
Elenco delle Risposte testuali inserite per il Questionario 'QUESTIONARIO ANVUR ISCRITTI'

DOMANDA: Specificare altro tipo di maturità conseguita:

- Da conseguire

- Liceo delle scienze umane

DOMANDA: Eventuale titolo di istruzione superiore già conseguito (specificare titolo, livello e
disciplina):

- Diploma Accademico di I e II livello in Saxofono

- diploma accademico di I livello

- Diploma Accademico di I livello - flauto traverso

- Diploma accademico di primo livello

- Diploma accademico di primo livello

- Diploma accademico primo livello, clarinetto

- Diploma Clarinetto vecchio ordinamento

- Diploma di 2 livello liceo artistico

- Diploma di liceo linguistico

- Diploma di scuola secondaria professionale ordinaria.

- Diploma e certificazione internazionale in Electronic Music Production

- Diploma v. o. Viola

- Laurea di primo livello

- Laurea Magistrale Ingegneria Elettronica

- LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA, LAUREA DI II LIVELLO IN CANTO LIRICO

- Laurea Triennale in Pianoforte

- Laurea triennale in Scienze dei Materiali

- Laurea triennale in Scienze dell'Architettura

- Maturità presso Liceo Musicale di Bergamo

- Universita Statale di Arti Teatrali GITIS di Mosca, Russia. Artista di Teatro Musicale

DOMANDA: Specificare a quale tipo di Corso sei iscritto:

- Corso Accademico III livello

DOMANDA: Nome del Corso (facoltativo):

- Biennio CANTO

- Biennio di Musica Sacra

- Biennio di violino

- CANTO

- Canto Lirico



- CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO

- Chitara

- Chitarra

- chitarra

- Chitarra

- Chitarra classica

- CLARINETTO

- Clarinetto

- Didattica della musica

- Didattica Strumentale

- Discipline Musicali Clarinetto

- Flauto traverso

- Flauto Traverso

- Pianoforte

- Pianoforte

- Pianoforte

- pianoforte

- Pianoforte

- Pianoforte

- Pianoforte

- Pianoforte

- Tromba

- Violino

DOMANDA: Anno di corso:

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1

- 1 BIENNIO

- 1°

- 1°



- 2

- 2

- 2

- 2

- 2

- 2 triennio

- 2°

- 2°

- 3

- 3

- I

- I

- I

- II

- II

- II

- II

- II Triennio

- II Triennio

- III

- III

- III triennio

- Primo

- Primo

- PRIMO

- Primo

- Primo

- Primo

- Primo

- secondo

- secondo

- Secondo

- Secondo

- Secondo



- Terzo

- terzo

- Terzo anno di tiennio

DOMANDA: La. Secondo te qual è la criticità che dovrebbe essere affrontata:

-

-

- Alcuni professori fanno finta di lavorare. Troppe ore di teoria e di storia sostanzialmente inutili. Poco
tempo da dedicare alla materia principale del corso.

- Bene la cultura generale, ma alcuni corsi richiedono una dedica di tempo eccessiva che distoglie
l'attenzione da ciò che dovrebbe essere il corso principale, questa considerazione non vale per tutti gli
strumenti allo stesso modo...

- Bisognerebbe assistere maggiormente i nuovi studenti per specificare percorso di studi ed eventuali debiti.
NON è tollerabile che un insegnante ti dia un'informazione, la segreteria un'altra e talvolta la stessa
segreteria te ne dia diverse in momenti diversi. Più chiarezza e precisione

- Burocrazia

- Cancellazione aule: non sempre viene comunicata la cancellazione di una prenotazione in un'aula o quando
viene comunicata è troppo tardi.

- Chiarire gli esami da sostenere e i programmi degli stessi in riferimento al biennio di musica sacra

- Ci sono troppi esami con pochissimi crediti. A parte l’esame di strumento ci sono materie impegnative (che
richiedono anche tanto tempo di studio a casa) che forniscono al massimo 4 crediti. La presenza di così tanti
esami dispersivi ruba tempo allo strumento. Gli stessi non sono organizzati in modo chiaro, i corsi vengono
attivati in modo disordinato durante l’anno.

- Ciò in cui mi trovo più in disagio è la difficoltà di reperire un'aula per lo studio personale.

- Comunicazione e gestione valore crediti/corso, modalità e procedure di iscrizione esami/corsi,
accavallamento orari dei corsi

- comunicazione migliore da parte della segreteria verso gli studenti

- Credo che servirebbe un po' più di chiarezza nei piani di studi: certi corsi non hanno alcuna descrizione e
risultano quindi un po' "ambigui". Sarebbe molto utile conoscere informazioni quali Obiettivi formativi,
Prerequisiti (mi è capitato di frequentare un corso senza sapere che era necessario aver estinto il debito di
armonia), Programma d'esame, ovviamente il contenuto del corso, eccetera.

- dovrebbe essere decisamente affrontata la questione debiti. lasciata un po' al caso, spero che con la
pubblicazione del nuovo decreto della filiera musicale 382, si certifichi l'adeguata preparazione dello
studente al momento dell'ammissione e non, come già successo, assegnare debiti "d'ufficio".

- Dovrebbero essere affrontate con maggior numero di ore di lezione e maggiore carico di studio le materie
teoriche.

- Gli orari delle lezioni collettive obbligatorie e facoltative spesso si sovrappongono tra loro. Avendo
l'obbligo dei 60 crediti annuali e dovendo frequentare molti corsi da 2/3 crediti l'uno per raggiungere
l'obiettivo, la sovrapposizione diventa problematica.

- Il cancellamento continuo delle aule perché i docenti si dimenticano di prenotarle



- La logistica e la funzionalità delle aule avrebbe bisogno di un miglioramento per venire incontro alle
necessità di insegnanti e studenti.

- La troppo frequente impossibilità di studiare o provare a causa della cancellazione delle aule prenotate a
distanza di poche ore/minuti.

- L'organizzazione didattica e la comunicazione della stessa: maggior chiarezza riguardo a orari delle lezioni,
disponibilità e contenuto dei corsi..

- Maggiore organizzazione ed equilibrio numero crediti/difficoltà corso

- maggiore possibilità di confronto con le realtà esterne che operano in campo musicale

- organizzazione da migliorare sotto vari aspetti (adeguata dotazione all'interno delle aule, calendario dei
corsi, affidabilità del servizio prenotazione aule, tempestività nella comunicazione di alcuni avvisi.)

- organizzazione degli orari dei vari corsi, serve più omogeneità

- organizzazione degli orari tra i corsi collaterali

- organizzazione segreteria

- Poche aule e alcune poco insonorizzate Parcheggio

- Rendere più accessibile il sito

- Si dovrebbe fare un incontro a inizio anno con i nuovi allievi per spiegare il funzionamento del
conservatorio. Perché come è capitato a me e a molti altri per il primo mese, forse più, non era per niente
chiaro.

- Sistemazione prima possibile dei orari dei corsi per le persone che lavorano e che hanno un'altra attività
fuori dal conservatorio. Più orari per le materie obbligatorie. Seguimiento ad alcuni professori (musica da
camera, coro).

DOMANDA: Lb. Secondo te qual è il punto di forza:

- Alcuni professori sono un'eccellenza. La struttura è adeguata. C'è voglia di fare bene e migliorare da parte
della maggior parte del nucleo docenti.

- Ambiente gradevole e buon rapporto tra studenti e studenti-docenti.

- Attività artistica/master/concerti

- Buon ambiente

- Competenza di molti professori

- Convivenza

- Corpo docenti

- docenti ed eventi organizzati

- docenti, attività orchestrale e festival fiati

- Festival fiati, laboratorio orchestrale

- I docenti. Fino ad oggi tutti i docenti mi hanno lasciato tantissimo a livello didattico, culturale e umano.

- Iscrizione agli esami online. Frequenti masterclass e concerti.

- La completezza dell’orchestra e le masterclass con personaggi importanti.



- La familiarità e la cortesia del personale accademico oltre che la preparazione culturale di spessore del
corpo docente

- La preparazione degli insegnanti di strumento, l'ambiente sereno.

- La preparazione dei docenti e la passione che trasmettono a noi studenti è sicuramente un grande pregio. Le
lezioni sono mirate e ben strutturate al loro interno.

- La preparazione di molti Docenti

- La varietà di attività prromosse dal conservatorio, un altissimo livello degli insegnanti e un approccio molto
professionale alla musica (e anche artistico ovviamente)

- L'ambiente scolastico piccolo e ben gestito

- Le masterclass (festivalfiati in particolare) sono di altissimo livello e rappresentano certamente un
momento importante dell'anno di studio per gli studenti.

- Le numerose master e docenti qualificati

- libertà lasciata agli studenti per quanto riguarda la frequenza, in modo da avere più tempo per studiare

- L'organizzazione delle diverse Masterclass che permettono, anche a chi non riesce ad effettuare
spostamenti, di conoscere docenti e professionisti con esperienza internazionale: scuole di pensiero diverse
per lo stesso strumento.

- Ottimi docenti

- Ottimi insegnanti, molte attività di ricerca e produzione artistica, comunicazione con l'istituto e i suoi
organi piuttosto efficiente.

- Ottimi insegnanti, ottime iniziative artistiche, ambiente sereno

- Segreteria. Musica antica. Raporto tra l'instituzione e gli studenti.

DOMANDA: M. Fornisci qualche suggerimento per il miglioramento dell'Istituzione:

- Alcuni corsi prevedono lezioni mattutine e per me sono impossibili, perché frequento ancora le scuole
superiori. Sarebbe buono avere la possibilità di scegliere un orario pomeridiano; chiaro che questo non può
essere possibile per tutti i corsi, ma almeno per quello obbligatorio di laboratorio corale, credo che sia
necessario.

- Comunicazione in anticipo di alcuni corsi ed esami. Uguale Rispetto nei confronti di tutti gli allievi; tutti
dovrebbero partecipare a i corsi ed agli esami, senza abbonare nulla a nessuno.

- Comunicazione più tempestiva agli studenti di attività come masterclass e altri progetti artistici. Orario di
apertura della segreteria agli studenti più distribuita durante la giornata: apertura anche pomeridiana.

- Il miglioramento degli spazi e dell'organizzazione degli stessi è il più immediato ed efficace al momento.

- inserimento di nuovi corsi inerenti alle forme musicali di oggi e di corsi che insegnino come creare,
affrontare e gestire la propria vita musicale. bisognerebbe aumentare il tempo di lezione individuale con il
docente principale che ad oggi nel mio corso ammonta a un'ora a settimana.

- L’organizzazione dei corsi dovrebbe essere migliore e mi riferisco alla tempestività con cui vengono
organizzati: molte volte, nella compilazione del piano di studi, siamo costretti a inserire corsi che poi non
partono nemmeno, rendendo quindi del tutto inutile la compilazione del suddetto piano di studi.

- L'accoglienza ai nuovi studenti dovrebbe avvenire con un'assemblea non solo studentesca ma accolta dagli
organi di governo. Inoltre tale assemblea dovrebbe precedere il giorno di inizio delle lezioni di tutti i corsi:
non si può fare un assemblea a novembre quando i primi incontri con gli insegnanti sono a fine



settembre/inizio ottobre ad esempio

- maggior chiarezza sul piano di studi

- Maggiore disponibilità di aule studio.

- Migliorare il sito internet del Conservatorio riportando online anche gli avvisi cartacei affissi in bacheca

- Permettere la prenotazione delle aule e la cancellazione da parte dello studente fino al giorno stesso.
Comunicarne tempestivamente la cancellazione da parte della portineria.

- Piano di studi pre compilato in modo tale da dover inserire solo le materie a scelta. (Che bisogno c’è di
inserire le materie obbligatorie De sono comunque tenuta a svolgerle?)

- Più semplicità nell'organizzazione

- Rivedere il numero di crediti destinato agli esami e gestire in maniera diversa la prenotazione delle aule: a
2 settimane di distanza dalla ricerca vedere già tutte le aule prenotate è scoraggiante.

- Rottamare i vecchi e inutilizzabili leggii presenti nelle aule

- Sarebbe bello se il conservatorio fosse aperto qualche ora anche la sera e se non chiudesse per giorni
durante ogni festività. È un problema per gli studenti fuori sede che abitano a Novara e che quindi non
possono studiare per giorni

- Se fosse possibile costruire altre aule, magari nello spazio adiacente l'aula delle percussioni, nel cortile;
razionalizzare il tempo di utilizzo delle aule, magari riducendolo da tre a due ore.

- Sistemazione prima possibile dei orari dei corsi per le persone che lavorano e che hanno un'altra attività
fuori dal conservatorio. Più orari per le materie obbligatorie. Più attività per cantanti e proggetti tra studenti
(Opere, ensemble vocale)

- Sito più comprensibile, comunicazione tra i vari corsi per non sovrapporre orari, gestione del valore crediti

- Un'aula mensa con microonde (che può servire da aula studio teorico) con tavoli e sedie la cui ampiezza
permetta ad un numero considerevole di studenti di poter mangiare senza doversi recare necessariamente
fuori dall'Istituto e che fornisca uno spazio di attesa/studio tra le lezioni.

- Vedi domanda La


