
 

 
 
L'Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini è una della più antiche scuole musicali 
d'Italia. I suoi ordinamenti didattico e statutario sono conformi alle direttive del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR). I settori di attività propri 
dell'Istituto sono la formazione musicale professionale, la produzione artistica e la ricerca 
musicologica. L'Istituto inoltre organizza una propria stagione di concerti, cicli di seminari e 
conferenze.  
Da anni la nostra Istituzione ha dimostrato apertura e curiosità nei confronti di altre realtà 
culturali accogliendo studenti stranieri che hanno dimostrato interesse per la nostra attività. 
Il nostro indirizzo futuro è quello di allargare la collaborazione ad altri partner a livello 
europeo ed extraeuropeo, nell'ambito della musica da camera e sinfonica, in quello del teatro 
musicale e in quello della formazione teorica e musicologica. 
Il nostro Istituto ha già instaurato proficui rapporti con diversi partner internazionali, scelti 
con l'attento criterio dell'unicità di intenti e di specializzazioni all'interno dell'area europea e 
asiatica. 
E' nostra intenzione per il futuro concentrarci nella ricerca di istituti che garantiscano il 
nostro stesso standard qualitativo e la cui offerta formativa sia assimilabile a quella del nostro 
Istituto, nelle aree geografiche europea e asiatica. Tali obiettivi e progetti saranno sviluppati 
con la partecipazione degli studenti e di tutto lo staff didattico e tecnico-amministrativo.  
Adeguato supporto verrà fornito ad allievi meritevoli ma economicamente sfavoriti con borse 
di studio apposite.  
L'intento generale è quello di fornire a studenti e docenti significative esperienze realmente 
qualificanti e formative, fornire un'esperienza di alta educazione musicale di alto livello, di 
preparare gli studenti al lavoro nel campo della musica in qualunque contesto internazionale.  
Mettendo l'attività internazionale come sua priorità l'Istituto "Boccherini" pone come 
principale aspettativa quella di procedere nella direzione tracciata dal Processo di Bologna e 
successivamente ribadita e ampliata nelle successive comunicazioni europee. 
In quest'ottica il nostro Istituto - pur nei limiti delle sue limitate dimensioni - intende dare il 
suo fattivo contributo nella direzione di una reale integrazione europea e di una sempre più 
capillare diffusione dell'istruzione, della cultura, e dell'arte, intese come reale patrimonio 
comunitario e la cui valorizzazione deve essere centrale nelle strategie educative.  
In questo contesto l’Istituto “Boccherini” rinnova dunque la candidatura per l'Erasmus 
Charter nell'ambito di un progetto che vede come obiettivo prioritario la cooperazione 
internazionale, presupposto indispensabile per garantire all'istituzione un corretto processo 
di crescita integrato con quello di altre istituzioni, nell'ottica di un percorso di apprendimento 
continuo e arricchito dalla conoscenza e dal confronto con realtà diverse.  
Pensiamo che questa sia la via più appropriata per migliorare la qualità e rilevanza dell'alta 
educazione, per migliorare il livello dei musicisti di cui l'Europa ha bisogno, per incrementare 
la professionalità, e le abilità sociali e culturali dei nostri cittadini. 
Impegno imprescindibile è quello di dare la massima visibilità al progetto Erasmus per mezzo 
di una chiara e esauriente informazione attraverso i canali istituzionali. Quali Consiglio 
Accademico, Collegio Docenti, Consulta degli studenti, e la apposita pagina web nel sito 
dell'Istituto. 
Informazione, preparazione e supporto alla mobilità saranno sviluppati e realizzati con 
grande cura e attenzione, e le esperienze acquisite dai partecipanti alla mobilità saranno 
ufficialmente riconosciute.  
Buone pratiche come quelle sopra illustrate contribuiranno alla crescita e alla 
modernizzazione dell'Istututo Boccherini, in linea con quanto auspicato dalla Agenda di 
Modernizzazione europea. 


