
ca, girato subito dopo l’armistizio del 

1943, con musiche di Enzo Masetti 

dirette da Franco Ferrara.

Celebre per la sua abilità nella 

combinazione espressiva dei registri 

dell’organo a canne, il maestro è or-

ganista nella Chiesa nazionale di San 

Luigi dei Francesi dal 1923 e nella Ba-

silica di San Carlo al Corso dal 1928. 

Come studioso di organologia e tec-

niche costruttive offre sempre il suo 

fattivo contributo a cembalari, orga-

nari e ditte costruttrici, inaugurando 

decine di importanti organi e clavi-

cembali. Curioso e aperto, Vignanelli 

prova e suona in pubblico un reperto-

rio colto addirittura sull’organo Ham-

mond, strumento elettrificato appe-

na giunto in Italia, che si diffonderà 

molto bene in ambito jazz. 

Ricca è la documentazione sul musicista custodita presso l’Ac-

cademia Nazionale di Santa Cecilia, ente per il quale ebbe l’onore 

di suonare fin dagli anni Trenta e in seno alla quale fu eletto, a par-

tire dal 1956, prima Accademico effettivo e poi Consigliere. 

Per tale massima istituzione musicale nazionale, che potrebbe 

contare su molti egregi interpreti, Vignanelli sembra essere il so-

lista, l’accompagnatore, il camerista, il continuista non solo di fi-

ducia, ma di riferimento nelle tastiere antiche (organi, clavicembali, 

clavicordo). Dagli anni Trenta al dopoguerra e oltre, regolare è la 

presenza del maestro nei cartelloni dell’Accademia, per la quale di 

esibisce in chiese, sale e rassegne prestigiose. L’immenso reperto-

rio, lo scintillante virtuosismo, le interpretazioni originali e sempre 

storicamente informate: tutta questa grande carriera è comprova-

ta sia dalla mole dei programmi di sala, delle recensioni, delle testi-

monianze dirette, sia dalle provvidenziali registrazioni discografi-

che (Rai, Rca, Angel, Sems, Philips, Emi) e radiofoniche conservate 

dalla ex EIAR poi RAI e dalla Radio Vaticana (una settantina di bra-

ni). Le pagine del “Radiocorriere” riportano notizia, inoltre, delle 

numerose esecuzioni andate in onda per il Terzo Canale, e del Vi-

gnanelli divulgatore impegnato in interviste e approfondimenti
3

.

Ferruccio Augusto Claudio Vignanelli nasce il 4 ottobre 1903 da 

Giosafat (originario di Sassoferrato, Ancona) e Fermina Di Francesco, 

ultimo di sei figli nati, come lui, a Civitavecchia: Fernando, poi don 

Fernando osb (1886-1946); Arnaldo, poi don Francesco osb (1888-

1979); Irma (1894-1931); Ilda (1897-1931); Bruno (1899-1939).

Nonostante varie assenze più o meno lunghe per studio e la-

voro, Ferruccio risiede a Civitavecchia, in via Guido Baccelli 21, fi-

no al 1934, anno in cui si trasferisce a Roma insieme alla madre e 

al fratello Fernando, in una casa di via Priscilla. Con loro vivrà fino 

al matrimonio con Hedda (Edda) Illy, contratto nel 1955.

I rapporti del musicista con il fratello monaco benedettino a 

Montecassino – l’eccellente artista scultore don Francesco (al seco-

lo Arnaldo) studiato da Carlo De Paolis
4

 – sono da ricordare in que-

sta sede almeno per i due nuovi organi progettati e inaugurati da 

Ferruccio proprio nell’abbazia da poco restaurata: si tratta dell’orga-

no della Basilica (1953) e dell’organo del coro privato (1954). 

Dai fratelli più grandi, all’inizio del secolo ben inseriti negli am-

bienti parigini di poeti e artisti, il giovane Ferruccio aveva appreso 

anche l’amore per la poesia. Egli parla di poesia anche durante le 

lezioni, per rinforzare immagini o procedimenti musicali: gli esem-

pi vanno dallo stesso Ungaretti, a Trilussa o a Tagore, a testimo-

nianza della sua vasta cultura umanistica.

Sappiamo degli studi musicali romani di Vignanelli a parti-

re dal 1919 (con il tarquiniese Giacomo Setaccioli e poi presso il 

Pontificio Istituto di Musica Sacra), ma degli studi svolti prima del 

1919 con vari docenti (solfeggio, violino, pianoforte) a Lugo di 

Romagna non sappiamo molto, anche perché la famiglia non sem-

bra andar via ufficialmente da Civitavecchia se non nel 1934 (ver-

so Roma, come già detto). L’organista cita nei suoi curricula sem-

pre alcuni maestri attivi a Lugo, eppure non conosciamo le strade 

che l’hanno portato lì: ipotizzo qui che il maestro Francesco Balilla 

Pratella, allievo di Mascagni, nome di spicco del Futurismo italia-

no e direttore dell’Istituto musicale di Lugo, possa essere stato a 

contatto con i fratelli maggiori di Ferruccio in ambienti parigini in-

tellettuali e futuristi poco prima della Grande Guerra e che, di con-

seguenza, i Vignanelli a lui abbiano pensato per la prima, fonda-

mentale istruzione musicale del loro talentuoso fratello minore.

In conclusione, riportiamo il necrologio che l’Accademia di 

Santa Cecilia dedica, sull’Annuario del 1988, al maestro Ferruccio 

Vignanelli, musicista civitavecchiese di portata storica.

È morto a Roma il 5 maggio, all’età di 84 anni, Ferruccio Vi-

gnanelli, uno dei più grandi organisti e clavicembalisti del No-

vecento. La notizia della sua scomparsa si è diffusa con alcuni 

giorni di ritardo, ma la cosa non deve stupire: nonostante fos-

se famoso in tutto il mondo (anche se più nell’ambiente degli 

“addetti ai lavori” che presso il grande pubblico) Vignanelli era 

un personaggio schivo che aveva sempre subordinato l’attivi-

tà di concertista a quelle, meno appariscenti anche se non me-

no importanti di insegnante, revisore e saggista. Il suo reperto-

rio privilegiava musicisti come Merulo e Frescobaldi, musicisti 

che stanno alla base della tradizione organistica italiana, ma Vi-

gnanelli eccelleva anche nelle interpretazioni dei clavicembalisti 

francesi, come Jean-Philippe Rameau. Allievo di musicisti illustri 

come Setaccioli, Pratella e Refice, conosceva così profondamen-

te l’organo al punto di poterne progettare per chiese e audito-

ri. Per molti anni fu clavicembalista dei Virtuosi di Roma, ma la 

sua vera passione era l’insegnamento cui si dedicò al Pontificio 

Istituto di Musica Sacra (organo) e al Conservatorio di Santa Ce-

cilia. Era Accademico di Santa Cecilia dal 1956, Accademico del-

la Filarmonica Romana e Officier d’Académie de France. Sposa-

to con Edda Illy, anche lei clavicembalista e organista, Vignanelli 

lascia due figli musicisti: Barbara, clavicembalista e Francesco, 

violoncellista. Un artista che ha dato molto alla musica e di cui 

rimarrà la profondità delle interpretazioni e dell’insegnamento.

NOTE

1.  Il presente contributo riprende, con lievi modifiche, un articolo apparso sul 

Bollettino n. 19 della Società Storica Civitavecchiese, Ed. Fondazione Cas-

sa di Risparmio di Civitavecchia 2014, pp. 173-176. Si ringrazia il presiden-

te della Società, dott. Enrico Ciancarini, per averne consentito la pubblica-

zione in questa sede.

2.  Segnaliamo, su G. M. Rutini (1723-1797), il lavoro di ricerca del clavicembali-

sta e fortepianista Luca Guglielmi e il suo CD del 2014 dal titolo “I maestri di 

Mozart: Johann Christian Bach e Giovanni Battista Rutini”, Accent 25256.

3.  Rinveniamo numerose fonti dirette riguardanti il maestro nei principali archi-

vi romani (tra questi la Bibliomediateca della Fondazione Accademia Nazio-

nale di Santa Cecilia, l’Accademia Filarmonica Romana della quale Vignanelli 

fu socio, il Pontificio Istituto di Musica Sacra). La letteratura critica specifica 

sul maestro prende avvio già dagli anni ’50 e prosegue ai giorni nostri: i mag-

giori dizionari musicali specialistici in italiano, inglese, francese e tedesco, 

ad vocem, dedicano spazio a Ferruccio Vignanelli. Ancora, tra gli articoli se-

gnaliamo: Oscar Mischiati, Ricordo di Ferruccio Vignanelli in «L’Organo» XXVI, 

1989-90 (Bologna 1992), pp. 226-228. Fondamentale, infine, è il seguente 

volume, nato da una tesi di dottorato discussa all’Università “Sorbonne” di 

Parigi, comprendente la lunga e preziosa registrazione del corso di perfezio-

namento in clavicembalo tenuto da Vignanelli a Perugia nel 1977: Marcel-

lo Martiniano Ferreira, Ferruccio Vignanelli, ou a Renascença moderna do cravo 

na Itália no século XX, Niterói, Rio De Janeiro – Ediçao particular – 2004, 758 

pp., 2 voll., 1 DVD (Mp3). A questo lavoro si rimanda altresì per l’elenco degli 

scritti e delle incisioni del musicista.

4.  Cfr. C. de Paolis, Vita e opere dello scultore civitavecchiese Don Francesco Vigna-

nelli monaco di Montecassino in “Benedictina”, XXXV (1988), pp. 199-213 e 

Id., Personaggi illustri di Civitavecchia. Ferruccio Vignanelli organista di fama mon-

diale in “Lazio ieri e oggi”, XXIV (1988), p. 277.

Ferruccio Vignanelli con il flautista Gustav 

Scheck al centro, e il pianista Eugenio De Rosa

Ringraziamo Barbara Vignanelli per averci gentilmente concesso le immagini

40

RITRATTI

di Alvaro Lopes Ferreira

Si è appena conclusa a Yerevan 
(Armenia) la riunione dei ministri 
dell’istruzione dei paesi aderen-
ti allo Spazio Europeo dell’Istru-

zione Superiore. Quali sono le novità che 
emergono dal Comunicato e quale è stato 
il contributo italiano, frutto delle riunioni 
del Gruppo dei Seguiti di Bologna (Bologna 
Follow-Up Group) promosse dal nostro go-
verno durante l’ultimo semestre europeo a 
guida italiana?

La principale novità del 
Comunicato di Yerevan 
sta nella sua imposta-
zione nettamente po-
litica. Piuttosto che 
elencare singoli obiet-
tivi da raggiungere o 
riforme da effettuare, 
i Ministri riprendono la 
visione comune che ha 

ispirato l’inizio del Processo di Bologna nel 
1999, rilevano con soddisfazione i risultati 
conseguiti con la creazione di uno Spazio 
Europeo dell’Istruzione Superiore e rilan-
ciano una nuova visione basata sulle nuove 
sfide che lo Spazio europeo deve affron-
tare al momento attuale - crisi economi-

ca, disoccupazione giovanile, cambiamenti 
demografici, migrazioni, conflitti - e sulle 
nuove opportunità offerte sia dalla diffusa 
mobilità di studenti e docenti che dal rapi-
do sviluppo della conoscenza e della tec-
nologia. I Ministri affermano con chiarezza 
che la collaborazione ormai consolidata tra 
i paesi dello Spazio europeo consentirà loro 
di affrontare con maggior successo le sfide 
comuni e di cogliere al meglio le opportu-
nità che si presentano. 
Le quattro priorità indicate per il 2020 sono 
di ampio respiro, in quanto orientate ver-
so l’adozione di politiche comuni oltre che 
fondate su principi e strutture già condivisi. 
La prima priorità investe la missione cen-
trale della formazione superiore, la qualità e 
la rilevanza dell’apprendimento e dell’inse-
gnamento. La seconda evidenzia l’esigen-
za di rafforzare il legame tra formazione e 
lavoro su tutto l’arco della vita, anche at-
traverso la mobilità internazionale. La terza 
pone l’accento sulla necessità di rendere i 
sistemi sempre più inclusivi a fronte di una 
popolazione studentesca sempre più diver-
sificata. E la quarta si riferisce alle strategie 
da adottare per conseguire la realizzazione 
completa delle riforme concordate in tutti 
i paesi partecipanti. Al comunicato si ag-

giungono alcuni documenti tecnici, quali gli 
Standard e linee guida per l’assicurazione 
della qualità, l’Approccio europeo all’assicu-
razione della qualità dei corsi congiunti e la 
nuova Guida ECTS.
Il comunicato è il punto di arrivo di una di-
scussione estesa ed approfondita che ha 
avuto luogo nell’ambito del Gruppo dei Se-
guiti di Bologna nel secondo semestre del 
2014, sotto la Presidenza italiana. Il dibattito, 
che si è svolto in riunioni plenarie e lavori 
di gruppo, si è incentrato su una riflessione 
critica dei primi 15 anni di lavoro comune e 
sulle prospettive dello Spazio europeo per 
gli anni a venire. Ne è risultato un docu-
mento pienamente condiviso da tutti i pa-
esi partecipanti, The Bologna Process Re-
visited: the Future of the European Higher 
Education Area, da cui ha preso le mosse 
l’elaborazione del Comunicato.

Sono passati già dieci anni dalla costituzio-
ne dei Bologna Promoters/Experts italiani 
di cui sei la coordinatrice fin dalle prime 
battute. Quale bilancio pensi si possa trac-
ciare delle azioni svolte finora per il sistema 
italiano di formazione superiore ed, in par-
ticolare, per il nostro sistema di Alta Forma-
zione Artistica e Musicale?

NUOVE SFIDE 
NELLO SPAZIO 

EUROPEO

Riflessioni sul futuro dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e sulle opportunità e gli strumenti per mi-

gliorare il sistema italiano dell’Alta Formazione Artistica e Musicale - attrattività internazionale, sostenibilità 

delle istituzioni, occupabilità degli studenti -  Intervista a Maria Sticchi Damiani coordinatrice dei Bologna 

Experts Italiani.

EHEA (European 

Higher Education 

Area) Ministerial 

Conference, Forum 

2012, Bucarest
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Il gruppo di esperti di Bologna, nominato 
dal MIUR con l’approvazione della Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) e dell’Agenzia Nazionale Erasmus, 
è stato costituito nel corso degli anni da 
persone impegnate con vari ruoli nella for-
mazione superiore italiana e con diverse 
esperienze in ambito europeo. Docenti di 
università e di istituzioni AFAM, studenti e 
responsabili amministrativi hanno sempre 
lavorato insieme con grande armonia ed 
unità di intenti. Loro compito è stato diffon-
dere tutte le informazioni utili sul Proces-
so di Bologna, soprattutto attraverso il sito 
www.processodibologna.it; sottolineare lo 
stretto legame tra riforme nazionali e deci-
sioni assunte dai Ministri a livello europeo; 
e creare occasioni di dibattito con docenti, 
studenti e responsabili amministrativi delle 
istituzioni italiane attraverso l’organizzazio-
ne di seminari nazionali e locali sui temi più 
rilevanti. I componenti del gruppo si sono 
anche resi disponibili per collaborazioni su 
temi di specifico interesse per le istituzioni. 
Attualmente il lavoro prosegue nell’ambito 
del progetto europeo CHEER, cofinanziato 
dal MIUR e gestito dalla CRUI.
Non è facile tracciare un bilancio delle azioni 
svolte negli ultimi dieci anni: il numero delle 

persone raggiunte, soprattutto nelle grandi 
università, è stato percentualmente assai li-
mitato, ma l’effetto della circolazione delle 
idee è difficilmente misurabile. Certamente 
la collaborazione con gli organismi preposti 
a livello nazionale, MIUR, CRUI, Conferenze 
dei Direttori AFAM e Agenzia Nazionale Era-
smus, ha consentito di tenere alta l’attenzio-
ne sui temi europei, anche se l’impatto ef-
fettivo non è sempre stato commisurato alle 
intenzioni. Le istituzioni AFAM, in virtù della 
loro dimensione ridotta, della loro solida 
tradizione didattica e della loro tradizionale 
apertura ad una dimensione internazionale, 
hanno sempre risposto positivamente alle 
iniziative seminariali degli esperti, parteci-
pato criticamente al dibattito, ed offerto un 
contributo costruttivo per l’attuazione dei 
principi europei in ambito nazionale. Resta 
certamente ancora molto lavoro da fare per 
creare in tutte le istituzioni una piena con-
sapevolezza della struttura e degli obiettivi 
dei nuovi titoli di studio, per sviluppare una 
cultura diffusa della qualità e del pieno ri-
conoscimento degli studi svolti all’estero, 
e per sensibilizzare i docenti all’uso appro-
priato degli strumenti europei. Ma la strada 
è aperta ed il nuovo comunicato dei Ministri 
indica in maniera chiara la direzione da se-
guire nei prossimi anni.

Sul Diploma Supplement alcune, non po-
che, istituzioni AFAM sono state premiate 
con il Label europeo che ne testimonia 
l’alto livello di qualità. Ci sono altri obiettivi 
europei sui quali l’AFAM potrebbe ottene-
re risultati di eccellenza? Penso, ad esem-
pio, alla mobilità internazionale per studio 
e per tirocinio, all’attrattività del sistema di 
formazione artistica italiana, certificata da 
percentuali a due cifre di studenti stranieri 
iscritti, alle politiche di promozione dell’oc-
cupabilità facilitate dall’adesione al consor-
zio AlmaLaurea, alla sostenibilità e le sfide 
del fundraising.

L’alto numero di istituzioni AFAM premia-
te con il label europeo per l’uso corretto 
del Diploma Supplement, testimonia la fles-
sibilità del sistema e la sua capacità di ri-
spondere positivamente alle sfide europee 
accogliendo il contributo degli esperti. Le 
stesse caratteristiche possono consentire 

al sistema stesso di accrescere agevolmen-
te non solo la quantità ma anche la qualità 
delle attività di mobilità internazionale per 
studio e tirocinio. È anche indubbia l’at-
trattività delle Istituzioni di formazione ar-
tistica e musicale nei confronti di studenti 
provenienti dall’estero, che supera di gran 
lunga quella delle università. Tuttavia, riten-
go che le istituzioni AFAM debbano ancora 
riflettere sui nuovi orizzonti occupazionali 
che si aprono ai loro diplomati, definire l’of-

ferta formativa anche alla luce delle nuo-
ve esigenze delle persone e della società, 
individuare nuove fonti di finanziamento, e 
adottare con decisione tutti gli strumenti 
disponibili per rendere l’offerta formativa 
trasparente (Catalogo ECTS) e per monito-
rare lo sviluppo delle carriere dei diplomati 
(Consorzio AlmaLaurea).

Quali sono i punti di forza ed i punti di de-
bolezza del sistema AFAM secondo il tuo 
punto di vista, esterno certamente ma mol-
to approfondito e, vorrei dire, affettuoso?

In quanto appassionata di musica e arte, 
sono sempre stata molto attratta dalla 
ricchezza e dal fascino delle materie che 
costituiscono oggetto di studio nelle isti-
tuzioni AFAM. Ne apprezzo la dimensione 
umana e la propensione ad una didattica 
individualizzata, che costituiscono la loro 
più grande potenzialità nel confronto inter-
nazionale. Al tempo stesso vedo il rischio 
che la dimensione ridotta e il loro - pur po-
sitivo - radicamento nel territorio possano 
generare autoreferenzialità e che la miopia 
di interessi locali possa oscurare gli obietti-
vi di sviluppo qualitativo dell’intero sistema. 
Ho conosciuto persone straordinarie sul 
piano umano e professionale. Spero solo 
che l’enorme creatività racchiusa in queste 
istituzioni non si traduca in individualismi, 
ma sappia organizzarsi in maniera concreta 
ed efficiente per il raggiungimento di obiet-
tivi comuni, nell’interesse degli studenti e 
per contribuire al pieno sviluppo di un set-
tore cruciale della cultura italiana. 

Maria Sticchi 

Damiani

In alto: EHEA Forum, 2015

Yerevan (Armenia)

A sinistra: EHEA Forum

Vienna-Budapest 2010
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ALMALAUREA è un Consorzio interuniver-
sitario pubblico che rappre-

senta più del 90 per cento dei laureati in Italia (2.063.000 cv presso 
72 Atenei italiani al 26/02/2015). AlmaLaurea (*) è nata nel 1994 come 
punto d’incontro fra laureati, università e aziende, dandosi due im-
portanti obiettivi:

laureati così da conoscerne il percorso universitario e la condizio-
ne occupazionale. Le analisi e le statistiche che ne derivano sono 
pubbliche e possono orientare i giovani nella scelta universitaria e 
lavorativa e indirizzare gli Organi di Governo degli Atenei nella pro-
grammazione delle attività di pianificazione e formazione

pluriennale esperienza lavorativa. La Banca Dati online di AlmaLau-
rea si accresce mediamente ogni anno di 200.000 nuovi curricula, 
tradotti in inglese, ed è uno strumento unico nel suo genere in Italia 
per dimensioni, qualità e tempestività. E’ un modello guardato con 
crescente interesse a livello europeo ed internazionale, per favorire 
e rendere democratico l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
e agevolare le loro aspirazioni di carriera. 
Al momento della domanda di laurea, le Università aderenti ad Al-

maLaurea chiedono ai propri laureandi di restituire, attraverso un 
questionario online le valutazioni sul loro percorso di studio, nel to-
tale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. I dati, 
aggregati e in forma anonima, vengono utilizzati dal Ministero per la 
valutazione del sistema universitario e da AlmaLaurea per realizzare 
le indagini sui laureati. Una parte della documentazione è poi la base 
da cui il singolo laureato può, se lo desidera e dando il proprio con-
senso, partire per comporre e pubblicare il proprio Curriculum Vitae 
in italiano e in inglese. 

Dal 2012 questo sistema è stato esteso al mondo delle istituzioni 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e quindi coinvol-
ge i diplomandi e i diplomati accademici di primo e secondo livello al 
pari dei laureandi e dei laureati universitari. Nella fase preparatoria un 
gruppo di lavoro di AlmaLaurea e di delegati delle istituzioni AFAM ha 
attentamente analizzato la struttura del questionario al fine di adat-
tarlo alle specifiche esigenze dei diplomati di accademie e conser-
vatori. Si è lavorato anche sui modelli di Curriculum Vitae da inserire 
online, prevedendo la possibilità di integrarli con supporti come file 
audio o video, per valorizzare i profili professionali dei diplomati. 

Ad oggi hanno aderito ad AlmaLaurea le Accademie nazionali di 
Danza e di Arte Drammatica di Roma, le Accademie di Belle Arti di 
Bologna, di Macerata e di Brera (MI), la Rome University of Fine Arts di 
Roma (RUFA), i Conservatori di Bari, Bologna, Cesena, Cosenza, Fer-
rara, Frosinone, Genova, L’Aquila, Mantova, Milano, Monopoli, Padova, 
Parma, Perugia, Salerno, Trento, Trieste, Verona, gli Istituti Superiori di 
Studi Musicali di Lucca e di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

(*) Strumenti disponibili sul sito www.almalaurea.it
PROFILO DEI LAUREATI realizzato annualmente attraverso la do-

cumentazione di fonte amministrativa (voto di laurea, punteggio degli 
esami, durata degli studi, età alla laurea, ecc.) e quella raccolta con un 
questionario compilato dal laureando alla vigilia della laurea (conoscen-
ze linguistiche e informatiche, esperienze di lavoro e all’estero durante 
gli studi, aspirazioni e giudizi sull’esperienza universitaria, ecc.).

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI analizzata trami-
te un’indagine ad hoc condotta annualmente al fine di monitorare 
l’inserimento lavorativo dei laureati e individuare le principali e più 
recenti tendenze del mercato del lavoro ad uno, tre e cinque anni dal 
conseguimento del titolo. 

BANCA DATI DEI LAUREATI, unica nel suo genere in Italia per 
dimensione e qualità, con la disponibilità online dei curricula dei 
laureati che ne favorisce visibilità e occupabilità, un’anagrafe delle 
professionalità che imprese italiane e straniere, pubbliche e private, 
consultano quotidianamente attraverso le oltre 100 variabili di ricer-
ca disponibili.

Il Chiostro del Conservatorio 

“Giacomantonio” di Cosenza
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Il gruppo di esperti di Bologna, nominato 
dal MIUR con l’approvazione della Confe-
renza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) e dell’Agenzia Nazionale Erasmus, 
è stato costituito nel corso degli anni da 
persone impegnate con vari ruoli nella for-
mazione superiore italiana e con diverse 
esperienze in ambito europeo. Docenti di 
università e di istituzioni AFAM, studenti e 
responsabili amministrativi hanno sempre 
lavorato insieme con grande armonia ed 
unità di intenti. Loro compito è stato diffon-
dere tutte le informazioni utili sul Proces-
so di Bologna, soprattutto attraverso il sito 
www.processodibologna.it; sottolineare lo 
stretto legame tra riforme nazionali e deci-
sioni assunte dai Ministri a livello europeo; 
e creare occasioni di dibattito con docenti, 
studenti e responsabili amministrativi delle 
istituzioni italiane attraverso l’organizzazio-
ne di seminari nazionali e locali sui temi più 
rilevanti. I componenti del gruppo si sono 
anche resi disponibili per collaborazioni su 
temi di specifico interesse per le istituzioni. 
Attualmente il lavoro prosegue nell’ambito 
del progetto europeo CHEER, cofinanziato 
dal MIUR e gestito dalla CRUI.
Non è facile tracciare un bilancio delle azioni 
svolte negli ultimi dieci anni: il numero delle 

persone raggiunte, soprattutto nelle grandi 
università, è stato percentualmente assai li-
mitato, ma l’effetto della circolazione delle 
idee è difficilmente misurabile. Certamente 
la collaborazione con gli organismi preposti 
a livello nazionale, MIUR, CRUI, Conferenze 
dei Direttori AFAM e Agenzia Nazionale Era-
smus, ha consentito di tenere alta l’attenzio-
ne sui temi europei, anche se l’impatto ef-
fettivo non è sempre stato commisurato alle 
intenzioni. Le istituzioni AFAM, in virtù della 
loro dimensione ridotta, della loro solida 
tradizione didattica e della loro tradizionale 
apertura ad una dimensione internazionale, 
hanno sempre risposto positivamente alle 
iniziative seminariali degli esperti, parteci-
pato criticamente al dibattito, ed offerto un 
contributo costruttivo per l’attuazione dei 
principi europei in ambito nazionale. Resta 
certamente ancora molto lavoro da fare per 
creare in tutte le istituzioni una piena con-
sapevolezza della struttura e degli obiettivi 
dei nuovi titoli di studio, per sviluppare una 
cultura diffusa della qualità e del pieno ri-
conoscimento degli studi svolti all’estero, 
e per sensibilizzare i docenti all’uso appro-
priato degli strumenti europei. Ma la strada 
è aperta ed il nuovo comunicato dei Ministri 
indica in maniera chiara la direzione da se-
guire nei prossimi anni.

Sul Diploma Supplement alcune, non po-
che, istituzioni AFAM sono state premiate 
con il Label europeo che ne testimonia 
l’alto livello di qualità. Ci sono altri obiettivi 
europei sui quali l’AFAM potrebbe ottene-
re risultati di eccellenza? Penso, ad esem-
pio, alla mobilità internazionale per studio 
e per tirocinio, all’attrattività del sistema di 
formazione artistica italiana, certificata da 
percentuali a due cifre di studenti stranieri 
iscritti, alle politiche di promozione dell’oc-
cupabilità facilitate dall’adesione al consor-
zio AlmaLaurea, alla sostenibilità e le sfide 
del fundraising.

L’alto numero di istituzioni AFAM premia-
te con il label europeo per l’uso corretto 
del Diploma Supplement, testimonia la fles-
sibilità del sistema e la sua capacità di ri-
spondere positivamente alle sfide europee 
accogliendo il contributo degli esperti. Le 
stesse caratteristiche possono consentire 

al sistema stesso di accrescere agevolmen-
te non solo la quantità ma anche la qualità 
delle attività di mobilità internazionale per 
studio e tirocinio. È anche indubbia l’at-
trattività delle Istituzioni di formazione ar-
tistica e musicale nei confronti di studenti 
provenienti dall’estero, che supera di gran 
lunga quella delle università. Tuttavia, riten-
go che le istituzioni AFAM debbano ancora 
riflettere sui nuovi orizzonti occupazionali 
che si aprono ai loro diplomati, definire l’of-

ferta formativa anche alla luce delle nuo-
ve esigenze delle persone e della società, 
individuare nuove fonti di finanziamento, e 
adottare con decisione tutti gli strumenti 
disponibili per rendere l’offerta formativa 
trasparente (Catalogo ECTS) e per monito-
rare lo sviluppo delle carriere dei diplomati 
(Consorzio AlmaLaurea).

Quali sono i punti di forza ed i punti di de-
bolezza del sistema AFAM secondo il tuo 
punto di vista, esterno certamente ma mol-
to approfondito e, vorrei dire, affettuoso?

In quanto appassionata di musica e arte, 
sono sempre stata molto attratta dalla 
ricchezza e dal fascino delle materie che 
costituiscono oggetto di studio nelle isti-
tuzioni AFAM. Ne apprezzo la dimensione 
umana e la propensione ad una didattica 
individualizzata, che costituiscono la loro 
più grande potenzialità nel confronto inter-
nazionale. Al tempo stesso vedo il rischio 
che la dimensione ridotta e il loro - pur po-
sitivo - radicamento nel territorio possano 
generare autoreferenzialità e che la miopia 
di interessi locali possa oscurare gli obietti-
vi di sviluppo qualitativo dell’intero sistema. 
Ho conosciuto persone straordinarie sul 
piano umano e professionale. Spero solo 
che l’enorme creatività racchiusa in queste 
istituzioni non si traduca in individualismi, 
ma sappia organizzarsi in maniera concreta 
ed efficiente per il raggiungimento di obiet-
tivi comuni, nell’interesse degli studenti e 
per contribuire al pieno sviluppo di un set-
tore cruciale della cultura italiana. 

Maria Sticchi 

Damiani

In alto: EHEA Forum, 2015

Yerevan (Armenia)

A sinistra: EHEA Forum

Vienna-Budapest 2010
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ALMALAUREA è un Consorzio interuniver-
sitario pubblico che rappre-

senta più del 90 per cento dei laureati in Italia (2.063.000 cv presso 
72 Atenei italiani al 26/02/2015). AlmaLaurea (*) è nata nel 1994 come 
punto d’incontro fra laureati, università e aziende, dandosi due im-
portanti obiettivi:

laureati così da conoscerne il percorso universitario e la condizio-
ne occupazionale. Le analisi e le statistiche che ne derivano sono 
pubbliche e possono orientare i giovani nella scelta universitaria e 
lavorativa e indirizzare gli Organi di Governo degli Atenei nella pro-
grammazione delle attività di pianificazione e formazione

pluriennale esperienza lavorativa. La Banca Dati online di AlmaLau-
rea si accresce mediamente ogni anno di 200.000 nuovi curricula, 
tradotti in inglese, ed è uno strumento unico nel suo genere in Italia 
per dimensioni, qualità e tempestività. E’ un modello guardato con 
crescente interesse a livello europeo ed internazionale, per favorire 
e rendere democratico l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro 
e agevolare le loro aspirazioni di carriera. 
Al momento della domanda di laurea, le Università aderenti ad Al-

maLaurea chiedono ai propri laureandi di restituire, attraverso un 
questionario online le valutazioni sul loro percorso di studio, nel to-
tale rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. I dati, 
aggregati e in forma anonima, vengono utilizzati dal Ministero per la 
valutazione del sistema universitario e da AlmaLaurea per realizzare 
le indagini sui laureati. Una parte della documentazione è poi la base 
da cui il singolo laureato può, se lo desidera e dando il proprio con-
senso, partire per comporre e pubblicare il proprio Curriculum Vitae 
in italiano e in inglese. 

Dal 2012 questo sistema è stato esteso al mondo delle istituzioni 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e quindi coinvol-
ge i diplomandi e i diplomati accademici di primo e secondo livello al 
pari dei laureandi e dei laureati universitari. Nella fase preparatoria un 
gruppo di lavoro di AlmaLaurea e di delegati delle istituzioni AFAM ha 
attentamente analizzato la struttura del questionario al fine di adat-
tarlo alle specifiche esigenze dei diplomati di accademie e conser-
vatori. Si è lavorato anche sui modelli di Curriculum Vitae da inserire 
online, prevedendo la possibilità di integrarli con supporti come file 
audio o video, per valorizzare i profili professionali dei diplomati. 

Ad oggi hanno aderito ad AlmaLaurea le Accademie nazionali di 
Danza e di Arte Drammatica di Roma, le Accademie di Belle Arti di 
Bologna, di Macerata e di Brera (MI), la Rome University of Fine Arts di 
Roma (RUFA), i Conservatori di Bari, Bologna, Cesena, Cosenza, Fer-
rara, Frosinone, Genova, L’Aquila, Mantova, Milano, Monopoli, Padova, 
Parma, Perugia, Salerno, Trento, Trieste, Verona, gli Istituti Superiori di 
Studi Musicali di Lucca e di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti.

(*) Strumenti disponibili sul sito www.almalaurea.it
PROFILO DEI LAUREATI realizzato annualmente attraverso la do-

cumentazione di fonte amministrativa (voto di laurea, punteggio degli 
esami, durata degli studi, età alla laurea, ecc.) e quella raccolta con un 
questionario compilato dal laureando alla vigilia della laurea (conoscen-
ze linguistiche e informatiche, esperienze di lavoro e all’estero durante 
gli studi, aspirazioni e giudizi sull’esperienza universitaria, ecc.).

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI LAUREATI analizzata trami-
te un’indagine ad hoc condotta annualmente al fine di monitorare 
l’inserimento lavorativo dei laureati e individuare le principali e più 
recenti tendenze del mercato del lavoro ad uno, tre e cinque anni dal 
conseguimento del titolo. 

BANCA DATI DEI LAUREATI, unica nel suo genere in Italia per 
dimensione e qualità, con la disponibilità online dei curricula dei 
laureati che ne favorisce visibilità e occupabilità, un’anagrafe delle 
professionalità che imprese italiane e straniere, pubbliche e private, 
consultano quotidianamente attraverso le oltre 100 variabili di ricer-
ca disponibili.

Il Chiostro del Conservatorio 

“Giacomantonio” di Cosenza
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Il FUNDRAISING è uno strumento cono-
sciuto e utilizzato in Italia 

soprattutto da organizzazioni di carattere sociale e umanitario che 
operano sia a livello internazionale che locale per far fronte a situa-
zioni di emergenza, alla mancata tutela di diritti umani e sociali, alla 
mancata integrazione di soggetti svantaggiati, per la cultura e l’arte 
e in tanti altri ambiti tematici che concorrono a costituire un siste-
ma di welfare sociale. Il fundraising cerca il sostegno economico, o 
l’equivalente in servizi, di tre categorie di donatori: Individui, Aziende 
e Fondazioni. Pur non essendoci in Italia una legislazione particolar-
mente favorevole che faciliti le elargizioni liberali, il terzo settore si è 
sviluppato in maniera significativa negli ultimi vent’anni, dando vita ad 
un modello efficace ed apprezzato di welfare di comunità.

I donatori non guardano solo ai bisogni primari e all’assistenza 
delle persone ma sostengono anche le iniziative di tutela del ter-
ritorio e di sviluppo culturale e artistico (Fondo Ambiente Italiano, 
biblioteche, associazioni per lo sviluppo locale, sostegno di giovani 
talenti, etc.), ambito nel quale le Istituzioni AFAM hanno una rilevante 
presenza operativa e sociale, in particolare una ricchissima attività 
di produzione artistica e una vasta offerta di servizi, come bibliote-
che, mostre, eventi culturali. Attuare politiche di fundraising significa 
rendere visibile e valutabile l’impatto di queste iniziative nelle realtà 
socioeconomiche e culturali del nostro paese, offrendo ad una signi-
ficativa platea di donatori italiani e stranieri la possibilità di contribuire 
alla sostenibilità delle Istituzioni AFAM. 

La crisi economica ha messo in evidenza come le istituzioni, piut-
tosto che elaborare e attuare politiche meramente redistributive, 
dovrebbero dar vita a politiche generative, ovvero non chiedersi 
cosa poter fare con le poche e decrescenti risorse a disposizione ma 
chiedersi quante risorse si debbano reperire, e come, per mantenere 
gli standard di qualità dei servizi attesi dalla comunità. Il fundraising, 
quindi, come obiettivo istituzionale dei dirigenti degli istituti AFAM.

Il team italiano dei Bologna Experts ha promosso alcune iniziative 
sul tema: nel 2013, presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, 
il seminario “La sostenibilità delle istituzioni di AFAM – la sfida del 
fundraising” con pubblicazione di un manuale specifico per Acca-
demie e Conservatori di Massimo Coen Cagli (relatore principale al 
convegno e direttore scientifico della Scuola di Fundraising di Roma) 
nel 2014, presso la sede del MIUR, il seminario: “Il 5x1000 nelle istitu-
zioni AFAM”

Sul sito degli Esperti di Bo-
logna www.bolognaprocess.
it sono disponibili tutti i do-
cumenti e le relazioni presen-
tate ai convegni, mentre sul 
sito www.scuolafundraising.it 
sono pubblicate le iniziative di 
formazione e di consulenza, 
utili ad attivare azioni struttu-
rate di fundraising.

DIPLOMA SUPPLEMENT
 è un documento integrativo del titolo ufficiale conseguito al termine 
di un corso di studi in una università o in un istituto di formazione 
superiore. Il DS contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, 
con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza 
o suggerimenti relativi al riconoscimento, e fornisce una descrizione 
della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli 
studi effettuati e completati dallo studente secondo uno schema stan-
dard in 8 punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, 
del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO:

1. Dati anagrafici del laureato
2. Informazioni sul titolo di studio e sull’istituzione che lo rilascia
3.  Informazioni sul livello del titolo di studio (ciclo, durata e requisiti 

di accesso) 
4.  Informazioni sul curriculum e sui risultati conseguiti dallo studen-

te con informazioni sui requisiti per il conseguimento del titolo ed 
il sistema di votazione

5.  Informazioni sulle funzioni del titolo di studio (accesso a studi 
ulteriori, Status professionale conferito dal titolo)

6. Altre informazioni o fonti di informazione
7. Sottoscrizione del DS 
8.  Informazioni sul sistema di istruzione superiore del paese in cui è 

stato conseguito il titolo

Il DS si è reso necessario poiché un numero crescente di studenti, 
di laureati, di professionisti, di cittadini si sposta fra vari paesi e chiede 
un adeguato riconoscimento dei propri titoli. I soli attestati originali 
non forniscono informazioni sufficienti ed è molto difficile valutare il 
livello e i contenuti di un titolo senza informazioni adeguate e detta-
gliate. Esistono molti ostacoli al riconoscimento, quali: 

la mancanza generale di informazioni precise ed accurate 
la confusione a livello terminologico 
il possibile travisamento dei titoli stranieri 
i pregiudizi nei confronti di titoli sconosciuti

Il DS serve a rendere più “trasparente” il titolo di studio perché 
lo integra con la descrizione del curriculum di studi effettivamente 
seguito e con informazioni sul sistema di istruzione superiore nazionale 
secondo uno schema comune. Accompagna l’evoluzione sempre più 
rapida dei titoli valorizzando il contenuto della nuova offerta didattica 
degli istituti di formazione superiore e la loro autonomia. Favorisce 
la mobilità degli studenti, l’accesso a studi ulteriori e alla formazione 
permanente. Facilita la conoscenza e la valutazione dei nuovi titoli ac-
cademici da parte dei datori di lavoro. Rende più agevole il riconosci-
mento accademico e professionale dei titoli italiani all’estero e la libera 
circolazione internazionale dei laureati e dei diplomati.

Il Conservatorio “Martini” di Bologna.

Schede a cura di Alvaro Lopes Ferreira
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La Fête de la Musique vanta ormai una tradizione più che trenten-

nale. Nata in Francia all’inizio degli anni Ottanta, ma diffusasi a 

macchia d’olio nel corso delle diverse edizioni, coinvolge oggi pra-

ticamente moltissime città del mondo pur senza aver mai perso il 

suo spirito di festa popolare intorno alla Musica, quale i suoi ideatori vollero 

conferirgli.

Questo curioso fenomeno di spontaneismo trasversale, capace di co-

niugare con incredibile naturalezza i più diversi generi nei quali l’arte dei 

suoni può essere declinata, non può certo lasciare indifferenti noi del Con-

servatorio Casella che ancora una volta, dopo il successo dello scorso anno, 

abbiamo voluto cogliere anche in questa giornata un’ulteriore occasione per 

immergerci nella nostra realtà aquilana, da tempo vagheggiata in lontanan-

za dai declivi di Colle Sapone, ove siamo provvisoriamente delocalizzati.

Una volta ancora il perimetro del nostro MUSP è stato luogo di incontro 

nel segno della Musica, e della Creatività in senso più ampio, per regalare 

sì una Domenica di festa ai tanti che hanno voluto esserci, ma anche per 

ricordare a chi ci sta intorno – ed anche a noi stessi – che solo nella col-

laborazione e nella sinergia fra istituzioni ed enti si riuscirà a superare un 

momento “difficile” (lo sarebbe anche senza l’aggravante del terremoto) 

come quello che la musica d’arte e la cultura più in genere pare attualmente 

attraversare.

Un grazie a tutte le Istituzioni, alle scuole aquilane, all’Accademia di 

Belle Arti, al Conservatorio D’Annunzio di Pescara e a tutti gli altri soggetti 

pubblici e privati che si sono uniti attivamente a noi. Un grazie a tutti i col-

leghi docenti, al personale amministrativo, alla direttrice amministrativa Mi-

rella Colangelo, al presidente Rinaldo Tordera, al personale coadiutore per 

lo sforzo organizzativo, agli studenti che hanno arricchito questa giornata 

con la loro vitalità e la loro passione.

Giandomenico Piermarini

Direttore del Conservatorio “Casella”

ISTANTANEE 2015 
DALLA FESTA 

DELLA MUSICA
Per la seconda volta, dopo l’esordio dell’anno scorso, una grande kermesse musicale negli spazi del MUSP del 

Conservatorio “Casella” di L’Aquila. Dalla mattina alla sera concerti di tutti i tipi (da camera, con i grandi en-

semble, dalla musica antica alla big band), performance e installazioni di musica elettronica, laboratori, mo-

stre di musica etnica e molto altro. Una full-immersion graditissima ai tanti che hanno affollato i nostri spazi. 
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