Master di I livello in Drammaturgia e Sceneggiatura

- INFORMAZIONI PER LA FORMALIZZAZIONE
DELL’ISCRIZIONE AL MASTER -

Gentili candidati,
vi invitiamo a leggere attentamente il presente vademecum al fine di poter
effettuare nei tempi e nelle modalità previste, il perfezionamento dell’iscrizione al
Master in Drammaturgia e Sceneggiatura per l’a. a. 2016/2017.
Le presenti informazioni sono rivolte esclusivamente agli allievi che hanno superato
la selezione risultando “ammessi” al corso.
L’elenco dei candidati ammessi sarà affisso dal 21/11/2016 all’Albo dell’Accademia
Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” (Centro Studi “Casa Macchia” – via
Guido d’Arezzo 23, Roma) e pubblicato online sul sito www.mastersceneggiatura.it
nella sezione “Graduatoria Iscrizioni”.
- MODALITA’ D’ISCRIZIONE Tutti i candidati ammessi dovranno, entro e non oltre le ore 16.00 del 24/11/2016,
formalizzare l’iscrizione al corso versando l’intera quota di iscrizione pari ad €.
3.500,00 (euro tremilacinquecento/00). L’importo potrà essere versato in unica
soluzione o in due rate, di cui la prima di €. 1.750,00
(euromillesettecentocinquanta/00) all’atto dell’ammissione al corso e comunque
entro e non oltre il 24/11/2016, e la seconda di €. 1.750,00
(euromillesettecentocinquanta/00) tra il 07/01/2017 e il 16/01/2017.
Le quote relative all'iscrizione al master dovranno essere inviate mediante
versamento sul c/c bancario con codice IBAN IT 05 K 01005 03382 000 000 203010
intestato all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma
presso la Banca Nazionale del Lavoro, riportando la causale: "Iscrizione al Master di I
livello in Drammaturgia e Sceneggiatura a.a. 2016/2017" ed il nome dell'allievo/a
iscritto/a.

L'iscrizione al Master, assoggettata al bollo da Euro 16,00 (da applicare sulla scheda
di iscrizione), comporta il pagamento delle seguenti tasse e contributi:


Tassa governativa di frequenza di Euro 72,67 da versare su c/c postale 1016,
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
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scolastiche. Causale: tassa di frequenza all'Accademia Nazionale D'Arte
Drammatica di Roma.


Tassa di immatricolazione di Euro 30,26 da versare su c/c postale 1016,
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
scolastiche. Causale: tassa di immatricolazione all'Accademia Nazionale
D'Arte Drammatica di Roma.

Una copia delle ricevute di tutti i versamenti effettuati e della scheda di iscrizione
dovranno essere inviate al numero di fax: 06 8542505, e via e-mail, con scansione
elettronica all’indirizzo
e-mail: segreteria@mastersceneggiatura.it, indicando la dicitura: “Master
Drammaturgia e Sceneggiatura”
Coloro che dovessero non confermare l’iscrizione al Master in seguito
all’ammissione, dovranno inviare formale rinuncia via mail all’indirizzo:
segreteria@mastersceneggiatura.it e via fax al n° 06 8542505 entro e non oltre le
ore 16.00 del 23/11/2016 , indicando la dicitura : “Master Drammaturgia e
Sceneggiatura”.

Le lezioni del master avranno inizio il 30/11/2016
La frequenza sarà articolata nei giorni di:
giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 13.00. In alcune
settimane, saranno schedulate delle lezioni anche nei giorni di mercoledì e sabato
pomeriggio. Le lezioni si svolgeranno presso il Centro Studi “Casa Macchia”, in via
Guido d’Arezzo 23 e presso la sede centrale dell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico”, in via Vincenzo Bellini 16.
Eventuali variazioni in calendario saranno debitamente comunicate dalla segreteria
didattica.
Per qualunque ulteriore informazione, non riportata nel presente documento, vi
invitiamo a
contattare la segreteria didattica del master al numero 06 83083460 Dott. Daniele
Sidonio.
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