ca
- .
::
::

~.

REGOLAMENTO DIDATTICO
DELL' ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
DIPARTIMENTO DI ARTE COREUTICA

REGOLAMENTO

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DELL'ACCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREUTICA

DI

DANZA

Indice
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE
IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO

E

CAPO I - Generalità, definizioni e strutture didattiche
Art. 1Generalità
Art .2 Definizioni
Art. 3 Organismi responsabili delle strutture didattiche
Art. 4 Scuole
Art. 5 Organi efunzioni delle Scuole

CAPO II - Autonomia didattica
Art. 6 Titoli di studio e obiettivi formativi
Art. 7Attivazione dei corsi
Art. 8 Durata dei corsi di studio, tempo pieno e tempo parziale
Art. 9 Ordinamento dei corsi di studio
Art. lO Regolamenti dei corsi di studio
Art. 11 Mantenimento dei corsi e prosecuzione degli studi
Art. 12 Requisiti e modalità di accesso ai corsi di diploma accademico di primo
livello
Art. 13 Requisiti e modalità di accesso ai corsi di diploma accademico di secondo
livello
Art. 14 Requisiti e modalità di accesso ai corsi di specializzazione
Art. 15 Requisiti e modalità di accesso ai corsi di formazione alla ricerca in campo
coreutico
Art. 16 Requisiti e modalità di accesso ai corsi di perfezionamento o master
Art. 17 Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero
Art. 18 Abbreviazione di corso

CAPO III - Attività formative
Art. 19 Definizione delle attivitàformative
Art. 20 Tipologia efunzioni delle attivitàformative
Art. 21 Articolazione delle attività formative
Art. 22 Propedeuticità delle attività formative e sbarramenti
Art. 23 Programmi di studio
Art. 24 Tirocinio: definizione e modalità

CAPO IV - Crediti formativi
Art. 25 Credito formativo accademico
Art. 26 Acquisizione del credito
Art. 27 Riconoscimento dei crediti

2

--------

------,----

REGOLAMENTO

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DELL'AcCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREUTICA

DI

DANZA

CAPO V - Docenti
Art. 28 Docenti della dotazione organica
Art. 29 Docenti a contratto
Art. 30 Maestri ospiti ed esperti
Art. 31 Sistemi di valutazione e di verifica della didattica
Art. 32 Programmazione didattica
Art. 33 Assegnazione delle attività formative
Art. 34 Frazionamento delle attività formative in moduli didattici
Art. 35 Assegnazione delle attività di relazione alle prove finali e alle tesi
Art. 36 Assegnazione di altre attività

CAPO VI - Esami e altre forme di verifica del profitto
Art. 37 Verifica del profitto
Art. 38 Accertamento del profitto e verbalizzazione della verifica
Art. 39 Composizione delle commissioni per la verifica del profitto
Art. 40 Modalità di accertamento della conoscenza delle lingue dell'Unione Europea
Art. 41 Prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello e
tesi per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello

CAPO VII - Studenti
Art. 42 Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
Art. 43 Servizio di tutorato e di orientamento
Art. 44 Iscrizione ad anni successivi
Art. 45 Passaggi di corso da una Scuola all'altra
Art.46 Modalità di trasferimento ai corsi di diploma dell 'Accademia da altre
istituzioni affini
Art. 47 Passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici
Art. 48 Ordinamento previgente
Art. 49 Offerta formativa per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e
secondo grado
Art. 50 Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori
corso" dei corsi accademici di primo livello.
Art. 51 Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori
corso" dei corsi accademici di secondo livello.
Art. 52 Sospensione, rinuncia agli studi, decadenza e cessazione della qualifica di
studente
Art. 53 Disposizioni sugli obblighi di frequenza
Art. 54 Iscrizione a singoli corsi e lezioni per i professionisti esterni
Art. 55 Attività di collaborazione
Art. 56 Didattica multimediale e a distanza
Art. 57 Pubblicità degli atti

CAPO VIII - Produzione e diffusione
Art. 58 Attività artistica
Art. 59 Seminari, convegni, conferenze, laboratori e altre attività

3

~--~---~--.~---------

-~-_

REGOLAMENTO

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DELL'AcCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREUTICA

CAPO IX - Decentramento e convenzioni
Art. 60 Decentramento
Art. 61 Convenzioni
Art. 62 Corsi diformazione permanente e finalizzata

CAPO X Art.
Art.
Art.

Scambi culturali
63 Definizione
64 Criteri e modalità dello scambio
65 Progetti europei

CAPO XI - Norme transitorie e finali
Art. 66 Norme transitorie
Art. 67 Modifiche al regolamento
Art. 68 Entrata in vigore

4

.. ~~-

---

DI

DANZA

',:,

REGOLAMENTO

DISPOSIZIONI

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

GENERALI

DELL'ACCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREUTICA

SULL'ORGANIZZAZIONE
DEI CORSI DI STUDIO

DI

DANZA

E IL FUNZIONAMENTO

CAPO I
Generalità, definizioni e strutture didattiche
Art. l
Generalità

L Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali e delle
direttive dello Statuto dell'Accademia, disciplina gli ordinamenti didattici e i loro aspetti
organizzativi nonché i criteri generali dei Corsi di Diploma Accademico dell'Accademia
Nazionale di Danza - Dipartimento di Arte coreutica - strutturato in quattro Scuole: Danza
Classica, Danza Contemporanea, Coreografia e Didattica della Danza.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a. Accademia: Accademia Nazionale di Danza;
b. aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dal D.M. n. 125 del 30
settembre 2009;
c. attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale, professionale e
artistica degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle
esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle
attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all' orientamento, ai
tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
d. attività formative aggiuntive: attività didattiche finalizzate al superamento degli obblighi
formativi aggiuntivi;
e. campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico-disciplinare
che costituisce materia di insegnamento;
f.

-;

corso di formazione pre-accademica: l'insieme delle attività formative finalizzate
all'acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità nel campo della pratica coreutica
necessarie per accedere all'Alta formazione coreutica e per lo svolgimento dei tirocini
didattici per gli studenti dei Bienni specialistici nella Scuola di Didattica della danza;

g. corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma
accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla
ricerca, i corsi di perfezionamento o master;
h. credito formativo accademico

(CFA), di seguito denominato
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formativo accademico si intende la misura del lavoro di apprendimento,
studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata
iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative
ordinamenti didattici dei Corsi di Diploma Accademico dell'Accademia
Danza;

compreso lo
preparazione
previste dagli
Nazionale di

i. curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei
corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
j.

declaratoria: la descrizione del settore artistico-disciplinare;

k. modulo didattico: la quota oraria di didattica frontale derivante dal frazionamento di una
stessa attività formativa assegnata a diversi docenti per non meno di 25 ore;
l.

obblighi formativi aggiuntivi: debiti;

m. obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al
raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il
corso di studio;
n. offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca
attivati dall'Accademia;
o. ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività
previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
p. regolamenti delle Scuole: i regolamenti concernenti la funzionalità e l'attività didattica
specifica delle singole Scuole;
q. Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per omogeneità
disciplinare;
r.

settori artistico - disciplinari: raggruppamenti
riconducibili alla medesima declaratoria;

di campi

disciplinari

omogenei

s. statuto: lo Statuto dell' Accademia Nazionale di Danza;
t.

struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico ossia la
Scuola;

u. titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di
secondo livello, il diploma di specializzazione, diploma di formazione alla ricerca e
diploma di perfezionamento o master.

Art. 3
Organismi responsabili delle strutture didattiche

l. L'Accademia si articola in strutture didattiche, denominate Scuole, all'interno del Dipartimento
di arte coreutica e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.
2.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità,

/

I.
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Accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento della
ricerca e della produzione, oltre quelle previste dal D.P.R. 212/2005, che raggruppino differenti
Scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì
essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti in relazione ad ambiti
disciplinari non riferibili a specifiche Scuole.
Art. 4
Scuole

1. L'Accademia, Dipartimento di Arte Coreutica, si struttura in quattro Scuole - Scuola di Danza
Classica, Scuola di Danza Contemporanea, Scuola di Coreografia, Scuola di Didattica della
Danza - per permettere un'adeguata e diversificata organizzazione interna dei Corsi di studio, in
considerazione della specificità degli obiettivi formativi caratterizzanti ciascuna Scuola.
2. Le Scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi di differente livello in esse attivati.
Ciascuna Scuola può articolare al suo interno, anche in più indirizzi, corsi di Diploma
Accademico di primo e secondo livello, corsi di Specializzazione, corsi di Formazione alla
ricerca, corsi di Perfezionamento o Master e corso Pre-accademico nella Scuola di Didattica
della Danza.
Art. 5
Organi efunzioni delle Scuole

l. L'offerta formativa dell'Accademia Nazionale di Danza, articolata in corsi e indirizzi afferenti
alle diverse Scuole, è coordinata da:
a. un Consiglio di Scuola composto dal coordinatore della relativa Scuola, dai docenti che
svolgono servizio di tutorato e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti.
Il Consiglio di Scuola ha la responsabilità didattica dei corsi di diverso livello in essa attivati
e ne monitora costantemente le attività formative. Al termine di ogni anno accademico,
acquisiti i dati fomiti dal Consiglio di Corso, elabora una relazione conclusiva da inoltrare al
Consiglio Accademico.
b. un Consiglio di Corso per ogni corso di studio di ciascuna Scuola, composto da tutti i
docenti del corso di studio e dal coordinatore della Scuola che lo presiede.
Il Consiglio di Corso ha il compito di valutare i crediti e gli obblighi formativi aggiuntivi
(debiti) degli studenti ammessi e iscritti al corso di studio, nonché di proporre al Consiglio
Accademico la composizione delle commissioni degli esami di ammissione, di profitto, di
prova finale e tesi. Inoltre fornisce al Consiglio di Scuola i dati necessari alla valutazione
della didattica dei singoli corsi.
c. un coordinatore per ciascuna Scuola, scelto dai docenti della Scuola di appartenenza fra tutti
i suoi componenti a seguito di apposito bando e nominato con decreto del Direttore. La
carica del coordinatore è annuale e può essere rinnovata fino a tre anni consecutivi.
Il coordinatore ha il compito di coordinare la struttura didattica ed i docenti nel rispetto dei
piani di studio dei rispettivi corsi di diploma accademico attivi nella Scuola.
d. un docente tutor per i percorsi didattici individuali previsti negli ordinamenti didattici dei
Corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, dei corsi di Formazione alla
ricerca e dei corsi di Perfezionamento o Master. Il docente tutor, scelto, dai docenti del

7

REGOLAMENTO

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DELL'AcCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREllTICA

DI

DANZA

Consiglio di Corso fra tutti i suoi componenti a seguito di apposito bando, è nominato con
decreto del Direttore. II docente tutor, uno per ciascuna annualità del corso di studio, può
essere coadiuvato da uno o più studenti (assistenti). Tale carica è annuale, biennale o
triennale a seconda del corso di diploma e non è immediatamente rinnovabile.
II docente tutor ha il compito di orientare lo studente nella scelta delle materie opzionali
caratterizzanti il percorso formativo individuale, nonché degli specifici ambiti di
approfondimento coerenti con la prova finale e il livello di diploma.
2. I docenti incaricati a coprire le funzioni di coordinatore e i docenti tutor sono nominati almeno
trenta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico.
CAPO n
Autonomia didattica
Art. 6
Titoli di studio e obiettivi formativi

l. L'Accademia rilascia i seguenti titoli di studio:
a. Diploma Accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di primo livello.
Il corso ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche nell'ambito
dell'arte coreutica, nonché specifiche competenze culturali e professionali indirizzate
all'analisi, all'interpretazione e alla composizione;
b. Diploma Accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di secondo livello.
II corso ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena
padronanza di metodi e tecniche dell'arte coreutica, oltre l'acquisizione di competenze
professionali e culturali, nell'ambito della trasmissione, rappresentazione e composizione
dei suoi diversi linguaggi;
c. Diploma Accademico di Specializzazione, conseguito al termine del corso di
specializzazione,
Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti
specifici dell' arte coreutica;
d. Diploma di Formazione alla ricerca in campo coreutico, conseguito al termine del relativo
corso, la cui durata è indicata dalle singole Scuole.
II corso ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la
realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione nei diversi ambiti dell' arte coreutica.
II titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario;
e. Diploma di Perfezionamento o Master di primo e di secondo livello, conseguito al termine
del corso di perfezionamento della durata di un anno.
Il corso risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o
ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione
permanente in campo coreutico.
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2. L'Accademia rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli
conformi a quelli adottati dai paesi europei, il curriculum svolto dallo studente per conseguire il
titolo stesso.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente
articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello,
secondo la normativa vigente.
4. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Accademia può attivare ulteriori corsi
disciplinati con apposito regolamento.
Art. 7
Attivazione dei corsi

l.

I corsi di studio attivati dall' Accademia sono definiti nelle tabelle allegate che costituiscono
parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle Scuole di riferimento.

2.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nel presente
Regolamento.

3.

I corsi di Formazione alla ricerca in campo coreutico possono essere attivati con decreto del
Ministro, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 212/2005, su proposta del Consiglio
Accademico, sentite le Scuole.

4.

I Master di primo e di secondo livello possono essere attivati su proposta del Consiglio
Accademico, sentite le Scuole. Tale proposta formativa deve essere trasmessa al Ministero per
la verifica della congruità del progetto con le Linee guida predisposte dal CNAM.
Art. 8
Durata dei corsi di studio, tempo pieno e tempo parziale

1.

Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello della durata di tre anni, lo studente deve
aver acquisito 180 crediti.

2. Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello (Biennio specialistico) della durata di
due anni, lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

3. La durata dei corsi di Formazione alla ricerca in campo coreutico così come dei corsi di
. Specializzazione viene indicata dalle singole Scuole in funzione dell'ambito specifico, tenendo
conto che ad ogni anno corrispondono di norma 60 crediti.

4. Per conseguire il Diploma Accademico di Perfezionamento o Master lo studente deve aver
acquisito almeno 60 crediti. La durata del corso è di un anno.

5. Lo studente deve completare la propria carriera entro un termine pari al doppio della durata del
corso di studio (sei anni per i diplomi accademici di primo livello, quattro anni per i diplomi
accademici specialistici). Non è consentita l'iscrizione allo stesso anno di corso per più di due
anni consecutivi.

6. Per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi perché contestualmente\ occupati in
/,/"..
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attività lavorative, le Scuole possono articolare corsi di durata superiore, comunque non oltre il
doppio della durata normale. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è
considerato come impegnato a tempo pieno. Il Consiglio di Scuola valuta la richiesta dello
studente lavoratore previa documentazione attestante l'impegno lavorativo. Gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime all'altro.
Un piano di studio specifico può essere concordato con il docente tutor; si possono altresì
attivare corsi di studio per studenti lavoratori il cui numero minimo, necessario all'attivazione,
è stabilito annualmente dal Consiglio Accademico.

Art. 9
Ordinamento dei corsi di studio

l.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati
con decreto del Direttore, successivamente all'approvazione ministeriale.

2.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Accademia determinano:
a. le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative Scuole
di appartenenza;
b. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c. gli insegnamenti curriculari;
d. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa riferiti alle tipologie di attività formative
accademiche (di base, caratterizzanti, affini o integrative, ulteriori), articolate in uno o
più settori artistico-disciplinari;
e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
f. la tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 125 del 30 settembre 2009;
g. le ore di lezione frontale;
h. le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti.

3.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre
quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per
l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. lO
Regolamenti dei corsi di studio

1.

I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico
dell'Istituto e delle normative vigenti, sono proposti dai Consigli di Scuola, approvati dal
Consiglio Accademico ed emanati dal Direttore.

2.

I regolamenti delle Scuole devono obbligatoriamente contenere:
a.
b.
c.
d.
e.

l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
le eventuali materie di sbarramento;
le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzati ve delle attività formative per
studenti non impegnati a tempo pieno;
"
10

---~

----~-

~~---------

-----~-

---

REGOLAMENTO

DIDATTICO
DIPARTIMENTO

DELL'ACCADEMIA
DI ARTE

NAZIONALE
COREUTICA

DI

DANZA

f. i requisiti e le modalità di accesso ai corsi di studio;
g. le modalità e i tempi del recupero degli obblighi formativi aggiuntivi;
h. le attività formative aggiuntive necessarie alla prosecuzione degli studi dal primo livello di
una Scuola al secondo livello di altra Scuola.
3.

I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

Art. 11
Mantenimento dei corsi e prosecuzione degli studi

l.

Il Consiglio Accademico stabilisce annualmente il numero minimo di studenti necessario
all'attivazione dei corsi accademici. Il Consiglio Accademico stabilisce altresì il numero
massimo di studenti che possono formare una classe, tenuto conto della tipologia delle attività
formative.

2.

L'Accademia assicura agli studenti già iscritti la prosecuzione degli studi ed il conseguimento
del relativo titolo.
Art. 12
Requisiti e modalità di accesso
ai corsi di diploma accademico di primo livello

1.

Possono essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di primo livello i diplomati degli
istituti d'istruzione secondaria superiore o quanti siano in possesso di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.

L'Accademia ammette inoltre al Corso di Diploma Accademico di primo livello studenti con
spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione superiore, comunque
necessario per il conseguimento del diploma accademico di primo livello.

3.

Agli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello sono
inoltre richiesti un'adeguata preparazione tecnica in danza classica e/o in danza contemporanea,
eventualmente integrata da prove specifiche, come descritto nei regolamenti delle singole
Scuole; tale preparazione sarà verificata attraverso una prova pratica. I candidati che abbiano
superato la prova pratica sono ammessi a sostenere un colloquio per verificarne le motivazioni,
le attitudini e le aspettative oltre alle conoscenze dei principi fondanti delle discipline teoriche,
sulla base di programmi forniti dai docenti.
I contenuti particolari e le modalità di accertamento di tale preparazione sono oggetto di
regolamento di ciascuna Scuola in funzione della propria specificità.

4.

Qualora la prova di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le
competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare
attraverso la frequenza di apposite attività formative, secondo tempi e modalità stabiliti dalla
singola Scuola. Il corso si conclude con una verifica. L'obbligo formativo si estingue con il
superamento della verifica.
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Gli studenti che non superino la verifica del corso di recupero sono comunque iscritti al corso
di studio; essi devono tuttavia estinguere gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo
semestre dell'anno accademico nel quale sono iscritti oppure, contestualmente all'esame della
disciplina stessa, secondo quanto stabilito dai regolamenti delle singole Scuole.
Art.13
Requisiti e modalità di accesso
ai corsi di diploma accademico di secondo livello

1.

Possono essere ammessi al Corso di Diploma Accademico di secondo livello quanti siano in
possesso di un Diploma Accademico di primo livello o di una Laurea di primo livello o altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.

Coloro che siano in possesso del Diploma di primo livello dell'Accademia hanno l'accesso
diretto al Corso di Diploma Accademico di secondo livello della stessa Scuola. Nei regolamenti
delle singole Scuole sono definite le attività formative aggiuntive necessarie alla prosecuzione
degli studi nei corsi di secondo livello di altra Scuola.

3.

E' consentita "l'iscrizione con riserva" al primo anno del Corso di Diplorna Accademico di
secondo livello agli studenti che frequentino l'ultimo anno del Corso di Diploma di primo
livello della stessa Scuola, con massimo due esami di materie teoriche e la prova finale da
sostenere nell'ultima sessione prevista per l'anno accademico in corso. L'iscrizione potrà essere
formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale sia sostenuta e superata in tale
sessione (vedi Art. 38, cornrna 3).

4.

Per gli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Diploma Accademico di secondo livello in
possesso di altra laurea è richiesta una prova pratica che evidenzi coerenti e adeguate capacità
tecniche in relazione all'indirizzo scelto.

5.

Per gli studenti in possesso di altra laurea e per coloro che hanno conseguito il diplorna
accademico del Corso Normale del vecchio ordinamento, è richiesto, contestualmente alla
domanda di ammissione un curriculum artistico, culturale, professionale cornprovante alrneno
tre anni di attività in cornpagnie e/o teatri che è di preselezione alle prove successive. Per gli
studenti in possesso del diplorna del Corso Normale, si specifica che deve intercorrere un
intervallo di alrneno tre anni dal conseguimento del suddetto diploma. Sarà inoltre oggetto di
valutazione, mediante colloquio, l'accertamento di approfondite conoscenze culturali relative
alle discipline e agli obiettivi formativi dei corsi di secondo livello di ciascuna Scuola. I
contenuti particolari e le modalità di accertarnento di tale preparazione sono definiti nei
regolamenti di ciascuna Scuola in funzione della propria specificità. Si richiede inoltre la
conoscenza di base di alrneno una lingua straniera (vedi art. 40).

6.

Qualora la prova di selezione abbia evidenziato lacune nella preparazione dello studente, le
competenti strutture didattiche indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare
attraverso la frequenza di apposite attività formative, secondo ternpi e modalità stabiliti dalla
singola Scuola. Il corso si conclude con una verifica. L'obbligo formativo si estingue con il
superamento della verifica.

7.

Gli studenti che non superino la verifica del corso di recupero sono comunque iscritti al corso
di studio; essi devono tuttavia estinguere gli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo
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semestre dell'anno accademico nel quale sono iscritti oppure, contestualmente all'esame della
disciplina stessa, secondo quanto stabilito dai regolamenti delle singole Scuole.
Art. 14
Requisiti e modalità di accesso
ai corsi di specializzazione
l.

Possono essere ammessi al Corso di Specializzazione quanti siano in possesso di Diploma
Accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

2.

Agli studenti che vogliono iscriversi a un corso di Specializzazione si richiede che le
conoscenze acquisite nel campo coreuti co siano adeguate al livello, coerenti con l'indirizzo
della specializzazione e comprovate da un curriculum artistico-didattico da inoltrare insieme
alla domanda di iscrizione.

3.

L'accertamento delle conoscenze di cui al comma 2, avviene attraverso una prova pratica e
teorica i cui contenuti e modalità sono regolamentati da ciascuna Scuola in funzione della
propria specificità.

4.

Le singole Scuole definiscono i casi in cui sia richiesto il possesso di Diploma Accademico di
secondo livello o della Laurea Magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
Art.IS
Requisiti e modalità di accesso
ai corsi di formazione alla ricerca in campo coreutico

L

Possono essere ammessi al Corso di Formazione alla ricerca in campo coreutico quanti siano
in possesso di Diploma Accademico di secondo livello o di Laurea Magistrale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

2.

Agli studenti che vogliono iscriversi ad un Corso di Formazione alla ricerca si richiede una
competenza artistica professionale nel campo coreutico coerente e in linea con il livello e
l'indirizzo del corso, comprovata da un curriculum artistico-professionale dettagliato che
evidenzi un'alta qualificazione.

3.

I regolamenti specifici di ciascuna Scuola determinano le modalità di accertamento delle
competenze richieste.
Art. 16
Requisiti e modalità di accesso ai corsi di perjèzionamento o master

l.

Possono essere ammessi al Corso di Perfezionamento o Master quanti siano in possesso di
Diploma Accademico di primo livello o di laurea.

2.

Le singole Scuole definiscono i casi in cui sia richiesto il possesso di Diploma Accademico di
secondo livello o della Laurea Magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e
riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
13
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Agli studenti che vogliono iscriversi al Corso di Perfezionamento o Master di primo o di
secondo livello si richiede il possesso di specifiche competenze tecniche e artistiche coerenti
con il livello e il contenuto del corso che verranno verificate e valutate attraverso una prova
pratica e teorica, secondo modalità e contenuti definiti nei regolamenti di ciascuna Scuola.
Art 17
Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero

l.

Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli
accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti validi ai fini
della prosecuzione degli studi presso l'Accademia.

2.

Il riconoscimento del titolo è deliberato dal Consiglio Accademico dopo aver acquisito il parere
favorevole della Commissione preposta alla valutazione del titolo estero, come previsto dal
Regolamento di riconoscimento titoli accademici stranieri.
Art. 18
Abbreviazione di corso

1.

Il Consiglio di Corso può concedere l'iscrizione diretta ad anni successivi al primo, ai corsi di
diploma accademico di primo livello, a professionisti il cui curriculum artistico rilevi
particolari abilità maturate in una specifica disciplina dell'arte coreutica, purché:
a. il candidato sia in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
b. i contenuti e il livello dell'attività curriculare siano ampiamente documentati e
attinenti ai crediti richiesti;
c. l'attività svolta di cui si chiede il riconoscimento sia coerente con l'indirizzo del
corso di diploma richiesto.
Il numero massimo dei crediti riconosciuti è 60. La frequenza relativa all'anno di iscrizione è
obbligatoria; gli obblighi formativi aggiuntivi individuati dal Consiglio di Corso si estinguono
con il superamento delle prove e degli esami previsti dal corso di studio cui si richiede
l'iscrizione.

2.

Gli studenti in possesso di diploma di secondo livello rilasciato da istituto estero riconosciuto
parzialmente affine all'indirizzo prescelto, possono iscriversi al secondo anno, previo
superamento delle prove di ammissione previste dai regolamenti delle singole Scuole e
valutazione da parte del Consiglio di Corso dei crediti acquisiti nel percorso didattico svolto.

CAPO III
Attività formative
Art 19
Definizione delle attività formative

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista dalI' Accademia al fine di
assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti. Tutte le forme sotto elencate
costituiscono l'attività didattica dell'Istituto.
14
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2. Le attività formative includono: i corsi di insegnamento, i seminari, le esercitazioni pratiche o
di laboratorio, le attività didattiche di gruppo, le attività di produzione e di ricerca, il tutorato,
l'orientamento, i tirocini, l'assistenza ai progetti, alle prove finali e alle tesi, le attività di studio
individuale e di auto-apprendimento, le attività propedeutiche all'accesso all' Alta formazione e
tutta l'attività connessa alla ricerca nella didattica dell'arte coreutica.
3. I campi disciplinari compresi nell'offerta formativa dell' Accademia sono individuati nelle aree
e settori artistico-disciplinari del D.M. n.125 del 30 settembre 2009 e successive modifiche e
integrazioni.

Art. 20
Tipologia e funzioni delle attivitàformative

l.

Le attività formative si articolano, all'interno dei diversi ordinamenti didattici, secondo le
seguenti tipologie:
a. attività formative relative alla formazione di base;
b. attività formative caratterizzanti la Scuola e il livello del corso;
c. attività formative ulteriori;
d. attività formative integrative o affini;
e. attività formative opzionali;
f. attività formative relative alla preparazione della prova finale e tesi.

2.

Le attività formative di base forniscono strumenti e metodi volti a garantire le essenziali
conoscenze in relazione allo specifico corso di studi.

3.

Le attività formative caratterizzanti sono individuate in relazione agli obiettivi formativi e al
livello del corso specifico, tenendo conto dell'indirizzo della Scuola di appartenenza.

4.

Le attività formative ulteriori sono volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità
informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro.
Tra le attività formative, volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, sono compresi tirocini,
laboratori e attività artistica.

5.

Le attività formative integrative o affini a quelle di base o caratterizzanti sono quelle attività
che possono riferirsi a stesse aree e stessi settori o ad aree e settori artistico-disciplinari diversi,
allo scopo di ampliare conoscenze e competenze anche riguardo al contesto culturale di
riferimento e alla formazione interdisciplinare.

6.

Le attività formative opzionali permettono allo studente di personalizzare il piano di studio
integrando lo con ulteriori discipline anche in convenzione. Fatto salvo che ogni Scuola ha la
facoltà di proporre le materie opzionali, secondo modalità definite nel proprio regolamento, è
possibile scegliere discipline appartenenti ai diversi corsi delle Scuole purché dello stesso
livello.
.

7.

Le attività formative relative alla preparazione della prova finale (per i corsi triennali) e delle
tesi (per i corsi biennali) sono tutte quelle attività finalizzate alla programmazione e
all'elaborazione delle stesse.
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Art. 21
Articolazione delle attività formative

1.

Ogni Scuola, per ogni corso di diploma, ha la facoltà di articolare autonomamente, nella
specificità del proprio indirizzo, le attività formative. Tali attività devono rispettare la
percentuale tra didattica frontale ed impegno individuale a seconda della tipologia dell'attività
formativa. Alla didattica frontale è attribuito per le materie teoriche il 30%, per quelle teoricopratiche il 50%, per le attività pratiche, i laboratori, i tirocini e. l'attività artistica il 100%
rispetto alle ore complessive assegnate alle singole attività formative.

2.

Tutte le attività formative previste negli ordinamenti didattici dei corsi di diploma accademico
sono articolate in insegnamenti semestrali, annuali, o con differenti scansioni, ad eccezione dei
seminari e delle attività finalizzate alla prova finale o alla tesi.

3.

L'attività didattica frontale non può superare le lO ore giornaliere.
Art. 22
Propedeuticità delle attività formative e sbarramenti

l.

Ogni corso di Diploma Accademico è strutturato secondo un criterio di propedeuticità al fine di
favorire un coerente apprendimento delle discipline curriculari.

2.

Lo studente che non abbia superato le materie che costituiscono uno sbarramento
all'avanzamento degli studi può tuttavia frequentare le materie non di sbarramento dell'anno
accademico successivo, rispettandone la propedeuticità, purché ciò non comprometta la
regolare frequenza all'anno accademico di ripetenza. L'eventuale superamento delle prove di
esame o di altra verifica di dette discipline, verbalizzato all'atto dell'esame, viene ratificato
solo dopo aver superato le materie di sbarramento.

3. Le materie di sbarramento e le propedeuticità sono specificate nei regolamenti delle singole
Scuole.
Art. 23
Programmi di studio
1.

Pur nel rispetto dell'autonomia didattica e della libertà d'insegnamento, i programmi dei
docenti a tempo indeterminato e determinato, dei docenti a contratto, degli esperti e dei maestri
ospiti, devono tenete conto delle linee didattiche, scientifiche ed artistiche del corso di
riferimento, elaborate dal Consiglio di Scuola e deliberate dal Consiglio Accademico. Nel caso
in cui ci siano più titolari della stessa materia nel medesimo corso, i programmi devono essere
coordinati tra loro.

2.

I programmi svolti devono essere consegnati alla segreteria didattica, controfirmati da almeno
due studenti, alla fine del corso.
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Art. 24
Tirocinio: definizione e modalità

1. Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento

operativo dello studente in una struttura didattica, produttiva, professionale o di ricerca, interna o
esterna all' Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di metodologie
finalizzate alla didattica e di specifici contenuti artistico-professionali relativi ai corsi di studio.
2. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare
argomento oggetto dell'insegnamento proposto e delle finalità formative del corso di studio.
3. Il tirocinio svolto all'interno dell'Accademia si attua prioritariamente nel Corso Pre-accademico
e nel Corso Normale ed è organizzato dal docente tutor per ciascuno studente, anche su proposta
dello stesso.
4. Il tirocinio svolto presso strutture italiane ed estere, esterne all' Accademia, è regolamentato da
apposita convenzione, previa approvazione del Consiglio Accademico.
5. Nei regolamenti delle singole Scuole sono definite:
a. le tipologie del tirocinio, distinte tra tirocinio indiretto, diretto e attivo;
b. le modalità di progressione tra le diverse tipologie;
c. le percentuali di svolgimento del tirocinio rispetto alle materie oggetto di studio;
d. l'eventuale propedeuticità del tirocinio rispetto ad altre attività formative.

CAPO IV
Crediti formativi
Art. 25
Credito formativo accademico

l.

Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza
delle lezioni, dei laboratori, dei seminari e delle altre attività formative, dei tempi di studio e
comunque di impegno personale necessari a completare la formazione per il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, nonché per la realizzazione dell'attività
artistica.

2.

La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a
tempo pieno è di 60 crediti.
Art. 26
Acquisizione del credito

l.

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente mediante il
superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto al termine delle diverse attività
formative contemplate dall'ordinamento didattico, fermo restando, ove previsto, la valutazione
del profitto. Ulteriori crediti sono acquisiti mediante la prova finale e la tesi.
17
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2.

L'acquisizione dei crediti relativi all'attività artistica, ai laboratori e ai tirocini è subordinata alla
partecipazione degli studenti a tali attività con una frequenza pari al 100% delle ore
complessive ad esse attribuite nei diversi ordinamenti didattici.

3.

L'attività artistica va quantificata all'interno dell'anno accademico di riferimento e si intende
valida solo se svolta compiutamente. Tuttavia, in casi di grave impedimento al completo
svolgimento dell'attività artistica, che deve essere documentato dallo studente, questi può avere
convalidate le ore già svolte.

4.

Qualora le ore di attività artistica superino il limite richiesto dall'ordinamento didattico del
corso, lo studente può utilizzare i crediti acquisiti fino ad un massimo di due per ciascun anno
accademico, come attività opzionale.

5.

La frequenza alle suddette attività è certificata dal docente responsabile. Tale documento deve
contenere la data e il numero delle ore effettuate dallo studente e per i tirocini inoltre, deve
specificare se si tratti di tirocinio indiretto, diretto o attivo. E' compito del docente tutor del
corso formalizzare l'acquisizione di tali crediti sullo statino dello studente.
Art. 27
Riconoscimento dei crediti

1. Il riconoscimento dei crediti è effettuato dal Consiglio di Corso di ciascuna Scuola, secondo le
seguenti modalità:
a. I crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri sono riconosciuti
integralmente se corrispondenti alle discipline del corso per il quale si richiede l'iscrizione
anche in presenza di programmi diversi ma equivalenti, purché il livello sia corrispondente
ed i crediti non abbiano contribuito all'acquisizione del titolo necessario per l'accesso al
corso di studio.
b. I crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri possono essere
riconosciuti parzialmente. Per riconoscimento parziale si intende il riconoscimento di
almeno la metà del programma previsto per quella disciplina, che dovrà dunque essere
integrato con la frequenza della parte mancante e la relativa verifica.
c. Nei casi in cui i crediti acquisiti in altre Università o Istituti AFAM italiani ed esteri non
siano pienamente corrispondenti alla disciplina del corso per il quale si richiede l'iscrizione,
il Consiglio di Corso può esonerare lo studente dalla frequenza della disciplina ma non dalla
valutazione finale.
d. Possono essere altresì riconosciuti come crediti conoscenze e abilità professionali maturate
nella specifica disciplina, purché debitamente documentate. La richiesta, corredata da una
documentazione attestante l'effettivo svolgimento dell'attività presso Istituzioni e soggetti
pubblici e privati italiani ed esteri, deve essere presentata al Consiglio di Corso dopo aver
superato le prove di ammissione e comunque non oltre i termini dell'iscrizione al corso di
studio.

w:.

e. Agli studenti regolarmente iscritti viene riconosciuto fino al 100% dei crediti relativi
all'attività artistica e ai laboratori svolti ::sso altre Università,
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pubblici e privati italiani ed esteri convenzionati con l'Accademia. Tale possibilità è
riconosciuta anche agli studenti che, previa richiesta al Consiglio Accademico, svolgano
l'attività artistica presso Università, Istituzioni AFAM, soggetti pubblici e privati italiani ed
esteri non in convenzione con l'Accademia. Agli stessi si applica quanto disposto ali' Art.
26, comma 4.
f. Agli studenti regolarmente iscritti viene riconosciuto fino al 50% dei crediti relativi ai
tirocini svolti presso altre Università, IstituzioniAFAM, soggetti pubblici e privati italiani ed
esteri convenzionati con l'Accademia. La restante percentuale deve essere conseguita
all'interno dell'Accademia.
CAPO V

Docenti
Art 28

Docenti della dotazione organica

1. I docenti a tempo indeterminato e determinato, appartenenti alla dotazione organica
dell' Accademia, sono responsabili delle attività formative presenti negli ordinamenti didattici
delle singole Scuole e sono titolari dei campi disciplinari afferenti al settore artisticodisciplinare d'appartenenza, previsti dal D.M. n. 125 del 30 settembre 2009. Il Consiglio
Accademico affida annualmente ai docenti l'incarico delle attività formative, sulla base di criteri
prestabiliti, sentito il Consiglio di Scuola. I docenti della dotazione organica, per necessità
didattico-organizzative interne all'Istituto, possono inoltre avere la docenza su materie
appartenenti alla stessa area ma diverso settore artistico-disciplinare, previa dichiarazione di
disponibilità debitamente corredata da curriculum, titoli artistici e didattici che ne attestino la
specifica competenza.
2. Qualora un docente della dotazione organica richieda l'affidamento di altre attività formative
appartenenti ad aree e settori artistico-disciplinari diversi da quelli di titolarità, può fame
domanda allegando specifica documentazione in cui siano evidenziati:
a. titoli di studio;
b. curriculum artistico-didattico maturato all'interno e all'esterno dell'Accademia, coerente
con l'attività formativa richiesta;
c. progetti individuali di ricerca specifici nell'ambito dell'attività formativa richiesta
coerenti con le linee didattiche, scientifiche e artistiche deliberate dal Consiglio
Accademico.
3. La valutazione delle richieste e l'individuazione dei docenti cui assegnare gli incarichi di
affidamento per altre attività di cui ai commi l e 2 sarà effettuata da commissioni formate da tre
docenti scelti tra i membri del Consiglio di Corso, nominate dal Direttore, su proposta del
Consiglio Accademico. Non possono far parte della commissione coloro che hanno fatto
domanda per l'affidamento di tali attività.
4. L'Accademia individua la disponibilità per incarichi aggiuntivi attraverso appositi bandi interni
resi pubblici sul sito e nell'albo delle comunicazioni ai docenti.
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Art. 29
Docenti a contratto

l. Per il reclutamento dei docenti a contratto necessari a tutte le attività formative presenti nel
D.M. 125/2009 e successive modifiche e integrazioni, che non possono essere svolte dai docenti
della dotazione organica, l' Accademia pubblica appositi bandi.
2. L'individuazione dei docenti a contratto è effettuata da commissioni formate da non meno di tre
docenti appartenenti allo stesso settore o alla stessa area disciplinare, o comunque qualificati per
la valutazione delle candidature. Le commissioni sono nominate dal Direttore, su indicazione
del Consiglio Accademico.
3. L'incarico di insegnamento, verificata la disponibilità di bilancio da parte del Consiglio di
Amministrazione, è conferito con un contratto annuale o per la durata del modulo didattico,
eventualmente rinnovabile.
Art. 30
Maestri ospiti ed esperti

l. I maestri ospiti, individuati nel panorama nazionale e internazionale dello spettacolo dal vivo,
sono scelti per la realizzazione della produzione artistica annuale, in linea con il piano didatticoartistico deliberato dal Consiglio Accademico. E' inoltre prevista la possibilità di affidare agli
stessi maestri ospiti, attività formative per le quali non siano disponibili i docenti della
dotazione organica. Tale affidamento si riferisce preferibilmente a quelle attività formative che,
per struttura e contenuto, risultino più idonee a subire un frazionamento in più moduli didattici.
I nominativi dei maestri ospiti e le relative attività formative ad essi assegnate, ivi compreso la
tipologia e la durata delle stesse, sono deliberati annualmente dal Consiglio Accademico e sono
inseriti nel Manifesto degli studi, pubblicato prima dell'inizio di ogni anno accademico.
2. E' inoltre prevista la possibilità, da parte dei docenti della dotazione organica, di individuare
esperti al fine di svolgere seminari e incontri che promuovano lo scambio e l'approfondimento
di conoscenze e competenze reciproche. Il Consiglio Accademico valuta la coerenza del
progetto e del curriculum dell'esperto rispetto al programma del docente da cui viene l'invito.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di bilancio, delibera la stipula dei
contratti.
Art. 31
Sistemi di valutazione e di verifica della didattica

l. I Consigli di Scuola elaborano, al termine di ciascun anno accademico, una relazione al fine di
valutare la programmazione e l'organizzazione didattica dei corsi attivati, sulla base di dati
forniti dai Consigli di Corso.
2. Il Consiglio Accademico, ricevute le relazioni dei Consigli di Scuola, le integra con una propria
valutazione e le inoltra al Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio Accademico provvede periodicamente a una verifica dell'efficacia, della
funzionalità e della qualità della didattica. I risultati della verifica costituiscono criterio di
programmazione dell' attività didattica e sono utilizzati anche al fine di una eventuale revisione
degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
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Art. 32
Programmazione didattica
l. AI Consiglio Accademico spetta la programmazione di tutta l'attività didattica. Al fine di
organizzare tale programmazione, il Consiglio Accademico, entro e non oltre il 31 maggio,
acquisite le proposte formulate dai Consigli di Scuola in merito alle attività dei corsi accademici
di primo e di secondo livello e di ogni altro corso attivabile, ne programma l'organizzazione
didattica per il successivo anno accademico.
2. La programmazione didattica può essere aggiornata dal Consiglio Accademico nel corso
dell'anno, in caso di situazioni non prevedibili all' atto della sua iniziale approvazione. Le
eventuali successive modifiche della programmazione didattica sono nuovamente deliberate.
3. Il calendario accademico è emanato dal Direttore entro il 30 giugno.
4. Le attività formative hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche,
possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.
5. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal
Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Il
Consiglio Accademico può altresì deliberare attività formative aggiuntive in base a specifiche
esigenze.
6. Le sessioni d'esame sono di norma tre. Fanno eccezione gli esami delle materie di sbarramento
per le quali sono previste solo due sessioni. Per ogni sessione d'esame possono essere previsti
più appelli.
7. L'Accademia rende noto agli studenti il calendario degli esami con un anticipo di almeno venti
giorni.
8. Le prove finali per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello e le tesi per il
conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello, relative a ciascun anno
accademico, si svolgono entro iI 30 aprile dell'anno accademico successivo. Le prove finali e le
tesi possono essere sostenute, entro la data suddetta, dagli studenti iscritti all'anno accademico
precedente senza necessità di reiscrizione.
9. Per lo svolgimento delle prove di Diploma Accademico (prove finali e tesi), l'Accademia
garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Il Consiglio
Accademico può eventualmente deliberare sessioni straordinarie di prova finale e tesi in casi
eccezionali.
Art. 33
Assegnazione delle attività formative
l. Le attività formative sono assegnate ai docenti della dotazione organica, ai docenti a contratto,
ai maestri ospiti e agli esperti dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli di Scuola.
2. Di norma ciascuna attività formativa è affidata ad un unico titolare, che ne avrà la responsabilità
didattica e parteciperà alla verifica del profitto dello studente.
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Art. 34
Frazionamento delle attività formative in moduli didattici

l. Le attività formative possono essere frazionate in moduli didattici da assegnare a diversi
docenti, la cui durata non può essere inferiore alle 25 ore di didattica frontale, ad eccezione dei
seminari.
2. Le attività
svolgere:
a.
b.
c.

formative possono essere frazionate in moduli didattici nei casi in cui si intenda
un corso integrato;
un corso il cui programma preveda competenze diversificate;
un laboratorio didattico o coreografico che presupponga un approccio di analisi
comparativa di diverse metodologie.

3. I Consigli di Scuola stabiliscono, in base alla tipologia delle attività formative e alla
disponibilità dei docenti della dotazione organica dell' Accademia, le modalità più opportune in
merito al frazionamento della didattica frontale.
4. Ciascun modulo didattico è oggetto di esame; la valutazione finale è data dalla media dei voti
delle singole prove.
Art. 35
Assegnazione delle attività di relazione alle prove finali e alle tesi
1. Ogni docente della dotazione organica dell' Accademia è tenuto a presentare al coordinatore
della Scuola di appartenenza, per ogni anno accademico, almeno un ambito di ricerca per offrire
agli studenti suggerimenti per la realizzazione delle prove finali e delle tesi. Il docente può
accettare anche argomenti proposti dagli stessi studenti.
2. La funzione di relatore alle prove finali e alle tesi rientra nell'attività didattica e di ricerca di
ciascun docente.
3. L'eventuale presenza di un relatore o di un correlatore esterno all'Istituto deve essere concordata

con il docente tutor sentito il parere del coordinatore della Scuola di appartenenza, il quale
provvede a formalizzarla.
Art. 36
Assegnazione di altre attività
1. Possono altresì essere assegnate ai docenti della dotazione organica dell' Accademia, a seconda
delle necessità dell'Istituto e previa disponibilità degli stessi, ulteriori attività all'interno delle
ore di didattica frontale:
a. attività formative aggiuntive per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (debiti)
degli studenti dei Corsi di Diploma Accademico di primo e di secondo livello;
b. attività formative propedeutiche all'accesso al primo livello;
c. assistenza ai tirocinanti dei corsi di Diploma Accademico di secondo livello e Master;
d. attività di laboratorio presenti nel piano di studi;
e. attività di docenza su materie diverse dal proprio settore disciplinare di aff~
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f.

compiti tutoriali per lo svolgimento del tirocinio nel corso pre-accademico e in altre
strutture come previsto dall' Art. 24;
g. attività di docenza nel corso pre-accademico.
2. Attività ulteriori:
a. attività di organizzazione di progetti in convenzione con altre istituzioni AFAM,
Università, Istituzioni estere di pari livello, soggetti pubblici e privati italiani ed esteri di
alto profilo culturale;
b. attività di organizzazione di scambi culturali;
c. assistenza ai docenti ospiti per l'attività artistica;
d. attività artistica, di ricerca e produzione;
e. incarichi per la partecipazione a specifiche commissioni di lavoro;
f. organizzazione e coordinamento con soggetti convenzionati;
g. attività di coordinamento e servizio di tutorato;
h. attività di laboratorio proposte dai docenti.
3. Utilizzazioni per docenti facenti parte di organici in eccedenza:
a. collaborazione alle attività afferenti alla Biblioteca Nazionale di Danza.
4.

Per le attività di cui ai commi 2 e 3, sono emanati appositi bandi.

CAPO VI
Esami e altre forme di verifica del profitto
Art. 37
Verifica del profitto
1. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative contenute negli ordinamenti

didattici di ciascuna Scuola esclusi laboratori, tirocini e attività artistica.
2. Le modalità di verifica possono essere di tipo pratico, scritto, od orale a scelta del docente del

corso che dovrà comunicarle agli studenti all'inizio del corso stesso.
3. La verifica si svolge alla presenza di una commissione, in tempi differenti, a seconda della
tipologia delle discipline: per le materie pratiche la data dell'esame coincide con quella
dell'ultima lezione; per le materie teoriche è previsto un intervallo di tempo (due settimane
circa) dall'ultima lezione alla prova di esame. Per le materie teorico-pratiche l'intervallo tra il
termine delle lezioni e la prova di verifica viene stabilito annualmente dal Consiglio di Scuola
sentito il docente titolare della materia, sulla base del programma e delle esigenze dell'Istituto.
4.

Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola
con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'obbligo di
frequenza.

5. Gli esami sono programmati durante l'anno in tre sessioni, all'interno delle quali sono previsti

almeno due appelli.
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Art. 38

Accertamento del profitto e verbalizzazione della verifica
l. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto è espresso in trentesimi e l'esame
si intende superato con una votazione minima di diciotto/trentesimi. Qualora il candidato abbia
ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode. La votazione è riportata,
a cura della Commissione esaminatrice, in un apposito verbale redatto contestualmente
)
all'esame e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori. Inoltre, a firma del
docente responsabile del corso, la votazione è riportata sul libretto dello studente.
2. Il mancato superamento dell'esame o il rifiuto della votazione viene registrato su di un apposito
verbale, allegato allo statino dello studente. Le votazioni inferiori ai diciotto/trentesimi non
influiscono sulla carriera dello studente. In caso di non superamento dell'esame, non è
consentito sostenere nuovamente l'esame nella medesima sessione. In caso di rifiuto della
votazione è consentito sostenere nuovamente l'esame nella medesima sessione.
3. Per le materie di sbarramento la verbalizzazione dei singoli esami viene trascritta su di un
apposito verbale allegato allo stati no dello studente e riportato su quest'ultimo, solo al
superamento di tutte le prove di sbarramento. La stessa modalità viene utilizzata per le attività
formative frazionate in moduli didattici, nonché per gli studenti "iscritti con riserva" (vedi
comma 3, art. l3).
4. Qualora la valutazione non preveda una votazione, l'accertamento del profitto è espresso nei
termini di " verifica superata" e viene verbalizzato dal docente nello statino dello studente.
5. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche, e pubblica è la comunicazione delle
votazioni riportate dagli studenti.
6. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la
durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente, che avrà anche valore di:
a. documento di riconoscimento all' interno dell' Accademia e nei rapporti con le
strutture e gli uffici del diritto allo studio;
b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
c. documento comprovante l'iscrizione all' Accademia;
d. documento comprovante gli esami sostenuti, se debitamente firmati dal docente.

Art. 39

Composizione delle commissioni per la verifica del profitto
l. Le commissioni per la verifica del profitto relative ai corsi di insegnamento sono deliberate dal
Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso e sono costituite da tre o più membri.
Esse sono nominate dal Direttore all'inizio dell'anno accademico e rimangono in carica per
tutte le sessioni relative all'anno in corso. Ogni commissione è composta dal docente titolare del
corso e da due docenti della stessa materia o di materia affine di cui uno avente funzione di
presidente. Nel caso di indisponibilità del presidente della commissione o degli altri
componenti, il Direttore ha la facoltà di modificare la composizione della commissione stessa,
utilizzando preferibilmente docenti afferenti allo stesso corso di diploma.
2. Possono far parte della commissione di esame tutti i docenti dell' Accademia.
3. La valutazione finale è collegiale.
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4. l presidenti delle commissioni di esame sono responsabili degli statini degli studenti dal
momento in cui questi sono ritirati presso la segreteria didattica sino a quando non siano
riconsegnati debitamente firmati.

Art. 40
Modalità di accertamento della conoscenza delle lingue dell'Unione Europea

l. Al fine del conseguimento del Diploma Accademico di primo e di secondo livello è obbligatoria
la conoscenza in forma scritta e parlata di almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea tra
inglese e francese, presenti nelle declaratorie dell' Accademia. Il livello della certificazione
richiesto, stabilito dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue", adottato nel 1996
dal Consiglio d'Europa, viene indicato con il grado di competenza linguistica B-1.
2. La conoscenza in forma scritta e parlata di almeno una lingua ufficiale dell'Unione Europea tra
inglese e francese può tuttavia essere accertata tramite idonea certificazione che comporterà
l'acquisizione dei crediti ad essa attribuiti nei singoli ordinamenti dei corsi di studio.
Art. 41
Prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello e
tesi per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello

l.

La prova finale per il conseguimento del Diploma Accademico di primo livello corrisponde
a un lavoro individuale in una delle tre tipologie delle attività formative: pratica, teorica o
teorico-pratica. Per ciascuna delle tre tipologie è richiesta una relazione scritta con
un'appropriata bibliografia e/o riferimenti artistici e culturali comprovanti l'attendibilità delle
fonti e l'originalità della proposta. Per la tipologia dell' attività formativa pratica, la relazione
scritta potrà essere più breve rispetto alle altre. Nei regolamenti delle singole Scuole sono
definiti il carattere e i contenuti dell'elaborato. La prova finale è valutata 5 crediti e per
sostener la lo studente deve aver acquisito 175 crediti.

2. La tesi per il conseguimento del Diploma Accademico di secondo livello corrisponde a un
lavoro individuale in una delle tre tipologie delle attività formative: pratica, teorica o teoricopratica. Per tesi si intende un lavoro originale per contenuto scientifico, artistico, sperimentale
progettuale o tecnologico, coerente con l'indirizzo della Scuola di riferimento e corredato da
un'appropriata bibliografia e/o riferimenti artistici e culturali comprovanti l'attendibilità delle
fonti. La tesi è valutata lO crediti e per sostenerla lo studente deve aver acquisito 110 crediti.
3. In presenza di progetti di particolare complessità, la tesi può essere svolta da più candidati
ciascuno dei quali presenterà un proprio elaborato scritto, che approfondisca un aspetto
specifico del progetto.
4. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale o la tesi dopo aver maturato tutti i crediti
previsti dal piano di studi.
5. Le commissioni per la valutazione della prova finale o della tesi sono nominate dal Direttore su
indicazione del Consiglio di Corso e sono composte da sette docenti incluso il relatore e il
Direttore con funzione di presidente. Il Direttore ha la facoltà di delegare come presidente un
docente dell'Istituto.
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7. Alla prova finale o alla tesi viene attribuito un punteggio massimo di sette.
8. La valutazione fmale è espressa in centodecimi (110) ed è costituita dalla somma della media
matematica dei voti delle prove di esame e del punteggio della prova finale o tesi.
9. L'attribuzione della lode è deliberata all'unanimità dalla commissione su richiesta del relatore e
non può essere attribuita per somma dei punti eccedenti i 110.
IO. Le prove finali o le tesi devono essere consegnate almeno 20 giorni prima della discussione per
permettere alla commissione di valutarne il contenuto.
11. L'eventuale presenza di un relatore o di un correlatore esterno all'Istituto deve essere concordata
con il docente tutor sentito il parere del coordinatore della Scuola di appartenenza, il quale
provvede a formalizzarla.
12. Le prove finali e le tesi sono pubbliche.

CAPO VII
Studenti
ArL42
Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali
1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricula di ciascun corso di studi con

l'indicazione delle attività formative obbligatorie e delle attività formative opzionali che
concorrono alla personalizzazione del piano di studio. La figura del docente tutor interviene a
suggerire e orientare lo studente verso un percorso formativo che consideri le esigenze di
approfondimento, nel rispetto degli obiettivi formativi e di ricerca della Scuola di appartenenza.
2. Lo studente può chiedere, rispetto al piano di studio prescelto, di essere ammesso a frequentare
attività formative aggiuntive, purché dello stesso livello del corso. In caso di superamento delle
relative prove d'esame, vengono riconosciuti i crediti, secondo la normativa vigente e
comunque non oltre il 30% di quelli previsti dal corso di iscrizione.
3. I piani di studio, concordati con il docente tutor, devono essere presentati dallo studente presso
la segreteria didattica entro e non oltre il 30 novembre dell'anno accademico al quale si è
iscritti.
4. Lo studente, sia in corso che fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano

di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell' anno accademico in corso,
quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non
siano stati ancora acquisiti.
5. I piani di studio sono approvati dal relativo Consiglio di Corso.
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Art. 43
Servizio di tutorato e di orientamento

l. L'Accademia istituisce il servizio di tutorato per i propri studenti, volto all' informazione sui
corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sull'attività
dell' Accademia stessa e su quant' altro ritenuto di interesse per gli studenti.
Obiettivo del tutorato è quello di orientare gli studenti nel corso degli studi, di renderli
attivamente partecipi del processo formativo e di assisterli nelle loro scelte di studio.
L'esercizio di detto servizio costituisce compito e dovere didattico dei docenti.
2. L'Accademia, al fme di agevolare una scelta consapevole degli studi da parte degli studenti
degli Istituti di scuola secondaria superiore, in accordo con tali Istituti, fornisce adeguata
informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde annualmente il
Manifesto degli studi.
Art. 44
Iscrizione ad anni successivi

1. Per il corso di Diploma Accademico di primo livello l'iscrizione agli anni successivi al primo è
subordinata all'acquisizione di almeno 30 crediti che comprendono sia i crediti relativi alle
materie di sbarramento sia quelli relativi agli altri esami sostenuti.
2. Per il corso di Diploma Accademico di secondo livello l'iscrizione agli anni successivi al primo
è subordinata all'acquisizione di almeno 24 crediti che comprendono sia i crediti relativi alle
materie di sbarramento sia quelli relativi agli altri esami sostenuti.

Art. 45
Passaggi di corso da una Scuola all 'altra

1.

Il passaggio da una Scuola all'altra nei corsi di Diploma Accademico di primo livello è
concesso nell'anno in corso solo al primo anno su richiesta dello studente entro il 5 dicembre
dello stesso anno e previo superamento della prova di ammissione della tecnica di indirizzo da
sostenersi entro il 20 dicembre.

2.

Non è consentito il passaggio diretto dal primo anno del corso di diploma di una Scuola al
secondo anno del corso di diploma di altra Scuola. Tuttavia, presentando una richiesta non oltre
il 20 aprile dell'anno in corso, è possibile passare al primo anno del corso di Diploma di altra
Scuola, previo superamento della prova di ammissione della tecnica di indirizzo. Le materie
comuni affini, presenti nel piano di studi del corso di provenienza, vengono convalidate nel
corso della Scuola cui si accede e riportate con la medesima votazione.
Art. 46
Modalità di trasferimento ai corsi di diploma dell 'Accademia da altre istituzioni affini

l. Lo studente precedentemente iscritto ad Accademie o Istituti affini di pari livello, italiani ed
esteri, può chiedere il trasferimento, con domanda indirizzata al Direttore, di norma entro il
termine ultimo stabilito per le iscrizioni.

2. La domandadevecontenereil nullaostadell~~tuto di provenienza,la certq~
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l'anno di immatricolazione, la denominazione e la descrizione dei contenuti di ciascuna delle
attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi
esami o delle prove di verifica del profitto e la votazione eventualmente riportata. E' inoltre
richiesto un curriculum dell'eventuale attività artistica svolta.
3. Il Consiglio di Corso valuta l'attinenza della carriera dello studente e qualora il trasferimento
venga accolto, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, determina l'ulteriore svolgimento
della carriera, valutando il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e indicando
l'eventuale obbligo formativo aggiuntivo da assolvere nei tempi stabiliti.
4. Non sono accettate le domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova
finale per il conseguimento del titolo di studio.
Art 47
Passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici

l. Gli studenti che abbiano conseguito il compimento (di periodo medio) del VI anno del Corso
Normale dell' Accademia del vecchio ordinamento, in possesso di diploma di scuola secondaria
di secondo grado, possono iscriversi al primo anno del Corso di Diploma Accademico di primo
livello dello stesso indirizzo.
Qualora il candidato volesse iscriversi ad altro indirizzo, dovrà sostenere la sola prova pratica di
ammissione prevista per l'accesso alla specifica Scuola.
Art 48
Ordinamento previgente
l. L'Accademia assicura la conclusione dei corsi e il rilascio del relativo titolo, secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti entro l'anno accademico 20 l 0/20 Il. A
tali studenti, che non optino per un corso di studi disciplinato dai nuovi ordinamenti,
continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.
2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti sono
valutati in crediti e riconosciuti validi ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso del
nuovo ordinamento della stessa Accademia, sulla base di criteri predeterminati stabiliti nei
regolamenti delle singole Scuole. Il riconoscimento di tali crediti è possibile purché non siano
decorsi più di sei anni dalla data dell 'ultima iscrizione.

Art 49
Offerta formativa per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado

1. L'Accademia nella sua offerta formativa propone agli studenti iscritti alla scuola secondaria di
primo e secondo grado il corso Pre-accademico (o corso di base) della durata di otto anni, al
termine del quale viene rilasciata una certificazione di competenza. Tale corso è sede dei diversi
tirocini didattici riservati agli studenti dei Bienni specialistici della Scuola di Didattica della
danza.
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Art. 50
Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e ''fuori corso"
dei corsi accademici di primo livello

1. E' iscritto al secondo anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 30 crediti (incluse le
materie di sbarramento), entro la data d'inizio dei corsi del secondo anno. Lo studente che abbia
maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso" e può
tuttavia frequentare tutti gli altri insegnamenti dell'anno successivo, rispettandone la
propedeuticità, purché ciò non comprometta la regolare frequenza all'anno accademico di
ripetenza.
2. E' iscritto al terzo anno di corso lo studente che abbia maturato tutti i crediti del primo anno
necessari alla regolare iscrizione al secondo ed almeno 30 crediti del secondo anno. Lo studente
che abbia maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso"
e può tuttavia frequentare tutti gli altri insegnamenti dell'anno successivo, rispettandone la
propedeuticità, purché ciò non comprometta la regolare frequenza ali' anno accademico di
ripetenza.
3. Lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo, viene
considerato "fuori corso".

Art. 51
Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso"
dei corsi accademici di secondo livello

l. E' iscritto al secondo anno di corso lo studente che abbia maturato almeno 24 crediti (incluse le
materie di sbarramento), entro la data d'inizio dei corsi del secondo anno. Lo studente che abbia
maturato un numero di crediti inferiore viene considerato "non regolarmente in corso" e può
tuttavia frequentare tutti gli altri insegnamenti dell' anno successivo, rispettandone la
propedeuticità, purché ciò non comprometta la regolare frequenza all'anno accademico di
ripetenza.
2. Lo studente che al termine della durata normale degli studi non abbia conseguito il titolo, viene
considerato "fuori corso".
Art. 52
Sospensione, rinuncia agli studi, decadenza e cessazione della qualifica di studente

l. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per
iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani ed esteri ovvero nel
caso di documentata attività professionale continuativa svolta presso teatri o compagnie italiani
ed esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore su delibera del Consiglio
Accademico, per un massimo di dieci anni dalla richiesta di sospensione.
2. Lo studente ha, inoltre, la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso
di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a
quattro mesi continuativi o in caso di gravi cause documentate e dimostrabili.
3. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei

contributi e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto. All'atto d~:Pres~
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studente è tenuto a riprendere il versamento delle tasse e dei contributi.
4. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento degli studi, manifestando in
modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa
non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studi.
5. Conseguentemente alla rinuncia dello studente, l'Accademia rilascia la certificazione della
carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione
l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è affidato alla competente struttura didattica,
previa verifica della loro non obsolescenza.
6. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione ai corsi di studio decade dalla qualifica di studente se
non completa gli studi entro il doppio della durata del corso di studio. Lo studente può iscriversi
nuovamente allo stesso corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato entro
i successivi tre anni accademici, nel caso di corso accademico di primo livello, o entro i
successivi due anni accademici, nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le
verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità dei posti e l'avvenuta regolarizzazione
della propria posizione amministrativa.
7. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti la carriera
accademica compiuta.
8. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle
prove di ammissione, ove previste, e senza l'obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
9. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in
debito unicamente della prova finale o della tesi; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare
la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.
lO. La qualifica di studente iscritto alI'Accademia cessa per:
a. conseguimento del titolo di studio;
b. trasferimento ad altro Istituto;
c. rinuncia agli studi;
d. decadenza.
Art. 53
Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. La frequenza è obbligatoria ed è accertata dal docente.
2. L'obbligo della frequenza è fissato con le seguenti percentuali: 100% per i laboratori e tirocini;
80% per le materie pratiche, 70% per le materie teorico-pratiche e per le materie teoriche; fanno
eccezione i Bienni Specialistici attivati con decreto n. 92 e n. 93 del 22 ottobre 2004, che
prevedono un obbligo di frequenza pari al 70% per tutte le materie pratiche, teoriche e teoricopratiche mentre per i laboratori e i tirocini si mantiene la frequenza del 100%.

Art 54
Iscrizione a singoli insegnamenti, a corsi universitari e lezioni per professionisti esterni

CJ

I. Icittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma ~scuola media
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superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studi equivalenti, previa prova di
ammissione e/o colloquio comprovante il possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di
essere iscritti a singoli insegnamenti attivati in Accademia, a sostenere le relative prove d'esame,
e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti.
Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare
con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture
didattiche competenti, tenuto conto della tipologia dell'attività formativa e dei posti disponibili.
2. Possono accedere a tali insegnamenti gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea.
3. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più insegnamenti, di cui al presente
articolo, vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal
Consiglio Accademico.
4. E' prevista la doppia iscrizione all' Accademia e all'Università, disciplinata dall'art. 29, comma
21 della Legge 240/2010 e dal D.M. 28/09/2011.
5. Possono accedere a Master Class offerte dall'Istituto professionisti del settore italiani o stranieri,
previo pagamento della tassa assicurativa annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
E' concessa altresì l'ospitalità alle lezioni delle materie tecniche, ai professionisti di comprovata
valenza artistica, dietro firma di una liberatoria o presentazione di una copertura assicurativa
personale. L'ospitalità a tali lezioni, relativamente alla disponibilità degli spazi e allivello della
classe di studio, è concessa, solo occasionalmente, dal docente titolare dell'insegnamento.

Art. 55
Attività di collaborazione

l. Ogni anno, e quando se ne riscontrino le esigenze, l'Accademia può bandire concorsi per
l'attività di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi. Il Consiglio di
Amministrazione attinge alla relativa graduatoria per conferire gli incarichi di collaborazione
per la durata stabilita dal bando stesso. Per tali collaborazioni sarà emanato apposito bando
secondo quanto previsto dall' art. l l del decreto legislativo n. 68 del 29/03/2012.

Art. 56
Didattica multimediale e a distanza

1. L'Accademia può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale
e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 57
Pubblicità degli atti

1. L'Accademia promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni
assunte dagli organi di gestione con contestuale affissione all'albo e pubblicazione sul sito web.~
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2. L'Accademia pubblica annualmente il Manifesto degli studi. Esso indica:
a. i piani di studio con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
b. i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
c. l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
d. le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
e. le norme relative alle frequenze;
f. le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti;
g. le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e
all'iscrizione ai corsi di studio;
h. il calendario accademico;
i. le modalità per la presentazione degli eventuali piani di studio individuali;
J. le linee programmati che delle singole attività formative;
k. la programmazione didattico-artistica e i nominativi dei maestri ospiti.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico, l'Accademia predispone la guida didattica redatta in
conformità alle direttive europee. Essa riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle
altre informazioni utili a illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte, le
opportunità e gli adempimenti degli studenti.
4. L'Accademia individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile della pubblicità degli
atti.
CAPO VIII
Produzione e diffusione
Art. 58
Attività artistica

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo coreuti co svolte all'interno
dell' Accademia, anche attraverso progetti individuali, contribuisce all'acquisizione dei crediti.
2. L'attività artistica dell'Accademia comprende progetti e produzioni coreutiche coerenti con la
linea artistico-didattica deliberata dal Consiglio Accademico all'inizio dell'anno.
Le eventuali successive variazioni vengono nuovamente deliberate dal Consiglio Accademico.
3. La partecipazione all'attività artistica non può sostituire la frequenza ai corsi presenti nel piano
degli studi e deve essere svolta senza sovrapposizioni orarie con le altre attività formative.
4. L'Istituto deve garantire a tutti gli studenti una partecipazione all'attività artistica, in tutte le sue
forme, a completamento dei curricula individuali. La selezione degli studenti deve avvenire
tramite audizione. La data della stessa deve essere pubblicata all'albo e sul sito web
dell' Accademia.
5. L'Accademia progetta e realizza anche in convenzione con soggetti pubblici e privati italiani ed
esteri, l'attività di produzione e di ricerca, riconoscibile in termini di crediti.
6. E' possibile riconoscere in termini di crediti anche l'attività artistica che lo studente intenda
svolgere all'esterno dell'Istituto e delle strutture convenzionate, previa presentazione della
documentazione relativa alla suddetta attività al Consiglio Accademico. L'eventuale
riconoscimento dei crediti sarà effettuato dal Consiglio di Corso come disposto dall' Art. 26,
comma 1, lettera e.
./"\
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7. Qualora soggetti esterni, anche non in convenzione, richiedano con urgenza la partecipazione di
studenti dell' Accademia a progetti artistici, il Direttore e il Consiglio di Scuola provvedono a
individuare gli studenti idonei.
Art. 59
Seminari, convegni, conferenze, laboratori e altre attività

l. L'Istituto organizza seminari di approfondimento e aggiornamento, conferenze, convegni,
laboratori e altre attività di ricerca in ambito artistico, coreuti co e scientifico per studenti,
docenti e per chi, esterno all'Istituto, operi nel settore didattico, di produzione e di ricerca nel
settore coreutico e delle arti performative.
Tali attività consentono altresì la produzione di un materiale pubblicabile.
2. L'Accademia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani ed esteri per la
realizzazione delle attività sopra elencate.
3. Le attività di cui al comma 1 contribuiscono all'acquisizione dei crediti in base alla tipologia e
al numero di ore assegnate a tali attività dal Consiglio Accademico all'interno della
programmazione didattica annuale.
4. L'Accademia può organizzare corsi di aggiornamento per insegnanti e operatori nel settore
dell'arte coreutica anche privi di un diploma, senza che ciò preveda il rilascio di alcun titolo.
5. I docenti, in rappresentanza dell' Accademia, possono partecipare a convegni che interessino il
settore coreutico, utilizzando i materiali di ricerca prodotti da docenti e studenti, previo
consenso degli stessi.
6. Ciascun docente dell' Accademia, invitato a titolo personale a seminari e convegni didatticoscientifici, può fare richiesta al Consiglio Accademico di rappresentare l'Accademia, previa
presentazione del programma della manifestazione.

CAPO IX
Decentramento e convenzioni

Art. 60
Decentramento

1. La specificità dell'Istituto e la sua unicità sul territorio nazionale creano le condizioni per
l'organizzazione di eventuali corsi ed insegnamenti decentrati. Il decentramento di corsi di
Diploma Accademico di primo e di secondo livello, di corsi di Perfezionamento o Master,
deve essere autorizzato dal Ministero, sulla base dei piani di studio preliminarmente deliberati
dal Consiglio Accademico.
2. Il decentramento di un corso di Diploma Accademico non implica alcuna modifica dello stesso
(organizzazione, attività formative, monte orario complessivo, crediti, frequenza) né delle
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criteri contenuti nel presente Regolamento e nei Régclamenti delle singole Scuole.
I

3. Gli esami di ammissione e di verifica dei corsi di iploma accademico decentrati possono essere
sostenuti sia nella sede centrale che in quella d centrata e sono subordinati alle norme del
Regolamento didattico.
4. Il reclutamento del personale docente segue le stesse modalità indicate dal presente
Regolamento (Capo V) ed è responsabilità dell' Arcademia provvedere a tale reclutamento con
appositi bandi.
I

I

5. I docenti dell'Accademia possono fare richiesta d! svolgere attività didattica nei decentramenti
per le materie di cui sono titolari, o per altre mater e, secondo le disposizioni del Capo V.
I

6. L'impiego dei docenti dell'Accademia nei decentramenti non può essere né a sostituzione, né a
~om~letame?to ?ell'orario che gli stessi devono srlgere in sede, ma è da considerare come un
mcanco aggìuntìvo.
I

7. La logistica inerente ai viaggi e all'alloggio dei ~ocenti impegnati nelle .lezioni nelle sedi di
decentramento, è definita in specifiche convenzio i, che devono essere approvate dagli organi
competenti dell' Accademia.
I

Art. 61

!

convenZioti
1. L'Accademia può stipulare convenzioni con alt' Istituti AFAM, Università e/o enti locali
(Comune, Provincia, Regione) e soggetti pubb ici e privati italiani ed esteri per attività
formative, laboratori, tirocini e attività artistica Iprevisti nell'ordinamento didattico dei corsi
attivi nelle singole Scuole.
~
Tali convenzioni devono osservare i criteri e le inee deliberate dal Consiglio Accademico, i
principi contenuti nel presente Regolamento e de ono essere compatibili con l'organizzazione
didattica dell' Accademia.
,I

2. Le convenzioni sono stipulate al fme di:
a. consentire ai propri studenti di avvalersi d gli insegnamenti ivi attivati;
b. promuovere iniziative condivise di ricerca di formazione;
c. realizzare percorsi formativi congiunti con conseguente rilascio di un titolo congiunto;
d. favorire la fruizione di specifiche attività formative ovvero la possibilità della doppia
frequenza come previsto dalla normativa v gente;
e. favorire il reciproco affidamento di impe i didattici.
3. Gli esami si svolgeranno nelle sedi di competenza alla presenza di una commissione che
provvede a verbalizzare i voti negli statini ~econdo le modalità descritte nel presente
Regolamento.
!
1

4. L'Accademia può rilasciare titoli congiunti con a~tri istituti italiani ed esteri di corrispondente
livello sulla base di apposite convenzioni apprOVi dai rispettivi organi accademici competenti
e ispirate a criteri di reciprocità.
1

5. In tutti i casi di percorsi formativi congiunti, l' Ac~ademia si fa carico dell'organizzazione delle
attività di propria competenza, sia in sede che fuori sede e concorre, insieme agli altri Istituti, a
rilasciare i relativi titoli.
I.

I
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6. L'Accademia stipula altresì convenzioni con i licei coreutici al fme di monitorarne la didattica e
il reclutamento dei docenti.

Art 62
Corsi di formazione permanente e finalizzata

1. L'Accademia può attivare, anche in convenzione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi
per la formazione permanente al fine di:
a. sviluppare conoscenze culturali, abilità e competenze nel settore dell'arte coreutica;
b. concorrere alla diffusione della cultura dell'arte coreutica e della fruizione
consapevole della danza.
2. L'Accademia può attivare, anche in convenzione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi
di formazione finalizzata all'educazione coreutica dell'infanzia.
3. Al termine dei corsi di cui ai commi precedenti, "Accademia
un'attestazione deUa frequenza e delle competenze acquisite.

rilascia agli interessati

4. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di
competenza dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO X
Scambi culturali
Art 63
Definizione

1. Gli scambi culturali intendono valorizzare la cooperazione a livello nazionale e internazionale
concorrendo alla diffusione dei saperi e delle conoscenze delle diverse culture in linea con le
normative vigenti.
2. A tal fine si promuovono diverse forme di scambio bilaterale tra l'Accademia e altri Istituti di
pari livello presenti sul territorio nazionale ed estero.

Art 64
Criteri e modalità dello scambio

1. Tutte le forme di scambio culturale devono rispondere alle linee di ricerca deliberate dal
Consiglio Accademico all'inizio dell'anno accademico, e comunque devono essere discusse e
deliberate dal Consiglio Accademico, qualora siano proposte in corso d'anno.
2. Gli scambi possono essere proposti al Consiglio Accademico sia dai docenti che dagli studenti,
attraverso progetti in cui si evidenzino i contenuti e i soggetti per lo scambio.
3. Nel caso di ospitalità di docenti, artisti o esperti nell'ambito dello scambio valgono le norme
riportate nella convenzione dello scambio. Qualora questi intendano proporsi per svolgere
un'attività al di fuor~ del progetto di scambio, la loro richiesta dovrà seguire ~e ~e
relative a~l.
reclutamento docenti del presente Regolamento.
j
i
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4. Il Consiglio Accademico, nel caso sia necessario selezionare progetti, docenti e studenti che li
realizzano, deve motivarne la scelta.
5. I soggetti esclusi possono fare ricorso per una ulteriore valutazione, allegando quanto possa
risultare necessario per un riesame della domanda.
Art. 65
Progetti europei

l. Per i progetti europei l'Accademia si avvale di un'apposita commtssione, nominata
annualmente dal Consiglio Accademico, formata da tre componenti con il compito di
rnonitorare, attraverso i coordinatori delle Scuole, le esigenze degli studenti e dei docenti
dell' Accademia, stabilendo contatti con altri Istituti europei per formulare progetti da inoltrare
agli organi competenti nei termini previsti dalla legge.

CAPO XI
Norme transitorie e finali
Art. 66
Norme transitorie

l. II presente Regolamento è deliberato dal Collegio dei Professori e dal Consiglio Accademico,
sentita la Consulta degli studenti.
2. Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli di
Scuola e la Consulta degli studenti e sono inoltrate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca per la loro approvazione.
Art. 67
Modifiche al regolamento

1. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dai Consigli di
Scuola o dalla Consulta degli studenti.
2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
3. L'istituzione di nuovi corsi di studio è deliberata nel rispetto delle procedure previste ed è
disposta con modifica integrativa del presente Regolamento.

Art. 68
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto e
contestualmente sul sito web.
2. Tutti gli organi di gestione e programmazione, nell'ambito della rispettiva competenza, vigilano sulla
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