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Alla c.a.
Pres. Paolo Troncon e Conferenza Nazionale Direttori Conservatori Italiani
e p.c. Press. S. Cordibella, T. Donatucci (Conferenze Presidenti e Studenti Conservatori)
Richiesta RAMI di approfondimento sulla revisione Bienni

Premessa
Consideriamo la revisione dei Bienni, così come proposta nella forma condivisa con le Accademie,i un’occasione
importante di intervento affinché il II ciclo in AFAM giunga ad allinearsi, una volta messo a ordinamento, ai
parametri della formazione terziaria in senso europeo e universitario: cioè, sia in grado di fungere da architrave
dell’intero processo dei tre cicli e, come previsto da Dublino, risulti distinguibile dal Triennio non solo in quanto
tecnicamente più avanzato, ma per la diversa funzione che è specialistica, professionalizzante, e fondante le
basi del III ciclo.ii
Stante il dialogo apertosi tra la RAMI e la CNDCI sulla questione della revisione Bienni,iii desideriamo intervenire
con spirito di collaborazione nel dibattito interno alla Conferenza per richiamare l’attenzione sul ruolo chiave che
l’introduzione di un approccio alla ‘ricerca artistica’ potrebbe vantaggiosamente ricoprire
nell’impostazione rinnovata dei Bienni.

Richieste di discussione in CNDCI
1) Evitare di esplicitare un tetto alle attività di ricerca, limitandole nella tipologia ‘a scelta’, sia perché in
contrasto all’orientamento della bozza di decreto, sia per non marcare una differenza con le ABA su questo
fronte, sia per non inserire un elemento di possibile depotenziamento del principio della ricerca che è
attività propria nel Biennio (criterio viceversa implicato nel testo generale)
2) Riflettere sulla possibilità di inserire nelle griglie un insegnamento autonomo denominato ‘formazione
alla ricerca’, anche solo di 1 cfa (come all’Aia), che sancisca tuttavia il principio della ricerca artistica, e
la necessità di insegnarne le metodologie
3) Verificare la possibilità di modificare, e affinare, le declaratorie in modo da introdurre il concetto di ricerca
artistica come distinto dalla sola ricerca ivi nominata (musicologica, bibliografica, etnomusicologica)
Le richieste di cui sopra scaturiscono dai seguenti spunti di riflessione che si sottopongono alla Vs. attenzione:
 Importanza: lo sviluppo della Ricerca Artistica (RA) è strategico per il consolidamento specifico e
l’emancipazione della formazione terziaria nelle arti, soprattutto nel confronto con le Università
 Definizione:iv la RA è una forma di ricerca fondata sulla pratica artistica, è svolta in prima persona dagli
artisti, è tipicamente d’équipe, è multidisciplinare e quindi in aperto dialogo con le discipline storicoscientifiche da cui si distingue in quanto condotta dagli artisti sulla base delle loro specifiche expertise, si
caratterizza per l’adozione di una metodologia, documenta i propri processi, si preoccupa della
disseminazione, comunica in maniera chiara e comprensibile i risultati. Si può anche affinare la definizione
della RA dicendo che cosa non è: non è semplicemente produzione, non è ricerca (solo) teorica o
musicologica o pedagogica, ma -essendo ricerca trasversale- può avvalersi di tali competenze
metodologico-disciplinari includendole nel processo di ricerca, quando necessario
 Fini istituzionali: in un Conservatorio vi sono i presupposti per svolgere sia attività di ricerca in senso
tradizionale (per esempio teorico-storico-musicologica), sia di RA (per esempio di area
creativo/performativa), ma solo quest’ultima è peculiare della missione istituzionale dell’AFAM
 Autonomia: alle istituzioni è internazionalmente riconosciuta la libertà di decidere se intraprendere o
meno un indirizzo di sviluppo della ricerca in generale, e della RA in particolare
 Trend internazionale: va altresì fatto presente che, in un’ottica di confronto internazionale, la tendenza di
assunzione di responsabilità di ricerca da parte dei Conservatori europei è in forte crescita (Cfr. n. iv).
 Organizzazione come priorità: lo sviluppo della ricerca/ricerca artistica nelle AFAM implica
necessariamente l’organizzazione del sistema, la creazione dell’ambiente di ricerca, la messa a regime di
un corpus di criteri e protocolli di regolazione, l’individuazione degli esperti e dei principi di sostenibilità
•
Invitiamo tutte le istituzioni ad avviare tale processo individuando al loro interno, secondo
criteri esplicitati, una figura di sistema come ‘Responsabile della ricerca’, e iniziando a
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sperimentare forme di aggregazione interdipartimentale sul tema della ricerca, possibilmente
tenendo come riferimento i “Centri interdipartimentali di ricerca” insediati negli Atenei.v
Internazionalizzazione: la ricerca è un tema a valenza globale
•
Rinnoviamo l’invito ad approfondire il modello di griglia per il II ciclo del Conservatorio
dell’Aia (NL), coerente con gli standard internazionali dell’EHEA e con gli obiettivi di
Dublino. Tale modello, estremamente semplice e finalizzato a valorizzare la dimensione
dell’esperienza pratica (tutoreggiata) anche per il lavoro di tesi, ha ispirato il testo condiviso
con le ABA, soprattutto rispetto all’introduzione di un approccio alla ricerca fin dal Biennio
in quanto azione chiave del suo rinnovamento (vd. all. a)vi
Vantaggi: il riconoscimento della RA contribuisce
•
a contrastare il rischio che uno sviluppo non ben finalizzato della ricerca conduca le istituzioni
AFAM - tipicamente a vocazione ‘tecnico-pratica’ - a trasformarsi in istituzioni teoriche
•
a impedire che i criteri per l’accreditamento e la valutazione del settore artistico vengano
imposti dall’alto. Essendo la RA un’area di sviluppo nuova, specifica, fortemente connotata,
di elevata expertise, la sua introduzione aiuta a emancipare il settore, dovendo essere
impostata e regolata secondo i contenuti espressi dalla comunità dei suoi propri esperti artisti
•
a rendere più attrattivo il Biennio, coinvolgendo gli studenti in percorsi di formazione più
stimolanti delle lezioni frontali di storia e teoria, finalizzati all’elaborazione della tesi per la
durata dell’intero biennio
Tempi: l’adozione della RA come indirizzo strategico si colloca sul fronte della prospettiva lunga, un
ordine di scelta fondata non tanto su ciò che si può fare oggi in termini di ricerca (nulla, senza
organizzazione né risorse), ma su quello che bisogna fare oggi per predisporre lo sviluppo in tal senso (la
revisione dei bienni come base del III ciclo, le nuove griglie in cui si fa spazio alla ricerca come approccio
opzionale di lavoro)
Obiettivi: il principio della RA mira a insistere e rafforzare le discipline artistiche, e ad innovare quelle
teorico-scientifiche che entrano in relazione con esse, facendo attenzione a non spostare l’ago della
bilancia dalla vocazione pratica/creativa/produttiva dei Conservatori verso uno sbilanciamento sul fronte
prevalentemente teorico. Al contrario, con un approccio pedagogico informato dalle attività di ricerca, si
intende raggiungere in maniera identitaria l’obiettivo della riforma: formare musicisti di livello più
responsabilizzati, in grado di sviluppare una seria capacità critica e di riflessione che abbia una ricaduta
sulla loro produzione artistica futura.

Conclusione
Le precedenti annotazioni tengono conto del fatto che la bozza di decreto congiunto del settore AFAM, sulla quale
la Conferenza ha lavorato, è interessata ad impostare le fondamenta su cui strutturare il sistema della ricerca (art.
2, c. 3),vii comprendendo il riconoscimento dell’attività pratica tutorata per un minimo di 8 cfa (liberamente
inseribili nelle integrative/affini fino ad un max. di 24, cfr. griglie ABA). I seminari, laboratori etc. sono una forma
di ‘teaching by coaching’ che va a sostituire il modello delle lezioni frontali, mantenendo ugualmente impegnati
tutti i docenti in forza alle istituzioni, ma focalizzando in maniera più partecipativa ed intensa il lavoro di tesi dello
studente, distribuendo tale attività sull’intero percorso, economizzando le energie per liberare tempo da dedicare
alla pratica. Tale orientamento del documento ha valenza soprattutto prospettica, ed è attento al rispetto
dell’autonomia: in altre parole, si esplicita nel testo il concetto della ricerca come attività integrata al sistema,
lasciando libere le istituzioni di adottare o meno, e in che misura, questo indirizzo di sviluppo. La CNDCI aderisce
interamente al testo, quindi anche al suo spirito, ma facciamo notare che l’integrazione proposta con il c. 4, in
controtendenza rispetto alle ABA, i Conservatori si autoimpongono un tetto non superabile di 6 crediti dedicabili
alla ricerca, peraltro qui confinata nella sola area dei cfa ‘a scelta’.viii
Venezia, 24 gennaio 2016

Leonella Grasso Caprioli (pres. RAMI)
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all. A. Griglia Biennio Pianoforte, Conservatorio Reale dell’Aia (aa. 2015-16)
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NOTE:

Cfr. bozza congiunta di Decreto, a disposizione della CNDCI.
Cfr. http://www.quadrodeititoli.it/descrittore.aspx?IDL=1&descr=174 ; Tuning Educational Structures in Europe, Reference Points for
the Design and Delivery of Degree Programmes in Music (2009), p. 52: http://www.aec-music.eu/media/publications/tuning-educationalstructures-in-europe-reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-music-2009. Descrittori di Dublino (2004)
integrati con specifiche da AEC (in blu, trad. mia):
2° ciclo
I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che:
•
abbiano dimostrato abilità, conoscenze e capacità di comprensione artistica nel campo musicale che estendono e/o
rafforzano quelle tipicamente associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, nella sfera
pratica e/o creativa, spesso in un contesto di ricerca;
•
siano capaci di applicare le loro abilità, conoscenze , capacità di comprsione artistica e abilità nel risolvere problemi a
tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari) connessi al proprio settore di studio;
•
abbiano la capacità nella sfera pratica e/o creativa di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare
giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, collegando tali giudizi alla riflessione sulle responsabilità artistiche
e, quando specifico, sociali ed etiche collegate all’applicazione delle loro conoscenze e giudizi;
•
sappiano comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, e/o le scelte artistiche, nonché le conoscenze
e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti;
•
abbiano sviluppato quelle capacità di apprendimento, anche pratico/creativo, che consentano loro di continuare a studiare
per lo più in modo auto-diretto o autonomo.
iii
Punto messo in agenda da RAMI fin dalla tarda primavera 2015 e significativamente sviluppato attraverso la partecipazione alla
Conferenza di Catania ABA-MIUR (6-8 novembre 2015).
iv
Cfr. il recente documento strategico Concetti chiave per i membri di AEC, n. 1: La Ricerca Artistica “White Paper” del Council di AEC,
2015 (IT) : http://www.aec-music.eu/userfiles/File/Key%20Concepts/White%20Paper%20AR%20%20Key%20Concepts%20for%20AEC%20Members%20-%20IT.pdf .
v Cfr. per esempio il Capo III del Regolamento 2015 dell’Università di Padova all’art.119: http://www.unipd.it/universita/statutoregolamenti/regolamenti/regolamenti-interesse-generale
vi Cfr. Allegato A, griglia estratta da:
http://www.koncon.nl/en/Studying%20at%20the%20RC/Master%20Courses/Curricula%20Master%20courses/3311/__Classical--Master-Piano__.html
vii 3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico di secondo livello devono assicurare agli studenti una solida preparazione
sia nelle discipline di base, ove previste, sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità nell’ambito delle attività formative
affini o integrative di svolgere anche un approfondimento critico degli argomenti, con particolare riferimento alle attività di natura
progettuale e laboratoriale, ovvero attività di ricerca, di laboratorio di sviluppo e revisione dei progetti di ricerca, di produzione artistica
e professionale, praticati con la necessaria supervisione dei docenti, evitando la dispersione dell’ impegno degli studenti su un numero
eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le
attività formative di cui all’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 fissando, per quelle previste alla lettera a), un numero
minimo totale di crediti pari a 8. Nel merito delle attività previste alla lettera b) dello stesso comma, le Istituzioni provvederanno a
elaborare percorsi didattici mirati alla specificità del lessico artistico o musicale e alle esigenze correlate alla peculiarità dei percorsi
formativi. (Estratto da: Bozza Decreto Bienni ABA e Conservatori, vers. Dic. 2015).
viii
4. I piani curricolari ordinamentali dei corsi di diploma accademico di secondo livello musicali sono disposti a cura dei Conservatori, degli
istituti ex pareggiati, delle istituzioni accreditate ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005, e approvati dal M.I.U.R. Per ogni corso di studio
di secondo livello i piani devono contenere nella tipologia delle attività formative previste dall’art. 9, comma 1 del D.P.R. 212/2005 (di base
e caratterizzanti) il 60% dei crediti totali (72) nei settori disciplinari indicati negli allegati a presente decreto di almeno tre diverse aree
disciplinari diverse compresa quella del settore che denomina o contraddistingue la scuola cui il corso di studi fa riferimento. Il 30% dei
crediti (36) deve essere individuato in settori disciplinari scelti dalle istituzioni, di cui almeno dodici CFA da inserire nella tipologia di attività
previste dall’art. 9 comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 212/2005 (ulteriori, affini, integrative), con almeno quattro CFA da attribuire in uno
o più settori di almeno una nuova area disciplinare rispetto a quelle indicate in questo decreto per lo stesso corso di studio. Una quota di
crediti non inferiore a otto tra quelli a disposizione dell’istituzione devono essere assegnati alle attività previste dalla lettera a) dell’art, 9,
comma 2 citato (competenze linguistiche e prova finale). I rimanenti crediti della quota del 30% possono integrare settori disciplinari già
usati nella tipologia di attività di base e caratterizzanti, oppure essere attribuiti ad altri settori di aree già usate o nuove. Una quota del
10% dei crediti totali (12) è attribuito ad attività formative autonomamente scelte dallo studente, come da comma successivo. Le attività
previste dall’art. 4 e dall’art. 9, comma 3 del D.P.R. 2005 (laboratori, produzione artistica, ricerca) possono essere valutate nei limiti di
sei CFA per la ricerca e 10 CFA per la produzione artistica. (Estratto da: Bozza Decreto Bienni ABA e Conservatori, vers. Dic. 2015).
i

ii
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