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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, istituito ai sensi dell’art. 8 del DPR76/2010 (Regolamento 
concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è stato nominato con DPR del 
22/2/2011. Fanno parte del Consiglio Direttivo: prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, 
prof. Massimo Castagnaro, prof. Stefano Fantoni, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof. Giuseppe Novelli, 
prof.ssa Luisa Ribolzi.  

Il prof. Stefano Fantoni è stato eletto Presidente dell’ANVUR. 
 
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.. 
Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha deliberato di procedere ad una visita presso i locali 
dell’Istituzione richiedente, che si è svolta in data 16 maggio 2012.  
Pertanto, una delegazione composta dal componente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR Prof. M. 
Castagnaro, dall’esperto di settore Prof. A. Ziino e da un componente della Segreteria tecnico-
amministrativa dell’ANVUR, la dott.ssa A. Marchetti, ha effettuato la verifica in loco. 
Sono stati incontrati: il Presidente Dott. M° S. Mastruzzi; il Direttore Prof. Principato; i Direttori 
dei corsi di studio; i rappresentanti degli studenti; per il Nucleo di valutazione la dott.ssa A. 
Pasquariello; il Presidente della Commissione Cultura di Roma; il Presidente delle Biblioteche di 
Roma, il Presidente di Federcultura. 
 
 

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 
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- 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 
- 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 

Il St Louis nasce nel 1976 come scuola di jazz, dapprima in forma di associazione e poi si è 
costituita in srl il 31/03/99, come da atto costitutivo pervenuto, nonché da visura camerale risulta 
che l’iscrizione della società al registro delle imprese è del 14/05/99. Negli anni si è sempre più 
affermato come realtà di alta qualificazione in jazz e popular music, ed è frequentato ogni anno da 
1.500 allievi provenienti da tutta Italia e da molti Paesi europei, molti dei quali sono poi divenuti 
artisti affermati, compositori e docenti di Conservatorio. 
Ha ottenuto la presa d’atto da parte del Miur del regolare funzionamento dei corsi di Musica. 
(Ufficio scolastico regionale per il Lazio prot. 43867 del 20/10/05), nonché ricevuto 
l’accreditamento presso la regione Lazio per corsi di alta formazione, è in possesso di certificazione 
UNI EN ISO 9001:2008, di attestazione quale “meritevole di riconoscimento d’interesse culturale” 
da parte del Comune di Roma Assessorato alle politiche culturali (prot. 2022 del 12/02/03). 
 
Nella seduta del 9 luglio 2011 il CNAM ha espresso parere favorevole per i seguenti corsi di I e II 
livello, in quanto conformi ai DDMM 123/09 e 124/09: Trienni di I livello: basso elettrico, chitarra 
jazz, saxofono jazz, trombone jazz,, batteria e percussioni jazz, contrabbasso jazz, tromba jazz, 
canto jazz, pianoforte jazz, violino jazz; biennio di II livello: composizione e arrangiamento jazz. 
Mentre non riscontra corrispondenza formale al modello formativo proposto secondo i DDMM 
citati per i corsi triennali di I livello: composizione, popular music, musica elettronica-indirizzo 
compositivo, musica elettronica- indirizzo regia e tecnologie del suono. 
Il soggetto promotore è il Saint Louis Music Center srl. 
 
 

4. STRUTTURE DISPONIBILI  

L’istanza ai sensi del DPR 212/05 viene inoltrata solo per la sede di Roma. 
 

 La sede di Roma è articolata su più locali distanti pochi metri l’una dall’altra: 



 
 

5 
 

o Via Urbana 49/a e 50 00184   sede legale 
o Via del Boschetto 102-106  
o Via Cimarra 19/B   

 
 
Da alcuni anni è stata aperta anche una sede a Brindisi presso l’ex Convento di Santa Chiara, con 
protocollo di intesa fra il Saint Louis, il Comune di Brindisi ed il Conservatorio di Lecce per la 
creazione la gestioni di corsi. 
 
Sono pervenuti dvd con video sedi e foto aule e laboratori. 
Servizi centralizzati in Via Urbana: Presidenza, Direzione, Amm.ne, Collegio docenti, Sala 
professori,aula magna, servizi per disabili, anche nelle altre due sedi di Roma: sala studenti, aule 
multimediali, laboratori, spazi per attività tecnico-pratiche, spazi per mostre ed attività collettive, 
bacheche, servizi igienici; spazi presenti solo nelle sedi periferiche: biblioteca Non sono presenti: 
auditorium, palestra, ristorazione, parcheggi. Vi è collegamento internet con 30 postazioni 
informatiche attrezzate con software e attrezzi specifici per la musica elettronica.  
Sono complessivamente disponibili: superfici coperte per attività scolastico-formative mq 910, 
superfici coperte per altre attività (amm.ve) mq 120, superfici per attività extrascolastiche mq 190 
(abitazioni), servizi igienico-sanitari mq 31, altro mq 8. 
Numero posti studente complessivo: aule didattiche 153 posti-studente; laboratori 20, aule studio 
241 (sono multifunzione per cui quando non sono utilizzate per lezioni vengono fruite dagli allievi 
per studio o attività artistico musicali o come sale prova), aula magna 30. 
Le strutture fanno parte di edifici adibiti anche ad altro uso, i locali sono comunque tutti ad uso 
esclusivo del Saint Louis. 
Si precisa che la dotazione bibliotecaria, dotata di 1.208 volumi di cui 145 acquisiti nell’ultimo 
triennio, nonché di 8 abbonamenti a periodici e numerosi altri sussidi didattici quali 1.050 bobine 
e supporti magnetici con registrazioni inedite del jazz italiano ed internazionale dal 1950 al 1980, è 
attualmente in corso di riorganizzazione nell’ambito del più ampio Archivio Nazionale del Jazz, che 
è il primo portale che digitalizza e condivide gratuitamente Registrazioni Inedite, Dischi, Articoli di 
Giornale, Foto e Poster dei protagonisti del Jazz mondiale. Il Saint Louis College of Music di Roma, 
riconoscendo il ruolo di primaria importanza del jazz nella cultura musicale occidentale, costituisce 
l’ARCHIVIO NAZIONALE DEL JAZZ allo scopo di non disperdere le immense collezioni private 
che costituiscono una fonte documentale di primaria importanza nel mondo. 
A differenza della musica accademica, di cui esistono numerosissimi archivi consultabili, nessun 
modello del genere è stato mai costituito per il jazz, con la sola eccezione del National Jazz Museum 
in Harlem, New Orleans Jazz Museum e Museo del Jazz Gianni Dagnino di Genova il cui scopo è 
tuttavia diverso da quello dell'Archivio Nazionale del Jazz. Oltre ad un fondo costituito da migliaia 
di dischi (78 giri, 45 giri, 45 extended play, 33 giri, cd), il principale interesse dell’Archivio 
Nazionale del Jazz è quello di salvare registrazioni, su nastro o su altro supporto elettromagnetico, 
di concerti, festival, jam session, che con il tempo potrebbero andare irrimediabilmente perdute. 
L’Archivio Nazionale si occuperà, inoltre, della tutela e digitalizzazione di partiture con relative 
parti staccate, riviste specializzate, articoli su stampa quotidiana e periodica, registrazioni di 
interviste, convegni, saggi, lezioni di ogni parte del mondo, in altro modo difficilmente reperibili, e 
tutto ciò che possa avere un interesse per gli studiosi, i ricercatori, gli studenti e gli storici. Inoltre 
le incisioni e le registrazioni saranno correlate, per la prima volta nella storia del jazz sul web, da 
tutto ciò che è inerente all’evento stesso: presentazioni, recensioni, interviste, fotografie, locandine, 
posters e quant’altro. Oltre al jazz americano e di altre nazioni (Canada, Australia, Giappone, 
Israele, Brasile, Argentina, India) l’Archivio è particolarmente attivo nella ricerca della 
documentazione sul jazz italiano ed europeo con registrazioni, dischi, interviste e pubblicazioni al 
fine di tracciare una storia completa del jazz in Europa dal 1900 ad oggi. 
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La sede di Via Cimarra 19/b, di circa 200mq, viene utilizzata per lezioni frontali (n. 3 aule) e per 
sale prova e musica d’insieme (n. 3 aule studio), è adibita a studio di registrazione per i corsi di 
musica elettronica e tecnico del suono. 
I locali di Via Urbana 49/a, di circa 480 mq, sono dislocati su due livelli (terra ed interrato) sono 
adibiti a n. 4 aule per lezioni frontali e n. 5 aule studio per sale prova e musiche d’insieme; in Via 
Urbana 50 vi sono invece la sede dell’agenzia artistica ed un college-residence con 21 posti letto e 
uso cucina. 
I locali di Via del Boschetto 102-106, di circa 500mq offrono n. 3 aule per lezioni frontali e n. 3 aule 
studio per sale prova e musiche d’insieme, altre n. 3 aule studio e sale prova sono di recente 
ristrutturazione. 
La sede di Brindisi ospita anche alcune aule del staccamento del Conservatorio di Lecce e dispone 
di 10 aule di spazi per oltre 2000 mq, un auditorium da 100 posti ed uno studio di registrazione per 
i corsi di musica elettronica e tecnologia del suono. 
Sono pervenute le planimetrie delle sedi in uso a Roma.  
Per ciascuna sede esiste un contratto di locazione commerciale di 12 anni (per Via Cimarra in 
scadenza nel 2024, per Via del Boschetto è nel 2019, per Via Urbana scade nel 2014 ed il locatore 
ha già manifestato per iscritto la volontà di rinnovare per altri 12 anni). Sono stati indicati i relativi 
canoni. 
E’ agli atti la dichiarazione del Direttore e Amministratore Unico attestante che riguardo le perizie 
giurate relative al superamento delle barriere architettoniche di Via del Boschetto e di Via Urbana 
sono state realizzate apposite pedane, sulla base delle indicazioni di tecnico qualificato e che nelle 
sedi è sempre presente, per tutta la durata di apertura al pubblico, personale per assistenza ad 
eventuale disabile. 
E’ pervenuto l’elenco analitico del patrimonio strumentale ed elettronico, nonché la descrizione 
delle attrezzature per singole aule e laboratori di ogni sede. 
 
Certificazioni 
Sono pervenuti: asl RmA nulla osta tecnico sanitario per uso scuola di musica Via Urbana 07/04/05; 
autorizzazione asl RmA ad utilizzare locali interrati come sale prova per scuola musica Via Urbana 07/04/05; 
perizia tecnica descrittiva per superamento barriere architettoniche Via Urbana arch. Messina 27/12/08; 
perizia giurata idoneità stati locali Via Urbana arch. Messina 26/07/04; dichiarazione conformità impianto 
elettrico regola d’arte Via Urbana 12/01/03; progetto impianto elettrico relazione tecnica Via Urbana 
16/01/06; trasmissione Ispesl dichiarazione conformità impianto elettrico 19/01/06; relazione protezione 
contro i fulmini Via Urbana 27/08/0; ArpaLazio verifica impianti messa a terra Via Urbana 05/09/09; asl 
RMA nulla osta tecnico sanitario Via Cimarra per uso scuola di musica 13/02/07; perizia giurata idoneità 
stati locali Via Cimarra arch. Messina26/07/04; asl rmA nulla osta tecnico sanitario Via del boschetto 102 
per uso scuola di musica 17/09/07; richiesta nulla osta impatto acustico ambientale per Via del boschetto 
31/07/07; Regione Lazio dichiarazione conformità relazione impatto acustico Via del Boschetto 11/09/07; 
perizia tecnica descrittiva per superamento barriere architettoniche Via del Boschetto arch. Messina 
27/12/08; perizia giurata idoneità stati locali Via del boschetto arch. Messina 27/12/08; certificazione qualità 
EN ISO 9001-2000 Dasa Ragister; valutazione rischio incendio per Via del Boschetto, Via Cimarra e Via 
Urbana; dichiarazione legale rappresentante di possesso documento di valutazione rischi ai sensi di legge per 
sedi di Via Urbana, Via Cimarra, Via del Boschetto 17/10/11. 

 
 

5. ORGANI 

E’ pervenuto l’organigramma. Sono presenti: Presidente (è anche Amministratore Unico), 
Direttore, Responsabile amm.vo, segreteria didattica, Centro studi e ricerca (e Direttore della 
ricerca), Editoria (music in Free press e Collana didattica), Centro di produzione (etichette 
discografiche, Agenzia artistica, produzione Festival), Consiglio Accademico (19 docenti –invece 
che 13- più 1 rappresentante studenti), Collegio docenti (83 componenti), Consulta degli studenti (5 
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invece che 3), Nucleo di valutazione (3 di cui 2 esterni). Manca Collegio dei revisori (al momento 
srl). 
 
Il St. Louis si impegna ad uniformarsi, in caso di riconoscimento, alle norme statutarie di cui al 
DPR 132/03. 
 
 

6. OFFERTA FORMATIVA 

I corsi sono stati attivati nel 1976 e modificati nel corso degli anni fino ad assumere la connotazione 
attuale nel 1999. 
I corsi al momento attivati sono numerosi (I livello: basso, contrabbasso, batteria, chitarra, canto, 
pianoforte, percussioni, sassofono, tromba e trombone; di II livello: vibrafono, pianoforte, sax, 
tromba, trombone, violino, percussioni. 
 
L’Istituto precisa che, in caso di accoglimento favorevole dell’istanza, vanno intesi ai sensi del 
DPR 212/05, i corsi sotto indicati, i quali hanno già ottenuto il parere favorevole del CNAM. 
 
Trienni di I livello:  

 basso elettrico,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1998 

 chitarra jazz,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1998 

 saxofono jazz,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1995 

 trombone jazz,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1999 

 batteria    (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1996 

 percussioni jazz,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1999 

 contrabbasso jazz,  (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1995 

 tromba jazz,   (al momento quadriennale) anno prima attivazione 1998 

 canto jazz,    (al momento quadriennale)  anno prima attivazione 1996 
 

 pianoforte jazz,   al momento biennale, attivato nel 1996 

 violino jazz;   al momento biennale, attivato nel 1999 non attivo nell’a.a. 
in corso 

 
Biennio di II livello:  

 composizione e arrangiamento jazz. Biennale attivato nel 1999 non attivo nell’a.a. 
in corso 

 
Sono pervenuti gli ordinamenti didattici sviluppati in coerenza con il DM 124/09 e con riferimento 
alle aree disciplinari, settori e declaratorie previste per il settore pubblico vigente. 
 
Nell’a.a. in corso sono attivi anche i seguenti corsi triennali che però al momento non hanno 
ottenuto parere favorevole del Cnam: 

 composizione,  

 popular music,  

 musica elettronica-indirizzo compositivo,  

 musica elettronica- indirizzo regia e tecnologie del suono. 
 
 
 

7. RISORSE DI PERSONALE 
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E’ agli atti la composizione del Collegio dei docenti ed inoltre sono pervenuti i curricula degli stessi. 
Vi è un solo docente a tempo indeterminato e n. 83 professori co.co.pro. o a partita IVA 
sostanzialmente stabili. La tipologia contrattuale prevede contratti a tempo indeterminato, 
determinato, a progetto e a partita iva. In linea di massima sono liberi professionisti con un 
contratto di durata media non inferiore a 5 anni che si rinnova automaticamente. 
Premesso che il St. Louis fa presente che il reclutamento avverrà secondo quanto disposto dalle 
norme in vigore per il sistema pubblico dei Conservatori, vi lavorano attualmente quali docenti 90 
musicisti professionisti di fama nazionale (gran parte diplomati in Conservatorio)ed con acclarati 
meriti artistici. Per l’accesso all’insegnamento sono richiesti titoli accademici, meriti artistici e 
professionali ed almeno 9 anni di esperienza certificata nell’insegnamento. Il 20% di essi viene 
reclutato per chiara fama.  
E’ stato compilato il quadro del fabbisogno dei docenza per l’insegnamento, vi risulta la copertura 
per tutti i corsi sia per le lezioni frontali che gli esami che per esercitazioni/laboratori.  
Sono in ruolo n. 13 unità di personale tecnico amministrativo (di cui 5 di 5° livello, 1 di 7° e 6 di 4°) 
ed 1 contratto a tempo determinato o atipico. Sono indicati  tra il personale da reclutare- punto I4 
questionario- n. 1 responsabile amm.vo con contratto a tempo indeterminato, 2 responsabili di 
segreteria didattica a tempo indeterminato, 8 operatori di segreteria a tempo indeterminato, 1 
responsabile tecnico contratto atipico, 1 responsabile sistema qualità a tempo indeterminato, 1 
addetto alla segreteria e al customer care a tempo indeterminato. 
 
 

8. STUDENTI 

Gli studenti, circa 1550 ogni anno, in possesso di diploma di maturità, sono di età compresa tra i 18 
ed i 29 anni (corsi triennali e poi biennali). I corsi di diploma sono frequentati in media da 600 
alunni complessivi. 
E’ previsto un numero programmato in entrata di circa 70 studenti per corso con selezione tramite 
approfonditi esami ammissione. 
E’ pervenuto un prospetto con la calendarizzazione delle lezioni per l’a.a. 2011/12, suddivise per 
giorno e per sede di competenza. 
Gli studenti effettuano regolarmente la valutazione della didattica con questionari (sono acquisiti 
agli atti). 
Il St. Louis si occupa, tramite agenzia artistica, dell’orientamento in uscita anche tramite 
collocamento degli studenti migliori sul mercato mediante etichetta discografica per la promozione 
dei lavori originali e concerti. 
 
   Immatricolati a.a. 2010/11 

 Stessa regione Altre regioni totale 
Corsi I livello 64 33 97 
Corsi II livello 32 18 50 
Totale 96 51 147 

   Fonte: istituto 

 
Iscritti a.a. 2010/11 

 
Stessa 

regione 
Altre regioni totale Di cui disabili Di cui fuori corso 

Corsi I livello 223 126 349 1 12 
Corsi II livello 73 49 122  4 
Totale 296 175 471   

Fonte: istituto 
 



 
 

9 
 

Il numero di immatricolati è costante rispetto all’a.a. precedente. Le regioni di provenienza degli 
immatricolati sono principalmente: Lazio, Umbria, Abruzzo. Oltre la metà delle matricole ha 
almeno 25 anni. 
 

Iscritti a.a. 2011/12 solo ai corsi oggetto istanza 

Basso Batteria Canto Chitarra Contrabbasso 
Percussioni Piano e 

tastiere 
Sax  Violino Tromba tot 

55 96 101 177 - 7 59 4 1 1 501 
Fonte: istituto 

 
 

Diplomati nell’ultimo a.a.  
 Entro la durata 

legale 
Fuori corso di 1 

anno 
Fuori corso 2 

anni 
totale 

Corsi I livello 29 11 1 41 
Corsi II livello 14 3  17 
Totale 43 14 1 58 

Fonte: istituto 
 
L’età anagrafica dei diplomati è maggiormente compresa tra i 23 ed i 25 anni. 
 
I corsi di I e II livello oggetto dell’istanza di accreditamento saranno a numero programmato per 
un massimo di 72 allievi l’anno per la scuola di jazz e 74 allievi l’anno per la scuola di popular 
music, di 26 allievi per la scuola di composizione e di 15 allievi per la scuola di musica elettronica, 
per il biennio di composizione arrangiamento jazz sono fissati ad un massimo di 16 studenti.  
Attualmente i corsi sono di due tipologie: 1. diploma professionale in musica jazz e popular jazz per 
basso, contrabbasso, batteria, canto, composizione e film scoring, percussioni, chitarra, pianoforte, 
sassofono, tromba e trombone (suddiviso in un triennio+biennio con una media di 280 ore annue, 
e sono frequentati da circa 450 allievi); musica elettronica e tecnico del suono (fonia) con rilascio 
attestato della Regione Lazio frequentato da circa 110 studenti, con un buon tasso di occupazione al 
termine degli studi; composizione film scoring e composizione musica elettronica (corso 
quinquennale triennio+biennio frequentato da 40 allievi); composizione e arrangiamento jazz 
(corso di alta specializzazione di 600 ore in due anni, frequentato ogni anno da 8 allievi già 
diplomati o presso il St. Louis o presso il Conservatorio). 2. Corsi personalizzati frequentati da circa 
650 allievi. 
Negli ultimi 3 anni sono state sottoscritte convenzioni per stage con alcuni enti ed istituti quali ad 
es. Università di Roma Tor Vergata. 
 
 

9. DIRITTO ALLO STUDIO 

L’Istituto dichiara quanto segue. 
 
Numero di studenti esonerati, parzialmente o totalmente, dal pagamento delle tasse universitarie nell’ultimo a.a., per 
motivo del beneficio 
 

L. 390/91, art 8 
Numero beneficiari per Totale 

beneficiari merito handicap altro motivo 
a. Numero esoneri totali      

b. Numero esoneri parziali  16   16 

 
 
Numero di studenti che nell’ultimo a.a. hanno beneficiato di borse di studio e importo delle borse erogate, per 
caratteristica del borsista 
 Fuori sede Pendolari In sede Totale  
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Numero di studenti idonei  24  12 36 

Numero di studenti non beneficiari 13  7 20 
Numero totale di borse concesse 11  5 16 
di cui ad importo intero      

di cui ad importo parziale 11  5 16 
Numero di borse effettivamente erogate 11  5 16 

Numero di borse confermate dall’a.a. precedente 3  1 4 
Importo delle borse concesse € 5.100  €1.350 € 6.450 

Importo delle borse effettivamente erogate € 5.100  € 1.350 € 6.450 

 
Su 16 alloggi disponibili, l’Istituto ne ha assegnati 13 (a titolo oneroso). 
Tutte le borse o meglio esoneri parziali dal pagamento delle rette, concesse fino ad oggi per merito 
e da quest’anno anche in base al reddito ISEE, sono a completo carico del St. Louis. 
 
 

10. RICERCA 

Strutture di ricerca: 
a. Denominazione struttura Centro Studi e Ricerche sul Jazz 
b. Funzioni della struttura  Gestione archivio cartaceo, sonoro e filmico 
c. Settori scientifico-disciplinari dei 

docenti 
Direttore Adriano Mazzoletti (storico, giornalista, saggista) 

d. Numero di unità di personale che vi 
opera, per funzione 

1 direttore responsabile, 1 dipendente part-time, 8 
collaboratori 

 
Il Centro studi e ricerca dispone di una vastissima raccolta di dischi, cd, registrazioni live, bobine 
(oltre 18.000), libri e riviste di settore (circa 8.000). Tale materiale è in fase di digitalizzazione. 
Il St. Louis vanta numerose collaborazioni con prestigiose Istituzioni europee; inoltre dal 2005 
organizza , in collaborazione con la Casa del Jazz, il festival Roma Jazz’s Cool ed il festival “Odio 
l’estate”, sovvenzionato dal Comune di Roma (quest’ultimo ha registrato oltre 30.000 spettatori 
solo nel 2010), nonché seminari e workshop internazionali. 
 
E’ presente la mobilità internazionale sia in entrata che in uscita degli studenti e dei docenti. 
 
Tra i vari istituti con i quali sono in corso collaborazioni: Fondazione Parco della Musica 
Auditorium di Roma, Fondazione Siena Jazz (per il terzo anno consecutivo compartecipano alla 
nuova edizione dello EJC Concorso Europeo Internazionale aperto a giovani gruppi jazzistici 
provenienti da tutta Europa), Associazione Musica Oggi, Conservatorio Superior de Musica de La 
Coruna (oltre a seminari e concerti si sta predisponendo la partecipazione della Saint Louis Big 
Band al Festival Iberojazz del 2012), University of Nicosia e Escola Superior del Musica de Lisboa, 
Codarts of Rotterdam, Trinity- Laban Conservatory of London (oltre a seminari di perfezionamento 
per il 2012 è in programma uno scambio di allievi di una settimana), Juilliard School of Music di 
New York (per il 2012 progetto di scambio per un totale di tre settimane di lavoro tra New York e 
Roma). 
La produzione artistica si occupa di giovani talenti con due etichette discografiche Jazz Collection e 
Urba49 con 15 dischi all’attivo. 
I solisti ed i cantanti più talentuosi vengono selezionati fra gli studenti del biennio superiore e 
guidati da docenti, con funzione di supervisione artistica, verso lo sviluppo di un progetto originale, 
la registrazione e la pubblicazione. I cd sono distribuiti in  Italia nei negozi di dischi e via internet, 
vengono poi affidati all’agenzia artistica per la promozione dei concerti. 
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L’agenzia Saint Louis Management organizza una media di 400 concerti in tutta Italia. Nomi 
celebri di calibro internazionale del panorama musicale sono  al momento rappresentati da detta 
agenzia. 
Il St. Louis supporta economicamente quattro formazioni orchestrali e le promuove in Italia per 
concerti: St. Louis big band (20 elementi diretta da Antonio Solimene), Marching band (18 
elementi diretta da Michel Audisso), St. Louis Voices (diretta da Diego Caravano), ’68 italian rock 
musical (16 elementi diretti da Maria Grazia Fontana). 
Il St Louis pubblica come editore un free-press denominato Music In ed ha una collana didattica di 
22 test, inizialmente ad uso interno e di recente in fase di editing con la label Saint Louis Doc e 
distribuiti in Italia. 
Vengono inoltre organizzati stage e seminari con artisti internazionali, sovvenzionati dal 2001 dal 
ministeri per i beni culturali. Dal 2005 organizza seminari estivi di perfezionamento.  
 
 

11. PIANO FINANZIARIO 

E’ stato presentato un piano finanziario su base di n. 72 studenti per anno di corso nel triennio di 
jazz suddivisi come segue: basso elettrico 8 studenti, batteria jazz 14, canto jazz 16, chitarra jazz 12, 
contrabbasso jazz 4, pianoforte jazz 8, sassofono jazz 4, tromba jazz 4, trombone jazz 2.  
In media dunque vengono calcolati 216 studenti per ogni a.a. che sviluppano un monte ore 
complessivo di 6480 ore di lezione individuale per un total stimato di costo docenze per lezioni 
individuali di € 336.960 e per lezioni collettive (media 25 studenti per classe per n° totale di classi 
di 3 per anno di corso, per un totale di 1650 ore di docenza complessive ed un costo di € 85.800); 
per lezioni di gruppo è stimato un numero di 8 studenti per gruppo  per un totale di 27 classi (pari 
a 2358 ore di docenza complessive per un costo di € 122.616). Triennio jazz: totale uscite stimate: 
583.823,52, totale entrate stimate: €585.360,00. 
Per il biennio composizione jazz  sono state stimate uscite per € 55.928,64 ed entrate per un totale 
di € 57.600,00 (per un totale di 32 studenti per a.a.: 25 studenti per classe collettiva per 2 classi, 
tot. 294 ore docenza e di 10 studenti per classe per lezioni di gruppo per 4 classi per un tot di 472 
ore di docenza). 
L’eventuale deficit derivante da un numero inferiore di iscrizioni, viene coperto con risorse proprie 
derivanti dagli eventuali utili di gestione di altri corsi di triennio e biennio e da quelli dell’attività 
didattica di natura privata non ordinamentale.  
E’ pervenuto il bilancio 2009 depositato. Le principali voci: ricavi vendite e prestazioni € 
2.025.498, tot valore produzione € 2.043.156, tot costi produzione € 2.021.768. L’ammontare del 
costo del personale dipendente è di € 192.748. 
E’ inoltre agli atti anche il bilancio 2010. Si indicano appresso le principali voci: ricavi vendite e 
prestazioni € 2.144.377, tot valore produzione 2.148.897, tot costi produzione € 2.132.617. 
L’ammontare del costo del personale dipendente è di € 284.892  
Nel corso degli anni si è registrato un costante crescente valore esponenziale del valore della 
produzione,ed il fatturato della società deriva principalmente dall’attività didattica. 
Dal 2009 il Saint Louis Music Center srl detiene una quota pari all’80% del capitale sociale della 
“College of Music” srl. 
 
 

12. CONSIDERAZIONI FINALI 

Dalla documentazione agli atti e da quanto verificato in corso di visita in sede, è stato possibile 
riscontrare sia l’adeguatezza delle strutture che della docenza alla tipologia dei corsi nonché il 
carattere di alta formazione musicale dell’offerta formativa del Saint Louis Music Center, pertanto 
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il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere pienamente favorevole 
all’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Istituto in esame ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/05. 
 
 
Documentazione pervenuta 

- Nota DG afam 2389 del 28/04/11 
- Nota St. Louis 24/03/11 con allegato: Atto costitutivo, statuto, visura storica impresa, ordinamento corso violino 

jazz, 
- Nota ST. Louis 14/02/11 con allegati: presentazione storia St. Louis, ordinamento didattico consiglio accademico 

e curricula, collegio docenti e curricula, curriculum direttore didattico e curriculum, direttore centro studi e 
ricerche, regolamento didattico interno di I e II livello, dettaglio corsi diploma di I e II livello da attivare, piano 
finanziario entrate/uscite per diploma I e II livello, documentazione tecnica aule e attrezzature, statuto vigente 
del 2004 e bilancio esercizio 2009, collegio docenti, manuale gestione qualità, brochure presentazione corsi 
attualmente attivati, pubblicazione “Jazz moment”. 

- Documentazione integrativa St. Louis nota del 20/10/11: dichiarazione abbattimento barriere architettoniche, 
locazione locali, precisazione corsi, comunicazione sede Brindisi, convenzioni per stage, precisazione contratti 
docenza, pubblicazione 

- Parere favorevole Cnam nota DG Afam 4015 del 19/07/11 
- Dvd video aule  
- Dvd foto aule 
- Questionario valutazione didattica a.a. 2008/09 e 2009/10 
- Indicatori di processo  
- nota St. Louis 18/10/11 con allegati: questionario compilato, valutazione rischio incendio, planimetrie e nulla 

osta ASL, agibilità uso scolastico e barriere architettoniche, dichiarazione 626 e 81/08, riconoscimenti e 
autorizzazioni, bilancio 2009 depositato, bilancio 2010, piano finanziario quinquennale triennio+biennio, 
collegio docenti e curricula, calendario didattica 2011/12, descrizione aule e attrezzature 

- carta dei servizi allo studente 


