AMMISSIONI
Anno Accademico 2020-2021
DDSL02- Diploma Arte Coreutica di Secondo Livello
Didattica delle discipline coreutiche Danza Contemporanea
DM 311 DEL 21.2.2019
Modalità di ammissione
I candidati che intendono sostenere gli esami di ammissione devono compilare la domanda online, collegandosi al sito web: https://www.servizi2.isidata.net/
home/ServiziStudenti.aspx, seguendo le istruzioni della GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE (ALLEGATA AL PRESENTE BANDO). La procedura è attiva dal
17/06/2020 al 17/07/2020.
Documentazione da allegare on line alla domanda di ammissione:
1. Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO di ammissione di euro 50,00 sul c/c. postale n.68099001 intestato all‘Accademia Nazionale di Danza – causale :
esame di ammissione A.A.2020/2021;
2. Ricevuta del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c. n.1016 intestato all‘Agenzia dell‘Entrate - Centro Operativo Pescara Tasse Scolastiche – causale: esame di ammissione 2020/2021
3. Fotocopia di un documento di identità personale/passaporto;
4. Autocertificazione del titolo di studio conseguito secondo il modello allegato alla GUIDA;
5. curriculum vitae dettagliato attestante l’attività artistica e professionale;
6. Liberatoria pubblicazione foto, video, immagini;

Studenti stranieri e Turandot
Gli studenti con titolo estero dovranno avere già effettuato il riconoscimento del titolo estero, seguendo il regolamento riconoscimento titoli esteri pubblicato
sul sito web dell’AND

Requisiti di ammissione
Gli studenti a cui è rivolto il presente Bando sono gli studenti provenienti da altra Laurea Triennale. Per i requisiti di accesso ai Corsi per il conseguimento del Diploma Accademico di II livello nei diversi indirizzi, si fa riferimento al Regolamento delle Scuole pubblicato sul sito dell’Accademia Nazionale di Danza al seguente indirizzo http://www.accademianazionaledanza.it/offerta-formativa/regolamenti/regolamento-delle-scuole/ nella sezione IV, capo IV art. 10 consultabile sul sito
internet dell’Accademia Nazionale di Danza all’indirizzo www.accademianazionaledanza.it. Si ricorda che ai sensi del’art. 13 comma 5 del Regolamento Didattico per
gli studenti in possesso di altra laurea è richiesto, contestualmente alla domanda di ammissione un curriculum artistico, culturale, professionale comprovante almeno tre anni di attività in compagnie e/o teatri che è di preselezione alle prove successive (valutazione VIDEO per l’indirizzo contemporaneo).

Numero allievi a.a. 2020-2021
SCUOLA

NUMERO MASSIMO POSTI DISPONIBILI PER ESTERNI

Biennio contemporaneo

n. 4 INCLUSI STUDENTI STRANIERI

Prove di esame
A causa dell’emergenza Covid19, Le Ammissioni si svolgeranno nelle modalità a distanza secondo l’allegato al bando.
La prova di idoneità nelle materie teoriche, per coloro che dovranno sostenerla, si svolgerà nella terza settimana di settembre 2020.

Al termine delle procedure di ammissione saranno redatte specifiche graduatorie. I candidati che risulteranno ammessi sulla
base della disponibilità di posti dichiarata nel presente bando, dovranno perfezionare l’iscrizione nei tempi e nelle modalità che
verranno indicate successivamente alla prova, pena la perdita del diritto all’iscrizione. L’Accademia si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria, nel momento in cui, a seguito dalle iscrizioni (nel mese di ottobre) non si è raggiunto il numero di studenti
indicato.

Si specifica che il titolo è valido per l’accesso alla classe di concorso A58

AMMISSIONI
Anno Accademico 2020-2021
DDSL02- Diploma Arte Coreutica di Secondo Livello
Didattica delle discipline coreutiche Danza Contemporanea
DM 311 DEL 21.2.2019
Allegato al Bando sulle modalità di ammissione a distanza
Si richiede ai candidati di presentare un dettagliato curriculum di studi e artistico che sarà oggetto di preselezione alla valutazione del video. Il Curriculum dovrà essere allegato nella gestione “allega documentazione” della pagina di isidata.
L’esame si svolgerà in 2 prove, di cui la prima si intende ad eliminazione:
1° prova:
Si richiede ai candidati un video di durata totale non superiore a 5 minuti, con l’elaborazione, l’analisi del movimento e l’analisi
della relazione tra musica e movimento, di max 3 sequenze estratte da una lezione di Tecnica contemporanea (secondo una tecnica scelta dal candidato), che prevedano dinamiche e livelli differenti.
- I video del candidato dovranno essere messi a disposizione della Commissione sulla piattaforma VIMEO.
- I video possono essere girati nello spazio privato/pubblico al quale ciascun allievo può avere accesso. Lo spazio utilizzato e le
modalità di ripresa non avranno alcuna influenza sulla valutazione espressa dalla Commissione.
2° prova:
Colloquio di analisi sui principi delle tecniche contemporanee e colloquio motivazionale, da svolgersi in modalità online.

Si richiede ai candidati di caricare il video sulla piattaforma VIMEO e di proteggerlo con una password. I video inviati attraverso altre piattaforme non verranno accettati.
Il link del video e la password dovranno essere inserite nelle note della ANAGRAFICA DI ISIDATA.

