
 

CARTA DEI SERVIZI DIDATTICI

CALENDARIO ACCADEMICO 

APPROVATO CON DELIBERA

arco temporale dell’A.A. dal 

 

 
 
 
LEZIONI:dal 02/11/2022secondo 

di docenza distribuito autonomamente dai 

dell’anno accademicoin base alcontratto individuale di lavoro. 

Settimana didattica da lunedì a venerdì o sabato secondo esigenze 

istituzionali. 

 

PIANO DELL’OFFERTA 
didattici vigentipubblicati nel sito web. L’offerta formativa è ampliatada attività 

aggiuntive e funzionali all’insegnamento. 

 

PIANI DISTUDIO: gestiti dal docente per la f

dallo studente secondo quanto disposto dagli ordinamenti e rego

Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello

Commissione preposta per i CorsiuniversitariAFAM.

 

PROGRAMMI D’ESAME:

pubblicati nel sito web.  

 

 

CARTA DEI SERVIZI DIDATTICI

CALENDARIO ACCADEMICO 
2022/23 

 
APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO ACCADEMICO n. 84 del 30 Agosto 2022 

arco temporale dell’A.A. dal 2 Novembre 2022 al 31 Ottobre 202

secondo piano orario dei docenti con monte ore annuo 

di docenza distribuito autonomamente dai professorinell’arco temporale 

dell’anno accademicoin base alcontratto individuale di lavoro. 

Settimana didattica da lunedì a venerdì o sabato secondo esigenze 

FORMATIVA:secondo regolamenti ed ordinamenti 

vigentipubblicati nel sito web. L’offerta formativa è ampliatada attività 

aggiuntive e funzionali all’insegnamento.  

gestiti dal docente per la formazione di base; presentati 

secondo quanto disposto dagli ordinamenti e rego

Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello

Commissione preposta per i CorsiuniversitariAFAM. 

: secondo regolamenti ed ordinamenti didattici 

 

CARTA DEI SERVIZI DIDATTICI 

CALENDARIO ACCADEMICO 

84 del 30 Agosto 2022 

al 31 Ottobre 2023 

con monte ore annuo 

professorinell’arco temporale 

dell’anno accademicoin base alcontratto individuale di lavoro.  

Settimana didattica da lunedì a venerdì o sabato secondo esigenze 

secondo regolamenti ed ordinamenti 

vigentipubblicati nel sito web. L’offerta formativa è ampliatada attività 

ormazione di base; presentati  

secondo quanto disposto dagli ordinamenti e regolamenti dei 

Corsi di Diploma Accademico di Primo e Secondo Livello edapprovati da 

secondo regolamenti ed ordinamenti didattici 
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CONCERTI - EVENTI DI PRODUZIONE 
RICERCA DELL’ISTITUTO E DELLA FEDERAZIONE FEMURS 
(Federazione Musicale Regionale Siciliana)
del contagio e dell’emergenza sanitaria da COVID

statutari 

 

LABORATORI DI DIDATTICA E PRODUZIONE APPROVATI DAL 
CONSIGLIO ACCADEMICO SU PROPOSTA DEI DOCENTI

online e/o in presenza secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19  e delibere degli organi statutari

 

LABORATORI – ATTIVITA’
online e/o in presenza secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19  e delibere degli organi statutari

 
NOTA: i progetti e i relativi planning prove dei Laboratori/ Concerto saranno pubblicati sul sito 

web o disponibili in segreteria 

attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal

maturazione dei crediti. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID
produzione didattica e artistica dell’Istituto
docenti e studenti. 
 
SERVIZI DI BIBLIOMEDIATECA
su prenotazione e previo accordo con il docente bibliotecario incaricato

 
SERVIZI AGGIUNTIVI P
l’emergenza sanitaria in atto, servizi 

studi,bibliomediateca con servizio internet ai fini di studio e ricerca, Borse di 

studio, uso e prestito materiale didattico, permessi di studio 

tesserino accademico, Masterclass, viaggi di istruzione, promozione artistica, 

tutorato ed orientamento, segreteria studenti, iscrizioni online.

 

EVENTI DI PRODUZIONE DIDATTICO-
RICERCA DELL’ISTITUTO E DELLA FEDERAZIONE FEMURS 
(Federazione Musicale Regionale Siciliana):da definire secondo l’andamento 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delibere degli organi 

DIDATTICA E PRODUZIONE APPROVATI DAL 
CONSIGLIO ACCADEMICO SU PROPOSTA DEI DOCENTI

secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

19  e delibere degli organi statutari 

A’ DI ORIENTAMENTO 
secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

19  e delibere degli organi statutari 

i progetti e i relativi planning prove dei Laboratori/ Concerto saranno pubblicati sul sito 

 in ottemperanza ai Protocolli vigenti. La partecipazione alle 

attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dall’Istituto 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria da COVID- 19 la partecipazione 
produzione didattica e artistica dell’Istituto  è volontaria e su richiesta degli interessati, 

SERVIZI DI BIBLIOMEDIATECA:  

su prenotazione e previo accordo con il docente bibliotecario incaricato

SERVIZI AGGIUNTIVI PER GLI STUDENTI: Compatibilmente con 

l’emergenza sanitaria in atto, servizi 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 

tesserino accademico, Masterclass, viaggi di istruzione, promozione artistica, 

tutorato ed orientamento, segreteria studenti, iscrizioni online.

 

-ARTISTICA e di 
RICERCA DELL’ISTITUTO E DELLA FEDERAZIONE FEMURS 

da definire secondo l’andamento 

19 e delibere degli organi 

DIDATTICA E PRODUZIONE APPROVATI DAL 
CONSIGLIO ACCADEMICO SU PROPOSTA DEI DOCENTI 

secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

secondo l’andamento del contagio e dell’emergenza 

i progetti e i relativi planning prove dei Laboratori/ Concerto saranno pubblicati sul sito 

La partecipazione alle 

l’Istituto contribuisce alla 

19 la partecipazione alle attività di 
è volontaria e su richiesta degli interessati, 

su prenotazione e previo accordo con il docente bibliotecario incaricato 

Compatibilmente con 

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. 
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COMMISSIONI PER VALUTAZIONE ATTIVITÀ ULTERIORI 
STUDIO:generalmente nell’amb

sessioni su prenotazione degli studenti interessati

 
ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
 
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI
l’emergenza sanitaria o in presenza secondo necessità e provvedimento 
di convocazione: Collegio dei Professori, Consiglio Accademico

Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Revisoridei 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 

(periodi superiori universitari

DOMANDE:tra il 1 Aprile 
disposto dai rispettivi Bandi di Ammissione pubblicati sul sito web dell’Istituto 

ed eventuali proroghe disposte dal Consiglio Accademico

 

 

ESAMI DI AMMISSIONE
dal 12 

 
 

ESAMI - APPELLI
ESAMI DI  PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (

Ordinamento) 

ESAMI FINALI di LIVELLO

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I

finali) dal 5 al 17 Giugno 202
 

 

COMMISSIONI PER VALUTAZIONE ATTIVITÀ ULTERIORI 
generalmente nell’ambito della seconda sessione di esami o  in altre 

sessioni su prenotazione degli studenti interessati 

ALTRE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI:su convocazione del Direttore 

ORGANI COLLEGIALI prevalentemente online durante 
l’emergenza sanitaria o in presenza secondo necessità e provvedimento 

Collegio dei Professori, Consiglio Accademico

mministrazione, Nucleo di Valutazione, Revisoridei Conti, Dipartimenti, 

le, 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) 

 e il 30 Giugno 2023o comunque secondo quanto 

disposto dai rispettivi Bandi di Ammissione pubblicati sul sito web dell’Istituto 

ed eventuali proroghe disposte dal Consiglio Accademico 

ESAMI DI AMMISSIONE (SESSIONE ORDINARIA)

dal 12 -19 Settembre 2023 

APPELLI DI PRIMA SESSIONE* (estiva)

ESAMI DI  PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (

FINALI di LIVELLO(formazione di base N.O.studenti anche esterni)

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM (campi disciplinari, prove 

al 17 Giugno 2023 - appello lauree dal 3 al 11 Luglio 202

 

COMMISSIONI PER VALUTAZIONE ATTIVITÀ ULTERIORI E PIANI DI 
ito della seconda sessione di esami o  in altre 

su convocazione del Direttore  

prevalentemente online durante 
l’emergenza sanitaria o in presenza secondo necessità e provvedimento 

Collegio dei Professori, Consiglio Accademico, Consiglio di 

mministrazione, Nucleo di Valutazione, Revisoridei Conti, Dipartimenti, 

le, Consulta degli Studenti,Comitato per la ricerca musicale, musicologica 

AMMISSIONE alla FORMAZIONE di BASE 
 

o comunque secondo quanto 

disposto dai rispettivi Bandi di Ammissione pubblicati sul sito web dell’Istituto 

ORDINARIA): 

(estiva) 

ESAMI DI  PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (Vecchio 

e N.O.studenti anche esterni) 

e II LIVELLO AFAM (campi disciplinari, prove 

al 11 Luglio 2023 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0004112 DEL 01/09/2022 - M2



 

 

 
ESAMI - APPELLI

ESAMI DI PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (

ordinamento) 

ESAMI FINALI di LIVELLO(

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM (campi disciplinari, prove 

finali) dal 25 Settembre al 10 O
Ottobre 2023 
 
 

ESAMI - APPELLI

ESAMI DI COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (

ESAMI FINALI di LIVELLO (

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, prove 

finali) dal 19 al 29 Febbraio 202
 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
Licenze, Compimenti, Diplomi V.O

N.O.: dal 1 al 30 Aprile 202
Esami materie Afam: da prenotare entro i termini previsti dagli appositi avvisi 

pubblicati sul sito web dell’Istituto mediante statino e copia certificazione delle 

frequenze.  

 

*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. 

APPELLI DI SECONDA SESSIONE* (autunnale)

ESAMI DI PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (

di LIVELLO(formazione di base N.O.studenti anche esterni

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM (campi disciplinari, prove 

Settembre al 10 Ottobre 2023 - appello lauree dal 2

APPELLI DI TERZA SESSIONE* (invernale

(Relativi all’A.A. 2022/23) 

ESAMI DI COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (Vecchio Ordinamento

FINALI di LIVELLO (Formazione di base N.O.- solo studenti interni

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, prove 

Febbraio 2024 – appello lauree dal 18 al 2

DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
ompimenti, Diplomi V.O., Esami Finali di Livello Formazione di Base 

2023; 
: da prenotare entro i termini previsti dagli appositi avvisi 

pubblicati sul sito web dell’Istituto mediante statino e copia certificazione delle 

I periodi previsti per gli Esami potranno subire variazioni dipendenti dalla disponibilità dei 

ommissari 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. 

ile 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 

 

(autunnale) 

ESAMI DI PROMOZIONE, COMPIMENTI, LICENZE, DIPLOMI (vecchio 

e N.O.studenti anche esterni) 

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM (campi disciplinari, prove 

appello lauree dal 23 al 28 

(invernale) 

rdinamento) 

solo studenti interni) 

ESAMI DI PROFITTO CORSI  I e II LIVELLO AFAM ( campi disciplinari, prove 

al 25 Marzo 2024 

DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI 
Formazione di Base 

: da prenotare entro i termini previsti dagli appositi avvisi 

pubblicati sul sito web dell’Istituto mediante statino e copia certificazione delle 

I periodi previsti per gli Esami potranno subire variazioni dipendenti dalla disponibilità dei 

ommissari 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 

ile 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 
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BORSE di STUDIO

Domande, requisiti, modalità di svolgimento degli esami e date 

relativi bandi che saranno pubblicati all’albo telematico dell’

 
 

PERIODI DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
SERVIZI GENERALI:festività nazionali 

LEZIONI ed ATTIVITA’ DIDATTICHE

- Vacanze natalizie dal 23/12/202
- Vacanze pasqualidal 06
- Ferie docenti dipendenti
 

 

 

 

BORSE di STUDIO o di COLLABORAZIONE
PER GLI STUDENTI: 

Domande, requisiti, modalità di svolgimento degli esami e date 

bandi che saranno pubblicati all’albo telematico dell’Is

PERIODI DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
:festività nazionali  

DIDATTICHE: 

dal 23/12/2022 al 06/01/2023 compresi
06/04 al 12/04/2023 compresi 

erie docenti dipendentidall’01/08 all’11/09/2022 compresi

 

o di COLLABORAZIONE 

Domande, requisiti, modalità di svolgimento degli esami e date da definire nei 

Istituto 

PERIODI DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI 

3 compresi 

compresi 
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