Ammissioni

Scuola di Coreografia

ANNO ACCADEMICO 2021– 2021

ddpl03

Corso di Diploma Accademico di I livello
BANDO STRAORDINARIO A.A. 2021-2022

Indirizzo Tecnico Compositivo
ai sensi del DPR n. 212/2005 art. 7 comma 3

Vista la delibera n. 3 del CA del 14 giugno 2021, di intesa con l’Amministrazione dell’AND,
i candidati che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 7 comma 3 del DPR n. 212/2005, per sostenere gli esami di ammissione al corso
di primo livello della Scuola di Coreografia 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 e attiva dal 15/06/2021 al 30/06/2021

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 in base all’art. 7 comma 3 DPR 212/2005;
5. certificato medico per l’attività sportiva agonistica;

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, allegando per tutte la suindicata documentazione.

Studenti stranieri
Gli studenti con titolo estero dovranno avere già effettuato il riconoscimento del titolo estero, seguendo il regolamento riconoscimento titoli esteri pubblicato al seguente link: https://www.accademianazionaledanza.it/riconoscimento-titoli-di-studio-esteri/

Requisiti di ammissione
L'accesso alle prove di ammissione al corso sopraindicato, attraverso il presente bando, è esclusivamente riservato ai candidati di cui all’
7 comma 3 del DPR n. 212/2005.

Numero allievi a.a. 2021-2022
SCUOLA

Scuola di COREOGRAFIA—Triennio compositivo

NUMERO MASSIMO AMMESSI ESTERNI

15 - inclusi gli studenti ripetenti, stranieri e gli studenti che rientrano nella condizione di cui al comma 1 e al comma 3 dell’art. 7 del DPR. 212/2005

Ammissioni

Scuola di Coreografia

ANNO ACCADEMICO 2021– 2021

ddpl03

Corso di Diploma Accademico di I livello
ndirizzo Tecnico Compositivo
BANDO STRAORDINARIO A.A. 2021-2022
ai sensi del DPR n. 212/2005 art. 7 comma 3
P ro ve d i esam e
PRIMA PROVA A DISTANZA
Le/i candidate/i dovranno presentare due video, osservando le seguenti modalità:
1° video: dovrà contenere un elaborato coreografico personale composto utilizzando un oggetto a scelta del candidato, della durata massima di 3 minuti.
2° video: dovrà contenere l’esecuzione di una frase di movimento, elaborata dai docenti della Scuola di Coreografia che potranno
visionare ai seguenti link: https://vimeo.com/523142751 (sequenza) https://vimeo.com/523285845 (tutorial). La password, valida per entrambi i video, sarà inviata per mail ai candidati, una volta perfezionata la domanda di ammissione online. La musica è
scaricabile al seguente link: https://www.accademianazionaledanza.it/ammissioni-musica-per-la-prima-prova-della-scuola-dicoreografia-aa-2021-2022/
I video dei candidati dovranno essere caricati sulla piattaforma VIMEO e dovranno essere privi di password.

I link dei video, destinati alla Scuola di Coreografia, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo:
scuolacoreografia@accademianazionaledanza.it e la mail dovrà indicare il nome e cognome del candidato/a.
I video inoltrati per mezzo di altre piattaforme non saranno presi in considerazione, comportando l’esclusione dalla selezione.
Tutto il materiale dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 30 Giugno. I candidati che supereranno la prima prova, tramite video,
potranno accedere alla seconda prova.
SECONDA PROVA A DISTANZA
I candidati selezionati parteciperanno on line a un colloquio motivazionale, volto ad analizzare l’elaborato coreografico personale
presentato in video nella prima prova, evidenziando spunti di ispirazione, scelte estetiche e musicali, elementi creativi, alla base
del proprio lavoro.
La Commissione si riserva di interrompere la prova in qualunque momento.

8 LUGLIO 2021 PUBBLICAZIONE DELLA 1° GRADUATORIA DEGLI AMMESSI ALLA 2° PROVA
12 LUGLIO 2021: Inizio colloqui della 2° prova
19 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 per l’esame di ammissione 2° video 1° prova
L’aspirante dovrà indossare maglia o body e pantalone
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 entro e non la scadenza del bando di iscrizione che sarà pubblicato successivamente,
pena la perdita del diritto all’iscrizione.

