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Prot.n.  2256/ M2  
Ribera lì,15/09/2016 

 
pubblicato all’ Albo telematico il 16/09/2016 

Ass. amm. dott.ssa Vincenza Maniscalco 
levato il………….. 

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

 
 

PIANO ANNUALE DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE 
 

CARTA DEI SERVIZI DIDATTICI 
CALENDARIO ACCADEMICO 

2016/17 
 

APPROVATO CON DELIBERE CONSIGLIO ACCADEMICO n.35/16 
 

arco temporale dell’A.A. dal 2 Novembre 2016 al 31 Ottobre 2017 
 
 

LEZIONI: dal 2/11/2016 secondo piano orario dei docenti con monte ore 
annuo di docenza distribuito autonomamente dai professori nell’arco 
temporale dell’anno accademico in base al contratto individuale di lavoro.  
Settimana didattica da lunedì a venerdì o sabato secondo esigenze 
istituzionali. 
 
PIANO dell’ OFFERTA FORMATIVA: secondo regolamenti ed 
ordinamenti didattici vigenti pubblicati nel sito web. L’offerta formativa è 
ampliata da attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento.  
 
PIANI di STUDIO: gestiti dal docente per la formazione di base; presentati  
dallo studente secondo quanto disposto dagli ordinamenti e regolamenti 
dei Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello ed approvati 
da Commissione preposta per i Corsi universitari AFAM. 
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PROGRAMMI D’ESAME: secondo regolamenti ed ordinamenti didattici 
pubblicati nel sito web.  
 
CONCERTI/EVENTI ACCADEMICI: 
 
Novembre / Dicembre -Inaugurazione A.A. 2016/17 
Concerto/evento  inaugurale dell’anno accademico 
Data e luogo: da definire 
 
17 Dicembre- “Cantantibus Organis”- Inaugurazione dell’Organo a 
canne della Chiesa S.Oliva di Palermo- in collaborazione con 
Momenti Editore di Ribera (AG) 
Ore 21,00- CHIESA S.OLIVA di Palermo 
Organo: M°Franco Gaiezza 
Tenore : Giuseppe Infantino 
Soprano: Klizia Prestia 
 
Marzo/Aprile 2017 (date da definire), in sede, Rassegna “Porte aperte 
al Toscanini”  con la partecipazione degli allievi di tutte le Scuole di 
strumento, rivolta agli studenti delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale; 
    
Marzo/Aprile 2017 (date e luoghi da definire)   produzioni itineranti  
di solisti, ensemble e formazioni orchestrali dei laboratori/concerto in 
collaborazione con le  Istituzioni Culturali disposte ad ospitare le 
produzioni in  luoghi  idonei (Scuole ad Indirizzo musicale, Sedi 
Convenzionate, Liceo Musicale di Agrigento, altri Conservatori di Musica, 
Teatro Pirandello, Parco Archeologico di Agrigento ed altre Istituzioni)   
 
Dal 5 al 9 Giugno 2017  Concerti accademici di tutte le Scuole di 
strumento in sede o fuori sede, in date e luoghi da definire.  
 
 
LABORATORI/CONCERTI DI PRODUZIONE DIDATTICA E ARTISTICA : 
Tutti gli allievi espressamente segnalati dai docenti o dalla Direzione sono obbligati 
a partecipare alle attività di produzione didattica e artistica dell’Istituto secondo 
ordinamenti vigenti. 
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Laboratorio Lezione-Concerto “L’improvvisazione in stile barocco” 
Docenti : M° Franco Gaiezza e M° Paolo Springhetti 
Periodo: 23 Novembre - ore 16,30 
Auditorium dell’Istituto  
Il laboratorio è destinato a tutti gli studenti dell’Istituto e in particolar modo ai 
pianisti. 
 
 
Concerto in collaborazione con la Windsor Piano Academy, 
Conservatorio “V.Bellini” di Palermo e Erasmus+: 
Londra (UK) “St Martin –within-Ludgate Church- Special Events” 
Data: 28 Novembre ore 13,00 
Recital pianistico : Giuseppe Francolino, Giuseppe Spataro e Giuliana 
Arcidiacono 
Programma da definire 
 
“Toscanini for Christmas” per  Solisti, Coro e Ensemble 
strumentale”.  
Periodo: Dicembre/Gennaio  
Maestri  collaboratori: Prof.ssa Grazia Maria Russo, docente incaricato 
della classe di Canto e della classe di Esercitazione Orchestrale. 
Planning Prove da definire. 
Concerti: Da definire        
  
“ Liturgia dei bambini” per Coro di voci bianche, Tenore, Organo, 
ensemble cameristico e voce recitante. 
in collaborazione con Ass. Musicale “A.Schweitzer”, e i laboratori di voci 
bianche attivati in collaborazione e presso la Sede convenzionata di 
Sciacca e la Chiesa del Purgatorio di Menfi  
Periodo: Novembre/Marzo 
Docente: Prof. Franco Vito Gaiezza 
Docenti collaboratori: M° Grazia Maria Russo, docente incaricato della 
classe di Canto, M° Egidio Eronico. 
Docenti collaboratori esterni: M°Mauro Cottone (Menfi), M°Ignazio 
Catanzaro (Sciacca) 
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Collaboratore all’organo: Vincenzo Alesi 
Selezioni voci bianche: mese di Settembre/Ottobre 2016 
Planning Prove da definire. 
Concerti: Chiesa del Purgatorio di Menfi, Chiesa di S. Francesco Saverio  
e S.S. Salvatore di Palermo – altri luoghi e date da definire. 
   
“Temperamento in MOVIMENTO: dal Barocco al Jazz” 
Periodo: da definire 
Durata del Laboratorio: n.50 ore 
Docente: Prof.ssa Roberta Faja 
Docente Collaboratore : Prof.ssa Ester Prestia 
Concerti: date e luoghi da definire 
 
“Schumann genio controverso”- Conferenza/Concerto monografico e 
presentazione del libro del M°Giovanni Salvatore Astorino 
periodo: Marzo/Aprile  
Con la partecipazione dei solisti del Toscanini 
Data e luoghi da definire 
 
“Le Sonate per Pianoforte di W.A. Mozart” 
Periodo: Aprile Maggio 2017 
Durata del Laboratorio: n.30 ore 
Partecipanti ammessi: pianisti del Triennio e Biennio AFAM e del corso 
superiore di Vecchio Ordinamento. 
Concerti: date e luoghi da definire 
 
NOTA: i progetti e i relativi planning prove dei Laboratori/ Concerto saranno pubblicati sul 
sito web o disponibili in segreteria; gli orari e i giorni potranno subire variazioni che 
saranno comunicate direttamente dai docenti. La partecipazione alle attività di produzione 
e di ricerca in campo musicale svolte dall’Istituto contribuisce alla maturazione dei crediti. 
 
SERVIZI DI BIBLIOMEDIATECA (aperti anche al pubblico):  
secondo piano orario del docente incaricato e regolamento pubblicato sul 
sito.  
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SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI STUDENTI: Erasmus per mobilità 
europea degli studi,bibliomediateca con servizio internet ai fini di studio e 
ricerca, Borse di studio, uso e prestito materiale didattico, permessi di 
studio in istituto, libretto e tesserino accademico, Masterclass, viaggi di 
istruzione, promozione artistica, tutorato ed orientamento, segreteria 
studenti, iscrizioni online. 
 
COMMISSIONI PER VALUTAZIONE ATTIVITÀ ULTERIORI e PIANI DI 
STUDIO: dal 24 al 27 Ottobre 2017 (ulteriori sessioni possono essere 
richieste dai candidati che intendono sostenere l’esame finale in Prima o 
Seconda sessione) 
 
ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI : su convocazione del Direttore  
 
ORGANI COLLEGIALI: Collegio dei Professori, Consiglio Accademico, 
Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Revisori dei Conti, 
Dipartimenti, Scuole, Consulta degli Studenti, Comitato per la ricerca 
musicale, musicologica e didattica e per la documentazione.    
   

AMMISSIONE alla FORMAZIONE di BASE e all’ ALTA FORMAZIONE 
MUSICALE (periodi superiori universitari) 

DOMANDE: di norma tra il 1 e il 30 Aprile, o in altri periodi dell’anno in 
sessione straordinaria secondo quanto disposto dai rispettivi Bandi di 
Ammissione pubblicati sul sito web dell’Istituto. 

 
ESAMI DI AMMISSIONE (SESSIONE ORDINARIA):  

dal 13 al 15 Settembre 2017 
 

ESAMI/APPELLI DI PRIMA SESSIONE* (estiva) 
ESAMI DI  PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (Vecchio 
Ordinamento) 
ESAMI FINALI di LIVELLO(formazione di base N.O.studenti anche esterni) 
ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, 
prove finali) dal 3 al 10 luglio 2017 
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ESAMI/APPELLI DI SECONDA SESSIONE* (autunnale) 
ESAMI DI PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (vecchio 
ordinamento) 
ESAMI FINALI di LIVELLO(formazione di base N.O.studenti anche esterni) 
ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, 
prove finali) dal 2 AL 9 Ottobre 2017 
 

ESAMI/APPELLI DI TERZA SESSIONE* (invernale) 
(Relativi all’A.A. 2016/17)  

ESAMI DI COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (Vecchio Ordinamento) 
ESAMI FINALI di LIVELLO (Formazione di base N.O.- solo studenti interni) 
ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, 
prove finali) dal 19 al 23 Febbraio 2018 
 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 
Licenze, Compimenti, Diplomi V.O., Esami Finali di Livello Formazione di 
Base N.O.: dal 1 al 30 Aprile; 
Esami materie Afam : statino e copia certificazione delle frequenze da 
presentare entro e non oltre 6gg dall’esame.  
 
*I periodi previsti per gli Esami potranno subire variazioni dipendenti dalla disponibilità dei 
Commissari esterni o dal numero dei candidati. Ogni eventuale modifica sarà 
tempestivamente comunicata all’Albo telematico d’Istituto e/o all’albo d’Istituto. I calendari 
d’esami saranno emanati con Decreto Direttoriale e pubblicati in tempo utile. 
Ogni utile informazione relativa ai programmi e alle modalità di svolgimento degli esami e’ 
riportata sul sito web dell’Istituto all’interno dei  regolamenti e degli ordinamenti del Vecchio e 
Nuovo Ordinamento. 

 
 

BORSE di STUDIO o di COLLABORAZIONE 
 PER GLI STUDENTI: 

Domande, requisiti, modalità di svolgimento degli esami e date da definire 
nei relativi bandi che saranno pubblicati all’albo telematico dell’Istituto, 
secondo disponibilità di bilancio e/o sponsorizzazioni/donazioni esterne. 
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PERIODI DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI  

SERVIZI GENERALI: festività nazionali  
LEZIONI ed ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
dal 24/12/2016 all’8/1/2017 (vacanze natalizie)  
dal 13 al 19/4/2017 (vacanze pasquali) 
dall’1/8 al 12/9/2017 (ferie docenti dipendenti) 


