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Bando di Partecipazione insegnamenti extracurricolari erogati dall’Accademia di Belle 
Arti Kandinskij di Trapani (Leg. Riconosciuta D.A. 214/2000) 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, art.5 del MIUR; 
VISTO il DM 616/2017 del 10 Agosto 2017 e relativi allegati; 
VISTO l’Art. 3 comma 1 e 2 del predetto Decreto MIUR; 

 

RENDE NOTO 
Art.1 – Attivazione 
Sono aperte le preiscrizioni ai seguenti corsi extracurricolari: 

 

Ambito disciplinare: Psicologia – ABST58 

 Psicosociologia dei consumi culturali (6 CFA) 

 Psicologia dell’arte (6 CFA) 
 Teoria della percezione e psicologia della forma (6 CFA) 

 

Ambito disciplinare: Pedagogia – ABST59 

 Tecnologia dell’educazione (6 CFA) 

 Pedagogia e didattica dell’arte (6 CFA) 

 Storia della pedagogia (6 CFA) 
 

Ambito disciplinare: Antropologia – ABST55 

 Antropologia culturale (6 CFA) 

 Archetipi dell’immaginario (6 CFA) 

 Antropologia dell’arte (6 CFA) 

 Antropologia delle società complesse (6 CFA) 
 
Ambito disciplinare: Metodologie e tecniche didattiche – ABST59 

 Didattica della multimedialità (6 CFA) 

 Didattica per il museo (6 CFA) 

 Didattica dei linguaggi artistici (6 CFA) 
 

 

L’accesso è libero, previa verifica del possesso dei titoli di cui al successivo art. 2 del presente bando. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro il 15/11/2017, utilizzando l’allegato modulo. 

 
Art.2 - Requisiti di ammissione 
L'accesso ai corsi è riservato a tutti coloro che sono già in possesso di una qualsiasi laurea valida per 
l’acceso alle varie classi di concorso. 
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Art.3 - Prove di esame e sedi dei corsi 
I corsi di cui all’art.1 sono erogati sia in presenza che, in relazione al numero degli iscritti richiedenti, 
fino a 12 CFA in modalità telematica, con specifico esame singolo svolto in presenza. 
Ogni  insegnamento  è  strutturato  in  moduli  formativi,  in  numero  congruente  ai  CFA  erogati, e 
questionari di apprendimento. 
Le lezioni in presenza si svolgeranno presso la sede dell’Accademia di Belle Arti Kandinskij, via 
Cappuccini, 7. 

 

Art.4 - Costi 
Il percorso formativo previsto individua per le diverse aree alcuni corsi, tenuto conto della loro 
congruità con i contenuti di cui agli Allegati A e B del DM del 10 Agosto 2017, che possono essere 
acquistati, al costo di € 20 (venti) a CFA. 
Garantirà l’accesso ai bandi pubblici per l’insegnamento il conseguimento di almeno 6 CFA in almeno 
tre dei suddetti ambiti disciplinari e che i restanti 6 CFA possono essere conseguiti indifferentemente in 
uno degli quattro ambiti a scelta dal candidato, fino al raggiungimento di 24 CFA. 

 
. 

 

Trapani 21/11/2017  
Il Presidente 

F.to Prof.ssa Silvia Guaiana 


