Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione
al Bachelor of Arts in Theatre
Complemento del Regolamento per il Bachelor ATD
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Disposizioni generali
Questo regolamento concerne i principi per l’ammissione e l’immatricolazione agli studi Bachelor of Arts in
Theatre presso l’Accademia Teatro Dimitri (ATD).

Condizioni di ammissione
L’ammissione alla formazione Bachelor of Arts in Theatre presuppone:
•
•

•
•
•

un’età compresa tra i 18 e i 26 anni
il conseguimento di una maturità liceale, una maturità professionale, oppure un diploma di una scuola
a indirizzo generale di secondo grado. Eccezionalmente la commissione d'esame può derogare a
questa condizione, qualora il candidato dimostri un talento artistico fuori dal comune
per gli studenti svizzeri (maschi), l’aver assolto la scuola reclute, il servizio civile oppure aver rimandato
il servizio militare o civile a una data posteriore al termine della formazione presso l’ATD.
il superamento dell’esame preliminare (ca. 4 ore)
il superamento dell’esame d’ammissione (4 giorni).

Esame preliminare
Procedura di iscrizione all’esame preliminare

Per l’iscrizione all’esame preliminare sono richiesti un curriculum vitae con foto e copia dei certificati di studio
o lavoro. La domanda è da inviare tramite il sito www.accademiadimitri.ch.
La tassa di iscrizione di CHF 50.- può essere saldata in contanti sul posto oppure tramite versamento bancario.
Svolgimento dell’esame preliminare

L’esame preliminare consiste in:
1. Giochi e semplici esercizi di riscaldamento di tempo-ritmo.
2. Allenamento di danza in gruppo che introduce brevemente a diverse sequenze coreografiche (con
qualche elemento acrobatico).
3. Allenamento di improvvisazione teatrale in gruppo e individuale.
4. Momento informativo sull’ATD.
Sono valutati: la presenza fisica, il piacere nel gioco, la capacità di concentrazione, la capacità di rapportarsi
con il gruppo e il senso del ritmo.
L’esito dell’esame sarà comunicato ufficialmente via posta elettronica dalla segreteria della scuola.
Si prega di portare con sé vestiti comodi e scarpe da ginnastica.
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Esame di ammissione
Procedura di iscrizione all’esame di ammissione

L'iscrizione all’esame di ammissione deve avvenire online. Ulteriori documenti da spedire per posta oppure
da consegnare direttamente all’ufficio ATD:
-

foto formato passaporto
copia dell'attestato di maturità o del più alto diploma/certificato conseguito
lettera di motivazione (di massimo una pagina) sulle ragioni della scelta dello studio Bachelor presso
l’ATD
la conferma del pagamento della tassa d’iscrizione di CHF 200.-.

Procedura relativa all’esame di ammissione per candidati extraeuropei

I candidati extraeuropei partecipano all’esame preliminare secondo le stesse indicazioni valide per gli altri
candidati, ma con il compito supplementare di presentare una composizione scenica preparata di 3,5 minuti
(massimo) con mezzi d’espressione a libera scelta (pantomima, danza, clowneria, musica, recitazione, arti
circensi).
In caso di superamento dell’esame preliminare, i candidati extraeuropei devono inviare all’ATD una lettera di
motivazione, le risposte a due/tre domande e il video di un proprio lavoro scenico. Successivamente devono
partecipare a un colloquio Skype. L’ammissione è decisa sulla base di tali documenti e dell’esito del colloquio.
Svolgimento dell’esame di ammissione

L’esame d’ammissione si articola su 4 giorni.
1. Gli iscritti all’esame di ammissione sono divisi in diversi gruppi.
La mattina del primo giorno ha luogo l’audizione individuale: ogni candidato presenta una
composizione scenica preparata di 3,5 minuti max con mezzi d’espressione a libera scelta
(pantomima, danza, clowneria, musica, recitazione, arti circensi). Seguono le lezioni dei moduli di
base dell’ATD (pantomima, improvvisazione teatrale, acrobazia, danza, ritmo, voce).
2. Il secondo giorno continuano le lezioni dei moduli di base.
3. Il terzo girono continuano le lezioni dei moduli di base.
4. Il quarto giorno ha luogo una seconda audizione: i candidati sono invitati a presentare una sequenza
di movimento e un esercizio di improvvisazione elaborati nei giorni precedenti.
Per i candidati non italofoni nel quarto giorno è previsto anche un test di italiano (il risultato del test
non influisce sull’esito dell’esame di ammissione).
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Lingua

La lingua ufficiale dell’ATD è l’italiano. Gli ammessi devono disporre delle competenze necessarie a seguire
le materie nonché a comprendere tutti i regolamenti e le comunicazioni fondamentali per gli studi Nel
periodo dell’esame di ammissione per i candidati non italofoni è previsto un test per la verifica del livello di
competenze linguistiche. I candidati che non superano il test linguistico hanno l’obbligo di frequentare un
corso intensivo d'italiano (40 ore) organizzato dall'ATD durante le prime 2 settimane di settembre
(antecedenti l’inizio dell’anno accademico). La partecipazione ai costi è obbligatoria.

Immatricolazione
Modalità di iscrizione agli studi BA

L’iscrizione deve avvenire tramite il modulo online entro la metà di luglio. Sono richiesti i documenti seguenti:
-

conferma di iscrizione firmata dallo studente
attestato di maturità originale
informativa sulle assicurazioni per gli studenti
questionario compilato dei dati personali per il contributo del cantone (per studenti CH) /
dichiarazione per l’autorità cantonale degli stranieri (per studenti stranieri)
copia del certificato di domicilio (per studenti CH)
copia del permesso di dimora annuale o di domicilio (per studenti stranieri)
per gli studenti CH provenienti da altre univeristà: copia del certificato di disimmatricolazione
(Exmatrikulations-abrechnungsblatt)
indicazione del numero di matricola se disponibile (per studenti CH)
Liberatoria SUPSI
copia del passaporto o della carta d’identità
conferma del versamento della prima retta scolastica di CHF 2'500.conferma del versamento del contributo per il corso estivo di italiano di CHF 300.copia della tessera cassa malattia / ev. del formulario E111 (per studenti stranieri)
copia del certificato di assicurazione AVS se disponibile

Tasse

La retta scolastica annuale ammonta a CHF 5'300.- suddivisa in due rate semestrali di CHF 2'500.– e
CHF 2'800.-.
In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclusione dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso
della tassa semestrale né del contributo dei costi per la didattica.

Approvato

Per l’ATD
La Presidente del CdA, Wilma Minoggio
La Decana, Corinna Vitale
Verscio, settembre 2020
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