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ART 1
INDICAZIONI GENERALI
Il Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l’Opera, Stradone San Fermo 28, CAP 37121, Verona, attiva
per l’ a.a. 2021/2022 il Corso di Canto con Sonia Prina.
Un corso annuale di alto perfezionamento sulla tecnica e sull’interpretazione del repertorio vocale dell’Opera fra
Seicento e Settecento. Sonia Prina, una delle più importanti interpreti del panorama internazionale, guiderà gli studenti
in un percorso durante il quale, oltre a frequentare lezioni individuali e collettive, avranno la possibilità di esibirsi in
numerosi concerti.
Il rilascio dell’attestato di frequenza è condizionato:
• dal pagamento dell’intera quota di iscrizione;
In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, in caso di necessità, il Polo Nazionale Artistico - Verona
Accademia per l'Opera potrà avvalersi dello strumento della didattica a distanza.
All'interno del computo totale delle 20 ore di lezione previste dal piano di studi, il calendario del corso potrà subire
cambiamenti in base alle disponibiità della docente. Dette modifiche verranno comuncate, di volta in volta, con congruo
anticipo da parte della segreteria del Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l'Opera
Il mancato raggiungimento del numero minimo di studenti o la mancanza del budget minimo di fattibilità non
consentono l’attivazione del Corso.

ART 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Il corso è riservato ai candidati che supereranno una selezione sulla base di materiale audio/video inviato.

ART 3
PROCEDURA DI AMMISSIONE
I candidati interessati all’ammissione sono tenuti ad inviare la seguente documentazione:
a)
Modulo di domanda di ammissione (vd. allegato 1);
b)
Curriculum vitae ed eventuali attestati di attività svolte nell’ambito dello spettacolo o di altri settori;
c)
Fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d)
Copia della ricevuta del versamento bancario: importo: €100 (cento); beneficiario: Consorzio Verona Accademia
per l’Opera Italiana IBAN: IT81 K 05034 11750 000000 165871; BIC/SWIFT: BAPPIT21001; Causale: Contributo
Ammissione Corso di Canto 2021/2022
La documentazione per la richiesta di ammissione deve essere inviata entro il 15 maggio 2021 con le seguenti
modalità: per posta elettronica all’indirizzo: info@veronaaccademiaopera.it oppure per posta raccomandata A/R
all’indirizzo: Consorzio Verona Accademia per l’Opera Italiana, Stradone S. Fermo 28 – 37121 Verona.
• In caso di ammissione il versamento di €100 (cento) sarà decurtato dal contributo totale di frequenza;
• In caso di mancata ammissione il versamento di €100 (cento) sarà rimborsato;
• In caso di ammissione e non attivazione del corso il versamento di €100 (cento) sarà rimborsato;
• In caso di ammissione e rinuncia da parte dello studente il versamento di €100 (cento) non sarà rimborsato.

ART 4
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMMISSIONE
Il Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l’Opera non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da:
• inesatta indicazione del recapito da parte del candidato;
• mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo da parte del candidato;
• eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini
dell’immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000, lo stesso
candidato decade dal diritto all’immatricolazione e al rimborso dei versamenti effettuati. Eventuali dichiarazioni false o
mendaci comportano l’esposizione all’azione di risarcimento danni.

ART 5
PROCEDURE DI SELEZIONE
L’ammissione al Corso è condizionata al giudizio positivo formulato a seguito di valutazione del materiale audio/video.
Il responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del Polo Nazionale Artistico Verona Accademia per l’Opera

ART 6
CONTRIBUTO TOTALE
Il contributo richiesto al candidato è di €1.800 milleottocento (€100 ammissione + €1.700 saldo), da effettuare tramite
bonifico bancario al seguente beneficiario: Consorzio Verona Accademia per l’Opera Italiana IBAN: IT81 K 05034
11750 000000 165871; BIC/SWIFT: BAPPIT21001; Causale: Contributo di frequenza Corso di Canto 2021/2022.

ART 7
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DA PARTE DI SOGGETTI TERZI
Il costo dell’iscrizione al Corso può essere sostenuto da soggetti terzi (Enti pubblici, Fondazioni, Aziende ecc…). In tale
ipotesi è necessario prendere contatto, prima della selezione, con la Segreteria del Polo Nazionale Artistico Verona Accademia per l’Opera per la formalizzazione (lettera di impegno o convenzione).

ART 8
ISCRIZIONE, PAGAMENTO, CONSEGNA DOCUMENTI
In caso di ammissione verrà richiesto allo studente di inviare alla Segreteria del Consorzio Verona Accademia per
l’Opera Italiana, Stradone S. Fermo 28 – 37121 Verona la seguente documentazione:
• copia del versamento del contributo di frequenza;
• fotografia formato tessera;
• il Permesso di soggiorno (solo se cittadino non-UE) che consenta l’equiparazione, ai sensi dell’art.39 comma 5 T.U.
Immigrazione, o il Visto per motivi di studio e la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta del Permesso di soggiorno per
motivi di studio.
I documenti possono essere inviati anche per PEC all’indirizzo: veronaaccademiaopera@legalmail.it
Non sono accettate domande con documentazione incompleta.

ART 9
RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE
Gli studenti che decidano di non versare la rata di iscrizione a seguito di ammissione, devono darne immediata
comunicazione sottoscritta alla segreteria tramite mail all’indirizzo: info@veronaaccademiaopera.it, allegando fotocopia
fronte-retro di un documento di riconoscimento.

ART 10
RINUNCIA ALLA FREQUENZA
Gli studenti che dopo il versamento di una o più rate di iscrizione decidano di ritirarsi o rinunciare alla partecipazione al
Corso non hanno diritto al rimborso delle quote versate per alcun motivo.
Per gli studenti non-UE la rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio
italiano.

ART 11
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni di carattere amministrativo e didattico lo studente può rivolgersi a:
Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l’Opera
Stradone San Fermo 28
CAP 37121, Verona
Tel +39 045.8031012
e-mail info@veronaaccademiaopera.it
La Segreteria non risponde in caso di mancata, tardiva e/o incompleta consegna della documentazione.
I giorni e gli orari di apertura della Segreteria del Polo Nazionale Artistico - Verona Accademia per l’Opera sono
indicati sul sito www.veronaaccademiaopera.it

ART 12
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali degli studenti saranno trattati dal Polo Nazionale Artistico – Verona Accademia per l’Opera per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e nell’ambito delle attività descritte nell’informativa rivolta a studenti che
intendono iscriversi al Corso di Canto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e
sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D.Lgs 30/06/2003 n.196 e dal Regolamento UE in materia di Protezione dei
dati personali 2016/679.

