
                          

 

 

 

PROGETTO FEDERATIVO  

Ex art. 3 Legge 240/2010 

  

per la Istituzione del Diploma Accademico di II Livello in                                                     

³7HRULH�H�7HFQLFKH�GL�0XVLFRWHUDSLD´- DCSL 72  

Tra 

/¶8QLYHUVLWj� GHJOL� Studi di Palermo con sede in Palermo, Piazza Marina, 61 

90133, PALERMO Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, legalmente 

rappresentata dal Rettore Pro Tempore, Prof. Massimo Midiri.   

 

Istituto Superiore di Studi Musicali Arturo Toscanini di Ribera (AG) del comparto AFAM (Alta 

Formazione Artistico Musicale) ed Ente pubblico non economico, con sede in Corso Umberto n.359, 

90040, RIBERA (AG) Cod. Fisc. 92007100842, di seguito denominato ISSM Toscanini, legalmente 

rappresentato dal Presidente Dott. Roberto Albergoni e, per la didattica, la ricerca e la produzione, 

dal Direttore pro tempore M° Riccardo Ferrara, domiciliati entrambi per le rispettive funzioni presso 

OD�VHGH�OHJDOH�GHOO¶,VWLWXWR� 
 

Il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, di seguito Consorzio Universitario 

Empedocle, costituto tra Enti Locali DL�ILQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�5�'�����$JRVWR������Q������� con 

sede in Agrigento, legalmente rappresentato dal Presidente  On. Dott. Antonino Mangiacavallo. 

 

di seguito e congiuntamente denominate Parti   

 

 

Premesso Che 

- /¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR��RSHUD�già nella Città di Agrigento e per il territorio della relativa 

Provincia�� RYH� O¶,660� Toscanini ha sede, a mezzo della struttura organizzativa del Consorzio 

Universitario ECUA��FRQ�SURSUL�FRUVL�GL�/DXUHD��WUD�L�TXDOL�O¶LVWLWXHQGR�&RUVR�GL�/DXUHD�LQ�6FLHQ]H�
Infermieristiche; 

 

-/¶8QLYHUVLWj� KD� QHO� SURSULR� LQGLUL]]R� GLGDWWLFR� SROLWLFKH�di implementazione di corsi di laurea e 

master inerenti discipline sanitarie. 

 

- Ai sensi della Legge 508/99, i Conservatori e gli Istituti Superiori di Studi Musicali, statali e 

statizzandi  ex art. 22 bis L.96/17, sedi primarie di alta formazione, specializzazione, ricerca e 

correlata attività di produzione nel settore musicale, hanno tra le finalità statutarie lo svolgimento 

deOO¶LQVHJQDPHQWR�PXVLFDOH�VXSHULRUH�QHL�GLYHUVL�OLYHOOL�SUHYLsti dagli ordinamenti vigenti e, altresì, 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0005093 DEL 07/10/2022 - G1

Firmato digitalmente da

ROBERTO
ALBERGONI
CN = ALBERGONI
ROBERTO
C = IT



                          

 

 

lo sviluppo della cooperazione per le attività didattiche, artistiche e di ricerca in ambito nazionale ed 

internazionale; 

  

- Per il conseguimento delle proprie finalità, i suddetti Istituti possono avvalersi della collaborazione 

di Soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante appositi accordi regolati dalle norme di 

settore; 

 

-Con Decreto  Ministeriale n. 2905 del 6 dicembre 2021  è  stata istituiWD�QHOO¶DPELWR�GHL�SHUFRUVL�
IRUPDWLYL�GHJOL�,VWLWXWL�6XSHULRUL�GL�6WXGL�0XVLFDOL�DIIHUHQWL�DOO¶�$OWD�)RUPD]LRQH�$UWLVWLFR�0XVLFDOH��
la nuova area, denominata ³7HRULH�H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´�� 
 

-&+(� QHOO¶allegato A del predetto Decreto, sono individuati i seguenti nuovi settori artistico 

disciplinari per ciascuno dei quali sono indicate le relative declaratorie e i campi disciplinari: 

 

COMT/01 ± Musicoterapia generale 

COMT/02 ± Musicoterapia metodi e tecniche 

COMT/03 ± Musicoterapia applicata 

COMT/04 ± Musicoterapia e ricerca. 

 

-CHE, tali settori integrano il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009, n. 90 e s. m. i. con il quale sono 

stati definiti i settori artistico ± disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di 

competenza dei Conservatori di musica. 

 

-CHE, conseguentemente, QHOO¶DOOHJDWR�B viene istituito un nuovo corso di Diploma Accademico di 

II livello GHQRPLQDWR��'&6/����³7HRULH�H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´, individuando: 

gli obiettivi qualificanti del percorso di studio ripartiti in: 

Obiettivi culturali; 

Contenuti disciplinari indispensabili; 

Competenze trasversali non disciplinari indispensabili; 

Possibili sbocchi occupazionali e professionali; 

Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dal corso; 

&RQRVFHQ]H�H�FRPSHWHQ]H�ULFKLHVWH�SHU�O¶DFFHVVR; 

Caratteristiche della prova finale; 

Attività pratiche e/o laboratoriali; 

Tirocini; 

i contenuti disciplinari degli insegnamenti relativi ai: 

Settori scientifico disciplinari di ambito Psicologico, Medico e Pedagogico; 

Settori artistico disciplinari di ambito Psicologico e Pedagogico; 

Settori artistico disciplinari di ambito Musicoterapico; 

Settori artistico disciplinari di ambito Musicale; 
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-&+(� WDOH� SHUFRUVR� VL� DJJLXQJH� D� TXHOOL� SUHYLVWL� GDO� 'HFUHWR� GHO� 0LQLVWUR� GHOO¶LVWUX]LRQH��
GHOO¶XQLYHUVLWj�H�GHOOD�ULFHUFD���gennaio 2018 n. 14, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi 

di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello QHOOH�,VWLWX]LRQL�GHOO¶DOWD�
formazione artistica, musicale e coreutica, pubbliche e private e le relative modalità di accreditamento 

dei corsi stessi. 

 

-&+(�O¶RUGLQDPHQWR�GLGDWWLFR prevede, oltre ad insegnamenti relativi ai settori artistico disciplinari 

dei Conservatori, anche insegnamenti relativi a settori scientifico-disciplinari delle Università.  In 

particolare: 

M-PSI/01 Psicologia generale 

M-PSI/02 Psicobiologia 

M-PSI/08 Psicologia clinica 

MED/25 Psichiatria 

MED/26 Neurologia 

MED/39 Neuropsichiatria infantile 

MED/48 Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative 

MED/34 Medicina fisica e riabilitativa 

 

&+(�L�UHTXLVLWL�SHU�O¶DFFHVVR�DO�FRUVR�GL�GLSORPD�DFFDGHPLFR�GL�,,�OLYHOOR�GL�FKH�WUDWWDVL�VRQR�VWDELOLWD�
dal D. M. istitutivo del ³'&6/����³7HRULH�H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´ e precisamente:  

-possesso di un Diploma accademico di I livello  

-avere conseguito un minimo di 48 CFU/ CFA afferenti agli ambiti psicologici, pedagogici e musicali 

riportati nella tabella C del Decreto medesimo. 

-Inoltre, i candidati e le candidate in possesso del Diploma di Laurea, del Diploma di Laurea 

Magistrale o Specialistica, del Diploma di Laurea Magistrale a ciclo unico e del Diploma di Laurea 

vecchio ordinamento potranno partecipare alla selezione per accedere al Biennio previo superamento 

GHOOH�SURYH�PXVLFDOL�SUHYLVWH�SHU�O¶DFFHVVR�DO�GLSORPD�DFFDGHPLFR�GL�II livello del settore musicale 

AFAM. 

 

-CHE ai fini delO¶accreditamento ed attivazione del Diploma Accademico di II livello denominato: 

'&6/� ��� ³7HRULH� H� WHFQLFKH� LQ� PXVLFRWHUDSLD´, si individuano i comuni obiettivi delle due 

Istituzioni,  di amSOLDPHQWR� GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD nei rispettivi campi di competenza, di 

razionalizzazione strutture e risorse, al fine di moltiplicare i risultati conseguibili con azioni 

individuali, ed in ciò adiuvati dall¶elemento congiuntivo di espletare le attività nel medesimo ambito 

territoriale del Nisseno. 

 

-CHE al fine di concretare tali azioni è indicata la stipula di specifico accordo, ex art. 3 Legge 

240/2010, ove O¶,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6WXGL�0usicali, soggetto detentore della possibilità di proporre 

al MUR O¶DFFUHGLWR� GHOO¶LQL]LDWLYD�� LQWHJUD� OD� FRRSHUD]LRQH con una Istituzione Universitaria che 

detiene nella propria offerta accademica, gli insegnamenti relativi ai predetti settori scientifico-

disciplinari nel campo delle scienze mediche, infermieristiche e psicologiche, nonché detiene 
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DQFK¶HVVD�idonee strutture didattiche nel territorio, attraverso il Consorzio Universitario ECUA , che 

SRVVRQR�FRPSOHPHQWDUH�OH�VWUXWWXUH�GHOO¶,660�Toscanini. 

 

-9LVWR�O¶DUW��3 comma 2 della Legge 240 del 30 Dicembre 2010, avente per oggetto la federazione di 

atenei e la razionalizza]LRQH�GHOO¶RIIHUWD� IRUPDWLYD��H�FKH in particolare statuisce: ³La federazione 
può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta 
formazione, -omissis- sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità 
GHL�SDUWHFLSDQWL´� 
 
-9LVWR� O¶DUW�� �� FRPPD��� GHOOD�/HJJH�����GHO� ���'LFHPEUH������� FKH� VWDtuisce:´La federazione ±
omissis- ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, 
le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in 
coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le 
modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole 
per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture 
di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla 
realizzazione della federazione -omissis- possono restare nella disponibilità degli atenei che li hanno 
prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del cRPPD����GDO�0LQLVWHUR´. 
 

-9LVWR�O¶DUW����FRPPD���GHOOD�/HJJH�����GHO����'LFHPEUH�������FKH�statuisce: ³Il progetto di cui al 
comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per 
l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR 
e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25´� 
 

-Considerato che sia O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR��attraverso il Consorzio Universitario ECUA 

di Agrigento, H� O¶,660� Toscanini di Ribera (AG), operano nello stesso ambito territoriale, ove 

costituiscono le uniche Istituzioni Universitarie e di Alta Formazione di riferimento e dispongono di 

adeguate risorse umane e strutture didattiche, in SRVL]LRQH� JHRJUDILFD� DWWUDWWLYD� QHOO¶DPELWR� GHOOD�
domanda di studi di allievi residenti in tutta la Provincia e in altre province vicine anche sprovviste 

di pari istituzioni di Alta Formazione artistico Musicale, mitigandone le problematiche di accesso allo 

VWXGLR�FRQQHVVH�DOO¶LQVXODULWj��FRQWLJXLWj�H�IDFLOLWj�GL�FROOHJDPHQWL�YLDUL�H�IHUURYLDUL�FKH�FRQVHQWH�OD�
conduzione di attività congiunte anche in presenza; 

 

- Visto il Decreto Rettorale n. 1058/2022 del 07/03/2022 con il quale si aderiva al progetto di 
federazione, individuando il referente scientifico del progetto federativo  SHU� O¶LVWLWX]LRQH� H�
O¶DWWLYD]LRQH�GHO�Diploma Accademico di II livello denominato: DCS/����³7HRULH� H� WHFQLFKH� LQ�
PXVLFRWHUDSLD´ nel Professore che verrà indicato con nota rettorale a seguito della sottoscrizione del 

presente atto il TXDOH�VL�UDSSRUWHUj�FRQ�LO�UHIHUHQWH�GHOO¶,660�Toscanini  di  Ribera, individuato dallo 

stesso, per la UHGD]LRQH� GHOOD� SURSRVWD� GD� LQROWUDUH� DO� 0LQLVWHUR� GHOO¶8QLYHUVLWj� H� 5LFHUFa e il 

successivo Decreto Rettorale n. 4290 del 06.10.2022. 
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- Vista la delibera  GHO�&RQVLJOLR�GL�$PPLQLVWUD]LRQH�GHOO¶,660�Toscanini n°86 del 02/03/2022 Punti 

n.2 e n.3, relativi alla richiesta di accreditamento di nuovo Corso ex D.M. MUR reg. 2905 del 06-12-

2021 (Diploma Accademico di II Livello in Teorie e Tecniche di Musicoterapia- DCSL 72) in 

convenzione con O¶Università degli Studi di Palermo e il Consorzio ECUA, resosi già disponibile con 

nota del Presidente (SURW��Q�����������GHOO¶��-02-2022) nonché  la nota Direttoriale prot. n. 720 del 
11/02/2022 - Z2 di proposta del progetto e di individuazione del Referente GHOO¶,660�7RVFDQLQL�SHU�
O¶LVWLWX]LRQH�GHO�VXGGHWWR�QXRYR�&RUVR e la successiva delibera del Cda n. 93 del 03/10/2022 punto n. 
6. 
-Vista la Delibera del C.D.A. del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario 

Empedocle  n° 19 del 24.02.2022  con la quale si aderiva al progetto di federazione dando 

GLVSRQLELOLWj�DOO¶RIIHUWD�GHL�VHUYL]L�QHFHVVDUL�DOO¶DWWXD]LRQH��QHO�WHUULWRUio, del progetto federativo;  

  

Considerato 

 

che il progetto di federazione ex art. 3 L.240/10 consente alle Istituzioni coinvolte di mantenere la 

propria autonomia, identità e assetto statutario; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

le Parti si impegnano 

nel rispetto delle rispettive specificità e finalità istituzionali, a dare attuazione congiuntamente, in 

forza di TXDQWR�SUHYLVWR�GHOO¶DUW����GHOOD�/HJJH����������H�QHOO¶RWWLFD�GL�XQD�FROODERUD]LRQH�GL�VLVWHPD��
al presente progetto di Federazione inerente: ,VWLWX]LRQH�H�O¶DWWLYD]LRQH�GHO�Diploma Accademico di 

II livello denominato: '&6/����³7HRULH�H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´ 

 

E convengono quanto di seguito specificato 

 

Art. 1 

Premesse 

Le premesse sopra indicate sono parte integrante del presente Progetto di Federazione e ne 

costituiscono condizione essenziale. 

 

Art. 2 

 

La Federazione e le relative attività 

 

/H� 3DUWL�� LQ� DWWXD]LRQH� GHOO¶DUW�� �� GHOOD� /HJJH� ���� GHO� ��� 'LFHPEUH� ������ D� GHFRUUHUH�
GDOO¶DSSURYD]LRQH�ILQDOH�H�GHILQLWLYD�GHO�SUHVHnte progetto da parte del Ministero competente (MUR), 

GDQQR� UHFLSURFDPHQWH� DYYLR� DG� XQD� )HGHUD]LRQH� GD� HVVH� FRVWLWXLWD� FRQ� O¶LQWHQWR� H� O¶LPSHJQR� GL�
realizzare e promuovere congiuntamente le seguenti specifiche attività: 

,VWLWX]LRQH�HG�O¶DWWLYD]LRQH�GHO�'LSloma Accademico di II livello GHQRPLQDWR��'&6/����³7HRULH�
H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´� 
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Il predetto progetto si estrinsecherà in: 

 

1) Attività didattica condivisa, in ambiti di competenza specialistica di ciascuna delle Parti; 

2) Attività di Ricerca condivisa anche correlata ad attività di produzione e di terza missione, nel settore 

musico terapeutico, con la compartecipazione e il coinvolgimento di Scuole e Dipartimenti di 

entrambe le Parti da avviare presso le rispettive sedi;  

3) Attività di Produzione e Terza Missione condivisa (3) nel settore musico terapeutico, anche in 

partenariato con altri soggetti, con la compartecipazione e il coinvolgimento di  Scuole e Dipartimenti 

di entrambe le Parti;  

4) Attività amministrativa condivisa di supporto alle sopracitate attività ed altre attività non 

riportate ai punti precedenti che siano riconducibili alle finalità statutarie delle Parti e alle motivazioni 

e agli obiettivi del presente progetto purché concordata tra i rispettivi organi statutari e il Consiglio 

di Federazione.  

Art. 3 

Motivazioni  

-Accreditamento ed attivazione di un percorso accademico professionalizzante in campo sanitario, 

fortemente innovativo e professionalizzante, contestualizzato in un territorio ad alta vocazione di 

centralità territoriale extraregionale, anche in ragione delle realizzande opere di reinfrastrutturazione 

viaria e ferroviaria, che a regime prevedono un collegamento aeroportuale a 50 minuti, ed una 

distanza da 4 capoluoghi di provincia confinanti in meno di un ora; 

-6SHULPHQWD]LRQH� GL� XQ� SHUFRUVR� GL� VFDPELR� GL� HVSHULHQ]H� H� FRPSHWHQ]H� FDUDWWHUL]]DQWL� O¶DPELWR�
GLVFLSOLQDUH�VFLHQWLILFR�XQLYHUVLWDULR�H�O¶DPELWR�DUWLVWLFR�GHOO¶$)$0��ILQDOL]]DWR�DOOD�FRVWLWX]LRQH�GL�
un rapporto dialogico fondato sulla filosofia della valorizzazione delle individualità caratterizzanti in 

progetti condivisi; 

-Razionalizzazione delle risorse umane e strutturali, conferendo le medesime in un progetto 

condiviso; 

Art. 4 

Obiettivi  

 

1) Costituzione di un polo accademico di Alta Formazione, onde meglio interpretare e partecipare 

consapevolmente al rilancio del territorio e della sua economia, offrendo una più ampia diffusione 

della Scienza e della Cultura, con una offerta formativa innovativa, valorizzando e formando risorse 

JLj�FRQQRWDWH�GL�SHUFRUVL�DFFDGHPLFL�³FRQWLJXL´�FKH�GHVLGHUDQR�SURIHVVLRQDOL]]DUH�O¶DPELWR�GL�DWWLYLWj�
della musicoterapia, elevandone la significanza ed il prestigio nel campo delle discipline sanitarie. 
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2) Razionalizzazione della spesa e ottimizzazione delle risorse strutturali e umane da impiegare 

VFDPELHYROPHQWH�� DQFKH� D� FRPSOHWDPHQWR� R� LQ� DJJLXQWD� ULVSHWWR� O¶LPSHJQR� RUDULR� GL� ODYRUR� GHO�
personale docente e non docente secondo Contratti Nazionali collettivi di pertinenza, previa 

DSSURYD]LRQH� GHL� ULVSHWWLYL� RUJDQL� VWDWXWDUL� GHOOH� 3DUWL� H� GHOLEHUD� GHOO¶RUJDQR�GL�*RYHUQDQFH� GHOOD�
Federazione. 

 

Art. 5 

Governance 

1) La gestione delle attività e delle risorse anche economiche della Federazione è affidata al Consiglio 

di Federazione costituito dagli organi di governance delle Istituzioni aderenti alla Federazione, come 

di seguito specificato: 

-Rettore GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR�R�VXR�GHOHJDWR� 
- Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole Universitarie coinvolte nel progetto o loro 

delegati;  

- Presidente GHOO¶,660�Toscanini di  Ribera o suo delegato; 

- Direttore GHOO¶,660�Toscanini di Ribera o suo delegato; 

- Presidente del Consorzio Universitario o suo delegato. 

 

2) Ai Consigli di Federazione prendono parte i rispettivi Direttori e Responsabili Amministrativi, 

nonché i relativi Referenti di Corso incaricati, ove invitati, con funzione consultiva. 

 

3) /¶DWWLYLWj�GHO�&RQVLJOLR�GL�)HGHUD]LRQH�q�FROOHJLDOH�H�QRQ�q�D�WLWROR�RQHURVR�SHU�OH�3DUWL��,O�&RQVLJOLR�
si riunisce su proposta di almeno due componenti in base alle esigenze e nella sede ritenuta di volta 

in volta più idonea. Le riunioni del Consiglio di Federazione non sono pubbliche. Gli avvisi di 

convocazione delle riunioni debbono essere spediti agli interessati almeno cinque giorni prima di 

quello fissato per la riunione a mezzo pec, posta ordinaria o altro mezzo idoneo. In caso di urgenza 

la convocazione può farsi per IRQRJUDPPD�FRQWHQHQWH�OD�FRPXQLFD]LRQH�GHOO¶RUGLQH�GHO�JLRUQR�H�LO�
termine può essere ridotto a 48 ore. 

 

4) ,O� &RQVLJOLR� GL� )HGHUD]LRQH� GHOLEHUD� FRQ� O¶LQWHUYHQWR� GHOOD� PDJJLRUDQ]D� GHL� &RQVLJOLHUL� HG a 

maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se alla riunione non intervenga 

la metà più uno dei componenti che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio di Federazione 

sono sottoscritte da tutti i componenti e verbalizzate dal segretario verbalizzante individuato tra i 

componenti. 

 

5) Le Parti mantengono la propria identità, autonomia statutaria e di Governance secondo le rispettive 

normative di riferimento. 
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Art. 6 

Attività, Risorse e Funzionamento 

1) Le proposte delle attività da realizzare sono le seguenti: 

 

/¶�,VWLWXWR�6XSHULRUH�GL�6WXGL�0XVLFDOL� A. Toscanini  di  Ribera: 

 

-Avvierà, a seguito della sottoscrizione del presente accordo federativo, presso il MUR, a mezzo del 

Referente Incaricato in intesa FRQ�LO�5HIHUHQWH�6FLHQWLILFR�GHOO¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR��OH�
SURFHGXUH� ILQDOL]]DWH� DG� RWWHQHUH� O¶DFFUHGLWDPHQWR� GHO� &RUVR� ³DCSL 72 Teorie e tecniche in 

PXVLFRWHUDSLD´; 

 

-Provvederà alle risorse umane strumentali al SHUFRUVR�IRUPDWLYR�DIIHUHQWH�O¶DUHD�DUWLVWLFR�PXVLFDOH�
prioritariamente con propri docenti titolari e/o con risorse esterne, da reclutare attraverso bandi di 

selezione pubblica; 

 

-3URYYHGHUj�DOO¶DFFRJOLHQ]D�GHJOL�DOOLHYL�QHL�ORFDOL�GHOO¶,VWLWXWR�SHU�OH�OH]LRQL�LQGLYLGXDOL�H�FROOHWWLYH� 
 

-Provvederà al servizio di immatricolazione e segreteria didattica degli studenti; 

 

-3URYYHGHUj��G¶LQWHVD�FRQ�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR�DOOD�RUJDQL]]D]LRQH�HG�HVSOHWD]LRQH�GHL�
test di ingresso per gli studenti; 

,�UHODWLYL�FRVWL�SHU�HVSOHWDUH�LO�WHVW�GL�DPPLVVLRQH�GHJOL�VWXGHQWL�QRQ�VDUDQQR�D�FDULFR�GHOO¶8QLYHUVLWj�
GHJOL�VWXGL�GL�3DOHUPR´� 
 

-Provvederà a ULODVFLDUH�D�SURSULR�QRPH�L�WLWROL�GL�VWXGLR��'LSORPD�$FFDGHPLFR�GL�,,�/LYHOOR�LQ�³7HRULH�
H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´�� 
 

/¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR� 
 

A seguito della sottoscrizione del presente accordo federativo, il Referente Scientifico GHOO¶$WHQHR�
nominato dal Rettore, coopererà con il Maestro Prof.ssa Mariangela Longo��5HIHUHQWH�GHOO¶,660 

Toscanini, per implementare le procedure finalizzate ad otteneUH�O¶DFFUHGLWDPHQWR�GHO�&RUVR�DCSL 

���³7HRULH�H�WHFQLFKH�LQ�PXVLFRWHUDSLD´� 
 

-3URYYHGHUj�DOOH�ULVRUVH�XPDQH�VWUXPHQWDOL�DO�SHUFRUVR�IRUPDWLYR�DIIHUHQWH�O¶DUHD�VFLHQWLILFD��PHGLFD��
infermieristica, biologica, psichiatrica e psicologica con propri docenti e/o con risorse esterne, da 

reclutare attraverso bandi di selezione pubblica; 

1HOO¶LSRWHVL�GL�UHFOXWDPHQWR�GL�ULVRUVH�HVWHUQH��DWWUDYHUVR�EDQGL�GL�VHOH]LRQH�SXEEOLFD��L�UHODWLYL�RQHUL�
ILQDQ]LDUL�QRQ�GRYUDQQR�JUDYDUH�LQ�DOFXQ�PRGR�VXO�ELODQFLR�GHOO¶8QLYHUVLWj GHJOL�VWXGL�GL�3DOHUPR�´� 
 

-3URYYHGHUj��G¶LQWHVD�FRQ�O¶,66M  Toscanini alla organizzazione ed espletazione dei test di ingresso 
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per gli studenti. 

 

Il Consorzio Universitario  ECUA di Agrigento: 

 

A seguito della sottoscrizione del presente accordo federativo, e ad accreditamento del corso, offrirà 

accoglienza nelle proprie strutture per le lezioni collettive degli allievi del Corso '&6/����³7HRULH�
e tecniche in musicoterapia´ secondo necessità didattica del corso  e concorrerà con propri canali 

LQIRUPDWLYL�D�SXEEOLFL]]DUQH�O¶avvio; a tale scopo individuerà un proprio Referente.   

 

2) Risorse 

 

a) Spese ed introiti. 

Le spese da sostenere sono: 

I) Stipendi dei Docenti; 

II) Oneri Previdenziali ed Assicurativi Docenti; 

III) Aliquota spese risorse umane amministrative ed ausiliarie imputabili al corso; 

IV) Aliquota spese per utenze, pulizia e manutenzione locali; 

V) Oneri Assicurativi; 

VI) Oneri vari e straordinari, 

Gli introiti previsti sono le rette degli Studenti, ed eventuali finanziamenti appositamente stanziati e 

destinati alla federazione. 

/H�UHWWH��VDUDQQR�LQFDVVDWH�GDOO¶,660�Toscanini di  Ribera (AG) , il quale provvederà ad effettuarne 

UHYHUVDOH�DOO¶8QLYHUVLWj�GL�3DOHUPR per la parte di pertinenza indicata al punto d), al netto dei costi 

sostenuti. 

Al Consorzio Universitario verranno rimborsate le spese per gli oneri affrontati per i servizi 

somministrati. 

Le spese di cui ai punti I), II), III), IV), V), VI), saranno anticipate dalle Parti in ragione dei servizi 

alle stesse assegnati dal presente accordo, e verranno rendicontate a fine anno. 

$OO¶HVLWR� GHOOH� HQWUDWH� FRQVHJXLWH anche derivanti da contributi di altri Enti Pubblici o Privati, si 

provvederà ad accantonare O¶HYHQWXDOH� DYDQ]R di esercizio per la copertura di eventuali disavanzi 

relativi agli esercizi finanziari degli anni successivi. /¶HYHQWXDOH�GLVDYDQ]R�VDUj�D�FDULFo GHOO¶,660�
WLWRODUH�GHOO¶iniziativa. 

$OO¶HVLWR� GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR� GD� SDUWH� GHO� 085�� DQFKH� D� VHJXLWR� GHOOH� HYHQWXDOL� modifiche alla 

proposta che potranno essere richieste, con provvedimento del Consiglio di Federazione, verranno 

dettagliatamente individuati i pertinenti rapporti finanziari tra le parti. 

 

b) Fondo di Funzionamento 

La Federazione potrà dotarsi di un Fondo di Funzionamento mediante contribuzione economica a 

carico dei bilanci di ciascuna delle Parti previo parere favorevole di tutti i Consigli di 

Amministrazione e delibera del Consiglio di Federazione che ne stabilirà anche le modalità di 

gestione in conformità alle normative vigenti. 

Eventuali  introiti che potranno derivare da finanziamenti destinati alla Federazione statali,  regionali 
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e/o da altri Enti e/o  da Sponsor privati, potranno essere introitati nel Fondo di Funzionamento della 

Federazione, se costituito, o  suddivisi  tra le Parti in proporzione  alle spese sostenute da ciascuna di 

HVVH�QHOO¶DQQR�VRODUH�GL�ULIHULPHQWR��D� WDO�ILQH�VL� WHUUj�FRQWR�GHL�FRQWHJJL�FRQVXQWLYL��FRQ�L�UHODWLYL�
giustificativi di spesa allegati, presentati al Consiglio di Federazione dalle rispettive Parti entro il 31 

Dicembre di ciascun anno. 

  

c) Sede delle attività della Federazione 

Le attività della Federazione si potranno svolgere in una delle sedi delle Parti, o anche presso altre 

sedi, previo parere favorevole degli organi statutari di ciascuna parte e delibera del Consiglio di 

Federazione ed eventualmente tramite apposita convenzione tra la Federazione e la sede terza. 

 

d) Contribuzione studentesca 

La contribuzione studentesca del Corso attivato dalla Federazione, sarà quantificata dal Consiglio di 

Federazione e, fatte salve le spese di gestione delle sedi ospitanti, sarà suddivisa tra le parti 

SURSRU]LRQDOPHQWH�LQ�EDVH�DO�QXPHUR�GL�RUH�GL�OH]LRQH�R�DWWLYLWj�D�FDULFR�GHOO¶XQD�R�GDOO¶DOWUD�3DUWH� 
 

e) Condivisione risorse umane personale non docente 

Eventuale condivisione di risorse di risorse umane amministrative ed ausiliarie per attività strumentali 

al corso, potranno svolgersi, previo parere favorevole dei dipendenti interessati, degli organi statutari 

di ciascuna parte e con delibera del Consiglio di Federazione. 

 

f) Destinazione di risparmi per razionalizzazione di attività derivanti dalla federazione. 

$L�VHQVL�GHOO¶DUW����F����GHOOD�/HJJH��������L�IRQGL�ULVXOWDQWL�GDL�ULVSDUPL�SURGRWWL�GDOOD�UHDOL]]D]LRQH�
della presHQWH�IHGHUD]LRQH�RYYHUR�ULVXOWDQWL�GDOO¶RWWLPL]]D]LRQH�UHFLSURFD�GHO�SHUVRQDOH�GRFHQWH�H�QRQ�
docente utilizzato nelle attività, potrà restare nella disponibilità delle Parti che li hanno prodotti, a 

VHJXLWR�GHOO¶DSSURYD]LRQH�GHO�SUHVHQWH�SURJHWWR�GD�SDUWH�del Mur. 

/¶HYHQWXDOH�DFFHWWD]LRQH�GL�ULFKLHVWH�GL�QXRYH�DGHVLRQL�DO�SUHVHQWH�SURJHWWR�GL�)HGHUD]LRQH�GRYUDQQR�
HVVHUH�YRWDWH�H�GHOLEHUDWH�GDO�&RQVLJOLR�GL�)HGHUD]LRQH�DOO¶XQDQLPLWj� 
 

Art. 7 

Piano Triennale della prevenzione della corruzione e Codice Etico 

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei rispettivi  Piani Triennali di 

Prevenzione della Corruzione e Codici etici di comportamento pubblicati sui rispettivi siti e di 

impegnarsi reciprocamente a rispettarli, ad osservarne i principi e di conformare il proprio 

comportamento alle regole in essi espresse; di essere consapevoli del fatto che la loro mancata 

DFFHWWD]LRQH�FRVWLWXLVFH�LPSHGLPHQWR�DOO¶LQVWDXUD]LRQH�H�SURVHFX]LRQH�GL�RJQL�UDSSRUWR�WUD�OH�3DUWL�H�
di impegnarsi a segnalarne, secondo modalità indicate, violazioni o sospette violazioni. 

 

Art.8                                                                                                                                            
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Durata 

La presente Federazione ha validità triennale a decorrere dal momento della stipula, fermo restando 

il tacito rinnovo della stessa per un successivo triennio alla naturale scadenza in caso di mancata 

risoluzione da parte di una o entrambe le parti da inviare a mezzo raccomandata almeno 6 mesi prima 

della scadenza. /D�VWHVVD�KD�HIILFDFLD�VXERUGLQDWD�DOO¶DFFUHGLWDPHQWR�GHO�FRUVR�'&6/����³7HRULH�H�
tecniche in musicoterapia´� 

 

Art. 9 

Controversie 

 

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente 

progetto di Federazione. Nel caso in cui non sia possibile dirimere le controversie in tal modo, si 

conviene che competente sia il Foro di Agrigento. 

 

l.c.s.  

 

 

 

3HU�O¶8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�3DOHUPR   il Rettore 

 

 

 

 

3HU�O¶,660�____________     il Presidente    il  Direttore  

 

 

 

 

 

Per il Consorzio Universitario    il Presidente 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI ARTURO TOSCANINI - AOO ISSMTR_PRO - PR. E. N. 0005093 DEL 07/10/2022 - G1

*MVQEXS HMKMXEPQIRXI HE� )RVMGS 2ETSPM
1SXMZS� 7Y HIPIKE HIP 6IXXSVI� KMYWXS (�6� HIP ����������
R� ���������
(EXE� ���������� ��������

FERRARA RICCARDO
2022.10.07 18:03:46

Riccardo Ferrara (Direttore ISSM A.Toscanini)

CN=FERRARA RICCARDO
C=IT
2.5.4.4=FERRARA
2.5.4.42=RICCARDO

RSA/2048 bits

Firmato digitalmente da:

MANGIACAVALLO ANTONINO
Firmato il 07/10/2022 18:35
Seriale Certificato:
164698686061821899051835616969300812559

Valido dal 28/08/2020 al 28/08/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


