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Gentilissimi 

manifestiamo tutta la nostra preoccupazione per ciò che  si sta verificando in alcuni 

Conservatori di musica nel nostro Paese: ci riferiamo alla continua chiusura di cattedre di 

Bibliografia e Biblioteconomia Musicale (CODM01) e alla decisione dei Consigli accademici di 

richiederne la conversione in posti di personale amministrativo di seconda e terza fascia.  

Simili scelte determineranno un inevitabile impoverimento degli studi e delle competenze 

nel settore, con gravi conseguenze sulla tutela e la valorizzazione di grandi patrimoni musicali e 

sull’intero sistema dell’alta formazione musicale. Quest’ultima non può davvero rinunciare a una 

specifica area di ricerca e di competenza professionale nella quale robuste conoscenze 

bibliografiche e biblioteconomiche interagiscano con conoscenze musicali del pari approfondite.  

La legge di riforma dei Conservatori n. 508/1999  ha  individuato, non a caso, un apposito 

settore disciplinare per i docenti bibliotecari: si è voluto riconoscere e ottimizzare, in tal modo, una 

loro preziosa funzione di raccordo  tra finalità didattico-formative, studi bibliografici e di 

catalografia musicale, gestione delle collezioni e dei servizi bibliotecari nei Conservatori. Tale 

funzione integrata ha prodotto innegabili benefici non solo per gli studiosi, gli studenti e i musicisti, 

ma per la collettività nel suo insieme, attingendo anche una più generale valenza culturale.  

A fronte, poi, di crescenti esigenze di accesso alle risorse documentarie musicali, sarebbe 

opportuno piuttosto potenziare gli organici delle biblioteche dei Conservatori, risultato che certo 

non si otterrà sostituendo i docenti bibliotecari, ma solo affiancando loro i nuovi profili previsti dal 

contratto nazionale di lavoro (i collaboratori di biblioteca). 

Alla luce di queste considerazioni, auspichiamo fortemente che non si dia seguito alla 

conversione di cattedre CODM01 proposte dai Consigli accademici, sia perché esse sono uniche 



nella pianta organica dei Conservatori sia perché le competenze interdisciplinari che esprimono non 

sono individuabili in altre figure del corpo docente o tecnico-professionale di questi istituti e 

andrebbero, così, rapidamente perdute. 

Cordiali saluti 
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