


1. Istituzione

a.1) storia dell'Istituzione e relazioni istituzionali

1) link alla pagina del sito ufficiale dell'Istituzione in cui ne viene illustrata la storia

http://www.sienajazz.it/in-evidenza/mSiena Jazz sostiene da 40 anni la promozione della musica jazz; costituita come Associazione il
09/09/77, fu ricostituita in un'Associazione mista, pubblico e privato il 20 novembre 1991. Soci fondatori sono il Comune di Siena, la
Provincia di Siena e l'Associazione Jazzistica Senese. È stata autorizzata al rilascio di titoli di Alta Formazione per il conseguimento del
Diploma accademico di primo livello, con Decreto ministeriale D.M. 10 novembre 2011 n.193.

2) segnalazione di eventuali circostanze rilevanti nelle relazioni istituzionali durante l'anno accademico in esame, con una breve motivazione
delle stesse

Nel 2017 viene approvato, con verbale del Consiglio Direttivo, il nuovo statuto dell'Associazione, la cui ragione sociale diviene "Siena Jazz
- Accademia Nazionale del Jazz" Siena jazz collabora con le principali accademie di alta formazione internazionali ed europee, grazie alla
realizzazione di numerosi progetti di cooperazione. Nell'a.a. 2016-2017 prosegue la cooperazione transnazionale con il Tbilisi Conservatoire
(Georgia), con un intenso programma di mobilità, masterclass e performance; il progetto è supportato dal Programma Erasmus+
International Credit Mobility, fondo che SJ si aggiudica per due bienni consecutivi. Nel 16/17 è ideatrice e promotrice di due importanti
progetti, denominati Giosi Jazz (2016) e Jazz Young Lions (2017), realizzati grazie anche al sostegno del MIBACT.I progetti hanno favorito
l'incontro e la collaborazione dei dipartimenti jazz di diverse accademie europee e dei conservatori italiani, con l'obiettivo di stimolare il
confronto fra giovani musicisti

b.1) mission dell'Istituzione

1) link alla pagina del sito ufficiale in cui l'Istituzione si presenta (ad. es. "Chi siamo", "About us, etc.);

http://www.sienajazz.it/in-evidenza/mission/

2) mission dell'Istituzione con eventuali considerazioni sulla sua genesi e comunicazione. la mission potrà essere tratta dallo Statuto o da
altri documenti prodotti dall'Istituzione stessa nella sua autonomia;

Scopi dell'Associazione sono da sempre sintetizzati nella "valorizzazione, promozione, diffusione e insegnamento della musica jazz". Le
attività di Siena Jazz mirano alla"promozione, coordinamento e sviluppo della didattica, la ricerca e la produzione musicale nel campo del
jazz, le musiche improvvisate e di derivazione jazzistica, con particolare riferimento al jazz italiano ed europeo; alla loro produzione,



diffusione, qualificazione ed organizzazione ?". Siena jazz è l'unica istituzione di alta formazione musicale italiana specializzata
esclusivamente sulla musica jazz, e una delle prime in Europa. Tale unicità nel panorama formativo internazionale è il principale fattore
identitario dell'istituto al quale, grazie la sua importante storia, viene riconosciuto il ruolo di portavoce privilegiato a livello nazionale delle
esigenze formative del settore.

c.1) Organi dell'Istituzione

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione dedicate agli Organi costituiti e ai loro componenti;

http://www.sienajazz.it/in-evidenza/cda/ http://sju.sienajazz.it/?page_id=832

2) segnalazione di eventuali anomalie/difficoltà di nomina o rinnovo dei diversi Organi

Nessuna anomalia o difficoltà è stata riscontrata nel rinnovo degli Organi.

d.1) Nucleo di Valutazione

1) definizione di Qualità adottata dal Nucleo di Valutazione

La valutazione funziona solo se innesca una crescita della qualità; l?obiettivo che si è prefisso il NdV è far sì che Siena Jazz si valuti
costantemente, dandosi nuovi obiettivi, e verificando in che misura è in grado di raggiungerli. Nell?ambito della didattica si è valutata
l?organizzazione e l?affidabilità del processo formativo. Complessivamente all?Istituto è stato richiesto di porre la massima attenzione nello
specificare gli obiettivi di apprendimento, rendere la maggior parte degli studenti capaci di raggiungerli, e nei tempi stabiliti, tramite verifica
appropriata, disporne la misurazione. Dal punto di vista operativo, e in osservanza delle Linee guida della qualità dell?Istruzione superiore, il
NdV ha verificato le procedure predefinite e rese pubbliche per l?ammissione, la progressione di carriera, il riconoscimento e la
certificazione dei crediti; le modalità di reclutamento del corpo docente; la messa a disposizione delle informazioni riguardanti i corsi e le
attività a supporto della didattica; ha monitorato i corsi allo scopo di ricavarne informazioni e dati per la valutazione intermedia e finale; ha
valutato le performance del personale coinvolto nell?erogazione del processo formativo e dei servizi di supporto; ha verificato lo sviluppo e
il mantenimento del sistema di gestione anche attraverso l?impegno e il coinvolgimento del personale direttivo ed amministrativo; ha
promosso la consapevolezza del ruolo svolto da ciascuno e delle conseguenze di un non corretto svolgimento delle proprie mansioni,
attraverso la condivisione degli obiettivi e delle politiche di qualità, nonché la motivazione di tutti verso il miglioramento; ha verificato la
gestione della documentazione, sia quella da utilizzare come guida per lo svolgimento delle attività, che quella per l?eventuale modifica e
controllo dello stato di revisione; la capacità e l?impegno di modificarsi in base agli stimoli esterni. Dal 2005 Siena Jazz è certificata ISO
9001.

2) descrizione sintetica della documentazione esaminata per la stesura della Relazione annuale



Il Ndv ha esaminato la documentazione prodotta dall?Istituzione e nello specifico: - La relazione del Direttore sull?attività didattica, i
produzione artistica e di Ricerca svolta nell?anno accademico in esame; - La fisionomia generale dell?offerta formativa; - I dati relativi alla
popolazione studentesca, con particolare riferimento alla loro provenienza geografica, la distribuzione per classi di età, gli studenti iscritti
part-time e gli studenti con doppia iscrizione (AFAM-Università); - I dati relativi ai percorsi di studio; - L?organizzazione generale della
didattica; - I dati relativi al personale docente, sia interno che esterno, congiuntamente a quelli sul personale amministrativo; -
L?organizzazione e la consistenza, in termini di patrimonio, della Biblioteca; - I servizi agli studenti e il diritto allo studio; - La consistenza e
la qualità degli spazi adibiti alla didattica; - I dati relativi alla internazionalizzazione; - Le modalità di comunicazione adottate; in particolar
modo e del loro impatto sulla qualità del processo formativo. - I dati relativi alle attività di ricerca e di produzione artistica; - L?impatto della
nuova normativa relativa alla Terza missione sulla programmazione dell?Istituzione; - La gestione amministrativa e contabile
dell?Istituzione; - L?attuazione delle norme relative alla trasparenza e alla digitalizzazione; - La valutazione delle opinioni degli studenti.

e.1) Statuto e Regolamenti

1) link alle pagine del sito ufficiale dell'Istituzione in cui sono pubblicati lo Statuto e i Regolamenti vigenti; (inserimento di più link da parte
dell'istituzione)

http://www.sienajazz.it/amministrazione-trasparente/ http://sju.sienajazz.it/?page_id=278 http://sju.sienajazz.it/?page_id=284

2) segnalazione di eventuali difficoltà di redazione di singoli Regolamenti obbligatori (Regolamento di Amministrazione, finanza e
contabilità; Regolamento Didattico, etc.) o di Regolamenti adottati dall'Istituzione nella sua autonomia

Siena Jazz, in qualità di soggetto privato, ovvero associazione riconosciuta, non è tenuta all'adozione dei regolamenti di cui al D.P. n.
132/2003 ("Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"). In piena autonomia ha provveduto a redigere un regolamento didattico interno (di cui si
riporta il link)

f.1) Valutazione NdV

Valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità

Il NdV non ha rilevato alcuna criticità in riferimento a questa sezione. L?Associazione Siena Jazz ha allineato il proprio grado di
organizzazione interna ai requisiti AFAM, mentre il sistema di valutazione e monitoraggio, già supportato dal Sistema di Gestione per la
Qualità ISO, è stato ulteriormente definito ed integrato grazie ai contenuti di politica per l?assicurazione della qualità espressi nelle linee
guida dell?Istruzione superiore. Mission, unitamente a Statuto e Regolamenti, sono informazioni e documenti accuratamente vagliati e
disponibili sul sito. Su indicazione del NdV, è in corso una riflessione relativa alla divisione dei poteri degli Organi dell?Istituzione. Il
Consiglio direttivo di Siena Jazz prevede, entro l?anno accademico 2017/2018, di valutare la candidatura del Presidente e dei componenti il



Consiglio, alla scadenza delle attuali cariche



2. Obiettivi Istituzionali

Obiettivi Istituzionali - Descrizione e Valutazione NdV

a.2) descrizione e valutazione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore redatta ai sensi del Regolamento di Amministrazione,
finanza e contabilità per la predisposizione del bilancio previsionale di esercizio dell'anno accademico in esame
b.2) descrizione e valutazione sintetica dei contenuti della Relazione del Direttore sull'attività didattica, artistica e di ricerca svolta nell'anno
accademico in esame (ove sia prevista dall'Istituzione nella sua autonomia)
c.2) valutazione sintetica dei contenuti della Relazione Illustrativa firmata dal Presidente e allegata al Bilancio Preventivo relativo
all'esercizio finanziario che copre la seconda parte (mesi da gennaio a ottobre) dell'anno accademico in esame

La valutazione del nucleo si è avvalsa dell?esame della relazione illustrativa del Direttore redatta a inizio anno accademico, e del materiale
messo a disposizione dall?istituto per la disamina degli indicatori di risultato delle attività realizzate dal punto di vista didattico e di
produzione artistica nell?anno accademico di riferimento. La specificità dell?istituzione, unica istituzione di alta formazione musicale
italiana specializzata esclusivamente sulla musica jazz, è la caratteristica identitaria più rilevante e rappresenta anche il punto di partenza per
le considerazioni redatte dal nucleo. Emerge dall?analisi delle attività svolte, che l?Istituto si pone come obiettivo principe la qualificazione
dell?offerta formativa in ambito jazzistico italiano, e il sostegno della creatività e del talento individuale dei giovani musicisti, attraverso la
promozione di un?intensa attività di produzione artistica che coinvolge i ragazzi. Siena jazz è attenta alle evoluzioni normative del MIUR, e
segue con altrettanta attenzione l?operato dell?AEC - Associazione Europea dei Conservatori, il progetto ?Tuning?, per la comparabilità dei
curricula e l?approfondimento del ruolo del sistema ECTS, la Piattaforma Pop and Jazz, per l?ammodernamento dei curricula accademici
dell?insegnamento della musica jazz. Siena Jazz ha potenziato e formalizzato collaborazioni con le maggiori realtà didattiche internazionali
nell?ambito dell?Higher Education, grazie alla realizzazione di progetti speciali di cooperazione, e all?intenso scambio di competenze,
realizzato attraverso il Programma Erasmus+, con strutture formative di altissimo livello. Nell?a.a. 2016-2017 prosegue anche la
cooperazione trasnazionale con il Tbilisi State Conservatoire (Georgia), con un intenso programma di mobilità, masterclass e performance.
Degni di nota appaiono anche i risultati raggiunti attraverso il progetto Giosi Jazz, realizzato grazie al contributo del MIBACT Lotto Jazz
2015, e il progetto Jazz Young Lions, sostenuto grazie alla successiva edizione (2016) del bando MIBACT dedicato alla promozione del
jazz. Le azioni appena descritte hanno permesso un confronto costante su temi di grande interesse per il comparto, quali la valutazione, la
declinazione delle competenze professionali, la comparabilità dei titoli dei differenti sistemi nazionali d?istruzione, le metodologie di
riconoscimento adottate da ogni istituto e lo sviluppo di uno spazio europeo dell?Istruzione superiore per il jazz. Le azioni fin qui intraprese,
sostenute da una profonda analisi e costante revisione dei curricula accademici avviati, hanno condotto allo sviluppo di un?offerta formativa
più articolata, ponendo le basi per l?ampliamento e il completamento di quella attuale. Per il prossimo futuro Siena Jazz infatti prevede di
avviare le procedure di richiesta per l?attivazione dei corsi biennali di II livello.



3. Offerta Formativa

a.3) fisionomia generale dell'OFFERTA FORMATIVA

1) elementi distintivi dell'offerta formativa, individuando la specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di
riferimento (nazionale e internazionale)

Siena jazz, la cui attività didattica dedicata alla musica jazz conta su un'esperienza ultra quarantennale, ha negli anni contribuito a formare
oltre sedicimila giovani musicisti e a promuoverne il talento; molti di essi sono diventati affermati concertisti, compositori, insegnanti,
organizzatori, giornalisti, musicologi, direttori artistici, docenti di conservatorio etc. Con Decreto ministeriale D.M.10 novembre 2011,
n.193 Siena Jazz è stata autorizzata al rilascio di titoli di Alta formazione Artistica per il conseguimento del Diploma Accademico di I
LIvello in: pianoforte jazz, chitarra jazz, contrabbasso jazz, basso elettrico, tromba jazz, trombone jazz, clarinetto jazz, sassofono jazz,
batteria e percussioni jazz, canto jazz. L'Istituto affianca all'alta formazione la già consolidata sezione di ricerca, rappresentata dal "Centro
nazionale studi sul jazz - Arrigo Polillo". I due settori, strettamente connessi, costituiscono un vero e proprio dipartimento d'eccellenza per
gli studi dell'alta formazione musicale del jazz e sue derivazioni contemporanee. Il diploma accademico triennale di primo livello è
incentrato principalmente sulla didattica strumentale intesa come apprendimento delle abilità esecutive e/o compositive. I corsi intendono
valorizzare principalmente lo sviluppo delle capacità tecnico-strumentali e le necessarie conoscenze armoniche, compositive e
improvvisative, elementi essenziali della formazione professionale e artistica e dello sviluppo una personale creatività. L' offerta didattica
complessiva non ha precedenti a livello nazionale ed è rappresentata da: - 10 corsi di Diploma accademico attivati, - 47 docenti italiani -
1.200 ore di lezione frontale nel triennio, di cui 32 ore all'anno di lezioni individuali di strumento e 64 ore all'anno di musica d'insieme.
L'offerta didattica viene inoltre ampliata da stage e masterclass tenuti da docenti di fama internazionale e da un'intensa attività concertistica
che coinvolge docenti e studenti, in performance realizzate spesso anche all'estero.

b.3) Corsi Accademici a.a. 2016/2017

Elenco dei corsi accademici Triennali

Codice
Meccanografico

Cod.
Strutture

Tipo Comune Denominazione Tipo
Corso

Decreto Classe Scuola Nome Corso Iscritti di cui Fuori
Corso

Immatricolati Diplomati

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL03 JAZZ Basso Elettrico 9 0 2 2

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL05 JAZZ
Batteria e
Percussioni Jazz

18 0 7 5

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL07 JAZZ Canto Jazz 17 0 7 0

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL10 JAZZ Chitarra Jazz 18 0 8 3

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL12 JAZZ Clarinetto Jazz 3 0 1 0



AFAM_205 12185 Altr SIENA Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv. DM 10/11/2011
n. 193

DCPL17 JAZZ Contrabbasso Jazz 3 0 1 0

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL40 JAZZ Pianoforte Jazz 15 1 2 2

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL42 JAZZ Saxofono Jazz 13 0 7 0

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL47 JAZZ Tromba Jazz 7 1 2 1

AFAM_205 12185 Altr SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

D.A.I liv.
DM 10/11/2011
n. 193

DCPL50 JAZZ Trombone Jazz 1 0 0 0

Elenco dei corsi accademici Biennali

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici a Ciclo Unico

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento Superiori

Nessun dato presente in archivio.

Elenco Altri Corsi Post Diploma

Nessun dato presente in archivio.

Elenco dei corsi accademici Vecchio Ordinamento inf-med

Nessun dato presente in archivio.

2) descrizione sintetica delle eventuali ragioni che hanno motivato l'attivazione del nuovo corso (ad. es. quanto agli obiettivi e risultati attesi,
all'utilizzo di docenti interni e/o esterni, etc.);
3)descrizione sintetica delle eventuali ragioni che hanno portato alla soppressione o sospensione dei corsi nell'a.a. in esame, motivandone le
ragioni;
4) descrizione sintetica di eventuali criticità dal punto di vista della consistenza numerica degli iscritti, valutando le motivazioni che ne
giustificano l?esistenza (per esempio, illustrando le iniziative dell?istituzione per il monitoraggio/rilancio dei corsi in sofferenza);



Per l'a.a. 2016/2017 sono stati ammessi 37 studenti al primo anno, 31 allievi si sono iscritti al secondo anno e 34 si sono iscritti al terzo
anno,10 sono gli studenti attualmente sospesi dagli studi e 34 sono gli iscritti fuori corso . Per un totale di 146 studenti iscritti, trend in
continua crescita, e che ha già di fatto raggiunto il contingente massimo di allievi ammessi alla frequenza dei corsi accademici di primo
livello. Le immatricolazioni ai corsi di I Livello di Siena Jazz sono a numero chiuso e avvengono dopo esami di ammissione che riguardano
sia l'accertamento delle competenze sia strumentali che teoriche dei giovani musicisti. Per l'a.a. 2016/17 nessun corso è stato soppresso, né
sono stati attivati nuovi corsi rispetto a quelli già avviati.

5) l?elenco delle altre attività formative attivate autonomamente dall?Istituzione nell?a.a. in esame (masterclass, corsi di perfezionamento,
workshop, altri);

TIPO CORSO DENOMINAZIONE CORSO DESCRIZIONE SINTETICA
corso di perfezionamento Laboratorio permanente di Ricerca Musicale THEATRUM http://www.sienajazz.it/corsi/laboratori-permanenti-di-ricerca-musicale/

laboratori giovanile musicale Peter Pan Orchesta http://www.sienajazz.it/corsi/corsi-di-formazione-musicale/laboratorio-musicale-giovanile-peterpan-orchestra/

corso di alto perfezionamento artistico SIENA JAZZ INTERNATIONAL SUMMER WORKSHOP http://www.sienajazz.it/corsi/seminari-estivi-2018/

seminari di avviamento alla musica jazz Kind of Blue http://www.sienajazz.it/corsi/seminari-senesi-di-settembre-2017/

Master InJaM, Interplay Jazz Master http://www.sienajazz.it/injam-interplay-jazz-master-siae/

c.3) corsi propedeutici (parte riservata alle Istituzioni AFAM dei settori musicale e coreutico )

1) l'elenco dei corsi propedeutici

Nessun dato presente in archivio.

d.3) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di eventuali criticità

Dall?analisi dei piani di studio condotta dal consiglio accademico e dal Direttore didattico, che ha tenuto conto anche dell?esperienza sul
campo dei docenti e dei suggerimenti degli allievi, sono state maturate una serie di riflessioni, che sono state alla base dell?elaborazione di
alcune modifiche che verranno presentate al MIUR per autorizzazione. In particolare il consiglio accademico, nel settembre 2017, a
conclusione quindi dell?anno accademico, ha individuato tutta una serie di modifiche da apportare all?offerta formativa con l?obiettivo di
qualificare ulteriormente la preparazione degli studenti, apportando piccoli miglioramenti nell?ottica di facilitare l?acquisizione delle loro
competenze e abilità. Le variazioni proposte si concentrano sulla redistribuzione delle competenze di base con l?inserimento di due nuove
discipline, Teoria della musica e Ritmica della musica contemporanea, oltre all?alleggerimento delle ore di lezione di Analisi delle forme
compositive. L?inserimento dell?insegnamento di Teoria della musica faciliterà il raggiungimento di una più approfondita conoscenza degli



aspetti teorici di base essenziali per una più completa e diffusa competenza degli aspetti fondamentali per una formazione delle conoscenze
di base sufficiente per affrontare con più competenza i complessi elaborati dell?alta formazione musicale. L?inserimento di ?Ritmica della
musica contemporanea? permetterà di facilitare le competenze base degli studenti e implementare le loro competenze inserendo
approfondimenti di divisioni ritmiche inusuali e di poliritmie anche da paesi con particolari caratteristiche etniche oggi ritenute
indispensabili per un arricchimento dei linguaggi musicali contemporanei. Ciò consentirà agli studenti di seguire un percorso più puntuale
per l?acquisizione progressiva delle competenze di base. Tra le proposte di modifica, anche la diminuzione delle ore di lezione della
disciplina di ?Analisi delle forme compositive? con relativo abbassamento di un credito per ogni anno accademico. Seguono anche interventi
dei Crediti Formativi Accademici su alcune materie e una lieve diminuzione delle ore delle materie a scelta, ininfluenti sui crediti. Infine si
ritiene importante ampliare le competenze e abilità specifiche in una materia fondamentale come Tecniche dell?improvvisazione, variando la
tipologia di valutazione da Idoneità a Esame con Commissione. Questo consentirà di condurre lo studente ad accentuare una maggiore
consapevolezza interpretativa e una più profonda padronanza del linguaggio dell?improvvisazione, fondamentale per uno studente di musica
Jazz. Le ore di lezione per il primo anno di corso passano da 392 a 400, e 384 per il secondo e terzo anno, con un impegno complessivo per
studente nel triennio che da 1.176 passa a 1.200 ore. Gli esami con Commissione restano 8 per ciascun anno accademico e
complessivamente 24 nel triennio, a cui si aggiunge l?esame finale per l?ottenimento del Diploma accademico. Le proposte elaborate dal
direttore artistico, grazie al confronto con il corpo docente, verranno presentate nell?a.a. 17/18 al MIUR seguendo le procedure autorizzative
stabilite dal Ministero.



4. Popolazione Studentesca

Popolazione studentesca

a.4) provenienza geografica degli studenti (Italia)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO REGIONE ISCRITTI
ITALIANI

ISCRITTI_CORSI_ACCADEMICI ISCRITTI_CORSI_PRE_ACCADEMICI

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

ABRUZZO 4 4 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

BASILICATA 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

CALABRIA 1 1 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

CAMPANIA 4 4 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

EMILIA ROMAGNA 1 1 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

FRIULI VENEZIA
GIULIA

1 1 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Italiani residenti
all'Estero

0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

LAZIO 3 3 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

LIGURIA 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

LOMBARDIA 6 6 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

MARCHE 2 2 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

MOLISE 2 2 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

PIEMONTE 8 8 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

PUGLIA 6 6 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

SARDEGNA 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

SICILIA 7 7 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

TOSCANA 45 45 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

TRENTINO-ALTO
ADIGE

0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

UMBRIA 8 8 0

Siena Jazz - Accademia



AFAM_205 SIENA Nazionale del Jazz VALLE D'AOSTA 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

VENETO 0 0 0

a.4) provenienza geografica degli studenti (Estero)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO PAESE
ESTERO

ISCRITTI
STRANIERI

di cui
TRIENNIO

di cui
BIENNIO

di cui
V.O.sup

di cui
CU+Post-diploma

di cui
Pre-acc

di cui
V.O.inf-med

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Brasile 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Estonia 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Germania 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Hong Kong 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Kazakistan 2 2 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Lettonia 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Malta 0 0 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Messico 1 1 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

Serbia,
Repubblica di

0 0 0 0 0 0 0

b.4) distribuzione per classi di età degli iscritti ai corsi accademici

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO FASCIA
ETA'

ISCRITTI
TOTALI

di cui
TRIENNIO

di cui
BIENNIO

di cui
CU+Post-diploma

di cui
V.O.sup

di cui
Pre-acc

di cui
V.O.inf-med

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

fino a 19 anni 8 8 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

da 20 a 24
anni

52 52 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

da 25 a 29
anni

34 34 0 0 0 0 0

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

30 anni e oltre 10 10 0 0 0 0 0

c.4.1) numero studenti iscritti part-time
c.4.2) numero di studenti con doppia iscrizione (AFAM/Università)



CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO PART-TIME Iscritti anche a
UNIVERSITA'

AFAM_205 SIENA Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz 0

d.4) dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni,iscritti, fuori corso, diplomati)

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO TIPO
CORSO

IMMATRICOLATI/ISCRITTI
I anno

ISCRITTI di cui ISCRITTI FUORI
CORSO

DIPLOMATI

AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia Nazionale del
Jazz

D.A.I liv. 37 104 2 13

e.4) Valutazione NdV

valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano dall?analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti
(immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in ingresso e in uscita, prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione,
iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione). una valutazione complessiva dei trend e dei fenomeni significativi che emergano
dall?analisi dei dati sui percorsi di studio degli studenti (immatricolazioni, fuori corso, diplomati, trasferimenti in ingresso e in uscita,
prosecuzione dal triennio al biennio nella stessa istituzione, iscritti al biennio provenienti da altra Istituzione). Valutazione complessiva della
sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.

Durante l?anno accademico 2016/17, la popolazione studentesca del Siena Jazz ha contato: - 147 iscritti ai corsi Triennali di I Livello; - 142
iscritti ai corsi pre-accademici - e 27 allievi della Peter Pan Orchestra (dagli 8 ai 14 anni). Va considerato che il numero degli ammessi ogni
anno non supera mediamente i 36 allievi; l?offerta formativa è infatti pensata per un contingentato e selezionato numero di studenti al fine di
garantire alti standard didattici ed un ottimale servizio di gestione delle aule per studio individuale e di gruppo. I corsi accademici sono
frequentati da giovani provenienti e residenti in tutta Italia. In particolare, il numero degli allievi italiani non residenti in Toscana iscritti
nell?a.a. 2016/2017, ammonta a 65, rappresentando il 52% degli iscritti complessivi. Dato che fa ben intuire come l?offerta formativa di
Siena Jazz sia considerata, nell?immaginario nazionale, come un modello di eccellenza per tutti quei giovani che intendono completare la
carriera musicale in ambito jazzistico, Gli iscritti residenti nel territorio regionale rappresentano quasi l?altra metà della popolazione
studentesca accademica; ovvero, 12 sono gli studenti residenti nella Provincia di Siena, di cui 4 nel Comune di Siena, e 32 residenti nelle
altre provincie del territorio toscano. Nove gli studenti stranieri iscritti al Siena Jazz, di cui 4 studenti Erasmus (di cui uno tedesco e gli altri
provenienti dagli scambi internazionali con la Georgia), e 5 provenienti da Paesi Europei ed extra Eu (nello specifico: 2 allievi residenti in
Kazakistan, uno in Estonia, uno in Lettonia, uno in Messico). Obiettivo a medio termine dell?istituto, dichiarato anche nella ECHE (Erasmus
Charter for Higher Education), resta quello di incrementare il n. di iscritti stranieri. A tale scopo si prevede nel prossimo futuro di avviare
mirate strategie di promozione per l?intensificazione delle relazioni internazionali: partecipazione a contest europei e meeting internazionali,
la sottoscrizione di accordi di collaborazione internazionale (si veda ad es. nel 2018 la costituzione dell?ass. GAIA, Global Association for
the Inter-connective Arts, promossa da Siena Jazz in collaborazione con Berklee College of Music di NY, Conservatorio di Amsterdam,
Fondazione Danilo Perez di Panama, Conservatorio di Parigi).





5. Organizzazione della didattica

Organizzazione della didattica

a.5) link alla pagina del sito ufficiale dell?Istituzione in cui è pubblicato l?elenco degli insegnamenti con i relativi titolari per l?a.a. in esame

http://sju.sienajazz.it/?page_id=76

b.5) articolazione del calendario didattico, specificando l?eventuale organizzazione in semestri, il numero delle settimane di durata del
semestre, il numero di sessioni d?esame e il numero di appelli per esame)

c.5) modalità di attribuzione degli incarichi di docenza ? compresi quelli extracurriculari ? assegnati al personale interno ed esterno (bando,
valutazione comparativa, assegnazione diretta)

I docenti vengono incaricati su chiamata diretta del Direttore Artistico, la cui autorità è stabilita dal Consiglio Direttivo. La selezione
avviene attraverso presentazione di una manifestazione di interesse, corredata da cv artistico e professionale, presentata dai docenti in
risposta alla proposta di chiamata diretta del Direttore. Il Direttore valuta le candidature sulla base delle esperienze artistiche e didattiche, e
della dichiarata fama del docente, e dopo, aver consultato i docenti di strumento principali, definisce gli incarichi, assumendosi direttamente
la responsabilità della correttezza della scelta nei riguardi del Consiglio Direttivo. Ogni docente sottoscrive un incarico professionale a
contratto per i monte ore affidatogli.

d.5) criteri di attribuzione di ore aggiuntive ai docenti in organico, con descrizione analitica delle attività per cui le ore sono affidate e i
relativi costi

Non ci sono docenti in organico

e.5) descrizione delle modalità di accertamento delle competenze linguistiche e culturali degli studenti internazionali in entrata, nonché dei
provvedimenti di ordine didattico adottati per sostenere un'efficace integrazione nel sistema di tali studenti, in coerenza con il regolamento
didattico;
f.5)la descrizione delle modalità degli esami di ammissione, specificando, ove necessario, le diverse modalità di prova per il I e II livello in
coerenza con il regolamento didattico;
g.5) la descrizione delle modalità della prova finale di diploma (con riguardo all?elaborato/tesi e alla prova pratica), specificando, le diverse
modalità di prova per il I e II livello, in coerenza con il regolamento didattico.



I requisiti di accesso prevedono il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore, o di un equivalente titolo di studio
conseguito all'estero; il possesso delle conoscenze, delle abilità teoriche e pratiche descritte viene accertato con adeguato esame di
ammissione (http://sju.sienajazz.it/?page_id=63). Le prove dell'esame d'ammissione sono suddivise nei seguenti argomenti principali:
PROVE TEORICHE Argomenti di teoria musicale ed armonia, test progressivi. PROVE PRATICHE E' richiesto di suonare
individualmente ed in gruppo con esibizione di due brani, uno a scelta del candidato ed uno a scelta della commissione su di un elenco di
brani esposto e prove teoriche saranno effettuate prima di quelle pratiche per mettere in condizione le varie commissioni d'esame di disporre
del quadro generale delle conoscenze del candidato e saranno suddivise in due distinte verifiche: 1) Teoria musicale 2) Ear Training In
particolare al candidato sarà richiesto: di suonare (o cantare) un brano della tradizione jazzistica a scelta del candidato stesso, presentando il
tema e una successiva improvvisazione sulle armonie del brano, per poi riprendere il tema con finale. Nel caso di strumenti come pianoforte,
chitarra, basso e batteria sarà verificata anche la capacità di realizzare un accompagnamento musicale nello stile del brano proposto; di
leggere un breve passaggio musicale tratto dal repertorio jazz; colloquio motivazionale. L'attitudine e l'adeguatezza dello studente sono
valutate prevalentemente in riferimento alla conoscenza dello strumento principale. Al termine delle prove d'ammissione la commissione
formerà una graduatoria di merito per ogni strumento, con l'indicazione del punteggio raggiunto, e la pubblicazione di una graduatoria dei
soli idonei, cioè di coloro i quali avranno ottenuto una valutazione uguale o superiore alla sufficienza (18/30). Competenze linguistiche per
studenti stranieri Tutti gli studenti stranieri, comunitari e non comunitari in possesso di certificazione B1 o superiore sono esonerati dal test
di lingua italiana e dal relativo debito formativo. Tutti coloro che non hanno certificazioni comprovanti il loro livello dovranno effettuare un
test di valutazione per determinare il percorso formativo per il superamento del debito. Coloro che non sono in possesso della certificazione
devono iscriversi a corsi esterni per conseguire le certificazioni CILS1 (Università per stranieri di Siena) o PLIDA B1 (Società Dante
Alighieri sede di Siena), organizzazioni con le quali Siena Jazz ha attivato apposite convenzioni. Prova finale e conseguimento del titolo di
studio Le sedute di tesi sono l'atto finale del percorso di studi di un allievo di Triennio o Biennio e in quanto tali devono dimostrare e
mostrare la capacità dello studente di esprimere il potenziale artistico, didattico e professionale che ha maturato durante gli anni di studio.
Pertanto la seduta di tesi è costituita dalla discussione della tesi scritta, dedicata all'argomento prescelto, e dalla esecuzione dei brani ad esso
relativi.

h.5) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità.



6. Personale

Personale nell'a.a. 2016/2017

a.6) numero di docenti a tempo indeterminato e determinato a contratto in servizio nell'a.a. 2016/2017

CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO Docenti TI Docenti TD Esperti a Contratto (Monte
Ore)

AFAM_205 SIENA Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz 0 0 43(N.D.)

b.6) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2016/2017

Teoria della musica 32 ore Ritmica della musica contemporanea 48 ore Ear Training 96 ore Analisi delle forme compositive 48 ore Storia e
storiografia della musica 48 ore Storia del jazz 48 ore Pianoforte per strumenti e canto jazz (per tutti escluso i pianisti) 48 ore Letteratura
dello strumento (solo per pianisti) 48 ore Prassi esecutive e repertori 240 ore per annualità Estemporizzazione e improvvisazione allo
strumento 240 ore per annualità Orchestrazione e concertazione jazz 16 ore Tecniche compositive 48 ore Armonia jazz 96 ore Prassi
esecutive e repertori jazz 96 ore Interazione creativa in piccola, media e grande formazione 96 ore Tecniche dell'improvvisazione musicale
96 ore Informatica musicale 48 ore Videoscrittura musicale ed editoria musicale informatizzata 16 ore Lingua straniera comunitaria (inglese)
48 ore Lingua italiana per stranieri (in alternativa alla disciplina precedente) 48 ore Organizzazione dello spettacolo musicale 96 ore
Tecniche di comunicazione 96 ore Seminari, Tirocini, Laboratori, Stage, etc. 96 ore Pedagogia musicale 96 ore Didattica della musica 96 ore
Strumenti e metodi della ricerca bibliografica 96 ore Fondamenti di catalogazione musicale 96 ore

b.6 bis) elenco degli insegnamenti affidati a docenti esterni, specificando il numero di ore di ciascun insegnamento nell'a.a. 2016/2017 -
Caricamento eventuale file PDF

c.6) personale amministrativo a tempo indeterminato, determinato e a contratto, specificando la qualifica di ciascun addetto in servizio
nell'a.a. 2016/2017

Nessun dato presente in archivio.

c.6bis) RICHIESTO UPLOAD: se dati Report c6) non presenti

d.6.1) descrizione dell'organizzazione del personale adibito alla Biblioteca
d.6.2) indicazione della presenza di personale tecnico per i servizi informatici



Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato: 7 Personale per Biblioteca: Responsabile del Centro Studi "Arrigo Polillo", prof.
Francesco Martinelli Addetto archiviazione e catalogazione: Claudio Palagini e Massimo Biliorsi Personale Tecnico per servizi Informatici:
Amministratore di rete e tecnico informatico: dipendente a tempo indeterminato Addetto Informatico e Web marketing: ipendente a tempo
indeterminato

e.6) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

L?Associazione Siena Jazz viene scelta per la qualità dell?offerta formativa, l?aspettativa di essere più seguiti negli studi, grazie ai
particolari servizi messi a disposizione dell?utenza che raccolgono molti consensi, ma soprattutto per l?elevata qualità del corpo docente,
con un trend sostanzialmente in crescita delle domande di candidatura ai corsi. La scelta di usufruire della professionalità di docenti
impegnati in una fertile carriera artistica oltre che accademica, è certamente elemento distintivo della scuola. Infatti quando si parla di
qualità, tra gli elementi da tenere in considerazione ci sono senz'altro la formazione dei docenti, la loro valutazione e le modalità di
assunzione, ma sono quest'ultime a costituire un discrimine particolarmente rilevante. Se da una parte la possibilità di gestire il proprio
personale autonomamente, attraverso i titoli accademici, una proficua carriera con meriti artistici e professionali, pubblicazioni discografiche
e didattiche, assicura una adeguata valutazione in ingresso del personale, il risultato di tale politica di qualità fa si che la maggior parte dei
docenti impegnati, proviene da contesti geografici differenti e non è domiciliato nel territorio senese, infatti l?Istituto sostiene le spese di
trasferta coprendo anche i costi di vitto e alloggio, elemento questo che comporta una criticità non di poco conto. Dalla mancanza di spazi e
tempi di condivisione dei docenti per interagire come gruppo di lavoro, alla semplice calendarizzare delle riunioni didattiche a quella di
interagire, con il risultato di mantenere inalterata la propria specifica metodologia didattica ed il proprio assetto programmatico. Per quanto
concerne il personale, il NdV aveva già avuto occasione di evidenziare le difficoltà affrontate complessivamente dalle risorse umane
impegnate nella segreteria didattico ? amministrativa dell?Istituto, alle prese con un servizio offerto ininterrottamente dalle ore 8.30 alle ore
20.00, dal lunedì al sabato, e l?assenza di adeguate strategie di coordinamento ed organizzazione. Inoltre, anche per l?anno accademico
2016/2017, la mancanza di una figura di raccordo e mediazione tra la dirigenza e il personale ha di certo non compromesso ma rese
problematiche le normali attività dei comparti. Grazie ad una valutazione in itinere dell?attività accademica, a gennaio 2018, la dirigenza ha
preso atto dei suggerimenti individuando una figura di coordinamento che ha immediatamente: stabilito ruoli e mansioni, e suddivisi i turni
di lavoro, facendo in modo che ciascun dipendente possa dedicarsi al lavoro di front office un solo giorno alla settimana; adottato un nuovo
regolamento interno per la gestione degli orari di ingresso e uscita dei dipendenti; calendarizzato una riunione a settimana quale momento di
confronto di tutto il personale amministrativo e di organizzazione del flusso di lavoro; adozione di strumenti di lavoro condivisi per la
gestione dei processi e la condivisione delle informazioni tra i dipendenti.



7. Servizi agli studenti e Diritto allo studio

Servizi agli studenti e Diritto allo studio

a.7) verifica dell?adozione del Diploma Supplement e del suo rilascio automatico e gratuito
(upload di 2 diplomi uno di primo e uno di secondo livello rilasciati dall'istituzione e resi anonimi)

ds_sienajazz_afam_1.pdf Scarica il file

b.7) descrizione modalità di accertamento dell?esistenza di procedure di riconoscimento dei CFA in ingresso e per l?attribuzione di debiti
formativi in ingresso in coerenza in il regolamento diattico

Siena Jazz aderisce al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Ogni credito corrisponde a venticinque ore di
lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari e stage, delle esercitazioni e delle altre
attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento
dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative. L'attività annuale media
di uno studente impegnato a tempo pieno è convenzionalmente fissata in sessanta crediti. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il
riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente a Siena Jazz, attestate da idonea documentazione. Stante il
riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte, il Direttore, sentito il
Consiglio Accademico, ha la facoltà di concedere l'abbreviazione della durata normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di
iscrizioni ad anni successivi al primo. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte da Siena Jazz
contribuisce alla maturazione dei crediti. Siena Jazz progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e
tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in
termini di crediti. Siena Jazz può stipulare apposite convenzioni, con altri Istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di
avvalersi degli insegnamenti ivi attivati. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di
corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso Siena Jazz, con il
riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. La struttura
didattica responsabile del corso di studio al quale lo studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda,
circa il riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curricolo e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti
acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica
dell'interessato. I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione. I termini per la
presentazione delle domande di passaggio di corso sono determinati annualmente dal Direttore. Qualora lo studente, durante l'esame di
ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati entro il primo anno di corso anche attraverso la
frequenza di apposite attività formative. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curricolo di studi non sia pienamente
coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa. L'attribuzione dei
debiti è competenza della commissione d'esame di ammissione.



c.7) monitoraggio dell?applicazione delle norme sul Diritto allo studio: esoneri totali, esoneri parziali, borse di studio e altri interventi a
favore degli studenti
1. Esoneri Totali

COD_SEDE
CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

BENEFICIARI E
IDONEI NON BENEFICIARI
BORSA D.LGS 68/12

STUDENTI_HANDICAP ALTRE_MOTIVAZIONI

052802052032 AFAM_205 SIENA Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz 0 0 0

2. Esoneri Parziali

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO TOTALE

052802052032 AFAM_205 SIENA Siena Jazz - Accademia Nazionale del Jazz 6

3. Interventi Istituto

COD_SEDE
CODICE
MECCANOGRAFICO COMUNE ISTITUTO

N. Borse
di studio

N. Interventi a favore
di studenti disabili

N. Attività di
collaborazione a tempo
parziale

N. posti
alloggio
assegnati

N.
contributi-alloggio
assegnati

N. Altri
Interventi

052802052032 AFAM_205 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

6 0 0 0 0 0

4. Interventi Regione

COD_SEDE CODICE
MECCANOGRAFICO

COMUNE ISTITUTO

N.
Borse
di
studio

N.
Interventi
a favore
di
studenti
disabili

N. Attività di
collaborazione
a tempo
parziale

N. posti
alloggio
assegnati

N.
contributi-alloggio
assegnati

N. Altri
Interventi

CODICE_ENTE_DSU NOME_ENTE_DSU

052802052032 AFAM_205 SIENA

Siena Jazz -
Accademia
Nazionale del
Jazz

11 0 0 7 0 0 0900 ARDSU Toscana

d.7) descrizione dei servizi di accoglienza rivolti agli studenti (alloggio, mensa, attività culturali, etc.) e dei servizi di supporto agli studenti
stranieri (gestione delle pratiche connesse alla mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell?alloggio, inclusione in reti sociali quali ESN -
Erasmus Student Network, etc.)



e.7) descrizione dei servizi di supporto agli studenti durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita;
tirocinio/stage; placement);

L' Ufficio Accoglienza HOS (Housing Office for Students) dispone di un vasto indirizzario di strutture convenzionate, alloggi e posti letto
sia universitari che messi a disposizione da privati, e svolge un servizio gratuito di consulenza ed intermediazione al fine di facilitare il
reperimento di un alloggio per gli iscritti o studenti in mobilità Erasmus in ingresso. La Associazione Siena Jazz non dispone di alloggi
propri né di una foresteria, pertanto gli studenti in entrata che non desiderano usufruire del servizio messo a disposizione dall'HOS, devono
provvedere autonomamente al reperimento di una sistemazione per il periodo di mobilità a Siena. Durante l'anno accademico diversi sono i
momenti dedicati all'orientamento to dei ragazzi. L'Orientamento in entrata è offerto attraverso giornate aperte per le scuole superiori del
territorio; allievi delle scuole secondare in siete ai loro docenti vengono invitati a partecipare a una conferenza di presentazione delle attività
dell'Istituto, visita della scuola e concerto, o lezione aperta, offerto da docenti e allievi del Siena Jazz. Un Opening Day viene organizzato
nel mese di ottobre, per inaugurare il nuovo anno accademico e accogliere gli studenti per le immatricolazioni. Durante tutto il corso di
studio la segreteria, con sportello aperto sei giorni su sette, per 8 ore al giorno, offre supporto e orientamento didattico e amministrativo per
gli allievi del SJU. Servizi di avviamento professionale, informazioni su ulteriori percorsi formativi e di specializzazione, supporto e
orientamento post diploma, vengono offerti agli studenti neodiplomati da parte del personale amministrativo e dal Direttore didattico.

f.7) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità, con particolare attenzione
all'accertamento delle norme relative al riconoscimento dei crediti (limiite di 12 CFA riconoscibili per percorsi extra accademici)

Il servizio messo a disposizione da Siena Jazz: - provvede alla gestione del percorso amministrativo di ingresso - cura le procedure di
immatricolazione - garantisce un efficiente ed efficace utilizzo delle aule per le attività didattiche; - supporta le attività di progettazione,
coordinamento e promozione relative all?orientamento in ingresso degli studenti - promuove iniziative rivolte agli studenti, sia attraverso
l?organizzazione di incontri in presenza, sia con modalità on line; - assicura il miglioramento e lo sviluppo dei servizi agli studenti,
garantendo la realizzazione di interventi per migliorare la qualità dello studio; - assicura il supporto dei servizi a studenti con disabilità con
particolare attenzione alla soluzioni organizzative più adeguate; - attua le procedure operative in materia di stage e tirocini (curriculari,
formativi e di orientamento, professionali, interni e tirocini per i quali Siena Jazz è soggetto ospitante; - promuove lo sviluppo di accordi con
enti pubblici e privati esteri al fine di favorire lo svolgimento di stage ed iniziative all?estero; - supporta studenti, docenti e personale,
interessati allo sviluppo di rapporti internazionali, promuovendo il coordinamento di attività di internazionalizzazione della didattica e il
raccordo con i diversi attori interni ed esterni. Il Diritto allo studio gestisce: - le tasse e i contributi degli studenti; - i premi e gli incentivi agli
studenti/laureati meritevoli; - le borse per il diritto allo studio; - i processi relativi alla contribuzione per attività culturali e ricreative degli
studenti; - mantiene i rapporti con la Regione Toscana. Nell?elenco dei servizi messi a disposizione dell?utenza si evidenzia la mancanza di
un apposito servizio di accoglienza per gli studenti erasmus incoming.



8. Sedi e attrezzature

Sedi e attrezzature

a.8) Dati sugli immobili dell'Istituzione

Per le istituzioni autorizzate art. 11 si evidenzia che tale aggiornamento comporta una nuova valutazione da parte dell'Anvur

Accedi al modulo Edilizia

b.8) Valutazione NdV

valutazione complessiva dell?adeguatezza delle strutture didattiche (aule e laboratori) dal punto di vista quantitativo e qualitativo (numero,
dimensione dei locali e indice di affollamento, caratteristiche e attrezzature conformi per settore di appartenenza) e la loro funzionalità,
mettendo in luce punti di forza ed eventuali criticità

La sede formativa dell?Associazione Siena Jazz è situata nella storica Fortezza Medicea, con 20 aule modernamente attrezzate per essere
polivalenti, un archivio sonoro, una biblioteca ed un laboratorio che costituiscono il Centro nazionale studi sul jazz ?Arrigo Polillo?. Si può
affermare senza alcun dubbio che la questione del ?centro storico? e la problematica del ?riuso? è stata brillantemente risolta, anzi la
posizione strategica ha fatto si che negli anni la scuola diventasse non solo un punto di riferimento all?interno della città, ma anche uno
spazio aperto alla collettività che ha offerto, e continua ad offrire, nuove occasioni di socializzazione. La sede dal punto di vista strutturale,
ha abbandonando l?idea dell?istruzione come trasmissione unidirezionale del sapere, definendo nuovi spazi per l?apprendimento, dinamici e
mutevoli, flessibili e familiari. Spazi per fare musica, dove anche l?architettura diviene occasione di apprendimento e la tecnologia ha il
ruolo di amplificare e stimolare. Una Istituzione quindi riconosciuta dal territorio che si è evoluta nel tempo con conseguente rinnovamento
degli spazi e delle soluzioni tecnologiche adottate al servizio della formazione. Visto l?aumento delle ore di apertura della struttura e
l?affluenza degli studenti soprattutto dalle ore 20.00 alle ore 24.00, si ritiene necessaria l?individuazione di un operatore con specifico
incarico di responsabile tecnico e manutentore e un servizio di sorveglianza professionale.



9. Biblioteca e patrimonio artistico

Biblioteche e patrimonio artistico

Descrizione della biblioteca (disponibilità di materiali volumi abbonamenti riviste online - apertura pubblico - consultazioni e prestiti -
regolamento - spazi e attrezzature presenti).

Scarica il file

Patrimonio librario e artistico: descrizione dello stato di conservazione, inventariazione e catalogazione del patrimonio librario e artistico,
nonché delle strategie messe in atto per la sua valorizzazione; dati sull'utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell'utenza
interna ed esterna (procedure di consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle
strutture o ai servizi di supporto (ad. es. presenza di una sala di lettura, di un'attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli
utenti, di settore per la lettura in formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.).

Scarica il file

b.9) indicazione degli orari di accessibilità della Biblioteca e delle altre raccolte (Musei, etc.) ove presenti

L'Archivio del Centro Studi Arrigo Polillo è nato il 21 maggio 1989 grazie alla generosa donazione della famiglia Polillo che ha conferito a
Siena Jazz la raccolta di incisioni e materiale cartaceo creata in decenni di attività.Il centro studi è aperto al pubblico e agli iscritti tre giorni
alla settimana per 8 ore giornaliere; inoltre è possibile su richiesta dell'utenza prevedere aperture straordinarie. Il catalogo online è
consultabile in qualsiasi momento. http://centrostudi.sienajazz.it

c.9) dati sull?utilizzazione del patrimonio librario e artistico da parte dell?utenza interna ed esterna ( con riferimento alle procedure di
consultazione, prestito, acquisizioni e abbonamenti, apertura a studio esterni), anche con riferimento alle strutture o ai servizi di supporto
(ad. es. presenza di una sala di lettura, di un?attrezzatura per fotocopie, di computer a disposizione degli utenti, di settore per la lettura in
formato digitale, sezione per i periodici di settore, etc.)

Nessun tipo di supporto audio o video disponibile al prestito esterno o alla copia integrale. Fanno eccezione copie di singoli brani effettuate
per motivi di studio e ricerca. Le norme di consultazione e copia dei materiali variano a seconda delle caratteristiche dei fondi (tipo di
supporto, stato di conservazione, diritti di autore), in particolare: Copia da audio e video (78, 33 e 45 giri, nastri a cassetta e in bobina,
videocassette): accertata la disponibilità del supporto, la registrazione audio viene trasferita in digitale per l'ascolto. Le videocassette
possono essere invece visionate direttamente sull'apposito lettore. Registrazioni digitali audio e video (Cd, DVD, DAT, DVD, LD): possono
essere ascoltato direttamente presso una postazione di ascolto appositamente allestita. Libri e riviste: sono di norma disponibili alla
consultazione diretta e alla fotocopia, nei limiti consentiti dalla legge. Una parte dei volumi, visionabile in un apposito scaffale disponibile
anche al prestito con registrazione di un documento d'identità; via email si può chiedere se il volume che interessa tra quelli disponibili al



prestito. Servizio copia via email, telefono: può essere richiesta copia via email inviando una lista con le indicazioni precise degli articoli o
delle pagine dei volumi desiderati. Le copie verranno inviate in forma digitale via email o Cd, oppure stampate, a seconda degli accordi
presi in sede di richiesta.

d.9) Valutazione NdV

Nell?introduzione all?edizione italiana di John F.Szwed, JAZZ ? Una guida completa per ascoltare e amare la musica jazz, il testo riporta
?l?Associazione Siena Jazz ha messo al centro dei propri obiettivi la diffusione della conoscenza di questa musica in tutti i suoi aspetti? il
Centro Nazionale studi sul Jazz Arrigo Polillo ne è la conferma. Un archivio e una biblioteca al servizio dei corsi, dei docenti e dei allievi,
una porta d'accesso ad un'infinità di informazioni che migliorano e/o facilitano, il lavoro di musicisti e ricercatori, ma anche la ricerca
?minima? del semplice appassionato di musica jazz, ? affinchè ognuno ritrovi quanto serve alla sua crescita musicale e culturale e anche
qualcosa in più?. Pagina ?dedicata? sul sito, da rendere più accattivante ed esaustiva, con la storia, la struttura e la descrizione dell?archivio, il
materiale e le attività che animano la biblioteca, una realtà culturale ormai a disposizione del territorio, con regolare apertura al pubblico, per
capire la storia e l?attualità del Jazz, grazie alla visione o ascolto, al prestito libri, alla copia di articoli e riviste, il tutto supportato da
indicazioni bibliografiche e discografiche. Un impegno di risorse, umane ed economiche, che pretende la ricerca di fondi per l?acquisto di
infrastrutture adeguate e una capacità comunicativa e promozionale all?altezza dei materiali che rende condivisibili.



10. Internazionalizzazione

Internazionalizzazione

a.10) descrizione delle linee strategiche adottate per rafforzare la dimensione internazionale (segnalando criteri, obiettivi, utilizzo delle
risorse, nonché il link ad un eventuale documento in merito)
b.10) descrizione dell?organizzazione dell?ufficio Relazioni Internazionali/Erasmus e delle sue dotazioni (risorse umane, mansionario,
spazio ufficio, risorse informatiche)
c.10) rilevazione della presenza della Carta ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), con data di ottenimento

d.10) numero delle mobilità di studenti, docenti e staff (incoming e outgoing)

Codice
Meccanografico

Codice
Struttura

Tipologia Comune Denominazione Studenti in mobilità
(entrata)

Studenti in mobilità
(uscita)

Docenti in mobilità
(entrata)

Docenti in mobilità
(uscita)

052802052032 12185 SIENA
Siena Jazz - Accademia
Nazionale del Jazz

0 4

e.10) descrizione degli accordi bilaterali in essere e dei progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso
f.10) descrizione eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo
dell?internazionalizzazione
g.10) accertamento dell?esistenza di una versione inglese dei contenuti del sito (specificare quali)

h.10) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Favorire la mobilità e l?internazionalizzazione delle carriere degli studenti, questo l?obiettivo che persegue l?Associazione Siena Jazz,
perché uno degli aspetti di maggiore importanza per lo sviluppo e la crescita di un Istituto di Alta Formazione Musicale, ma più in generale
di tutte quelle istituzioni che si occupano di didattica e diffusione culturale, è rappresentato dall? internazionalizzazione e dai processi che
gli stessi scelgono di intraprendere per promuovere tale aspetto. L?Associazione Siena Jazz è un istituto inserito da tempo in un contesto
fortemente internazionale e partecipa a progetti europei con accesso a fondi e finanziamenti. Lo scambio di informazioni ed esperienze, il
confronto sui processi formativi, didattici e di valutazione, ed infine l?acquisizione di nuovi sistemi e procedure pedagogiche, sono gli
aspetti derivanti da tali collaborazioni, al fine di fornire a studenti, a docenti e al personale tutto, strumenti che consentano un arricchimento
culturale e sociale oltre che didattico e professionale. Tali opportunità potrebbero essere colte ed ottenere maggiori risultati, in presenza di:
una particolare attenzione alle procedure di analisi dei piani di studio dei partner e condivisione delle metodologie di riconoscimento crediti



per gli insegnamenti svolti dagli allievi all?estero; la costituzione di una apposita commissione per il raffronto dei piani di studio tra istituto
partner e Siena Jazz; riconoscimento del percorso realizzato dall?allievo durante la mobilità Erasmus.



11. Ricerca

a.11) organizzazione e infrastrutture

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica (link a eventuale documento programmatico);
2) politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca, segnalando le modalità di
riconoscimento economico ai docenti interni (all?interno del monte orario, ecc.), e la presenza di eventuali figure di coordinamento
istituzionale;
3) protocolli e procedure di selezione dei progetti, con la rilevazione dei fondi allocati (voce contabile e criteri di assegnazione);
4) infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e della loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste (biblioteche, laboratori,
ecc.);

http://www.sienajazz.it/in-evidenza/mission/ Nel settore della ricerca, il 21 maggio 1988 Siena jazz ha costituito, come propria sezione
ricerca, il Centro Nazionale Studi sul jazz "Arrigo Polillo", con biblioteca ed archivio sonoro. Il Centro studi rappresenta un riferimento
unico in Italia per musicisti, studenti e professionisti studiosi nel campo della ricerca e della documentazione sul jazz. La struttura è
completamente informatizzata e con il proprio catalogo presente in Internet. Il Centro studi ospita la più importante raccolta specializzata
italiana di jazz. L'approfondimento della schedatura e l'arricchimento delle collezioni, che comprendono ormai oltre 25.000 supporti,
collocano la collezione ormai ai massimi livelli internazionali. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti investimenti con la
ristrutturazione dell'archivio sonoro e con l'acquisto di una dotazione completa di apparecchiature analogiche e di attrezzature per il
trasferimento in digitale di audio ed immagini. Nel settore della produzione, Siena jazz ha formato più di 6.000 musicisti e centinaia di
gruppi musicali che, nell'ambito dei Corsi di Alta Qualificazione, hanno realizzato molte produzioni basilari per la loro impostazione
artistica e professionale. A tutto ciò si aggiunge la realizzazione di molti concerti, organizzati in Festival o rassegne, che si svolgono durante
diversi periodi dell'anno. L' associazione si è dotata inoltre di un'etichetta discografica, la Siena jazz Records, per la produzione di progetti
musicali inediti e le Edizioni Siena jazz per la pubblicazione di materiale didattico e di ricerca. Particolare attenzione hanno rivestito in
questi anni i progetti di cooperazione internazionale, resi possibili grazie alle strategie di reperimento fondi messi a punto dall'Istituto. I
progetti GIOSI Jazz (2016) e Jazz Young Lions' (2017) sono stati sostenuti dal MIBACT, così come i Seminari Estivi di Siena Jazz
rientrano da diversi anni nelle attività finanziate dal FUS. I progetti di cooperazione stimolano occasioni di incontro e dialogo con i partner
stranieri (accademie di alta formazione musicale), sui temi della ricerca artistica e pedagogica. Non è presente il Terzo ciclo, pertanto non si
allocano fondi specifici per ricercatori. Dal 2006, Siena Jazz ha ottenuto la certificazione del Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2008 per l?attività di ?Progettazione ed erogazione di servizi di formazione musicale, alta qualificazione professionale e master
internazionali?.

b.11) attività

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo
della ricerca (link ad eventuali documenti);



2) progetti attivi e la rilevazione dei risultati conseguiti nell?a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi
vinti.

Particolare attenzione hanno rivestito in questi anni i progetti di cooperazione internazionale, resi possibili grazie alle strategie di
reperimento fondi messi a punto dall'Istituto. I progetti GIOSI Jazz (2016) e Jazz Young Lions' (2017) sono stati sostenuti dal MIBACT,
così come i Seminari Estivi di Siena Jazz rientrano da diversi anni nelle attività finanziate dal FUS. I progetti di cooperazione stimolano
occasioni di incontro e dialogo con i partner stranieri (accademie di alta formazione musicale), sui temi della ricerca artistica e pedagogica.
Per l'a.a. 2016/2017 Siena Jazz conta su una quarantina di accordi sottoscritti con istituti di alta formazione musicale europee e fa parte di
specifici reti e network dedicati È tra i primi soci della I.A.S.J. (International Association School of Jazz), che raccoglie oltre 50 tra le più
importanti scuole di jazz nel mondo, e fa parte dell'Associazione Europea dei Conservatorio (AEC). Nell'a.a. 2016-2017 prosegue anche la
cooperazione trasnazionale con il Tbilisi State Conservatoire (Georgia), con un intenso programma di mobilità, masterclass e performance; il
progetto è supportato dal Programma Erasmus International Credit Mobility, che Siena Jazz si aggiudica per due bienni consecutivi. nel
giugno 2017 Siena Jazz ospita lo I.A.S.J. Meeting, della prestigiosa International Association School of Jazz. Proprio durante questa
occasione, viene ideato il progetto G.A.I.A., Global Association for the Inter-connective Arts, che prevede il coinvolgimento di alcune delle
più affer,ate scuole di musica jazz nel mondo: il "Berklee Global Jazz Institute" di Boston, la Fondacion Danilo Perez di Panama, il
Conservatorio superiore di musica e danza di Parigi, il Dipartimento di Jazz della New York University, con il Conservatorio di Amsterdam.
Nel 2017 Siena Jazz avvia il progetto InJaM, Interplay Jazz Master, master annuale di primo livello, che ha visto, grazie al contributo del
fondo Sillumina promosso da SIAE, la partecipazione gratuita di dieci allievi.

c.11) ricaduta sul processo formativo e sinergia tra le finalità istituzionali

Descrizione sintetica dei seguenti punti:
1) impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna (adattamento e sviluppo dei curricula, evoluzione del sistema
verso la realizzazione del III ciclo, ecc.);
2) sinergie virtuose fra le varie attività di ricerca, didattica, produzione e Terza missione messe in campo dall?Istituzione

L'attenzione nei confronti della ricerca è fortemente sostenuta da Siena Jazz attraverso la programmazione di laboratori artistici dedicati
all'approfondimento delle tecniche di musica d'insieme, interplay e tecniche di improvvisazione, in collaborazione con le accademie europee
e i conservatori italiani partner. Nei progetti summenzionati, ad esempio, le attività di ricerca sono state sviluppate attraverso laboratori
pratici sull'interpretazione strumentale e l'interplay; ogni attività laboratoriale si è conclusa con l'esibizione dal vivo degli ensemble. Alcune
formazioni di Siena Jazz sono alla fine state selezionate per esibirsi presso i festival e jazz club italiani ed europei partner. L'attenzione alla
produzione artistica e alla sua promozione ha rappresentato il cuore del progetto con l'obiettivo strategico di instaurare un percorso completo
"formazione-ricerca-produzione", a cui tutti i partner sono stati chiamati a contribuire. Il progetto ha infatti permesso di rinforzare i legami
tra istituzioni di alta formazioni e organizzazioni di produzione musicale (festival e jazz club), che hanno ospitato i giovani beneficiari
all'interno delle loro programmazioni culturali sostenendone la promozione e incoraggiando la loro carriera professionale. Risultati
raggiunti: - Incremento delle attività e delle occasioni di promozione dei talenti italiani; - potenziamento delle strategie culturali per la loro
valorizzazione e per il loro inserimento all'interno del sistema di produzione musicale professionale in Italia e all'estero; - accrescimento
degli strumenti didattici e di apprendimento e aumento delle conoscenze dei giovani musicisti grazie alla realizzazione di occasioni di



confronto con colleghi italiani e stranieri e attività performative congiunte; - sostegno alla carriera dei giovani musicisti attraverso la
creazione di opportunità di esibizione in piazze italiane ed estere.

d.11) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

L?idea di una musica che evolve in modo progressivo, esplorando via via nuovi territori e lottando con l?eredità da cui proviene per
oltrepassarla, esprime un modello di comprensione non più adeguato allo spazio sonoro in cui viviamo. Le nuove tecnologie e nuovi media
ci costringono a modificare il nostro atteggiamento nei confronti della musica e di conseguenza nei confronti della ricerca che deve
necessariamente essere orientata alla formazione intellettuale, eppure quando se ne parla, si parte dalla musicoterapia per arrivare a come
scaricare musica da YuoTube per fare un CD, dalla didattica dell?ascolto alla didattica della composizione e dei processi creativi sonori.
L?Associazione Siena Jazz da tempo si interroga su che cosa trasmettere e come, per educare a comprendere la musica prima di farla, e
finalizza ogni intervento in questo campo alla ricerca musicologica e metodologico-didattica. Naturalmente anche in campo musicale i fondi
per la ricerca sono irrisori quindi, si rende necessario un maggior coinvolgimento dei docenti nelle procedure di progettazione di nuove
proposte artistiche e formative, anche con formula di ?chiamata a progetto,? per invogliare professionisti ed esperti a presentare progetti di
ricerca e produzione artistica, che, dopo un accurato vaglio su contenuti e metodologie attuative, potranno essere reinvestiti
nell?ampliamento dell?offerta formativa dell?Istituto.



12. Produzione artistica

Produzione artistica

a.12) linee d'indirizzo relative alla produzione artistica, (es: descrizione del protocollo di selezione interna dei progetti, rilevazione dei fondi
allocati, loro provenienza e i criteri di assegnazione con link a eventuali documenti);
b.12) spazi utilizzabili e la loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate;
c.12) descrizione sintetica delle convenzioni esterne e degli accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici
di produzione artistica (fornire il link ai documenti);
d.12) descrizione sintetica delle attività di produzione raggruppate per tipologia (spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.);
modalità di realizzazione (evento autoprodotto, in collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale,
ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti;

Siena Jazz conduce da anni una ricca programmazione di attività didattiche, artistiche e di ricerca, che si affiancano e arricchiscono l'offerta
formativa accademica. Un'attività che si è rivelata particolarmente intensa nel 2017, anno della celebrazione del quarantennale dalla
fondazione dell'Istituto. SEMINARI INTERNAZIONALI ESTIVI DI SIENA JAZZ - 47ª EDIZIONE A quarant'anni dalla nascita delle
attività della nostra istituzione la 47ª edizione dei "Seminari Internazionali Estivi di Siena Jazz" si è svolta come di consueto, nel periodo tra
il 24 luglio e il 7 agosto compresi, divisa in due blocchi di una settimana ciascuno. Le Masterclass hanno riguardato argomenti specialistici
come lo Strumento e le Tecniche dell'improvvisazione, la Musica d'insieme ed elementi di Storia ed estetica del Jazz tenuti dal critico
musicale Francesco martinelli e svoltesi separatamente sia in italiano che in lingua inglese. Anche per l'edizione 2017 i Seminari estivi
hanno rappresentato un momento di alto perfezionamento unico in Europa, per numero e qualità di artisti presenti. A completare l'offerta dei
Seminari internazionali estivi di Siena Jazz quest' anno sono stati i concerti dei docenti che si sono svolti in due piazze caratteristiche della
città quali Piazza Jacopo della Quercia per il 24 e 25 luglio, il cortile del Rettorato il 26 luglio e Piazza San Francesco per i concerti del 1° e
2 agosto. Il concerto in collaborazione con l'Accademia Chigiana, denominato "Chigiana Meets Siena Jazz", si è svolto presso la chiesa di S.
Agostino. La suggestiva cornice di Piazza Jacopo della Quercia ha visto sul palco docenti dei seminari estivi in varie formazioni tutte
estemporanee favorendo così uno scambio culturale ai più alti livelli di espressione artistica tra musicisti italiani e statunitensi. Il 26 luglio è
stata organizzata una serata in collaborazione con l'Università degli studi di Siena con l'esibizione di due formazioni di docenti. La
manifestazione è stata espressamente dedicata agli studenti dell'Ateneo senese e si è svolta presso il Cortile del rettorato dell'Università.
Pubblico stimato in totale durante i seminari: circa 10.000 persone. Tanti inoltre le attività artistiche che accompagnano durante l'anno la
formazione dei ragazzi, con jam session pubbliche realizzate all'interno di jazz club e festival italiani ed europei, per finire con i consueti
saggi di fine anno che vengono realizzati a UnTubo Jazz Club di Siena. Di seguito alcuni link promozionali dei principali eventi artistici:
http://www.ilcittadinoonline.it/cultura-e-spettacoli/siena-jazz-arriva-glenn-ferris/
http://www.sienafree.it/eventi-e-spettacoli/256-eventi-e-spettacoli/88545-logan-richardson-da-il-via-alle-masterclass-2017-della-siena-jazz-university-e-regala-un-concerto-alla-citta
http://www.gonews.it/2017/07/22/siena-invasa-dalla-musica-al-via-la-47esima-edizione-dei-seminari-estivi-siena-jazz/
http://www.gonews.it/2017/04/04/l-ministero-della-cultura-premia-siena-jazz-e-nasce-il-progetto-jazzs-young-lions/

e.12) Valutazione NdV



valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

La missione artistica ed educativa si fonda sul coinvolgimento degli allievi nelle produzioni musicali in programma, creando le condizioni
favorevoli per un lavoro in stretta collaborazione con musicisti professionisti e ospiti, attraverso residenze artistiche, incontri dedicati in
continuità con il lavoro dei docenti durante l?anno accademico. L?Associazione svolge un'intensa attività di produzione artistica allo scopo
di offrire ai propri studenti delle esperienze preparatorie alla carriera, fornendo tutta quella serie di competenze che sono necessarie per
svolgere le professioni collegate al mondo della musica, per svolgere attività divulgativa e offrire gratuitamente a tutta la comunità eventi
musicali, spettacoli, rassegne concertistiche, momenti di svago e occasioni di crescita culturale oltre che la possibilità di vedere all'opera i
musicisti di domani. Per raggiungere questi obiettivi, l?Istituto, molto attivo sul territorio senese ma anche a livello europeo, collabora con
diversi altre scuole, con gli enti locali (Comune, Regione) nonché con enti di produzione artistica. Per favorire la partecipazione alle attività
di produzione live che l?istituto promuove all?estero e in altre piazze italiane (festival, jazz club e istituti culturali) di ensemble già costituiti
dagli studenti, dal prossimo anno accademico si potrebbe promuovere un bando o concorso per la partecipazione di gruppi, i cui componenti
sono allievi iscritti a Siena Jazz, per rappresentare l?Istituto in manifestazioni di settore.



13. Terza Missione

Terza missione

a.13) linee d'indirizzo, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della
terza missione;
b.13) descrizione convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi
comuni di terza missione (con link a documenti eventualmente pubblicati nel sito istituzionale);
c.13) descrizione dei progetti in corso, corredati da una sintetica presentazione in cui si segnalino i beneficiari, il contesto di intervento, i
costi e i risultati attesi (con link a documento eventualmente pubblicato nel sito istituzionale);

L?istituzione, da sempre vocata alla promozione della musica e agli effetti che questa ha sul tessuto sociale e culturale del territorio, ripone
una grande attenzione agli aspetti della solidarietà sociale e alla promozione di valori di uguaglianza e legalità. Siena Jazz opera per favorire
l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
Società. In tale prospettiva, ogni responsabile di area all'interno dell?Istituto si impegna per comunicare e divulgare la conoscenza attraverso
una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori. Siena Jazz ha inoltre istituto un gruppo di lavoro, deputato a gestire e
organizzare le iniziative dedicate alla terza missione. In particolare per l?a. a. 2016/17 si segnalano le seguenti iniziative: - interventi di
animazione culturale con altre istituzioni: diversi sono gli eventi promossi dal Siena Jazz e in collaborazione con altri attori sociali e
culturali della Città, con l?obiettivo comune di sostenere la crescita sociale ed educativa del territorio in cui si opera. Siena Jazz ha proposto
una serie di concerti ospitati presso le sedi delle contrade cittadine (fondamentali connettori e centri di aggregazione nel tessuto sociale
cittadino), presso i musei dei circuiti culturali della Città, come Museo Civico e al Santa Maria della Scala, in collaborazione anche con
l?ISSM ?Rinaldo Franci? di Siena (si rimanda alla manifestazione Sette Note in Sette Notti promossa dal Comune di Siena), seminari e
laboratori musicali in collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena, - collaborazione con jazz club e altri locali del territorio:
aumentano le collaborazione tra Siena Jazz e diverse realtà di promozione artistica del territorio, tra cui jazz club, locali di pubblico
spettacolo, associazioni, biblioteche, etc. - da anni Siena jazz collabora anche con le istituzioni scolastiche del territorio per garantire ai
ragazzi percorsi di orientamento mirati per la prosecuzione degli studi superiori. Siena Jazz dedica alle scuole Open Day in cui vengono
offerti: conferenza di presentazione dell?istituto e delle sue attività, visita della scuola, concerto e/o lezione aperta offerta dai docenti es
studenti di Siena Jazz, supporto individuale mirato e sportello informativo per i ragazzi interessati ad intraprendere il percorso della
formazione musicale accademica. - Nel 2017 SIAE attraverso il bando Sillumina sostiene il progetto promosso da Siena Jazz, InJaM Master,
corso di alto perfezionamento musicale offerto gratuitamente ai giovani allievi partecipanti (con età inferiore ai 35 anni); - musica in carcere:
la musica quale strumento di riabilitazione che consente di liberare le idee e le energie positive di ogni persona, capace di stimolare percorsi
di sviluppo e di rieducazione del condannato. Queste le motivazioni che hanno mosso Siena Jazz a rinnovare la collaborazione l?istituto
detentivo Santo Spirito di Siena, con lo scopo di avvicinare allo studio ed alla conoscenza della chitarra nove ragazzi ospiti della Casa
Circondariale. - Si consolida anche per l?a.a. la collaborazione con il Tblisi State Conservatory della Georgia, sostenuto attraverso il fondo
Erasmus+ International Credit Mobility. Anche in ambito internazionale Siena Jazz sostiene la formazione dei giovani talenti che si trovano
in situazioni di svantaggio sociale, economico o culturale. In questo senso la collaborazione con l?Istituto georgiano consente ai più
talentuosi allievi e docenti del conservatorio georgiano di condurre un periodo di studio presso Siena Jazz, sostenuti economicamente
attraverso il Programma finanziario. - Peter Pan Orchestra: nata nel 2008 in collaborazione con il Museo d?arte per bambini di Siena, la PPO



è frutto di un progetto musicale innovativo rivolto ai giovani d?età compresa fra i 9 ed i 14 anni. Oltre a essere il primo progetto della città
per la formazione di un?orchestra di ragazzi, costituisce un meraviglioso mezzo didattico di accostamento alla musica moderna. Il
Laboratorio si avvale di tecniche pedagogiche in uso da anni in Europa, ma poco frequentate in Italia, come le metodologie ORFF,
KODALY e DALCROZE. La PPO è oggi un?esperienza consolidata, tutti gli anni Siena Jazz accoglie una cinquantina di giovanissimi
iscritti. - In essere anche i progetti con gli istituti scolastici e le università per consentire ai più giovani di condurre un?esperienza di tirocinio
presso Siena Jazz; in particolare si segnala anche l?attivazione di progetti ?alternanza scuola lavoro?; - GAIA: in occasione del Panama Jazz
Festival (genn. 2018) è stata presentata ufficialmente l?associazione internazionale G.A.I.A. (Global Association for the Interconnective
Arts). L?idea, nasce a Siena nel luglio 2017, durante lo svolgimento dell?International IASJ Jazz Meeting,per promuovere la formazione di
giovani musicisti che si proponessero come ambasciatori della collaborazione fra i popoli.

d.13) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Accanto ai due obiettivi fondamentali della formazione e della ricerca, l?Associazione Siena Jazz persegue una terza missione, opera per
favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego del sapere e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della
società; si impegna quindi nella comunicazione e divulgazione del proprio patrimonio, attraverso una relazione diretta con il territorio, in
attività in cui sono coinvolti anche attori esterni con generazione, trasmissione, applicazione, salvaguardia e condivisione della conoscenza.
La Terza Missione è quindi parte essenziale dell? attività, che interpreta come capacità di incidere nel mondo del lavoro, formando
professionisti in grado di supportare e rafforzare l?industria musicale. Anche in questo caso il ritorno economico per chi si occupa di terza
missione è modestissimo e possono evidenziarsi resistenze maggiori all?interno della struttura, in ragione della non condivisione di tali
iniziative che risultano estranee alle tradizionali finalità dell?istituzione e ai correlati compiti professionali delle risorse umane. Al fine di
evitare l?insorgere di tali problematiche, si ritiene conveniente: partecipare a bandi ed avvisi pubblici dedicati alle istituzioni formative e che
prevedono finanziamenti specifici; sollecitare realtà territoriali che condividono finalità ed obiettivi per l?attivazione di protocolli d?intesa e
la conseguente co-progettazione di interventi; ricercare e consolidare i rapporti con partner territoriali in grado di supportare gli interventi;
avviare attività di crowdfunding su specifici progetti del terzo settore.



14. Gestione amministrativo-contabile

a.14),b.14) Dati di bilancio

b.14) Entrate e Uscite (per tipologia)

ISTITUZIONE Anno Trasferimenti
Ministeriali

Trasf. da
Provincia
e
Comune

Trasf.
da altri
Enti
Pubblici

Trasf.
da
soggetti
Privati

Trasf.
da
allievi

Altre
entrate

Partite
di giro

Avanzo di
Amministrazione

TOTALE
ENTRATE

Spese di
personale
docente

Spese di
personale
non
docente

Altre
spese
correnti

Spese
in
conto
capitale

Partite
di giro

TOTALE
USCITE

Note

Siena Jazz -
Accademia
nazionale del Jazz

2016 122949 300000 375000 16050 234220 76045 0 0 1124264 322925 301266 320074 0 0 944265

Siena Jazz -
Accademia
nazionale del Jazz

2015 79379 310610 250000 42618 189818 223720 0 0 1096145 275269 301265 0 0 0 576534

Siena Jazz -
Accademia
nazionale del Jazz

2014 0 299995 203347 4500 0 0 0 0 507842 209362 298480 0 0 0 507842

c.14) Valutazione NdV

Analisi e valutazione dei dati esposti nella sezione

Non sono registrabili criticità di sezione. Dal punto di vista della gestione amministrativa e contabile, Siena Jazz non ha obblighi, infatti
risponde a quanto normativamente e fiscalmente è previsto in ambito nazionale per le associazioni culturali. In ogni caso non si evidenziano
criticità.



15. Trasparenza e digitalizzazione

Trasparenza e digitalizzazione

a.15) riferimento agli adempimenti previsti dall?ANAC in materia di Amministrazione trasparente; (inserire il link alla relativa sezione del
sito)

http://www.sienajazz.it/amministrazione-trasparente/

b.15) specificazione del sistema di iscrizione sia per l?immatricolazione/iscrizione, sia per l?iscrizione agli appelli d?esame, specificando se
l?iscrizione sia effettuabile unicamente on line o anche tramite le Segreterie Studenti. Ove la procedura telematica non sia stata attivata,
indicare se essa sia all?esame degli Organi di governo dell?Istituzione;
c.15) verifica della pubblicazione aggiornata dell?offerta formativa, dei requisiti e delle procedure di ammissione nonché dei programmi dei
singoli corsi con relativa traduzione in lingua inglese;
d.15) segnalazione della stampa e/o dell?edizione digitale della Guida dello Studente/Course Catalogue ECTS6

L'iscrizione ai corsi accademici di Siena Jazz, implicano il superamento di un esame di ammissione; l'iscrizione agli esami di ammissione
sono effettuati online attraverso un apposito form inserito nel sito web dell'Istituto. I requisiti richiesti per i candidati che si iscrivono
all'esame di ammissione sono: il possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore o titolo di studio conseguito all?estero,
riconosciuto idoneo, e il possesso delle conoscenze, delle abilità teoriche e pratiche descritte nelle prove d?ammissione. Possono altresì
essere ammessi studenti con spiccate capacità e attitudini, ancor privi di diploma di istruzione secondaria superiore, il quale dovrà comunque
essere conseguito entro il compimento del corso di studi triennale. Per i candidati risultati idonei e iscrivibili alla prima fase di selezione,
l'immatricolazione viene perfezionata attraverso la Segreteria Studenti e il versamento delle quote di iscrizione. Sul sito web dell'Istituto
sono presenti il catalogo dei corsi e per ciascun corso il suo piano di studi e i programmi dei singoli insegnamenti; si rimanda per
approfondimenti al seguente link: http://sju.sienajazz.it/?page_id=76. E' possibile sul sito visionare la versione in inglese dei piani di studio e
dei programmi, selezionando a destra dello schermo la bandiera della lingua inglese. Si rimanda invece alla sezione del sito delle
informazioni generali sui corsi accademici per la visione della Guida dello studente: http://sju.sienajazz.it/?page_id=42

e.15) Valutazione NdV

valutazione complessiva della sezione in oggetto, con la segnalazione di punti di forza ed eventuali criticità

Se per trasparenza intendiamo una condizione che consente, a chi ne fruisce, di comprendere le scelte compiute e i risultati ottenuti da una
Istituzione, pur in assenza di obblighi, l?Associazione Siena Jazz aspira da sempre a condividere soprattutto gli esiti di tale esercizio,
attribuendo alle scelte compiute un valore da condividere. Fermo restando quindi lo status giuridico dell?Associazione che non prevede
obblighi di trasparenza amministrativa, pur non rientrando tra i "soggetti individuati nel D.Lgs 33/2013 come destinatari degli obblighi in



materia di trasparenza, non rivestendo funzione pubblica e non esercitando attività di pubblico interesse per conto degli enti fondatori" Siena
Jazz si è comunque adeguata parzialmente alla normativa, pubblicando sul sito una sezione dedicata all?amministrazione trasparente in cui
sono pubblicati anche i Bilanci degli ultimi anni e l'elenco dei contributi pubblici ricevuti, coerentemente anche con quanto disposto dalla
"Legge annuale per il mercato e la concorrenza" n. 124 del 4 agosto 2017 ai commi 125 e 129. E? stata inoltre creata una sezione dedicata al
Nucleo di Valutazione (con pubblicazione delle rilevazione dei precedenti anni accademici), al Consiglio direttivo, con curricula di tutti i
componenti. Per quanto concerne la digitalizzazione, da tempo sono stati avviati sistemi di dematerializzazione del materiale d?archivio e
d?ufficio attraverso l?utilizzo di architetture informatiche appositamente ideate per l?istituto, che permettono una quasi completa
digitalizzazione dei processi (compreso l?ingresso nelle aule da parte del personale addetto e degli allievi, la rilevazione delle presenze
tramite badge, la prenotazione delle aule), tuttavia il sistema risulta in fase di tester e, ad una attenta analisi, presenta elementi di
miglioramento ed ulteriore sviluppo. Su segnalazione del NdV, si sta completando l?aggiornamento delle politiche sul trattamento dei dati e
loro conservazione, unitamente all?informativa sulla privacy, al fine di adeguarsi alla normativa europea descritta dal Regolamento Europeo
GDPR 2016/679.



16. Rilevazione dell'opinione degli studenti

Opinioni degli studenti - Valutazione NdV

a.16) opinioni degli studenti (iscritti e diplomandi) rilevate attraverso la somministrazione degli appositi questionari predisposti
dall?ANVUR con i relativi risultati dell?indagine elaborati statisticamente in forma aggregata (tabelle o grafici) con particolare dettaglio dei
seguenti punti:
1) modalità di somministrazione dei questionari specificando se siano state attuate preventivamente azioni mirate di sensibilizzazione di
studenti e/o docenti e/o Consulta degli Studenti (in tal caso specificare tipologie e modalità);
2) dettaglio delle percentuali di risposta degli studenti in serie storiche relativamente alla partecipazione all?indagine con particolare
evidenza alla partecipazione studentesca (aumento/riduzione);
3) correlazione tra i risultati di ciascuna sezione del questionario sugli studenti iscritti ed il contesto specifico dell?Istituzione (situazione del
personale docente e TA, situazione finanziaria, partnership esterne, etc.), contestualizzazione delle opinioni raccolte.
(inserire link alla pagina del sito in cui sono pubblicati i risultati della rilevazione)

Circa il 50% della popolazione accademica ha scelto di compilare i questionari di rilevazione dell?opinione degli studenti, dato confortante
ma certamente migliorabile. La rilevazione è stata svolta sia con la tradizionale modalità della somministrazione cartacea che via internet. 1.
Come trovi l'organizzazione dei corsi S.J.U.? A questo quesito circa il 75% afferma che l?organizzazione è Ottima/Buona, il 20%
sufficiente, solo il 5% mediocre. 2. Come giudichi il comfort delle aule ? 80% ottimo e 20/buono 3. In che modo i corsi seguiti stanno
rispondendo alle aspettative? 80%buono 20% mediocre 4. Ritieni opportuno che vengano inseriti altri corsi o altre materie? 60% no ? 40%
-si 5. Ritieni opportuno che alcuni corsi vengano aboliti o ridotti? 55% no ? 45% si 6. Valutazione generale dei corsi 80% sufficiente ? 20%
mediocre Sono certamente risultati da indagare perché discordanti. Mentre l?organizzazione delle attività formative è valutata
complessivamente adeguata e l?80% si ritiene soddisfatto della scelta operata, l? incertezza è evidente quando si entra nello specifico dei
contenuti disciplinari dei corsi, questo, probabilmente dovuto ad una carenza di informazioni e confronto sull?architettura formativa, nella
fase di orientamento in ingresso. Per ogni corso vengono successivamente sottoposte all?attenzione dell?utenza domande specifiche sulla
presenza e puntualità del docente; sulla sua chiarezza nell?esposizione degli argomenti trattati; sulla disponibilità al confronto e il livello di
soddisfazione complessivo del corso. In merito alle domande formulate e alle risposte ottenute, determinante è la lettura e l?analisi
complessiva delle rilevazioni e dei suggerimenti degli studenti tramite la casella di posta dedicata ed anonima. I questionari utilizzati
nell?anno accademico preso in esame, sono stati sostituiti con quelli elaborati dall?ANVUR.

2) upload DEI RISULTATI DELL'INDAGINE (TABELLE, GRAFICI, COMMENTI) secondo le indicazioni fornite

3) upload dei questionari utilizzati per la rilevazione delle opinioni degli studenti, diplomandi e diplomati con l?evidenziazione in neretto dei
quesiti aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello ANVUR(vedi sezione Documenti Ufficiali)





17. Conclusioni

Valutazione NdV - Conclusioni

a.17) evidenziare i punti di forza dell?Istituzione e le criticità nell?analisi dell?anno accademico in esame, evidenziando ove necessario il
perdurare di situazioni di difficoltà;
b.17) valutazione conclusiva circa l?efficacia con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l?anno accademico in esame sono
stati raggiunti;
c.17) valutazione conclusiva circa l?efficienza (in termini di relazioni istituzionali e di utilizzo delle risorse umane, finanziarie, gestionali,
organizzative etc.) con cui gli obiettivi individuati in sede programmatica per l?anno accademico in esame sono stati raggiunti;
d.17 valutazione delle azioni messe in atto dall?Istituzione per superare le criticità segnalate nelle Relazioni precedenti, e il loro impatto.

Il NdV ha scelto, dal primo momento, di comunicare con Siena Jazz per stabilire relazioni di qualità e proporsi come ?luogo? privilegiato di
osservazione, di riflessione sulle dinamiche e sui processi interni, ma soprattutto di condivisione, con l?obiettivo principale di offrire, se
necessario, spunti di riflessione per migliorare le diverse attività ed i processi interni all?Associazione nel suo complesso. Tale approccio ha
permesso di risolvere una criticità iniziale che avrebbe potuto mettere in discussione un rapporto di collaborazione che ha dato, negli anni,
risultati soddisfacenti, l?autoreferenzialità di una istituzione che ha segnato il cammino culturale e artistico di più di quarant?anni di musica
jazz, che vanta un pacchetto docenti di grandissimo livello ed un valido sistema organizzativo e di valutazione. Quest?ultimo, anche per
l?anno accademico in esame, ha previsto: una acquisizione di dati ed informazioni relative all?avvio delle attività corsuali; la verifica del
raggiungimento degli obiettivi intermedi al fine di apportare eventuali correttivi in itinere; una valutazione sommativa finale. La
metodologia di indagine adottata per la raccolta di informazioni ha previsto la conduzione di attività preliminari volte a tracciare il quadro
generale entro cui costruire l?indagine applicativa: - confronto con la Direzione didattica e i referenti della struttura formativa; - visite alla
struttura didattica; - incontri con i docenti e gli studenti per la promozione delle attività del NdV, al fine di condividere obiettivi e finalità del
lavoro e illustrare tempi e modalità della valutazione; - analisi dei risultati ottenuti dalla valutazione del sistema di qualità ISO 9001; -
conferma dell?utilizzo da parte degli studenti della casella di posta dedicata, canale privilegiato e anonimo di comunicazione Utenza/Nucleo.
L?Associazione Siena Jazz, conferma i suoi alti standard di qualità dell?offerta formativa; dell?organizzazione della didattica e della
professionalità del corpo docente, che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi individuati in sede programmatica.
Complessivamente, dall?esame della relazione del Direttore, dai dati estrapolati dei questionari somministrati all?utenza e dal lavoro di
osservazione ed indagine del NdV, si esprime un giudizio sostanzialmente positivo sui risultati dell?attività accademica dell?anno preso in
esame, con alcune riflessioni e suggerimenti: - individuazione di una figura di coordinamento della didattica; - impegno maggiore dei
docenti per creare spazi di confronto e scambio sui contenuti delle attività curriculari; - attivazione di un gruppo di progetto per la
partecipazione a bandi, avvisi pubblici, concorsi di settore; - individuazione di un operatore con specifico incarico di responsabile tecnico e
manutentore e di un servizio di sorveglianza professionale; - attivazione di un piano di miglioramento delle risorse umane che preveda
percorsi di aggiornamento professionale; - maggiore diffusione dei risultati del lavoro del NdV e ampia informazione dei risultati
dell?analisi delle opinioni degli studenti e trasmetterli tempestivamente ai singoli docenti affinché gli stessi possano procedere ad una
autovalutazione e, conseguentemente, a definire le appropriate strategie di miglioramento; - sottoscrizione di accordi bi e multilaterali a
sostegno dei processi di mobilità degli studenti e del personale docente; - attivazione di uno sportello informativo per fornire agli studenti
informazioni, non solo di carattere generale sui servizi direttamente erogati dall?Istituzione, ma integrativi.




