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Prot.n. 28/R.D.                                                                                                                                                                                     
Ribera lì 31/03/2017 

 
pubblicato all’ Albo telematico il 31/03/2017 

Ass. amm. Vincenza Maniscalco 
levato il 

ai sensi dell’art.32 – cc. 1 e 5 – Legge n.69/09 
 

All’Albo telematico 
 
oggetto: Bando esami di ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di 1° livello A.A. 2017/18  

 
Il Direttore 

 
visto 

 
gli artt. 13  -c.1- e 14 dello Statuto d’autonomia; 

gli artt. 3 e 7 del DPR n.212/05; 
la Delibera del Consiglio Accademico n. 1/10 e s.m.i.; 

il Regolamento didattico d’istituto; 
gli ordinamenti didattici di 1° livello; 
il DM Università e Ricerca n. 99/10; 

il Manifesto degli studi ; 
 

decreta 
 

termini e modalità per la partecipazione agli esami in oggetto secondo il seguente articolato: 
  

art.1 (indizione) 
E’ indetta, per disponibilità di posti, una sessione ordinaria di pubblica selezione per esami 
finalizzata all’ ammissione ai Corsi superiori di Diploma Accademico  di 1° livello per i seguenti 
Settori artistico-disciplinari (Scuole) a numero chiuso: Basso elettrico fino a 6 ammissioni, 
Batteria e percussioni jazz fino a 4 ammissioni, Canto lirico fino a 2 ammissioni  
complessivamente con il II livello, Canto Jazz fino a 3 ammissioni, Chitarra fino a 15  
ammissioni complessivamente con il II livello, Chitarra Jazz fino a 3 ammissioni, Clarinetto fino 
a 8 ammissioni complessivamente con il II Livello, Flauto fino a 7 ammissioni complessivamente 
con II Livello, Pianoforte fino a 48 ammissioni complessivamente con il II livello, Pianoforte  
Jazz fino a 9 ammissioni, Saxofono Jazz fino a 10 ammissioni, Violino fino a 11 ammissioni 
complessivamente con il II livello, Violoncello fino a 11 ammissioni complessivamente con il II 
livello. 
 

art.2 (istanze: termini e modalità) 
I termini di scadenza per la presentazione delle istanze decorrono dal 1 al 30 Aprile. Le istanze, 
compilate secondo moduli predisposti scaricabili da www.istitutotoscanini.it/modulistica o forniti  
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Istituto, possono essere presentate brevi manu in orari 
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d’ufficio (chiedere ricevuta) o per fax o e-mail certificata all’indirizzo istitutotoscanini@pec.it o 
via postale raccomandata a/r (farà fede il timbro postale di partenza) all’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Toscanini” via Roma, 21 92016 Ribera (Ag-I). E’ consentito partecipare ad esami di 
ammissione di diversi Settori artistico-disciplinari e , se ammessi, frequentare un solo Corso. Ogni 
informazione utile sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto o fornita dall’Ufficio Didattico. 

 
art. 3 (compilazione del modulo istanza ed obblighi) 

 
Il modulo istanza, così come predisposto dall’istituto quale parte integrante del presente Bando, 
deve essere debitamente compilato in ogni sua parte in forma leggibile con gli allegati dovuti. La 
mancata firma della domanda e/o dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali  ovvero  
eventuali omissioni nella  compilazione  e/o  documentazione  dell’istanza  determinano il non 
accoglimento della stessa fatta salva la regolarizzazione. Le istanze difformi dal modello prescritto 
nel presente Bando non saranno accolte. 

 
art. 4 (requisiti) 

 
Ai sensi della normativa in premessa, per partecipare agli esami di ammissione gli aspiranti studenti 
devono essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di 
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo e altresì di un'adeguata preparazione teorico-
pratica di base. A tale fine vengono definite per ciascuna Scuola le conoscenze richieste per 
l'accesso e determinate le modalità di verifica. In presenza di attitudini particolari possono essere 
ammessi studenti non ancora in possesso del suddetto titolo di studio, che dovrà essere 
necessariamente conseguito prima del conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello. In 
tal caso lo studente è tenuto a produrre annualmente un’autocertificazione di iscrizione ad una 
scuola di istruzione secondaria di 2° grado ad un anno di corso compatibile con la durata legale del 
Triennio. 
 

art. 5 (esami di ammissione) 
 

I moduli per le istanze di cui trattasi ed ogni informazione sono pubblicati nel sito web dell’istituto 
oppure forniti dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Lo svolgimento degli esami d’ammissione in 
sessione ordinaria è previsto dal 13 al 15 Settembre 2017 secondo Calendario pubblicato in 
tempo utile all’Albo telematico d’istituto sul sito web www.istitutotoscanini.it quale fonte ufficiale 
di pubblicità agli interessati. Ogni eventuale variazione del Calendario sarà tempestivamente 
pubblicata nel predetto Albo. 

art. 6 (programmi e modalità di ammissione) 
 

I programmi delle tre prove per gli esami di ammissione sono stabiliti dagli Ordinamenti  didattici 
vigenti per ciascun Settore artistico-disciplinare scaricabili via internet da: 
  
                           http://www.istitutotoscanini.it/didattica/nuovo_ordinamento.php 
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Ai fini dell’inclusione nelle relative graduatorie di merito, ai candidati giudicati idonei sarà 
attribuito un punteggio in centesimi fino ad un massimo di 100/100 complessivo per le tre prove 
previste così distribuito: fino ad un massimo di 60/100 per la prova pratica, fino ad una massimo 
di 30/100 per la prova teorica, fino ad una massimo di 10/100 per il colloquio finale.  
Il Candidato sarà ammesso alla prova orale se avrà riportato il punteggio minimo di 30/100 nella prova 
pratica, in caso di punteggio inferiore il candidato viene dichiarato “non idoneo” ed inserito in apposito 
elenco. Il punteggio finale per l’immissione nella Graduatoria di merito per l’ammissione verrà 
calcolato sommando i punteggi attribuiti a ciascuna delle tre prove previste.  Qualora lo studente, 
durante l’esame di ammissione, evidenzi lacune nella preparazione, valutate colmabili, potrà essere 
giudicato “idoneo con debiti formativi” ed avrà l’obbligo di soddisfare i debiti rilevati anche 
attraverso la frequenza di apposite attività formative. Gli studenti stranieri sono sottoposti alla 
verifica di un'adeguata conoscenza della Lingua italiana: in caso negativo viene loro attribuito un 
debito formativo da compensare nell'arco del periodo formativo con l'obbligo di frequenza di 
“Lingua italiana per stranieri” ed il superamento dei relativi esami. I candidati giudicati idonei dalla 
Commissione d’esame preposta saranno inclusi con riserva in graduatorie di merito relative alle 
Scuole richieste. Le ammissioni saranno disposte a condizione che vengano trasferite le risorse 
necessarie strutturali dall’Ente finanziatore principale Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento  
ex Convenzione 30/4/2010 e dal MIUR ex Legge 13 Luglio 2015, n°107 “La Buona Scuola”, 
limitatamente al numero dei posti disponibili ed ufficialmente comunicate agli interessati dall’ 
Ufficio didattico.  
 

art. 7 (precedenze) 
 

Potrà essere dato scorrimento alle suddette graduatorie dopo che si sia proceduto ad includere nelle 
classi ai sensi degli indirizzi ministeriali vigenti: 1) gli studenti regolarmente iscritti presso altre 
istituzioni di Alta Formazione Musicale (ISSM) che chiedano trasferimento. 2) il contingente di 
studenti stranieri previsto da protocolli esecutivi di accordi interistituzionali o beneficiari di Borse 
di studio assegnata per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, 
nell’ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati oppure del Governo 
Italiano, per effetto di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui  iscrizioni sono regolate dai 
competenti Uffici della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri ovvero nell’ambito di programmi 
comunitari di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni 
impartite per il programma “Erasmus Mundus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni fornite dal 
Centro Visti della D.G.I.E.P.M. dello stesso Dicastero. 3) studenti stranieri non comunitari residenti 
all’estero nei limiti del piano di accoglienza stabilito dall’istituto per ciascuna Scuola e che siano 
risultati idonei agli esami di ammissione.  
 

art. 8 (modalità di iscrizione) 
 
Gli studenti ammessi dovranno presentare istanza di immatricolazione, secondo modulo predisposto 
e disponibile presso gli uffici di segreteria o sul sito web,  entro e non oltre il 15 Ottobre 2017 e 
comunque entro cinque giorni dalla data della comunicazione da parte dell’ufficio didattico, 
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per non incorrere nei diritti di mora previsti ovvero, trascorsi i termini, nella decadenza del diritto 
all’ammissione. 

art. 9 (norme di rinvio) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio ai Regolamenti didattici in 
premessa nonchè alla normativa vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni della 
medesima. 

 
 

    F.to* Il Direttore 
(prof.ssa Mariangela Longo) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@istitutotoscanini.it
mailto:istitutotoscanini@pec.it
http://www.istitutotoscanini.it


                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO                                                                                                                 

 

                                                                         
  
            ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI  MUSICALI “ARTURO  TOSCANINI” 
                     Ministero dell’Università e Ricerca - Decreto Direzione generale AFAM n. 246/09  
                                                            RIBERA (Agrigento)    

_______________________________________________________________________________________________________ 
via Roma  n. 21      92016 Ribera (Ag)    ITALIA     tel. (+39) 0925/61280   fax (+39) 0925/61016 

e-mail: segreteria@istitutotoscanini.it        pec: istitutotoscanini@pec.it          sito web: www.istitutotoscanini.it 
 

5

 
allegato al Bando ammissioni Trienno 1° livello- sessione ordinaria 

(modulo istanza) 
Al Sig. Direttore dell’ ISSM “Toscanini” 

via Roma 21   - 92016 - Ribera (Ag)  
 

oggetto : ISTANZA DI AMMISSIONE AL TRIENNIO SUPERIORE AFAM DI 1° LIVELLO  
 

 

...l.. sottoscritt....cognome ……………………………………..nome…………………………………............ 
 

chiede di sostenere gli esami di ammissione in oggetto 
 

per le seguenti Scuole:…………………………………………………………………………………………..  
consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici conseguiti in caso di dichiarazione mendace, 
 

dichiara ai sensi e per gli effetti degli  artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 
 

data di nascita …/ … / ….… luogo di nascita …………………………….. residenza……………………... 
domicilio (indirizzo e città) ……………………………………………………. cap ………………………. 
telefono ………………………….. ………………...cellulare ……………………..……….......................... 
e-mail………………………………..…….. …………………codice fiscale……………………………….. 
il possesso dei seguenti titoli di studio    (precisare titolo, valutazione finale, luogo e data di conseguimento, istituzione 
conferente)…………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………...;  
di aver preso contezza del relativo Bando di pubblica evidenza;  

autorizza 
codesto istituto al trattamento dei dati personali conferiti. 

 
Data……………………………………………………..firma ………………………………………………… 

allega alla presente: 
1. 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” 
2. 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.) 
3. fotocopia documento di identità valido (il documento originale dovrà essere esibito in sede d’esame); 
4. programma dell’esame di ammissione ( presentabile anche in sede d’esame) 
5. curriculum studiorum 
6. traduzione italiana degli allegati di cui ai punti 5 e 6 (solo per i candidati stranieri) 

INFORMATIVA 
a)  Il trattamento dei dati personali contenuti in questa scheda viene effettuato dall’istituto nel rispetto delle finalità istituzionali 
e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche. 
b) Ai sensi  della Delibera CdA n. 6/11 sono esonerati da tasse e contributi per esami di ammissione coloro che si trovino in una 
delle situazioni previste dall’art. 253 - cc. 1 lett.a, 5,6,7 - del D.Lgs. n. 297/94. A tal’uopo gli interessati devono allegare 
autodichiarazione, sotto propria responsabilità e nei termini di Legge, in cui si precisi la fattispecie che comporta il diritto 
all’esonero.  
c) Ai sensi della delibera Cda n.31/16 hanno diritto ad uno sconto del 50% gli studenti part time ai sensi  del D.M.28 Settembre 

2011 (frequentanti contestualmente altra università) e  del 10 % sul contributo della prima annualità del Corso di studi 
prescelto gli studenti iscritti presso codesto Istituto o provenienti da una delle sedi convenzionate con l’Istituto Toscanini in 
regola con gli studi (senza debiti formativi) e con le tasse studentesche. A tal fine gli studenti dovranno presentare 
autodichiarazione sotto la propria responsabilità nei termini di Legge, verificata d’ufficio pena l’esclusione dalla graduatoria 
degli idonei.  
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