
 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE 
AL CORSO DI  FORMAZIONE 

“Artistico Musicale” comparto MUR-AFAM 
 

ai sensi del  DDG n.1396  del 14/12/2020  
Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale - Regione Siciliana -  

 
D.D. 56 del 19/02/2021 

ISSM Toscanini 
 
L’Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento bandisce un concorso per 
l’ammissione al Corso di Formazione “Artistico Musicale”, organizzato in collaborazione 
con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “A. Toscanini”, di seguito Istituto, al fine di 
offrire una divulgazione culturale e musicale generalizzata rivolta agli studenti 
Universitari e degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, non necessariamente 
musicisti o addetti ai lavori. 

Il corso riservato a N. 30 iscritti, è completamente gratuito, non prevede  alcuna 
indennità a favore degli ammessi e si svolgerà in modalità a distanza sulla Piattaforma 
Istituzionale Google Suite di cui verranno forniti gli account istituzionali. 

Il corso si svolgerà in modalità Didattica a Distanza ed avrà una durata di complessive 
n.100 ore suddivise in più moduli destinati alle Discipline Musicologiche 
multidisciplinari: Storia della musica, Storia della musica Jazz e della Popular Music 
con ascolti guidati, Organizzazione dello spettacolo, Tecniche di registrazione audio 
nonché lezioni/concerto con la partecipazione di ensemble cameristici e orchestrali in 
diretta streaming. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione è il 6 marzo 
2021. 

Le domande di ammissione dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
segreteria@istitutotoscanini.it compilando il modulo allegato al presente bando e 
allegando documento di identità in formati pdf. 
La graduatoria di ammissione sarà formulata secondo l’ordine di arrivo delle istanze e 
fino ad esaurimento dei posti disponibili e sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto ( 
www. istitutotoscanini.it) unitamente a tutte le informazioni inerenti il Corso. 

Gli ammessi riceveranno formale comunicazione a mezzo email, unitamente alle 
credenziali di accesso alla piattaforma  telematica che saranno fornite dall’Istituto. 

A fine formazione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2021, sarà 
rilasciato un attestato a seguito dell’effettuazione  di un test a risposta multipla, che 
si intenderà superato se sarà raggiunta la percentuale del 60 % delle risposte esatte.  
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Elenco moduli didattici: 
1) 20 ore -  Storia della Musica- Introduzione e guida all'ascolto  
2) 18 ore -  Storia della Musica Jazz e della Popular Music: Introduzione e guida 

all'ascolto  
3) 20 ore-  Lezioni Concerto:  Stabat Mater di G. B. Pergolesi per solisti e 

orchestra d’archi 
4) 20 ore – Tecnologia e Tecniche della ripresa e della registrazione audio - 

effettistica  analogico-digitale  
5) 10 ore-  Organizzazione dello spettacolo  
6) 12 ore-  Lezioni concerto:  musica d'insieme vocale-strumentale  Jazz/Pop Rock 

 

Le  suddette attività didattiche sono consigliate, in particolar modo, agli studenti dei 
Corsi Universitari DAMS e di Musicologia e Scienze dello Spettacolo, per i quali 
potrebbero essere spendibili anche come “altre attivita” (5h/1 CFA-1 CFU) ove 
previsto dai Regolamenti Didattici di riferimento, nonché per gli studenti dei Licei 
Musicali. 

 

      Per il CUA Empedocle     Per l’ISSM A. Toscanini  
f.to* Il Presidente                f.to* Il Direttore 

 Dott. Antonino Mangiacavallo          Prof.ssa Mariangela Longo 

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