
Se si desidera la domanda di ammissione in caratteri grandi, contattare l'Admissions Officer (e-mail: faculty@
rad.org.uk; tel.: +44 (0)20 7326 8086).

Compilare tutte le sezioni come richiesto. Se la sezione non è appropriata alla propria domanda, inserire N/A.

1. Programma per il quale si presenta la domanda di ammissione: 
La RAD offre svariati programmi di studio. Contrassegnare la casella relativa al programma per il quale si sta 
presentando la domanda di ammissione. Per ulteriori informazioni su un programma di studi, fare riferimento 
al nostro prospetto. Se la domanda di ammissione si riferisce a un programma di laurea o post-laurea a tempo 
pieno, procedere tramite il servizio UCAS o UCAS Teacher Training, come indicato.

2. Dettagli di contatto
Le informazioni fornite in questa sezione verranno utilizzate per tutte le comunicazioni. Pertanto, accertarsi 
che le informazioni siano esatte, affinché i contatti possano avvenire facilmente e rapidamente. Se i dati di 
contatto cambiano, informare la RAD. Per tutti i programmi di apprendimento a distanza, è OBBLIGATORIO 
fornire un indirizzo e-mail personale, poiché questo sarà il mezzo di comunicazione principale. Gli account 
e-mail di familiari e amici non devono essere utilizzati.

3. Altri dettagli

3.1 Richiedenti la cui prima lingua è diversa dall'inglese
Ad eccezione del Certificate in Ballet Teaching Studies, solitamente prima di poter partecipare a qualsiasi 
programma, è richiesto un punteggio totale minimo pari a 6.5 nel sistema IELTS (International English Language 
Testing System) per le lauree di primo livello e un punteggio totale minimo pari a 7.0 per le specialistiche. 
Per ulteriori informazioni su questo test, rivolgersi al British Council del proprio Paese. Nella domanda di 
ammissione, includere un rapporto del test oppure indicare la data in cui si terrà il test. Accettiamo anche altri 
test di valutazione della conoscenza della lingua inglese. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web:
www.royalacademyofdance.org/howtoapply

3.2 Domande di ammissione con video

3.2.1 Domande di ammissione agevolate  
I candidati privi di qualifiche formali nella danza o nella danza classica (Intermediate, Advanced Foundation, 
Advanced 1, Advanced 2 o esami equivalenti erogati da una società di insegnamento della danza riconosciuta) 
devono fornire un video/DVD a supporto della propria domanda. I dettagli sull'ammissione agevolata sono 
disponibili all'indirizzo:
www.royalacademyofdance.org/howtoapply

3.2.2 Audizioni videoregistrate  
Se i richiedenti non possono partecipare a un'audizione a Londra, possono inviare un video dell'audizione. I 
dettagli sulle audizioni videoregistrate solitamente sono inclusi nell'invito a presentarsi per l'audizione.

3,3. La Faculty of Education considera tutti i candidati principalmente in base ai meriti e al potenziale 
accademico. Tuttavia, per noi è fondamentale conoscere anticipatamente la natura di eventuali opportuni 
adeguamenti, così da potere informare i candidati sulle strutture e le disposizioni eventualmente disponibili.

In caso di disabilità o condizione particolare che potrebbe condizionare la possibilità di partecipare al 
programma per il quale si sta presentando la domanda di ammissione, si prega di informarci in merito a:

•  natura della disabilità o della condizione particolare ed eventuali implicazioni per gli studi,
•  situazione che necessita di supporto agli studi,
•  eventuali disposizioni personali di cui si potrebbe necessitare o che sono risultate utili in passato.

In caso di disabilità o condizione particolare, verrà richiesto di fornire la documentazione attestante.
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Prima che la Faculty of Education possa includere le particolari esigenze di cui sopra nella specifica offerta 
formativa, è necessario presentare una valutazione formale della disabilità, della condizione particolare o della 
difficoltà di apprendimento redatta da un professionista.

Se la valutazione è stata effettuata di recente, è sufficiente fornire alla Faculty of Education una copia del 
documento attestante.

In caso di dislessia, diagnosticata prima dei 16 anni, sarà necessaria un'ulteriore valutazione delle capacità di 
apprendimento che attesti la necessità degli opportuni adeguamenti per gli esami (tutti gli studenti) oppure il 
DSA (Disabled Students Allowance) per gli studenti nel Regno Unito.

Un ritardo nella segnalazione formale delle proprie condizioni potrebbe rendere insufficienti i tempi di messa 
in atto degli opportuni adeguamenti per gli esami, in particolare per i programmi che prevedono prove di 
esame all'inizio del programma di studi.

La Faculty of Education effettuerà una valutazione realistica e informerà gli interessati qualora vi siano situazioni 
eccezionali il cui livello di supporto non possa essere soddisfatto.

4. Istruzione (titoli di istruzione secondaria, superiore e oltre, qualifiche nell'ambito della danza/delle 
abilitazioni all'insegnamento della danza):
Elencare le scuole (di danza e/o accademiche) frequentate dall'età di 11 anni.
Come indicato, elencare le qualifiche già ottenute.

5. Qualifiche in attesa di conseguimento
Elencare le scuole (di danza e/o accademiche) attualmente frequentate, se appropriato.
Come indicato, elencare le qualifiche per il cui ottenimento si sta ancora studiando o per le quali si sono 
sostenuti gli esami ma non si conoscono ancora i risultati.
Se occorre più spazio, fotocopiare la pagina 2 e continuare sul foglio fotocopiato.
Includere le prove delle proprie qualifiche.

6. Stage di insegnamento pratico
Questa sezione deve essere compilata solo se si sta presentando la domanda di ammissione per il programma 
Certificate in Ballet Teaching Studies e si conosce una scuola presso cui si potrebbe svolgere lo stage di 
insegnamento pratico.

7. Esperienza professionale
Fornire le informazioni su eventuali lavori svolti, in particolare se legati alla danza o all'insegnamento.

8. Note personali
Utilizzare questa sezione per fornire ulteriori informazioni su di sé, ad esempio:
• spiegare i motivi per cui si desidera partecipare al programma di studi scelto,
• indicare le proprie aspirazioni professionali,
• descrivere eventuali risultati importanti conseguiti,
•  elencare eventuali esperienze di volontariato o di lavoro non retribuito,
•  indicare sommariamente i propri interessi e hobby, se pertinenti al programma di studi scelto.

9. Referenze
È responsabilità del richiedente accertarsi che il modulo delle referenze venga compilato dal referente scelto 
e riconsegnato al diretto interessato affinché possa inviarlo insieme alla domanda di ammissione. Il modulo 
delle referenze deve essere recente e compilato da una persona nella posizione adatta a esprimere un 
giudizio sull'idoneità del richiedente a partecipare al programma di studi prescelto. Potrebbero essere richiesti 
commenti sulle capacità accademiche (se pertinente al programma di studi scelto) e sulle potenziali capacità 
nell'insegnamento (tutti i programmi). Se non fosse possibile reperire un referente nella posizione adatta 
alle informazioni richieste, fotocopiare il modulo delle referenze e fornire due referenze. Accertarsi che il/i 
referente/i apponga/no firma e data sul modulo delle referenze.
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10. Presentazione della domanda di ammissione
Le domande di ammissione per il Certificate in Ballet Teaching Studies dei richiedenti al di fuori del Regno Unito devono 
essere presentate alla sede nazionale del Paese in cui si intende studiare. Tutte le altre domande di ammissione devono 
essere presentate al Admissions Officer, Faculty of Education, Royal Academy of Dance, 36 Battersea Square, London, 
SW11 3RA, UK.

11. Condizioni per l'ammissione
I requisiti di ammissione variano in base al programma. L'accettazione delle domande potrebbe essere soggetta a 
determinate condizioni, tra cui presentazione delle prove che attestano la possibilità di corrispondere le tasse d'istruzione 
per la durata del programma. Una volta iscritti al programma di studi, i richiedenti saranno vincolati dal regolamento della 
Royal Academy of Dance e, laddove appropriato, dell'università convalidante.

Date di chiusura delle domande di ammissione
Per essere certi che la propria domanda di ammissione venga presa in considerazione per l'anno 2019/20, rispettare le 
seguenti date di presentazione:

Programma Presentazione tramite Presentazione 
entro

Master of Arts in Education (Dance Teaching)
Postgraduate Diploma in Education (Dance Teaching)
Postgraduate Certificate in Education (Dance Teaching) 

Registry 30 aprile 2020

Master of Arts in Education (Dance Teaching) Access Route Registry 30 settembre 2020
Postgraduate Certificate in Education: Dance Teaching (con QTS) UCAS Teacher Training Vedere nota1

BA (Hons) Ballet Education UCAS 15 gennaio 2020
BA (Hons) Dance Education (tempo pieno)2

Diploma of Higher Education: Dance Education
Certificate of Higher Education: Dance Education

UCAS 15 gennaio 2020

BA (Hons) Dance Education (part-time)2

Diploma of Higher Education: Dance Education
Certificate of Higher Education: Dance Education

Registry 30 aprile 2020

BA (Hons) Dance Education Access Route Registry 30 settembre 2020
Licentiate of the Royal Academy of Dance Registry 31 gennaio 2020
Professional Dancers’ Postgraduate Teaching Certificate  
(Berlino o Sydney)

Berlino: sede nazionale 
della RAD, Germania
Sydney: Registry, RAD UK

Berlino:
1 settembre 2021

Sydney:
31 marzo 2022

Professional Dancers’ Teaching Diploma Registry 31 gennaio 2020
Diploma in Dance Teaching Studies Registry 1° agosto 20203

Certificate in Ballet Teaching Studies Studenti nel Regno Unito:
presentare la domanda 
tramite il Registry

1° agosto 20203

Studenti internazionali:
presentare la domanda 
tramite la sede nazionale4

1° agosto 20203

Foundation Module Registry 31 gennaio 2020
1  I posti per il programma Postgraduate Certificate in Education: Dance Teaching (con QTS) vengono assegnati in base all'ordine di ricezione 

delle domande. Si consiglia pertanto di presentare la propria domanda il prima possibile, affinché venga presa in considerazione.
2  Comprese le domande di ammissione da parte di diplomati DDTS.
3  La scadenza per l'invio delle domande con video/DVD è il 1° giugno 2020.
4 Per i dettagli di contatto delle sedi nazionali della RAD, visitare il sito Web all'indirizzo www.royalacademyofdance.org.uk/about.
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