NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE MUSICALE E COEREUTICO
.OGAETAI\O BRAGA'O

TERAMO

Verbale n.l/2019

giomo 22 del mese di marzo nella sede dell'Accademia Nazionale
d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma, si é riunito il Nucleo di Valutazione
dell'Istituto Statale Superiore "Gaetano Braga" di Teramo, nominato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera del 2 aprlle 2016, per procedere alla trattazione del
seguente ordine del giorno:

L'anno 2019

il

Analisi risultati rilevazione gradimento studenti,
2. Auività istituzionale,
3. Varie ed eventuali.
1.

Sono presenti:

-

E'

Dr. Giovanni Rapisarda - Presidente;
Prof. Paolo Marconi - Componente -

assente

il dott. Bombini Attilio

per precedenti impegni improrogabili

In apertura dei lavori il Nucleo prima di esaminare i risultati sintetici dei questionari
somministrati agli allievi rivede le istruzioni inviate dall'AFAM.
Successivamente si prendono in esame i dati prospettici dei questionari di
gradimento predisposti da11'ANVIIR e somministrati agli studenti del Conservatorio
nel corso dell'a.a. 2}l7l20l8 e fatti pervenire al Nucleo. Ci si rende conto,
immediatamente e con soflrmo rammarico, che i dati trasmessi riguardano il
precedente anno accademico. Nelf impossibilità di proseguire con i lavori di
valutazione il Nucleo decide di aggiornare la seduta non appena in possesso dei dati
relativi alla valutazione dell'a.a. 2017118. Si prevede, altresì, di proseguire i lavori
per via telematica.
Rapisarda Giovanni
Marconi Paolo

Si prendono in esame, in successione, le rilevazioni riferite ai "Ouestionari degli
Iscritti".
Cor"" iif"rito in apertura redigono i questionari solo 19 studenti di cui 13 maschi, l5
femmine ed uno studente che non si qualifica e non risponde ad alcuna domanda dei
questionar i, senza alcuna motivazione al riguardo.
Dalle informazioni generali, oltre al dato appena riportato, si desume che 9 (nove)
allievi frequentavano il corso accademico di I livello, altri 9 (nove) quelli di II
livello, maflcà la risposta di un allievo, come abbiamo appena detto sopra, per
completare il numero dei 19 allievi che hanno risposto alla rilevazione. Ed ancora è
da rilevare come ben 8 (otto) studenti, pari ad una percentuale del 42,11% d\ quelli
che hanno eseguito larllevazione, svolgono un'attività lavorativa a tempo pieno.

al corso di studi"
Il riepilogo delle risposte alle 4 domande del quadro "-L" mostra, in modo molto
evidente, dei dati positivi sull'organizzazione e l'attività del Conservatorio nella fase
di accesso ai corsi di studio offerti. In particolare si denota una percentuale di
gradimento pari all'89,47o/u cioè 17 allievi su 19, alla domanda"A2- Le modalità e
le procedure di ammissione sono trasparenti?"
ooB.
Struttura del corso di studi"
Quadro
Anche in questo caso i dati di riepilogo mostrano una percentuale notevole di
gradimento in tutte e quattro le domanda del quadro. In particolare, come nel caso
precedente, ci sono 17 risposte positive su 19 (quindi una percentuale dell'89,47Yo)
àlla prima risposta: "A1. Il carico di studio/lavoro richiesto dal corso di studi è
complessivamente sostenibile"
Quado

"A. Accesso

ooC.

Didattica"
Quadro
Llanalisi complessiva delle risposte fornite dagli allievi mostra una visione molto
positiva sull'attività didattica fornita dal Conservatorio. Ben tre domande sulle nove
proposte presentano una percentuale positiva del l0}o1o, altre tre domande superano
il gyYo, mentre l'ultima domanda, quella che chiede di sapere se "I servizi di
supporto agli studenti sono efficienti?", reca 10 (dieci) risposte positive, 4 (quattro)
negative con ben 5 (cinque) astenuti.
o'D. Ricerca e produzione artisticaoo
Quadro
Le risposte alla prima domanda che chiedeva se 'c Le attività di ricerca e di
produzione artistica e culturale, anche internazionale, promosse dall'Istituzione sono
ài ulto profilo?", hanno lo stesso risultato dell'ultima del quadro precedente: 10
positive, 4 negative e 5 astenuti. Le risposte alle altre due domande sono nettamente
positive con percentuali pari al 78,950À per la seconda domanda e per il 68,430/o pet

Iaterza.
Qu adro'oE. Intern azionali zzazione e mobilità"
E' in assoluto il quadro con i risultati più controversi in tutte e tre le domande
g
formulate e dove si rileva la maggiore frequenzadi astenuti, in ogni quesito, pari
ad una percentuale del 47,37yo degli intervistati.

Nella prima e seconda domanda le risposte positive sono pari a1 31,58%, ciàè e
studenti su 19, mentre Ie riposte negative si attestano ad una percenfuale del 21,05%,
cioè 4 studenti. L'ultima domanda vede una maggiore percentuale di risposte
positive 42,11o/a (8 studenti) a fronte di una percentuale negativa del 10,53% (2

ailievi).
Anche in questo caso il Prof. Marconi ribadisce le argomentazioni riportate iu
precedenza sul1a mancanftr di interesse degli allievi alle iniziative di
internazianaliz.zanonepropostedall'Istifu zione.
tttr', §trutture e dotazioni
strumentalit'
Qnadro
Ls risposte alle domande propinate sono tutte ampiarnente positive con una
percentuale massirna del 100% all'ultima domanda che riguarda "La stato di
manutenzione e la pulizia degli ambienti sono adeguati?'n
6'G. Servizi"
Quadro
Il riepilogo delle risposte mostra un andamento alquanto altalenante, nel senso che la
percentuale di positività prevale in tutte e quattro le domande anche se le negatività
sono evidenti. il dato da rilevare , tr)ero, riguarda il numero degli astenuti che nella
seconda domanda è pari al 31,58% (cioè 6 allievi su 19), rnentre nella terzaè pari al
47,37o/o (9 atlievi su t9).
«H. ulteriori considerazioni"
Quadro
Le risposte alle quattro domande formulate sono ampiamente positive, con uR picco
dell'89,47% (pari a 17 allievi su 19) allaterzadomanda che riguardava: "Ritieni che
Ia preparaztone culturale fiuora acquisita sia adeguata?". E questa positività è
incoraggiante.

Nel complesso I'esame sintetico delle risposte mostra che l'attività svolta dal
Conservatario è molto positiva ed apprerzata dagli allievi soprattutto da quelli
ancora ai primi anni di Èequenza. Per quest'ultimi c'è qualcosa da migliorare, d4
quanto emerge dalle risposte, soprattutto per quanto riguarda il quadro "G. Servizi'1.
[1
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