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Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

AMBITO MUSICA                                                                                                                                                 Allegato A_QA                                                                                                                                                                                                     

PUNTEGGI PARAMETRI di valutazione della  QUALITÀ ARTISTICA 

Teatri di tradizione - articolo 18 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 3 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 7 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale  7 

Organizzazione di corsi e concorsi 1 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
5 

Apertura continuativa delle strutture gestite 1 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione 

in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
1 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  
Partecipazione a festival 1 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 

 



 

2 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

 Istituzioni concertistico-orchestrali - articolo 19 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 3 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  2 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 10 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 7 

Organizzazione di corsi e concorsi 1 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
5 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione 

in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
1 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  
Partecipazione a festival 1 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale con riferimento 

all’attività svolta presso Teatri d’opera e Teatri di tradizione 
2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 
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Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Attività liriche ordinarie - articolo 20 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 3 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 8 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale 6 

Organizzazione di corsi e concorsi 2 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
5 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
1 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 3 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Complessi strumentali - articolo 21, comma 1 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 4 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  4 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 6 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale  6 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
6 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
2 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  
Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 



 

5 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Complessi strumentali giovanili - articolo 21, comma 2 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 2 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 8 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale  8 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
4 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
2 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  
Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
3 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Centri di produzione musica - articolo 21-bis 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 1. Qualificare il sistema di 

offerta 

 Sostenere la qualità del 

personale artistico 

Qualità della direzione artistica  4 

Qualità professionale del personale artistico scritturato e/o degli artisti e/o 

formazioni ospitate  
6 

 Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 5 

Qualificare l’offerta produttiva  

Realizzazione di produzioni riconoscibili per identità artistica, capaci di creare 

nuove opportunità o produttive e di qualificare e rinnovare il livello dell’offerta 

nazionale valorizzando la pluralità dei linguaggi coreografici  

4 

Qualificare l’offerta di spettacoli  

Realizzazione di programmi di ospitalità, anche multidisciplinari, capaci di 

qualificare l’offerta nel territorio e di rendere riconoscibile il nesso tra la linea 

produttiva e la proposta degli spettacoli ospitati. Valorizzazione della creatività 

emergente 

3 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione 

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole 
2 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
2 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

 Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  

Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 1 

Partecipazione a festival 2 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

 Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

 Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 

 

 



 

7 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

 Circuiti regionali - articolo 22 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 2 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 8 

Innovare l’offerta Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale  5 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
4 

3. Favorire la creatività 

emergente e sostenere i 

giovani professionisti 

Valorizzare la creatività  Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 3 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
2 

8. Valorizzare la 

riconoscibilità dei soggetti  

Valorizzare la riconoscibilità 

operativa  
Partenariati e convenzioni con gli enti territoriali e locali 2 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 1 

 

 



 

8 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Programmazione di attività concertistiche e corali - articolo 23 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 2 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 
Qualità artistica del progetto 7 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale  6 

Organizzazione di corsi e concorsi 2 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
3 

3. Favorire la creatività 

emergente e sostenere i 

giovani professionisti 

Valorizzare la creatività  Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 3 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
1 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 3 

 



 

9 

Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

Festival - articolo 24 

ASSE 
OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO OPERATIVO FENOMENO 

Punteggi 

D.M. 2021 

P
R

O
G

E
T

T
O

 

1. Qualificare il sistema di 

offerta 

Sostenere la qualità del personale 

artistico 

Qualità della direzione artistica 2 

Qualità professionale del personale artistico e/o degli artisti ospitati  3 

Sostenere la qualità del progetto 

artistico 

Qualità artistica del progetto 7 

Rilevanza internazionale degli artisti e/o delle formazioni straniere ospitate 2 

Innovare l’offerta 
Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale anche attraverso la 

programmazione di nuove composizioni, prime italiane e prime assolute 
6 

Stimolare la multidisciplinarietà Multidisciplinarietà dei progetti 1 

2. Sostenere, diversificare 

e qualificare la domanda 

Intercettare nuovo pubblico e 

incrementare la capacità di 

fruizione  

Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo 

realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole  
2 

3. Favorire la creatività 

emergente e sostenere i 

giovani professionisti 

Valorizzare la creatività  Valorizzazione nella programmazione della creatività emergente 4 

4. Favorire gli impatti 

turistici 

Sviluppare l’impatto di crescita 

turistica  

Sviluppo domanda in luoghi di impatto turistico e accordi di partenariato con 

operatori pubblici e privati del turismo e del patrimonio  
1 

S
O

G
G

E
T

T
O

 

7. Valorizzare la solidità 

gestionale dei soggetti  

Valorizzare la continuità 

gestionale  

Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in 

linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 
1 

9. Valorizzare l’impatto 

mediatico e il progetto di 

promozione 

Rafforzare la strategia di 

promozione  

Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi 

media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)   
2 

10. Sostenere la capacità 

di operare in rete 

Incentivare reti artistiche e 

operative 

Integrazione con strutture e attività del sistema culturale 2 

Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali 2 

 

IL PRESENTE VERBALE E RELATIVI ALLEGATI DAL NR.1 AL NR.10 SONO CONFORMI  AGLI ORIGINALI CON FIRME AUTOGRAFE CONSERVATI PRESSO LA 

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA DANZA, NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO – MINISTERO DELLA CULTURA  
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Copia conforme all’originale conservato agli atti dell’Amministrazione 

 


