
Programma 2022-25
Alcune riflessioni di Giandomenico Piermarini
Candidato alla Direzione per il triennio 2022-25



Argomenti che tratterò

▪Le ragioni di questa candidatura

▪Promozione della didattica nel prossimo 
triennio

▪La nuova sede

▪Un’informatizzazione consapevole

▪Modifiche e correzioni dei piani di studio

▪Altri aspetti…
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Le ragioni di questa candidatura

▪Una candidatura che nasce:

–dall’osservazione diretta

–dall’ascolto degli studenti

–dall’ascolto dei colleghi e del personale

–dall’esperienza in Consiglio Accademico
in questo triennio
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Il mio approccio alla soluzione dei problemi

1. Definire il problema

2. Pensare, valutare e selezionare le 
alternative. 

3. Capacità di decisioni in base a competenze 
e all’esperienza

4. Implementare le soluzioni

5. Valutare i risultati
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Passato e Futuro

Anni dopo il sisma e prima della 
pandemia (2009-2020)

▪ Consolidamento L. 508 (Revisione 
trienni, Ordinamento Bienni)

▪ Riconoscibilità del Casella nel 
segmento dell’Alta Formazione

▪ Riconoscibilità del Casella fra gli 
enti di produzione musicale

▪ Riconoscimento del Casella come 
asset strategico del territorio

Il prossimo triennio

▪ Recupero e incremento della 
naturale utenza di un 
Conservatorio. Contrasto al calo 
degli allievi nei corsi consolidati

▪ Digitalizzazione nell’era del PNRR

▪ Attenzione e implementazione del 
III ciclo
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Promozione della didattica:
andamento del numero degli studenti

Anno Studenti Triennio Biennio V.O.
Pre-

AFAM
MT

2017/18 722 244 100 90 270 18

2018/19 725 274 118 60 225 18

2019/20 638 264 124 38 196 16

2020/21 665 274 135 22 206 28

2021/22 643 250 170 - 186 37
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Promozione della didattica:
numero degli studenti e contribuzione

Anno Studenti
Contributi 

(€)

2017/18 722 445.084,60

*2018/19 725 494.223,63

2019/20 638 478.394,28

2020/21 665 438.817,42

2021/22 643 486.579,96

7

Questo è un bene?



Promozione della didattica:
grafico studenti e contribuzione 
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2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Numero degli studenti e contribuzione 

Studenti (x 100) Contribuzione (x 50.000 €)

8



Promozione della didattica:
analisi dei risultati

▪ In questo a. a. i quasi 50.000€ in più rispetto al precedente 
sono dovuti principalmente al forte incremento di studenti 
orientali e all’incremento degli studenti di musicoterapia 

▪ Nell’ultimo a.a. abbiamo perso 89 studenti di strumenti 
«classici», Jazz inclusi, cioè di insegnamenti in organico

Anno Contributi (€) Studenti Orientali Mus. tradizionali MT

2019/20 478.394,28 638 3 === 16

2020/21 438.817,42 665 16 === 28

2021/22 486.579,96 643 40 58 37
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Promozione della didattica:
un Conservatorio in uscita

▪ Questo andrà fatto con iniziative di vario genere che vanno dagli 
eventi in collaborazione alle attività artistiche prodotte nelle 
scuole.

▪ Miglioramento del raccordo fra il percorso del Liceo Musicale e 
quello del Conservatorio

▪ Fanno parte integrante di ciò le attività di orientamento e 
tutorato per le quali sono auspicabili fondi del MUR come nel 
2021. Potranno essere avviate con fondi del Casella.
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La nuova sede:
ecco dove sorgerà

▪ Verso la fine del 2019 il Conservatorio ha avanzato un’offerta di acquisto del 
palazzo dell’ Accademia dell’immagine posto ad asta fallimentare. L’asta è stata 
vinta e successivamente perfezionato l’acquisto.
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Dove si trova?

La nuova sede si trova nell’area del 
parco di Collemaggio in prossimità 
del parcheggio Natali

Nel piano regolatore è prevista una 
bretella di collegamento con la 
rotonda del parcheggio Natali
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Primi 
sopralluoghi

L’immobile è tutto da ricostruire.

Andrà demolito e riprogettato 
completamente
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Primi 
sopralluoghi

Il presidente D. de Nardis e i 
maestri

Di Massimantonio e Piermarini.

Foto scattata da Sandro Scarsella
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La nuova sede:
passi da compiere

▪ Pubblicazione del bando del concorso di progettazione (già 
pronto)

▪ Definizione della commissione giudicatrice

▪ Assegnazione al vincitore del concorso da parte del 
Conservatorio dell’incarico per la progettazione definitiva e 
per tutte le procedure di legge

▪ Il Conservatorio accederà ai bandi MUR per l’edilizia 
Universitaria per integrare i fondi CIPE fino al costo del 
progetto

▪ Dopo aver completato tutte le fasi preliminari previste 
potranno iniziare i lavori utilizzando i fondi disponibili.
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La nuova sede:
fondi assegnati

Questi fondi (6 mil. €) sono stati 
assegnati con deliberazione del 
Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica  
n.135/2012 – allegato 2, tabella 2
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La nuova sede:
stato dell’arte

▪ In base alla convenzione firmata nel febbraio 2022 il comune 
dell’Aquila è la nostra stazione appaltante

▪ Nel frattempo della pubblicazione del bando di concorso di 
idee per la nuova sede, gli uffici tecnici hanno provveduto a 
verificare la fattibilità delle richieste del nostro piano 
esigenziale

▪ Fermo restando la natura degli spazi richiesti (tipo e numero 
di aule, auditorium, spazi per studio, ecc.) i tecnici hanno 
adeguato le volumetrie alla normativa vigente:

– hanno redatto un preventivo di massima dei costi;

– hanno prodotto una simulazione per verificare le volumetrie.
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La nuova sede:
costo stimato del progetto
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La nuova sede:
simulazione di verifica esigenze

Simulazione del primo piano
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La nuova sede:
il DM 388 del 1 aprile 2022

▪ Aggiornamento rispetto al programma presentato il 12/4/2022

▪ Il DM 388 dell’1 aprile 2022 (reg. Corte dei Conti il 28/4/2022) 
comunicato alle Istituzioni il 3 maggio prevede finanziamenti 
nell’arco pluriennale:

▪ Art. 3 (Risorse destinate a interventi aventi carattere di urgenza 
e indifferibilità) assegnate a tutte le AFAM

▪ Art. 4 (Risorse destinate alla selezione dei programmi) 

– 1.b …Richieste comprese fra 1 e 10 milioni di Euro…

– 2. I programmi d’intervento (…) per la costruzione, 
ristrutturazione (…) Tali immobili devono risultare, al momento 
della domanda, di proprietà

▪ Art. 5 Valutazione delle domande

▪ Domande entro il 3/6/2022
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La nuova sede:
allegato 1 tab. A - DM 388/22
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La nuova sede:
temporizzazioni e simulazione

Simulazione piano di realizzazione Simulazione vista generale
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Un’informatizzazione consapevole:
il registro elettronico

▪ Modifiche dell’attuale per migliorarne temporaneamente
l’utilizzabilità:

– eliminazione della rendicontazione oraria sul singolo allievo (solo P/A);

– efficientamento dei database nel backend;

– revisione delle procedure dell’esame finale.

▪ Ricerca di un software migliore che modellizzi veramente
un’Istituzione di Alta Formazione

▪ Ripresa del lavoro in commissione di studio sull’informatizzazione 
degli uffici della didattica presso la Conferenza dei Direttori

▪ Riproposizione al MUR del progetto di una gestione dei curricula 
studiorum con un software comune per tutte le Istituzioni
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Un’informatizzazione consapevole:
software per la gestione delle aule
▪ Questo software specializzato consentirà:

– la pianificazione dell’utilizzo delle aule in modo più efficiente e ordinato. Questi 
software fanno anche verifiche di coerenza e correggono errori di allocazione

– l’esposizione in modalità multipagina sui due large monitor (in atrio e al I piano), 
in tempo reale, dello svolgimento delle lezioni e la presenza dei docenti

– ogni tipo di prenotazione o modifica in tempo reale da parte degli uffici e dalla 
postazione di accoglienza

▪ Dopo averne definite le modalità, si potrà lasciare agli stessi docenti la possibilità 
di prenotare da remoto le aule rimaste disponibili 

▪ Questi software dispongono di opportuni algoritmi di verifica che consentono di 
prevenire eventuali abusi, sarà quindi possibile pensare che anche gli studenti 
potranno prenotare le aule disponibili
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Un’informatizzazione consapevole:
upgrade del sito istituzionale

▪ Il nostro sito web si basa su un CMS open source (in italiano: 
sistema di gestione di contenuti) che implementa una forma di 
redazione distribuita

▪ Le diverse aree degli uffici (didattica, personale, gestionale, 
eventi e internazionale) sono deputate ad inserire e manutenere 
i dati di loro competenza

▪ Il nostro sito web ha ormai oltre 10 anni di funzionamento 
ininterrotto, si può pensare oggi ad aggiornare la struttura e 
l’impianto grafico con una versione più attuale del CMS 
ottimizzata espressamente per la navigazione coi dispositivi 
mobili di recente generazione
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Un’informatizzazione consapevole:
altri servizi… la rete GARR

▪ La rete GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) ci consentirà di 
avere in sede un collegamento in fibra ottica ad alte prestazioni

▪ Considerando tutte le necessarie autorizzazioni ed il tempo di 
realizzazione degli scavi per il collegamento con nodo presso il GSSI 
il collegamento sarà pienamente operativo nel prossimo a.a.

▪ L’adesione al consorzio GARR non offre solo servizi di connettività in 
banda larga per la comunità dell’Istruzione nazionale e degli enti di 
ricerca ma offre anche servizi di cloud, live tv, identità digitale, 
conservazione digitale, sicurezza dati e molto altro ancora 

▪ Nella programmazione delle attività del prossimo futuro si evidenzierà 
di quali servizi ci potremo utilmente giovare
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Un’informatizzazione consapevole:
altri servizi… Moodle

▪ La piattaforma open source e gratuita MOODLE
(elearning.consaq.it/moodle) è uno standard largamente utilizzato in 
ambito accademico internazionale. 

▪ Da noi è già attiva dal marzo 2020 e fu varata nei primi giorni di 
lockdown quando decidemmo di dotarci di maggiori supporti per la 
didattica digitale.

▪ Questa piattaforma offre funzionalità molto evolute per la didattica 
asincrona della quale alcuni insegnamenti nei nostri piani di studio 
potrebbero giovarsi.

▪ È nostra intenzione programmare stage di aggiornamento facoltativi 
per docenti che volessero arricchire le loro competenze nella 
didattica digitale.
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Un’informatizzazione consapevole:
altri servizi…

▪ In generale…

–La tecnologia informatica può essere largamente 
utilizzata per migliorare l’interazione e la 
comunicazione fra utenza e Istituzione. 

–Sarà intrapresa un’approfondita analisi volta al 
miglioramento dei servizi esistenti e 
all’implementazione dei nuovi
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Modifiche dei piani di studio

▪ I nostri piani di studio presentano alcune criticità in vari punti e a 
tutt’oggi molti necessitano di correzioni o revisione

▪ Una modifica approvata a un piano di studio deve durare almeno un 
ciclo completo (3 anni il triennio, 2 il biennio) cioè se un corso di 
triennio venisse modificato quest’anno la successiva potrà essere 
chiesta nell’a. a. 24-25!

▪ Nei piani di studio ci sono materie comuni a molti corsi (p.es. materie 
di base) che però rendono i piani interdipendenti, anche per scuole 
molto diverse

▪ La mia proposta è di raccogliere tutte le modifiche nell’arco del 
triennio 22/25 verificare la coerenza delle materie comuni e sottoporre 
ad approvazione tutta insieme l’offerta formativa
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Ne vogliamo parlare insieme?

▪adesso…

▪al numero 3356766059

▪via WhatsApp

▪via mail: g.piermarini@consaq.it

Grazie per l’attenzione


