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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 
costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 2007 
(art. 2, c. 138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 286). 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, costituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010 
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è così composto: prof. 
Stefano Fantoni (Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof. Andrea Graziosi, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof.ssa Luisa Ribolzi 
(VicePresidente).  

 
I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.anvur.org  

 
  
 
 
 

http://www.anvur.org/
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1. PREMESSA 

 
Con DPR 1 febbraio 2010 l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si è 
insediato in data 2 maggio 2011. 
Ai sensi dell’art. 11 DPR 08/07/2005, 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell’art. 2 della legge 21/12/99, n. 508” e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario è chiamato ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione a 
rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali 
già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99, circa l’adeguatezza delle strutture e 
del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 
anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento. 
Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del 
personale limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti, come attivi nell’ultimo a.a.. 
 
Una delegazione composta dal Presidente dell’ANVUR Prof. Stefano Fantoni, dall’esperto del 
settore musicale Prof. A. Ziino, da un componente dell’Area valutazione università dell’ANVUR, la 
dott.ssa Anna Marchetti e da un collaboratore dell’Agenzia dott.ssa Clara Buonocore, ha effettuato 
la verifica in sede in data 28 febbraio 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Presidente Prof. Caroni, il Direttore Prof. 
Giachero, i docenti, il Nucleo di valutazione, gli studenti, rappresentanti del Comune e 
dell’Associazione Jazzistica Senese. 
 
 

2. CRITERI APPLICATI 

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella deliberata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR, con particolare attenzione alla valutazione dei seguenti aspetti: 
- le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo; 
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnico-

laboratoriali; 
- l’attività di ricerca; 
- i principali obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti; 
- le analisi della domanda di formazione accademica e relativo placement; 
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 
- la sostenibilità finanziaria. 
 
In sede di visita si è dunque proceduto a valutare: 
 gli standard della struttura  
 i requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente (dotazioni strutturali e di risorse di 

personale necessarie al funzionamento dei corsi oggetto d’esame) 
 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 
 
Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 
- i curricula dei docenti che sono utilizzati nei corsi 
- le disponibilità in atto di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, con relative 

certificazioni di legge per l’utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività formative 
- l’articolazione oraria dei corsi  
- le iniziative didattico-artistiche e di ricerca e gli accordi programmatici con le aziende pubbliche 

e private del territorio, anche al fine di attivare stage e tirocini 
- gli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore afam 
- i dati finanziari idonei a valutare la sostenibilità finanziaria a breve termine delle iniziative 
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- l’indicazione delle discipline di insegnamento inserite nei singoli corsi con relativi obiettivi 
formativi 

- il numero degli iscritti per ogni corso, nonché degli immatricolati, dei diplomati e della 
provenienza geografica per la individuazione del territorio bacino d’utenza. 

 
Per acquisire le informazioni necessarie, l’Anvur si è provvisoriamente avvalsa del questionario per 
la rilevazione di dati finalizzati alla creazione di un sistema informativo sull’AFAM e alla 
valutazione ex ante di nuove strutture, già in uso presso il Cnvsu.   
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero 
congiuntamente all’istanza iniziale e di quelle contenute nelle risposte al questionario 
somministrato, nonché della documentazione ad esso allegata o, comunque, fatta pervenire  a 
completamento dei dati richiesti. Sulla base delle informazioni acquisite, l’Anvur ha proceduto a 
valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA FORMATIVA 

La Fondazione Siena Jazz è una istituzione già autorizzata con DM 193 del 2011 a rilasciare titoli 
triennali di diploma accademico di I livello ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05.  
Nasce nel 1977 come Istituzione culturale senza scopo di lucro, ricostituitasi come Associazione 
mista tra pubblico e privato (Comunee Provincia di Siena e Associazione Jazzistica Senese) il 20 
novembre 1991 e trasformata nel 2005 in “Fondazione Siena Jazz-Accademia Nazionale del Jazz”. 
A partire dall'anno accademico 2011/12 la Fondazione Siena Jazz, di Siena, è autorizzata a 
rilasciare i seguenti titoli di Alta formazione artistica di primo livello: Basso elettrico, Chitarra jazz, 
Contrabbasso jazz, Clarinetto jazz, Saxofono jazz, Tromba jazz, Trombone jazz, Pianoforte jazz, 
Batteria e percussioni jazz, Canto jazz. 
La presente relazione concerne l’istanza di autorizzazione al corso biennale di diploma accademico 
di II livello in Jazz. 
E’ pervenuto il piano di studi sul quale il CNAM, attualmente non operante, dovrà esprimere 
parere. 
L’ammissione ai corsi è subordinata al possesso di diploma accademico di I livello nella scuola di 
jazz, diploma di conservatorio, laurea o titolo equipollente, titolo di studio conseguito all’estero e 
riconosciuto. Sono attribuiti eventuali debiti/crediti in relazione al precedente percorso formativo. 
E’ previsto specifico esame di ammissione che consiste in una prova scritta e una prova pratica, 
oltre che verifiche delle conoscenze relative a ear training, lettura a prima vista, armonia. 
 
La Fondazione ha previsto un numero massimo programmato nel biennio di studenti: 
 

1. Basso elettrico Jazz 5 studenti 
2. Chitarra jazz 5 studenti 
3. Contrabbasso jazz 5 studenti 
4. Sassofono jazz 10 studenti (2 cattedre, ciascuna con massimo 5 studenti) 
5. Tromba jazz 5 studenti 
6. Trombone jazz 5 studenti 
7. Pianoforte jazz 5 studenti 
8. Batteria e percussioni 10 studenti (2 cattedre, ciascuna con massimo 5 studenti) 
9. Canto jazz 5 studenti. 

 
Pertanto il presente parere viene reso circa i nove corsi di secondo livello sopracitati. 
Si precisa che il CNAM dovrà esprimere valutazione circa gli ordinamenti didattici allorché 
ricostituito. 
 
 
La Fondazione intenderebbe attivare, in caso di valutazione positiva del Ministero, i corsi in esame 
dall’a.a. 2015/16. 
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4. STRUTTURE DISPONIBILI 
 
L’Istituto ha sede nella Fortezza Medicea di Siena. I locali in uso, di proprietà del Comune, sono 
concessi alla Fondazione in comodato (contratto privato stipulato in data 1.03.2009 per 10 anni, 
rinnovabile per altri 10) ed occupano soltanto un’area della Fortezza. Il contratto privato per la 
concessione in comodato risulta presente agli atti. 
Sono dislocati su due piani per complessivi 1100 mq di cui 250 al piano terra e circa 850 mq al 
piano superiore.  
Al piano terra sono ubicati: ingresso e spazi dedicati al settore ricerca denominato Centro 
Nazionale studi sul jazz “Arrigo Polillo”. Detti ambienti comprendono: un’aula soppalcata utilizzata 
come biblioteca, un’aula didattica, un’altra aula soppalcata utilizzata come archivio sonoro e una 
terza aula adibita a laboratorio-segreteria usata per la catalogazione, consultazione etc. 
Al primo piano sono collocati: la segreteria, la direzione e 19 aule per la didattica, quasi tutte 
fruibili multiuso. E’ agli atti l’elenco delle attrezzature presenti nelle aule nn. da 1 a 20. E’ 
disponibile uno schema del patrimonio strumentale ed elettronico. Le aule nn. 11 e 12 sono 
predisposte anche per funzionare come sale di registrazione. Nella sede centrale vi sono anche: una 
segreteria generale, una direzione utilizzata anche per le riunioni del CdA, due locali 
magazzino/deposito, un locale adibito a postazione dei server informatici, un locale adibito a 
deposito del service audio e del back line per i concerti. Tutto quanto asserito è suffragato da 
documentazione fotografica elaborata nel corso della visita in sede ed agli atti dell’Agenzia. 
Sono dichiarati dall’Istituto disponibili – sia per i trienni che per i bienni -  spazi per mq: per 
attività scolastico-formative (aule, biblioteche) mq 1043, per attività amm.ve oltre che archivi, 
deposito, sala riunione mq 231, servizi igienici mq 29.30 e servizi per disabili mq 3,10. 
Sono poi dichiarati fruibili i seguenti posti-studente: aule didattiche 267, laboratori informatici 12, 
aule. Non essendo presente un auditorium vengono utilizzati a tal fine altri spazi nell’ambito della 
città di Siena. 
E’ stato possibile nel corso della visita visionare, tra l’altro, l’ampia dotazione di volumi e di 
supporti audio acquisiti nel corso degli anni dalla Fondazione, che vanno a costituire un 
patrimonio di forte valore aggiunto nel settore musicale jazzistico. 
Sono dichiarate acquisite le seguenti certificazioni: antincendio 2007 (dichiarazione del 
rappresentante legale attestante che in base a riorganizzazione dei corsi e delle lezioni l’afflusso di 
persone contemporaneamente è inferiore alle 100 unità), igienico-sanitario usl 7 Siena 2003, dvr 
2008, assenza barriere architettoniche 2009, sistema qualità 2006, accreditamento presso Regione 
Toscana 2006 e 2009). 
 
Nel 2009 l’Amministrazione comunale ha concesso nuovi locali adiacenti alla sede centrale e cioè il 
Bastione della Madonna, uno dei quattro della Fortezza medicea per un totale di circa 700 mq. In 
questi nuovi spazi verranno predisposte ulteriori sei sale multiuso che serviranno come aule 
didattiche, sale prova, sale di registrazione ed alcuni spazi utilizzabili per proiezioni, esposizioni e 
lezioni di concerto. Tuttavia, nel corso della visita è stato riscontrato che detti spazi non sono 
ancora nella diretta disponibilità didattica della Fondazione e il Presidente ha confermato che non 
sono prevedibili i tempi di effettivo utilizzo degli stessi. 
Durante i corsi internazionali estivi, i Seminari senesi di musica jazz, la struttura si arricchisce di 
ulteriori 700 mq di locali adiacenti al complesso principale portando il numero delle aule 
disponibili per i corsi a 27 (con l’esclusione dei nuovi spazi ancora da sistemare). 
E’ pervenuto un elenco quantificativo del materiale - nonché di quello elettronico di riproduzione e 
restauro - a disposizione degli studenti nella biblioteca e nell’archivio sonoro del Centro nazionale 
studi sul jazz Arrigo Polillo. 
Al primo piano è presente una biblioteca didattica (oltre quella principale afferente al Centro studi) 
formata da 861 manuali didattici, 379 CD e 18 VHS. 
 
 

5. STUDENTI 
 
La Fondazione dichiara che, in merito agli studenti relativi all’ aa. 2012/2013 per i corsi SJU – 
Siena Jazz University di I livello (I annualità – dati al gennaio 2014), risultano iscritti in totale 48 
studenti, di cui 19 immatricolati, 7 ritirati, 2 sospesi (Totale CFA 2154). 
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In merito al corso di diploma biennale di II livello per il quale si richiede l’autorizzazione 
(cd.“Diploma Jazz”), la Fondazione specifica che è principalmente riservato agli studenti diplomati 
di I livello in:  

1. Basso elettrico Jazz  
2. Chitarra jazz  
3. Contrabbasso jazz  
4. Saxofono jazz  
5. Tromba jazz  
6. Trombone jazz  
7. Pianoforte jazz  
8. Batteria e percussioni  
9. Canto jazz. 

 
Il corso si svolgerà per un numero programmato previsto per un totale massimo di 60 studenti nei 
due anni. 
Quanto agli strumenti di verifica, la Fondazione ha dichiarato (inoltrando i modelli di questionari 
tipo), di utilizzare 3 tipologie di questionari per la valutazione della soddisfazione dello studente: 
questionario di gradimento in ingresso per gli studenti, questionario di gradimento a fine corso e 
una scheda per la rilevazione per i docenti). Non essendo ancora terminato il primo ciclo triennale, 
non risultano visionabili i risultati. Il sistema informativo avanzato in uso presso la struttura 
consente anche una tracciabilità informatica delle presenze ai corsi relativamente agli studenti. La 
Fondazione prevede a livello curriculare corsi di corsi di inglese per la totalità degli allievi  
nonché corsi di italiano per studenti stranieri. 
Per quanto riguarda le attività di orientamento in entrata vengono proposte lezioni concerto presso 
gli istituti secondari, oltre che seminari.  
Si evidenzia che in merito alle politiche in internazionalizzazione la Fondazione aderisce al 
Programma di mobilità studentesca Erasmus. 
 
 
E’ a disposizione dell’intera struttura, del corpo docente e studentesco un sistema di piattaforma 
informatica particolarmente avanzato. Tra l’altro permette il monitoraggio delle presenze degli 
allievi, oltre che una immediata interazione con i docenti ed una puntuale organizzazione del 
calendario delle lezioni. 
Le lezioni sono articolate in modo da concentrare le attività didattiche in due settimane consecutive 
al mese per sette ore giornaliere. La sede rimane comunque aperta fino alle ore 24. Nei rimanenti 
giorni gli allievi possono utilizzare gli spazi della struttura liberamente. 
La Fondazione ha poi illustrato la strutturazione degli stage – con maturazione di CFA -, i quali 
consistono in incontri presso locali pubblici con musicisti di fama anche internazionale finalizzati 
ad un approfondimento delle tecniche musicale e di presenza scenica. 
 
 

6. DOCENZA 
 

La docenza è reclutata con contratti di co.co.pro. o partita IVA. 
I docenti sono concertisti oltre che liberi professionisti. La fondazione dichiara, sia in sede di visita 
istituzione, che con documentazione integrativa inviata successivamente, che i docenti  che 
insegneranno ai corsi di II livello per i quali si richiede l’attivazione saranno quasi esclusivamente 
scelti fra quelli già segnalati e presenti nell’attuale corpo della docenza della Fondazione Jazz (20 
docenti elencati). Il corpo docente è sostanzialmente stabile. 
Parte dei docenti chiamata attualmente ad insegnare - con un contratto di tipo privatistico -
 proviene dai conservatori di Stato o da altra tipologia simile di Scuole Musicali. 
 
 

7. RICERCA 
 
I settori di attività di Siena jazz sono tre: didattica, ricerca e produzione. 
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Per quanto riguarda la didattica oltre i corsi triennali, dal 2006 è attivo un corso di 
perfezionamento in collaborazione con la Regione Puglia la Provincia e il Comune di Bari.  
Centro Nazionale studi sul jazz “Arrigo Polillo” è articolato in una biblioteca e in un archivio 
sonoro. Ospita oltre 35000 supporti audio video. La biblioteca conta 3000 volumi e più 10.000 
numeri di riviste specializzate nazionali e internazionali nonché collezioni video raccolta di oltre 
40.000 fotografie, archivi personali articoli e letteratura promozionale di gruppi e festival. 
Complessivamente il centro studi raccoglie 90.000 supporti. Siena jazz è dotata di una propri 
etichetta discografica la Siena Jazz Records per la produzione di cd ed attività editoriali con la 
nascita delle Edizioni Siena Jazz per la produzione dei Quaderni SIENA Jazz. Dal 2007 ha iniziato 
a produrre una serie di manuali didattici tesi a valorizzare i corsi di alta formazione della 
Fondazione. Dal 2008 inizia la collaborazione con la casa editrice EDT di Torino per la 
pubblicazione della Collana EDT/Siena Jazz dedicata alla traduzione dall’inglese di testi sulla storia 
e sui grandi musicisti del jazz. 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 
 
E’ attiva una convenzione con la mensa universitaria per il tramite DSU (Diritto allo Studio 
Regionale). Sono concesse dallo stesso Ente borse di studio oltre quelle erogate dalla Fondazione 
anche mediante privati sostenitori. In particolar modo l’istituto offre borse di studio per sostenere  
i corsi di strumenti a fiato. La fondazione supporta gli studenti nella gestione delle attività di 
ricerca degli alloggi e relativa contrattualistica, nonché assiste gli studenti stranieri nelle pratiche 
inerenti i permessi. 
 

9. SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA 
 
Sia in sede di visita istituzionale che con documentazione integrativa pervenuta a seguito della 
visita il Presidente della fondazione Dott. Franco Caroni dichiara che “la fondazione è in grado di 
sostenere economicamente i costi relativi all’attivazione dei corsi biennali di specializzazione per 
l’ottenimento del Diploma accademico di II livello in “jazz”, così come sta sostenendo gli attuali 
corsi triennali per l’ottenimento del Diploma di I livello...”.  
A sostegno di quanto affermato è stato possibile incontrare nel corso della visita i rappresentanti 
degli Enti promotori facenti capo alla fondazione e cioè il Comune di Siena e l’Associazione 
jazzistica senese (la quale è proprietaria del patrimonio audio-visivo in dotazione), che hanno 
confermato il vivo interesse e impegno per le attività formative proposte.  
 
 

10.   CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Dall’esame della documentazione agli atti e a seguito della visita svolta presso la sede della 
Fondazione Siena Jazz è stato possibile riscontrare quanto segue. 
La sede in cui vengono svolti i corsi è ampia ed adeguata agli insegnamenti così come la dotazione 
strumentale. Particolare apprezzamento si esprime per la biblioteca e l’archivio sonoro in quanto 
oggetto di continua e certosina acquisizione di materiale. 
La docenza è adeguata ai corsi offerti, e vi figurano anche musicisti di fama internazionale. 
Vengono organizzate frequenti iniziative per promuovere l’attività concertistica degli allievi.  
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’istanza presentata ai sensi dell’art. 11 dPR 212/05 dalla Fondazione Siena Jazz, in 
relazione ai corsi biennali di diploma accademico di II livello oggetto della presente valutazione. 
 
 
 
 
Documentazione agli atti 

- Dichiarazione sostenibilità finanziaria, studenti e docenza 
- Contratto comodato sede 
- Questionari valutazione interna 
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- Planimetria bilancio consuntivo 2012 
- Calendari accademici, certificazione sede 
- Regolamento didattico interno 
- Statuto 
- Curricula docenti 
- Dm miur 
- Dvd (questionario, allegati, cv docenza, presentazione locali, foto, video) 
- Presentazione sede, assetto organizzazione 


