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OGG.- INVITO A COMPILARE BREVE QUESTIONARIO PER RICERCA SULL’ALTA FORMAZIONE MUSICALE  

 

Cagliari, 18 Luglio 2014 

 
 Gent.mi Docenti:  

 

sono una ricercatrice di Sociologia dei processi economici e del lavoro dell’Università degli Studi di Cagliari 

diplomatasi in pianoforte circa venti anni fa e sto portando avanti una ricerca sull’Alta formazione musicale, 

ambito assai poco conosciuto e valorizzato in Italia. Da qui l’idea della presente ricerca, che prevede una parte 

generale di analisi documentale e statistica e una parte empirica, realizzata a partire dall’esperienza dei diretti 

protagonisti. A tal fine ho previsto, oltre alle interviste qualitative (con studenti, docenti e altri attori informati), 

un breve questionario per i docenti di tutti gli Istituti Superiori di Studi Musicali-ISSM (Conservatori ed ex-

Istituti Musicali Pareggiati), per il quale chiedo la vostra collaborazione.  

 

Per rubarvi il minor tempo possibile, il questionario è stato predisposto in una versione online di facile accesso, 

anonima, semplice e breve (soli 10-15 minuti di compilazione). Il questionario si divide in due sezioni tematiche 

(la docenza in Conservatorio/ex-IMP, e la socializzazione musicale in famiglia) che raccolgono importanti 

informazioni su diverse questioni (come le modalità di incontro con la musica, la decisione di farne la propria 

professione, il lavoro in Conservatorio o ex-IMP; il giudizio sulla riforma in atto).  

 

E’ molto importante che partecipino tutti gli ISSM, per garantire significatività ai dati dando conto delle diverse 

opinioni, percorsi ed esperienze (sebbene secondo una rilevazione di tipo standardizzato): i dati saranno trattati 

– in rispetto alla normativa sulla privacy (cfr. nota sotto) - in maniera aggregata, che non consente di associare 

le informazioni né ad un singolo ISSM né tantomeno al singolo docente.  

 

La scadenza finale per la compilazione è fissata per il 31 Agosto 2014, data dopo la quale procederò 

all’elaborazione dei dati. Sarà mia premura, una volta conclusa la ricerca informarvi dei risultati ottenuti 

inviando una copia del volume conclusivo al vostro ISSM (Conservatorio o ex-IMP). 
 

 

Cliccare sulle parole “ QUESTIONARIO DOCENTI ” per avviare la compilazione 

 

 

Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi, 

e resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (a fine pagina i miei contatti). 

 

Un saluto cordiale, 

Clementina Casula 

__________________ 

Nota sulla privacy - Il questionario è rigorosamente anonimo e rispondendovi si autorizza ad un trattamento dei dati 

rispettoso del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” 

(d.lgs. del 30 Giugno 2003 n.196, allegato n.4). Ciò significa che i dati raccolti saranno presentati o comunicati solo in 

forma aggregata (che non consente di collegare le risposte all’identità individuale dell’intervistato/a), utilizzati 

esclusivamente ai fini della presente ricerca e non ceduti a terzi.  
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