 

comma 1 lett. h (“… favorisce e promuove la libera ricerca”), sia, più in particolare, all’art. 8, dedicato 

interamente all’attività di ricerca, che deve essere incentivata ad ogni livello, musicologico, analitico, 

pedagogico e artistico. La pubblicità degli atti di ricerca (comma 2) costituisce uno dei momenti 

fondamentali dell’attività. 



3 
 

Anche l’aggiornamento professionale fa parte della ricerca, in senso lato, pertanto questo è un altro 

settore che deve essere attenzionato e incentivato a tutti i livelli. 

Per realizzare tutto ciò, garantisco il mio massimo impegno per il reperimento delle risorse, per 

farmene portavoce – insieme a tutti coloro che ne sono interessati – in tutte le sedi competenti. 

Una recente Nota Ministeriale (1071/2021), che si richiama alla Legge 205/2017 e al Decreto Ministeriale 

n. 14/2018 reca un’importante innovazione, individuando nell’ANVUR (Agenzia Nazionale di 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) un ente che deve esprimere la propria 

valutazione rispetto alle seguenti procedure: 

• Accreditamento iniziale di nuovi corsi di I livello, presso le Istituzioni autorizzate al 
rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 DPR 212/2005), comprese le Accademie di belle arti legalmente 
riconosciute già riordinate; 

• Accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali, presso tutte le Istituzioni 
AFAM; 

• Valutazione al termine del II e del V anno di attività dei corsi di I livello autorizzati presso 
le Istituzioni autorizzate al rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 DPR 212/2005); 

• Valutazione periodica ciclica dei corsi di I livello autorizzati presso le Istituzioni autorizzate 
al rilascio di titoli AFAM (ex art. 11 DPR 212/2005), comprese le Accademie di belle arti 
legalmente riconosciute già riordinate; 

• Valutazione della Relazione annuale dei Nuclei di valutazione delle Istituzioni AFAM. 

Per le attività di valutazione periodica e di supporto all’autovalutazione dei Nuclei AFAM è in corso la 
definizione di procedure e strumenti di valutazione coerenti con gli Standard e le Linee Guida per 
l’Assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG 2015).  
L’ANVUR inoltre istituisce periodicamente Gruppi di lavoro di Esperti della Valutazione per il settore 
AFAM, al fine di supportare il Consiglio Direttivo nella definizione di linee guida, criteri e metodologie 
per l’attività di valutazione e monitoraggio delle Istituzioni e dei corsi AFAM, anche attraverso 
l’elaborazione e lo sviluppo di modelli per la raccolta dati, per favorirne l’analisi, il monitoraggio e la 
relativa valutazione, con riferimento alla didattica, alla ricerca e produzione artistica, alla Terza 
missione nel settore AFAM. 
Fatti questi doverosi riferimenti normativi, è mia intenzione proporre agli organi competenti del 
Conservatorio un presidio di qualità, coerente con i modelli accademici attuali, per l’attuazione, in 
armonia con le linee guida sopra citate, delle politiche di qualità. 
 

 

3. Incentivazione della produzione artistica attraverso progetti mirati 

L’attività artistica è uno dei fulcri delle Istituzioni AFAM, e come tale necessita di un’adeguata 

programmazione. Lungi dall’essere una irriflessa sequenza di manifestazioni tra loro irrelate, la 

produzione artistica che ho in mente dovrebbe anzitutto essere coerente e orientata verso uno scopo 

ben delineato, nello specifico un tema conduttore di tutte le attività, adeguatamente filtrato dai 

Dipartimenti, che poi porti in Consiglio Accademico una proposta condivisa e razionale. Una volta 

individuato il tema del Progetto annuale d’Istituto, si può poi declinarlo in base alle specifiche 

competenze.  

Quale che sia l’argomento principale, l’essenziale è che ogni aspetto del Progetto sia coordinato da un 

intento coerente e che poi segua tutte le strade rese disponibili dall’organizzazione: ad esempio, per 

la parte di comunicazione (vedi punto n. 9), devono essere seguiti scrupolosamente tutti i passaggi, 

necessari per una efficace informazione relativa al prodotto. 
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Il Progetto d’Istituto deve essere efficace, moderno e competitivo. Esso deve offrire agli studenti – sui 

quali si deve sempre concentrare la nostra attenzione – un’occasione di crescita e di apprendimento 

attivo. Pertanto, nella sua redazione finale, occorrerà sentire tutte le componenti della comunità 

accademica per portare ad approvazione un Progetto che risulti mirato e condiviso. 

 

 

4. Miglioramento dei programmi di internazionalizzazione 

Anzitutto una premessa: non dobbiamo limitare, o confondere, l’internazionalizzazione con la 

mobilità: gli stessi progetti Erasmus non sono soltanto occasioni per realizzare mobilità di docenti e 

studenti in entrata e uscita. Il processo di internazionalizzazione che intendo è ben altra cosa: significa 

anzitutto uscire dallo schema provinciale autoreferenziale che sarebbe evidentemente un limite 

insormontabile agli scambi culturali. Dunque, occorre dotarsi di una prospettiva globale, capace di 

confrontarsi con apertura mentale con il resto del mondo e in particolare con l’Europa che fornisce 

know-how, risorse e materiali di ogni genere per la realizzazione di questi processi.  

La mia esperienza di Delegato Erasmus per l’a.a. 2020-21 mi ha fatto conoscere un mondo nuovo e 

pieno di possibilità. Ad esempio, se anche è sempre possibile utilizzare l’azione chiave 1, quella relativa 

alla mobilità internazionale (che comunque può essere declinata in varie e flessibili tipologie), si 

dovrebbe incentivare anche lo sviluppo di altre azioni chiave. A titolo di esempio, nella Azione 2 – 

Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni, si trovano sviluppati i seguenti punti: 

- Partenariati per la cooperazione 

- Partenariati per l’eccellenza 

- Partenariati per l’innovazione 

Nella Azione 3 si affronta il tema del sostegno alle politiche e alla cooperazione attraverso il 

programma European Youth Together. Ancora, l’azione Jean Monnet "Insegnamento e ricerca" intende: 

➢ promuovere in tutto il mondo l'eccellenza nelle attività di insegnamento e ricerca nel quadro 

degli studi sull'UE; 

➢ promuovere il dialogo tra il mondo accademico e la società, coinvolgendo i decisori politici a 

livello locale e nazionale, i dipendenti pubblici, gli attori della società civile e i rappresentanti 

dei vari livelli di istruzione e dei media; 

➢ generare conoscenze e informazioni che assistano nella definizione delle politiche UE e 

rafforzare il ruolo dell'UE in Europa e in un mondo globalizzato; 

➢ sensibilizzare un pubblico più ampio e diffondere la conoscenza dell'UE nella società in 

generale (al di là del mondo accademico e del pubblico specializzato), avvicinando l'UE al 

pubblico. 

Tutti questi obiettivi sono perfettamente consoni ad una Istituzione AFAM. Lo Statuto del 

Conservatorio “Cilea” richiama con forza la sua «vocazione internazionale» (art. 4 comma 1 lettera c), 

ivi compresi gli scambi culturali, e favorisce gli accordi interistituzionali con istituzioni anche estere 

(ivi, lettera d), e richiama di nuovo l’internazionalizzazione al comma 5 dello stesso articolo, 

affermando tra l’altro che «l’Istituzione persegue e riconosce (…) tutte le forme di collaborazione atte 

a favorire la conoscenza e l’arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e la 

mobilità internazionale (…) per fini di studio, docenza, ricerca, tirocinio, formazione, produzione, 

collaborazione, attività artistica». 

Come si vede, parecchio di quello che si può realizzare è già previsto o adombrato nelle normative 

esistente, siano esse comunitarie, nazionali o locali. Pertanto, nel mio programma l’attenzione verso 

il proposito del processo di internazionalizzazione sarà massima. 
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5. Potenziamento dei rapporti con l’esterno, sia a livello istituzionale che del mondo del lavoro 

La Legge 508/99 sancisce la facoltà di convenzionamento con istituzioni scolastiche (art. 2 lettera g) e 

universitarie (art. 2 lett. h), nonché con altri soggetti pubblici e privati (art. 7 lettera d). Lo Statuto del 

Conservatorio “Cilea” segnala l’importanza di assumere le «opportune iniziative, anche in 

collaborazione con altri soggetti, al fine di orientare e favorire l’inserimento del mondo del lavoro dei 

propri diplomati e specializzati» (art. 4 comma  1 lettera b).  

Il mio programma prevede a questo proposito la realizzazione dei seguenti punti: 

a) Favorire accordi interistituzionali con istituzioni scolastiche e universitarie, attraverso il 

curricolo verticale e quello orizzontale; 

b) Ricercare accordi, protocolli d’intesa e partenariati con Istituzioni pubbliche quali Comune, 

Città Metropolitana, Regione e altri Enti pubblici; 

c) Sviluppare, attraverso un adeguato iter conoscitivo, accordi con Enti privati, con altre realtà 

culturali e produttive del territorio, anche ai sensi dell’art. 4 comma 6 dello Statuto del 

Conservatorio («…favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private»);  

d) Realizzare e implementare l’orientamento permanente per i diplomandi, attraverso accordi 

con soggetti appartenenti ai punti a-b-c sopra descritti, al fine di creare un “link” con il mondo 

del lavoro, attraverso stage di formazione e simili.  

In definitiva, sottolineo come non sia un evento singolo (a titolo d’esempio una manifestazione 

musicale organizzata presso un dato ente o associazione) a garantire il collegamento con l’esterno, ma 

invece occorra una politica mirata e lungimirante, capace di integrare tutti gli elementi sopra descritti 

in un’ottica di progettazione e, successivamente, di autovalutazione dei risultati. 

 

6. Riforma immediata e profonda dell’organizzazione didattica 

Richiamandosi espressamente alla necessità di possedere requisiti di qualificazione didattica così 

come sanciti dall’art. 7 lettera a) della L. 508/99, ritengo che questo punto sia di massima urgenza: gli 

studenti devono essere messi in condizione di usufruire nel miglior modo possibile della didattica 

erogata dal Conservatorio. I dati relativi alla formazione delle classi devono pervenire nel registro 

docenti contestualmente all’avvio dell’anno accademico. A questo scopo, gli esami di ammissione 

dovranno svolgersi necessariamente entro una data congrua, tale da garantire alla segreteria il tempo 

necessario per effettuare le operazioni di inserimento dei dati.  

Nel mio programma è previsto un confronto costruttivo con l’Amministrazione, allo scopo di 

ottimizzare i meccanismi di fruizione dei servizi di segreteria, sempre seguendo la normativa vigente 

e mettendo tutti coloro che si occupano del settore nelle condizioni migliori per operare. Ogni 

componente dell’Istituto dovrebbe comprendere le ragioni e il modus operandi degli interlocutori: 

l’Amministrazione è il nostro garante del rispetto delle norme, i docenti sono il motore che fa 

funzionare il veicolo, che in questa metafora non può che essere rappresentato dai nostri preziosi 

studenti. 

I vari passaggi che conducono materialmente alla creazione dell’elenco degli studenti, a mio avviso, 

devono essere contraddistinti dai seguenti aspetti: 

- Trasparenza 

- Efficacia/efficienza 

- Tempestività 

Qualsiasi passo possa esser fatto per potenziare i servizi di segreteria sarà da me sostenuto con forza, 

dopo un adeguato confronto con l’Amministrazione, si tratti di eventuali assunzioni di altro personale, 

di investimenti economici, o di programmazione a livello organizzativo. 
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Nelle dinamiche di funzionamento dei Dipartimenti, a mio parere sarebbe necessario istituire figure 

intermedie tra Coordinatori e Consiglio Accademico, che potrebbero essere individuate nei Consigli 

di corso, di fatto in qualche caso già attivi ma non ancora regolamentati. La presenza di tali figure può 

garantire una maggiore rappresentatività e un più efficace filtraggio all’interno delle proposte da far 

pervenire ai vari organi che interagiscono. 

 

 

7. Potenziamento della biblioteca e dei suoi strumenti 

Il sistema bibliotecario AFAM è sancito già nell’art 8 lettera e) della L. 508/99, laddove, nelle more 

della riorganizzazione delle strutture esistenti, si auspica l’istituzione e/o il riordino di «musei, di 

collezioni e di biblioteche, ivi comprese quelle musicali». Successivamente, il D.P.R. 28 febbraio 2003 

n. 132 contiene disposizioni specifiche per il potenziamento delle biblioteche in ambito AFAM.  

La biblioteca del Conservatorio “Cilea” è al momento poco efficiente. Gli spazi sono quelli di un’aula 

di piccole dimensioni, senza suddivisioni tra “sala lettura” e “magazzino”: occorrono anzitutto due 

spazi distinti (o anche semplicemente separati): sala lettura e magazzino con postazione del Docente 

di Bibliografia e Biblioteconomia. Le scaffalature in dotazione sono vecchie e obsolete. Si tratta per lo 

più di scaffali posti in corridoio: data la loro ubicazione, essi dovrebbero essere pienamente 

funzionanti. Quelli presenti constano di varie tipologie: lo scaffale di tipo compatto è scomodo, 

pesante e poco agevole. Per risolvere questa criticità si dovrebbe usufruire di scaffali nuovi e di unica 

tipologia, adatti ad uso specifico di biblioteca e non ad uso di uffici. Si potrebbe anche far uso di 

soppalchi, per contenere tutto il posseduto e consentire di ampliare le raccolte della Biblioteca. 

Le risorse e gli strumenti, ancora, vanno migliorati. Al momento la Biblioteca dispone solo di due 

computer e una stampante, e non vi è collegamento ad una rete nazionale. A mio avviso occorrono 

altri computer, in modo da adibirne due alla sala lettura, uno per i collaboratori e uno per le attività 

di insegnamento da parte del Docente di Biblioteconomia e Bibliografia musicale. Risulta inoltre 

indispensabile il collegamento alla rete nazionale (SBN) di tutte le Biblioteche. 

Il patrimonio bibliografico è attualmente modesto e poco organizzato. Ritengo indispensabile 

ampliare il posseduto tramite una politica strategica ed efficace di acquisti, rinforzando le sezioni più 

carenti e ponendo attenzione alle necessità dell’utenza. 

I servizi offerti al momento sono carenti, per mancanza di collegamento alla rete nazionale, 

obsolescenza delle risorse ed esigui orari di apertura. È assolutamente necessario adeguare le risorse e 

impiegare collaboratori per tutto l’anno accademico e con orari più estesi. 

Infine, non ci sono attualmente sussidi per l’aggiornamento professionale: la possibilità di poter 

frequentare corsi di aggiornamento professionale è da incentivare, al fine di offrire al Docente gli 

strumenti per poter stare al passo con altre realtà. 

 

 

8. Investimenti per l’innovazione tecnologica 

La dotazione tecnologica rappresenta uno degli strumenti più efficaci e idonei per la didattica e per la 

parte organizzativa delle attività del Conservatorio. L’auspicio della L. 508/99 (art. 8 lett. b) è quello 

che gli istituti siano dotati di «strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative». Il 

nostro Conservatorio si è attivato da qualche anno per percorrere questa strada: sono stati acquistati 

beni di natura tecnologica per il corso di Tecnico del suono del valore di circa 20.000 €, ed è in itinere 

un progetto di creazione di una sala di registrazione; inoltre, si è dato luogo ad una richiesta di 

rimodernamento della connettività all’interno della sede, sia attraverso un potenziamento della rete 

Wi-fi, sia attraverso un cablaggio integrale di tutti gli ambienti. Sono previste, inoltre, misure di 
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sicurezza (c.d. “firewall”) che consentano un efficace controllo delle informazioni in entrata. Tutti 

questi progetti, in parte avviati, sono stati seguiti personalmente dal sottoscritto, e necessitano di un 

adeguato compimento. A questo fine è fondamentale il reperimento di risorse economiche, anche 

esterne. 

Canali ufficiali ministeriali offrono spesso opportunità di finanziamenti finalizzati all’acquisto di 

materiali tecnologici, anche in virtù dell’emergenza Covid-19, non ancora superata. Saper cogliere 

questi progetti e finalizzarli nei tempi spesso cortissimi di validità dell’offerta è di grande importanza. 

In questo campo, l’esperienza che ho maturato nel seguire negli ultimi anni questo filone potrà tornare 

utile.  

Anche nel campo delle piattaforme digitali per la didattica a distanza ho accumulato due anni di 

esperienza come responsabile delle attività on-line, e risulto tuttora amministratore della piattaforma 

Microsoft Teams. Attraverso numerose riunioni con colleghi e studenti, ho offerto sempre la massima 

assistenza per tutte le necessità, ordinarie e straordinarie, relative all’uso di Teams. In futuro occorrerà 

capire in che misura mantenere digitale una parte della didattica o comunque delle attività, ma di 

certo non potremo rinunciare tout court all’uso mirato della tecnologia per la formazione e per la 

didattica. 

 

9. Utilizzazione di un’efficace strategia di comunicazione 

La comunicazione è oggi un mezzo talmente presente nelle nostre vite, da risultare quasi superfluo 

ricordarlo. Ciononostante, ritengo che il Conservatorio “Cilea” abbia urgente bisogno di ripensare alla 

sua strategia comunicativa, per renderla efficace e presente sul territorio. A tal scopo, i punti essenziali 

sull’argomento sono i seguenti: 

a) Ristrutturazione del sito internet del Conservatorio, che deve essere reso flessibile, accessibile, 

funzionale, con sezioni dedicate per l’interazione da parte dei docenti e caratteristiche 

specifiche quali design pulito, layout facile da navigare, ottimizzazione per i motori di ricerca. 

Il sito, in sostanza, deve essere configurato come prodotto professionale, invogliare alla lettura 

e alla consultazione, migliorare la percezione del “brand Cilea” e, soprattutto, servire agli scopi 

specifici dell’Istituzione, ossia didattici, amministrativi e di trasparenza; 

b) Implementazione del “brand Cilea” attraverso l’uso adeguato dei social (Facebook, Instagram, 

Youtube), che devono fungere da cassa di risonanza di tutte le attività dell’Istituto; 

c) Realizzazione di installazioni permanenti con spot illustrativi dei concerti, dei convegni e di 

tutte le manifestazioni organizzate dal Conservatorio. Tali installazioni potrebbero essere 

situate in luoghi di rilievo della città, ad esempio Museo, Comune, Città Metropolitana, 

Università e altre istituzioni scolastiche. La presenza nell’Istituto di un corso di Tecnico del 

suono, con validissimi docenti e un crescente numero di studenti, può garantire la 

professionalità del prodotto; 

d) Presenza costante sul territorio attraverso ogni forma di pubblicità possibile, dallo spot 

televisivo, alla presenza sugli organi di stampa, alle affissioni murali, soprattutto in riferimento 

all’offerta formativa e alle informazioni relative al Manifesto degli studi, fino all’organizzazione 

di un Open day che faccia conoscere, anche attraverso l’apporto degli studenti, il 

funzionamento, i programmi e l’offerta formativa del Conservatorio; 

e) Utilizzazione di conferenze stampa per la necessaria visibilità delle manifestazioni organizzate 

dal Conservatorio; 

f) Realizzazione di un Info point per orientamento in entrata e supporto agli studenti. 
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Questo sommario elenco, come tutte le questioni relative alla comunicazione, si può ampliare 

attraverso successive integrazioni che possono essere proposte da tutte le componenti del mondo 

accademico. 

 

10. Necessità logistiche e mantenimento degli standard di sicurezza, anche in riferimento 

all’emergenza Covid-19 

Uno dei primi punti ad essere affrontato nella L. 508/99 è proprio quello relativo ai requisiti di idoneità 

delle sedi (art. 7 lettera b). Questo porta ad una necessaria riflessione anzitutto sulle questioni relative 

alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro, di cui comunque l’Amministrazione si fa carico, in 

coordinamento con i soggetti competenti (nel nostro caso, la Città Metropolitana).  

Purtroppo, i lavori di insonorizzazione, svolti da una ditta alcuni anni addietro, non hanno tenuto in 

considerazione che, oltre a “insonorizzare” un ambiente, occorre anche, da altro punto di vista, 

“sonorizzarlo”: da qui discendono una serie di criticità relative alle aule con dispositivi con materiale 

assorbente che vorrei risolvere. A questo proposito, si rende urgente un incontro con i responsabili 

della Città Metropolitana, per una adeguata soluzione di questo problema. 

Dal punto di vista delle attrezzature, in ogni aula deve esserci almeno un pianoforte (coda, verticale o 

digitale); le aule devono avere una targhetta con i rispettivi numeri – finora scritti a pennarello sul 

vetro, con un’immagine poco consona ad una Istituzione di alta cultura.  

Le aule, in assenza del docente, devono essere chiuse a chiave; l’uso di esse da parte di studenti per 

prove finalizzate agli esami può essere consentito nei limiti della disponibilità, e comunque sempre 

per mezzo di un sistema di prenotazione settimanale. 

In previsione di una lenta ma auspicata ripresa integrale delle attività in presenza, posso affermare, 

sulla base della mia esperienza nella gestione della didattica in presenza, che le aule non sarebbero 

sufficienti, anche in considerazione dei lavori relativi alla messa in sicurezza tuttora in corso, che ci 

hanno privato di una parte di ambienti. Questo conduce alla stretta necessità di guardarsi intorno, allo 

scopo di individuare una struttura ausiliaria ove far svolgere una parte delle attività in presenza, siano 

esse di tipo didattico o amministrativo. Le difficoltà nascono dal fatto che il problema del 

distanziamento, tuttora rilevante, impedisce in particolare l’uso di determinate aule con capienza 

ridotta: situazione che non si era mai verificata prima del Covid. Se si va con la memoria a qualche 

anno fa, non si può non stigmatizzare che alcune lezioni collettive avvenivano, per necessità, in 

ambienti poco idonei allo svolgimento di corsi di primo e secondo livello, con studenti ammassati in 

aule di dimensioni ridotte. Per evitare il ripetersi di queste criticità nel momento in cui, si spera, le 

attività didattiche potranno riprendere nella loro piena normalità, il mio intento è quello, fin da subito, 

di contattare enti e altri soggetti che possano avere la disponibilità di offrire ambienti idonei all’uso – 

per didattica o per ufficio – in modo da garantire quella efficacia a livello strutturale e infrastrutturale 

già richiamata in premessa. 

Ad ogni modo, fino alla sussistenza dell’emergenza Covid-19, saranno seguiti e mantenuti tutti gli 

standard di sicurezza richiesti dalla normativa ministeriale. 

Una speciale attenzione vorrei dedicare anche al problema della diversità e delle pari opportunità. Lo 

Statuto del Conservatorio, tra i suoi valori fondamentali, giustamente riconosce quello della 

promozione di tutte le «azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione», 

orientandosi sulle pari opportunità e adoperandosi a «rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle 

attività» (art. 3, lettere c-d). Sono particolarmente sensibile alle problematiche dell’inclusione e della 

diversità. Parto dunque dal presupposto che occorre abbattere tutte le barriere architettoniche che, di 

fatto, attualmente impedirebbero ad un disabile di accedere all’edificio.  
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Può anche accadere che una persona interna all’organizzazione (docente, studente, amministrativo) 

si trovi in stato di temporaneo impedimento a qualche facoltà: anche in questo caso egli troverebbe 

difficile percorrere le numerose scale che costellano l’edificio, senza contare che anche l’ascensore 

spesso risulta non fruibile. Tutti questi aspetti relativi alle pari opportunità e alle esigenze sociali sono 

per me un aspetto essenziale del mio programma, e confermo il mio massimo impegno per la 

rimozione di ostacoli del genere. 

 

Conclusioni 

 

Ho illustrato le mie idee, ma queste possono viaggiare solo se spinte dal vento della condivisione. Il 

mio intento è quello di lavorare per questo Istituto, mettendo a disposizione la mia volontà e la mia 

esperienza per una crescita comune, avendo sempre come bussola il “brand Cilea” da portare avanti 

con orgoglio e consapevolezza. Grazie a tutti voi per l’attenzione. 

Andrea Francesco Calabrese 


