
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO 

Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315 
e-mail: aanc-fdi@consiglio-bz.org 

 
 

 

Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Interrogazione 

Conservatorio di Bolzano 
 

In Italia il Conservatorio, scuola di grado universitario specializzata nello studio della 

musica, appartiene, in seguito alla tanto attesa riforma dei Conservatori, sancita dalla legge 

508/1999, al comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e può 

rilasciare il diploma accademico di primo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea) e 

il diploma accademico di secondo livello (equipollente a tutti gli effetti alla laurea 

magistrale). 

Nel 2006 lo Stato ha delegato le sue competenze amministrative, grazie a una 

specifica norma di attuazione dello Statuto della Provincia autonoma di Bolzano, alla 

Provincia di Bolzano e a partire dall'anno accademico 2005/2006 sono stati istituiti i primi 

Corsi accademici sperimentali di secondo livello equiparati ad una Laurea magistrale di 

carattere universitario. L'anno accademico seguente sono stati attivati poi anche i Corsi 

accademici di primo livello, prima di carattere sperimentale e poi, a partire dal 2010-11, di 

carattere ordinamentale. 

 Nel 2017 è stato avviato un progetto pilota a livello nazionale, che ispirandosi al 

modello delle istituzioni di alta formazione musicale europee prevede l'incorporamento del 

Conservatorio Monteverdi alla Libera Università di Bolzano come sua Facoltà di musica. 

Da notizie di stampa si apprende che la bozza che contiene la cornice di riferimento 

per la trasformazione del Conservatorio in una Facoltà di musica in stile anglosassone che 

comprenda al suo interno un’Alta Scuola di musica, è attualmente in mano al Presidente 

della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in attesa delle sue considerazioni a riguardo.  

L'università starebbe seguendo il procedimento previsto dalla legge 205/2017 che le 

ha assegnato il compito di formulare le opportune proposte di modifica del suo statuto e dei 

suoi regolamenti per favorire l'ingresso del conservatorio nelle strutture dell’ateneo. 

I docenti del Monteverdi però, dopo che è filtrata una bozza con facoltà a trazione 

accademica e un conservatorio trasformato in Scuola di Musica e di conseguenza, una 

subalternità dell’attuale Corpo insegnante, temendo un coinvolgimento a cose già decise.  

lamentano non solo una scarsa informazione in proposito, ma anche di essere stati tagliati 

fuori da qualunque confronto preliminare. In contraddizione con il percorso condiviso che 

era stato concordato con il ministro all' Istruzione Marco Bussetti, presenti i vertici di 

Provincia e Università. Coinvolgimento del sindacato, tutela dei diritti acquisiti, passaggio 

di tutti gli oneri alla Provincia, consenso preventivo del Conservatorio rispetto a qualsiasi 

ipotesi di riassetto, la libertà del personale di passare o meno al nuovo inquadramento erano 

le pre-condizoni poste da subito in campo.  
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A riguardo ha preso posizione anche il Ministero che tramite il viceministro Lorenzo 

Fioramonti, che detiene la delega per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 

avrebbe manifestato la necessità che il Conservatorio sia coinvolto da subito nell’iter di 

trasformazione, pena la scontata bocciatura da parte del ministero è scontata. Peraltro il 

Corpo docente del Monteverdi considera un'assurdità il modello anglo-americano 

ritenendolo completamente estraneo alla cultura musicale europea e italiana in particolare.  

 

Un modello – sostengono sempre i docenti – che a livello musicale, non ha mai 

prodotto nulla di rilevante, mentre la formazione musicale in Italia ha una tradizione di 500 

anni, la cultura musicale nasce in Italia e da qui è stata esportata in tutta Europa. Un 

modello condivisibile sarebbe quello di Vienna, Graz o Salisburgo. Gli austriaci hanno 

preso il modello italiano, che è eccellente, e l’hanno migliorato.  

Tutto questo premesso e considerato,  
 

SI INTERROGA 
IL PRESEDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE  
 
per avere copia della “bozza” contenente la cornice di riferimento per la 

trasformazione del Conservatorio in una Facoltà di musica; 

 

per sapere 

1) quale sia stato il metodo di lavoro seguito per giungere alla formulazione della 

proposta attualmente al vaglio del Presidente della Provincia; 
2) perché non sia stata seguita un’ipotesi di lavoro condivisa come auspicato anche 

dal ministero competente, che prevedeva il Coinvolgimento del Conservatorio 

nella fase di preparazione preliminare del progetto di trasformazione;  
3) come si intenda tutelare il Conservatorio quale Ente storico e morale di enorme 

valore per la città di Bolzano e per l’ambito musicale nazionale;  
4) quali saranno le prossime tappe previste per giungere -eventualmente - alla 

trasformazione del Conservatorio in una Facoltà di musica; 
5) perché ci si sia ispirati ad un modello anglo-sassone e non a tradizioni musicali 

più significative come quella italiana che ha fatto scuola al resto del mondo;  
6) quale è il ruolo e la posizione a riguardo della Provincia. 

 
 
 
 
 
 
12 luglio 2019  

                                                                                                                                       Alessandro Urzì 
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