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D.D. n. 51 
Ribera, lì 11/08/2018 

pubblicato all’ Albo telematico il …………. 
ass. amm. dott.ssa Vincenza Maniscalco                                                                                                                          

levato il ……………ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09  
          All’Albo Pretorio 

 
AVVISO/DECRETO  

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE AMMISSIONI CORSI 
ACCADEMICI ORDINAMENTALI SECONDO LIVELLO A.A. 2018/19 –  

PROVE D’ESAME DI AMMISSIONE 
 

Il DIRETTORE 
 
Ai sensi dell’art. 3 del Bando di preiscrizione agli esami di Ammissione ai Corsi  Ordinamentali di 

Diploma Accademico di Secondo Livello per l’A.A. 2018/19  
emanato con D.D. n. 23 del 26/03/2018 

 
Visto il D.D.G. MIUR –AFAM autorizzativo prot. n. 2188 del 09/08/2018, 

 
Vista la delibera n. 46/18 del Consiglio Accademico 

 
 
 

DECRETA 
 

1) gli utenti che hanno già presentato, entro i termini prescritti dal Bando di cui in premessa, 
domanda di Preiscrizione agli esami di Ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di 
Secondo Livello per l’A.A. 2018/19 di Canto, Chitarra, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, Violino  
e Violoncello  al fine di essere inseriti nell’elenco degli ammessi al relativo esame di ammissione, 
dovranno regolarizzare l'iscrizione  inviando entro e non oltre l’8 Settembre 2018 a 
segreteria@istitutotoscanini.it i seguenti allegati: 

a) copia della ricevuta del seguente versamento: € 6,04 (sei/04) versata su c/c postale n. 
11880929 intestata a Provincia Regionale di Agrigento, con causale “Tassa esame 
ammissione ISSM Toscanini Ribera”; 
b) ricevuta di € 30,00 (trenta/00) versata sulle coordinate bancarie* 
IT45U0200883090000300013663 – Unicredit Group-Banco di Sicilia T01-Ribera (Ag) 
intestata a Istituto Superiore di Studi Musicali “Toscanini” con causale “Contributo per 
esame di ammissione” (un versamento per ogni Scuola richiesta ai fini dell’ammissione). 

* versamenti effettuati presso l’Unicredit Group-Banco di Sicilia T01- Ribera: cod. ente 9051672 
(documento provvisorio tipo imputazione NO T.U.) 
Relativamente ai requisiti di accesso ai relativi corsi si farà riferimento a quanto previsto all’art. 4 
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del bando di cui in premessa. 

 

2) gli utenti che hanno già presentato, entro i termini prescritti dal Bando di cui in premessa , 
domanda di Preiscrizione agli esami di Ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di Secondo 
Livello per l’A.A. 2018/19, relativamente alla prova degli esami di ammissione, nelle more 
dell’adozione del nuovo Regolamento Didattico dei suddetti Corsi,  dovranno attenersi a quanto 
stabilito dal Consiglio Accademico nella delibera di cui in premessa come di seguito riportato: 

1) Prova ���pratica (la Commissione ha facoltà di ascoltare tutto o parte del programma presentato): 
���esecuzione, preferibilmente a memoria, di un programma solistico da concerto a scelta del 
candidato della durata di 30 minuti circa, di difficoltà coerente o superiore a quello presentato per 
l’esame di Diploma Accademico di 1° livello, comprendente composizioni di periodi storici o stili 
differenti. Il candidato può inserire nel suddetto programma una composizione per ensemble/gruppi 
di musica d’insieme.   

2)  Prova di lettura: esecuzione estemporanea di un brano assegnato dalla Commissione (tempo 
massimo concesso prima dell'esecuzione: 2 volte la durata del brano).  

3)  ���Prova orale: il colloquio verterà sul percorso formativo già intrapreso e sugli eventuali 
orientamenti professionali già emersi durante gli ultimi anni di formazione in particolare riferimento 
agli interessi dello specifico indirizzo. Valutazione del curriculum del candidato.   

 

F.to* Il Direttore  

(prof. ssa Mariangela Longo)  

  

* Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93  
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