Roma, 24.07.2020
Prot. n. 5041

AI CANDIDATI
RISULTATI AMMISSIONI BIENNIO CLASSICO A.A. 2020/2021: AMMESSI
ALLA SECONDA PROVA
Si pubblicano in data odierna l’elenco degli ammessi alla seconda prova di ammissione al
Biennio Classico
Tale pubblicazione è da intendersi come convocazione per la seconda prova per i
candidati negli orari e nel giorno indicato nella tabella qui di seguito riportata.
Coloro che non sono in elenco sono da considerarsi non idonei in quanto non hanno
superato la prima prova.
Il Colloquio orale si svolgerà utilizzando il programma di videoconferenza Meet, facente
parte della piattaforma G Suite for Education, che consente la pianificazione e lo
svolgimento della seduta di ammissione utilizzando le credenziali ufficiali dell’Accademia
per il docente, mentre per i candidati invece è necessario effettuare l’accesso dal proprio
account personale di Google.
Accedendo con le credenziali dell’Accademia alla G Suite, cliccando sull’icona a griglia si
accede all’elenco delle applicazioni della G suite, fra cui Meet e Calendar.
I candidati saranno ammessi al colloquio orale dalla Commissione il giorno 30 luglio
2020 a partire dalle ore 9,00 in ordine di graduatoria ciascuno ogni 15 minuti.
Si raccomanda a ciascun candidato:
non provvisto di account gmail di provvedere entro sabato 25 luglio 2020 a
creare un account gmail e a comunicarlo alla segreteria inviando una SOLA
EMAIL (non si accettano modifiche una volta inviata la mail)
all’indirizzo:iscrizioni@accademianazionaledanza.it;
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Gli altri candidati saranno invitati alla videoconferenza sull’indirizzo email di
GMAIL già inserito sul portale ISIDATA.
Il giorno del colloquio si raccomanda di:
•

•
•
•
•

•

provvedere a tenere in funzione prima, durante e dopo il colloquio il numero di
cellulare indicato sulla piattaforma di ISIDATA, sia per essere contattato prima
che inizi la videoconferenza, sia per eventuali problematiche che si possono
riscontrare durante il colloquio;
predisporre una postazione dalla quale connettersi con lo strumento di
videoconferenza;
avere un documento di riconoscimento valido a disposizione;
predisporre un fondale neutro, come ad esempio una parete vuota e monocromatica
senza elementi di distrazione;
e possibile collegare il terminale direttamente al modem/router tramite cavo di rete.
Nel caso di connessione solo tramite Wi-fi o comunque via etere posizionarsi in
prossimità del modem/router e scollegare da internet altri dispositivi.
è concessa la presenza di genitori e parenti più stretti nella stessa stanza del
colloquio, purché ci sia silenzio e tutti i cellulari siano spenti e non connessi ad
internet (per non interferire con la connessione)

Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri
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CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO IN DANZA CLASSICA
ORARIO
N

COGNOME E NOME

GIORNO

1

CASOLA ISABELLA

30.07.2020

9,00

2

GUADAGNO LEOPOLDO

30.07.2020

9,15

3

MONTELEONE MARIANNA

30.07.2020

9,30

4

SGNAOLIN CHIARA

30.07.2020

9,45

