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Didattica delle discipline coreutiche

Modalità di partecipazione
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
La procedura è attiva dal 03/05/2021 al 05/06/2021
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.2021/2022;
2. Ricevuta del versamento della TASSA di ammissione di euro 15,13 sul c/c n.1016 intestato all‘Agenzia delle Entrate - Centro Operativo

Pescara Tasse Scolastiche – causale: esame di ammissione A.A. 2021/2022;
3. Fotocopia di un documento di identità personale/passaporto;
4. Autocertificazione del titolo di studio (modello allegato alla GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE);

5. liberatoria per l’utilizzo delle immagini (modello allegato alla GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE);
6. curriculum vitae attestante l’attività artistica;
NB: è importante cliccare sul tasto “invia domanda” alla fine della compilazione della stessa
I candidati che intendono sostenere le prove di ammissione sia per l’indirizzo classico sia per l’indirizzo contemporaneo che per quello
compositivo, devono presentare tre domande distinte, pagando il relativo contributo e tassa per ogni domanda che si presenta.

Studenti stranieri
Gli studenti con titolo estero dovranno effettuare il riconoscimento dello stesso entro la data del 30 agosto, ultimo giorno per presentare
l’iscrizione a questa Istituzione, previo superamento prova di ammissione, seguendo il regolamento riconoscimento titoli esteri, pubblicato al seguente link: https://www.accademianazionaledanza.it/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/

Requisiti di ammissione
Gli studenti a cui è rivolto il presente Bando sono gli studenti provenienti da altra Laurea. Per i requisiti di accesso 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. 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.
SCUOLA
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24 - compresi i ripetenti, gli aventi diritto, gli esterni e gli stranieri
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P ro ve d i esam e
I candidati in possesso di altra laurea devono presentare un dettagliato curriculum artistico, culturale e professionale comprovante almeno tre anni di attività presso compagnie e/o teatri di rilevanza nazionale e internazionale che è di preselezione alle prove
successive (art. 13 comma 5, Regolamento didattico AND).
Il curriculum dovrà essere allegato nella gestione “allega documentazione” della pagina di Isidata.
I candidati in possesso di diploma accademico di primo livello di altra Scuola dell’Accademia Nazionale di Danza accedono direttamente alle prove selettive.
PROVE SELETTIVE
L'esame si svolgerà in due prove di cui la prima prova, consistente nella presentazione di 1 video, si intende selettiva per l’ammissione alla seconda prova (colloquio).
Il video potrà essere realizzato nello spazio privato/pubblico al quale ciascun candidato potrà avere accesso. Lo spazio utilizzato e
le modalità di ripresa non avranno alcuna influenza sulla valutazione espressa dalla Commissione.
PRIMA PROVA
Ai candidati si richiede un unico file video contenente: per le candidate le 7 combinazioni più le 2 combinazioni di punte; per i
candidati le 7 combinazioni più le due combinazioni per la classe maschile, come mostrato nei tre file video messi a disposizione
dei candidati tramite la piattaforma vimeo e protetti da password. La password verrà comunicata una volta perfezionata la domanda di ammissione.
completo I parte classe femminile e classe maschile https://vimeo.com/544622886
punte classe femminile https://vimeo.com/544626698
classe maschile https://vimeo.com/544625379

La ripresa video dovrà essere effettuata dai candidati utilizzando la stessa base musicale proposta nei video e scaricabile al seguente link: https://www.accademianazionaledanza.it/ammissioni-bienni-esterni-musica-per-la-prima-prova-della-scuola-didanza-classica-aa-2021-2022/.
I video dovranno essere caricati sulla piattaforma VIMEO e dovranno essere privi di password. I video inoltrati per mezzo di altre
piattaforme non saranno presi in considerazione, comportando l’esclusione dalla selezione.
I link del video, destinati alla Scuola di Danza Classica, dovranno essere inviati al seguente indirizzo:
ca@accademianazionaledanza.it e la mail dovrà indicare il nome e cognome del candidato/a.

scuoladanzaclassi-

Tutto il materiale dovrà pervenire entro la data prevista del 05 GIUGNO 2021 alle ore 12.00 come da delibera del Consiglio Accademico in data 12.03.2021 e 15.03.2021. I candidati che supereranno la prima prova potranno accedere alla seconda prova.
21 GIUGNO PUBBLICAZIONE DELLA 1° GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ALLA 2° PROVA
SECONDA PROVA—INIZIO COLLOQUI 28 GIUGNO 2021
Colloquio sull’analisi tecnica e musicale dei movimenti e dei passi presenti nelle combinazioni del video indicato dalla Scuola.
Ai candidati ammessi alla seconda prova verrà comunicata via mail la data del colloquio.
26 LUGLIO PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLA 2° PROVA
30 AGOSTO CHIUSURA ISCRIZIONI A.A. 2021-2022
04 OTTOBRE DATA ULTIMA PREVISTA PER L’EVENTUALE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
NB: per qualsiasi altra comunicazione o informazione scrivere a iscrizioni@accademianazionaledanza.it
Abbigliamento richiesto per i video e per le fotografie
per le candidate: body, calze rosa e scarpine (senza gonnellino);
per i candidati: body o T-shirt chiara aderente, calzamaglia e scarpine

I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non la scadenza del 30 agosto, pena la perdita del diritto all’iscrizione.

