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Risposta all’interrogazione n. 378/19 del 12.07.2019 - Conservatorio di Bolzano 
 
Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui in oggetto, posso rispondere quanto segue: 
 
Premesse: 
 
La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi 658-663, ha disposto che il Conservatorio di musica 
“Claudio Monteverdi” di Bolzano, già Istituto di alta formazione artistica e musicale, vada accorpato alla 
Libera università di Bolzano (unibz). L’accorpamento avviene per modifiche ed integrazioni allo Statuto e ai 
Regolamenti di unibz, modifiche ed integrazioni che vanno approvati, prima, dal Consiglio dell’Università, 
d'intesa con il direttore del Conservatorio, e, poi, con Decreto del Ministro per l'istruzione, l’università e la 
ricerca, d'intesa con il Presidente della Provincia. 
 
Trattasi di un’operazione che non ha precedenti in Italia, dove il mondo dell’Alta formazione artistica e 
musicale e il mondo delle Università sono regolati da norme diverse. 
 
Risposte: 
 
1. quale sia stato il metodo di lavoro seguito per giungere alla formulazione della proposta 

attualmente al vaglio del Presidente della Provincia; 
 

Per l’istituzione della Facoltà di Musica un gruppo di esperti unibz ha sviluppato una prima proposta in 
merito ai contenuti della nuova facoltà. Tale proposta è stata preceduta da un incontro, avuto luogo 
presso il MIUR il 9 gennaio 2019, tra il Presidente della Provincia, il Direttore del Conservatorio, il Rettore 
di unibz e il Ministro competente, per concordare un iter procedurale che avrà come atto conclusivo 
l’accorpamento del Conservatorio ad unibz. In tale incontro il Ministro ha nominato un interlocutore 
istituzionale per discutere di tutte le questioni fondamentali quali il riconoscimento dei titoli, il contenuto 
dei programmi di studio, la struttura organizzativa all’interno della facoltà, la compatibilità tra settori 
artistico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari nonché lo stato giuridico, l’inquadramento e la 
possibilità di carriera interna dei docenti. Di seguito, unibz ha sviluppato una bozza di modifica del proprio 
Statuto nonché una proposta di regolamento dell’istituenda Facoltà di musica. I contenuti di questa bozza 
sono stati esposti dai vertici di unibz ai vertici del Conservatorio in data 11 giugno 2019. In seguito a tale 
incontro, la bozza è stata rivista e consegnata alla Provincia e ai vertici del Conservatorio in occasione di 
un incontro avuto luogo in Presidenza in data 18 luglio 2019. 
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La bozza consegnata fungerà da base di discussione presso un tavolo comune tra i vertici delle parti 
interessate (Conservatorio di musica, unibz e Provincia di Bolzano) per trovare soluzioni condivise. 
 
In conclusione, si giungerà ad un’intesa tra la Provincia di Bolzano e il Ministero competente tramite 
l’approvazione dello Statuto modificato nonché l’emanazione di un decreto ministeriale che permetterà 
l’implementazione giuridico-organizzativa delle decisioni prese. 

 
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. 

 
La prima bozza ufficiale di modifica dello Statuto di unibz è stata consegnata da unibz alla Provincia e al 
Conservatorio in data 18 luglio 2019. È da questo momento che inizia il confronto tra le parti coinvolte per 
giungere ad un documento condiviso. Il primo incontro del gruppo di lavoro paritetico è previsto in 
settembre 2019. 

 
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; 
 

Dalla trasformazione del Conservatorio di Bolzano in Facoltà di musica della Libera Università di Bolzano 
ci si aspetta un rafforzamento dell’alta formazione musicale in Alto Adige. La collocazione del 
Conservatorio all’interno di una Università avrà certamente effetti sinergici positivi. 

 
4. quali saranno le prossime tappe previste per giungere – eventualmente – alla trasformazione del 

Conservatorio in una Facoltà di musica; 
 

Le prossime tappe sono l’elaborazione di una bozza condivisa tra Conservatorio, Università e Provincia, 
in modo da poterla poi sottoporre al Ministro per l'istruzione, l’università e la ricerca. Le modifiche dello 
Statuto di unibz vanno, infatti, approvati tramite un Decreto ministeriale, previa intesa con il Presidente 
della Provincia. 

 
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; 
 

Il “modello” al quale ci si vorrà eventualmente ispirare, sarà scelto dal gruppo di lavoro paritetico. Per 
l’ordinamento italiano si tratta in ogni caso di una novità, dato che in Italia Università e Conservatori 
hanno storia e normativa di riferimento diversi. 

 
6. quale è il ruolo e la posizione a riguardo della Provincia. 
 

Il ruolo e la posizione della Provincia sono delineati dalla normativa di riferimento. La Legge 15 maggio 
1997, n. 127, ha attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in 
materia di finanziamento all'ateneo di Bolzano, mentre le funzioni amministrative relative all’ateneo di 
Bolzano, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro 
per l'istruzione, l’università e la ricerca, previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano. Il D.lgs. 25 
luglio 2006, n. 245, ha delegato alla Provincia autonoma di Bolzano le competenze amministrative statali 
riguardanti il Conservatorio di Bolzano. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che l’accorpamento 
del Conservatorio ad unibz vada autorizzato dal Ministro per l'istruzione, l’università e la ricerca, sempre 
previa intesa con la Provincia autonoma di Bolzano. 

 
Cordiali saluti 
 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

                         (sottoscritto con firma digitale) 
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