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REGOLAMENTO STUDENTI AFAM  
CON FREQUENZA A TEMPO PARZIALE 

Approvato con Delibera Cda n.39/17 

ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Didattico Generale 

Art. 1 - Finalità 
1. A decorrere dall’A.A. 2017/2018 gli Studenti regolarmente iscritti ai Corsi Accademici di 1° e 

2° Livello AFAM dell’Istituto Superiore di Studi Musicali A. Toscanini  - di seguito Istituto- 
possono chiedere di modificare la propria frequenza da tempo pieno a tempo parziale. 

2. Lo Studente è tenuto a presentare un piano di studio che consenta di acquisire un congruo 
numero di crediti, corrispondenti al 50% delle attività didattiche previste per ciascun anno 
accademico del corso di interesse, nel rispetto dei rapporti di propedeuticità tra gli esami, come 
previsto dal Regolamento Didattico dell’Istituto. In particolare, i crediti che devono essere 
progressivamente acquisiti dallo Studente iscritto al Corso Accademico di 1° Livello sono i 
seguenti: 

	   · primo anno 30 CFU 
	   · primo anno bis 60 CFU 
	   · secondo anno 90 CFU 
	   · secondo anno bis 120 CFU 
	   · terzo anno 150 CFU 
	   · terzo anno bis 180 CFU. 
3. Il piano di studio degli Studenti a tempo parziale dovrà essere redatto sulla base delle discipline 

da frequentare, tali da consentire l’acquisizione di 30 crediti formativi per ciascun anno.  

4. Gli Studenti fuori corso non possono optare per l’iscrizione a tempo parziale. 

 

Art.	  2	  -‐	  Immatricolazione,	  Iscrizione	  
1. Le procedure di immatricolazione ed iscrizione dello Studente a tempo parziale sono le stesse di 

quelle dello Studente a tempo pieno. 
2. L’istituto mette a disposizione appositi moduli per l’immatricolazione ed iscrizione degli 

Studenti in regime di tempo parziale. La domanda deve essere corredata dal piano di studi 
relativo ai due anni accademici seguenti, nel quale saranno distribuiti i crediti previsti per 
l’annualità di riferimento, nella misura del 50% per anno accademico. Detto piano di studi 
dovrà rispettare eventuali rapporti di propedeuticità previsti dal regolamento del singolo corso. 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0001811 DEL 11/07/2017 - M2



	  
 

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 
 

 

2	  

La Commissione preposta alla valutazione ed approvazione della istanza, ne verificherà la 
congruità in merito al percorso didattico proposto. Tale procedura dovrà ripetersi anche nei 
bienni successivi. 

3. L’opzione al tempo parziale è consentita in qualsiasi anno di corso su istanza alla struttura 
didattica competente la quale delibererà, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Didattico 
Generale dell’Istituto,tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e della 
disponibilità dei posti. Il cambio di opzione dalla condizione a tempo parziale per il ritorno al 
corso normale è possibile solo dopo la frequenza di due anni a tempo parziale. 

 

Art.	  3	  -‐	  Tasse	  e	  Contributi	  e	  Riduzione	  per	  Reddito	  e	  Merito	  
1. Lo Studente a tempo parziale è tenuto al versamento, per intero, dei seguenti oneri fissi: 

· tasse governative,  
· diritti si segreteria, 
· assicurazione, 
· tassa regionale diritto allo studio (ERSU). 

2. Lo Studente è inoltre tenuto al versamento dei contributi di Istituto, nella misura del 50% delle 
ordinarie quote previste per il corso di diploma accademico prescelto. Entro tale misura 
proporzionale, l’importo dovuto sarà determinato in base ai consueti parametri familiari e 
reddituali (ISEE). Agli Studenti  a tempo parziale sono accordate le eventuali rateizzazioni 
previste per gli Studenti a tempo pieno, così come le more per ritardati pagamenti. 

 

Art.	  4	  -‐	  Diritti	  e	  Doveri	  dello	  Studente	  a	  Tempo	  Parziale	  
1. Lo Studente iscritto in regime di tempo parziale ha diritto a tutti i vantaggi ed i benefici di 

Legge previsti per gli Studenti a tempo pieno. 
2. Lo Studente non deve superare annualmente il limite del 50% dei crediti per anno accademico 

previsti dall’ordinamento vigente. In caso di superamento del minimo dei crediti, lo Studente 
assumerà automaticamente lo status di Studente a tempo pieno, con l’obbligo dell’intero 
versamento dei contributi di Istituto. 

3. Lo Studente, oltre agli esami previsti in regime a tempo parziale, può sostenere gli esami in 
debito degli anni precedenti di cui ha acquisito le frequenze. 

4. Lo Studente che acquisisce lo status di Studente a tempo parziale può richiedere il passaggio ad 
altro Istituto o Conservatorio nel rispetto dei vincoli di carattere generale. 

5. Il percorso di studi dello Studente a tempo parziale non può superare il doppio degli anni 
previsti dal corso accademico di riferimento. Trascorso tale periodo, lo Studente assume la 
qualifica di fuori corso ed è tenuto al pagamento dell’intero importo contributi di Istituto, 
previsti per tale figura. 
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Art.	  5	  -‐	  Entrata	  in	  Vigore	  e	  Pubblicità	  
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo del Conservatorio e 

sul sito web istituzionale www.istitutotoscanini.it 
2. Il presente Regolamento ,redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Didattico Generale 

dell’Istituto, potrà essere modificato solo con motivata Delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
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