AVVISO
WORKSHOP IN MODALITA’ MISTA
DIDATTICA APERTA A.A. 2021 2022

In data 03 novembre 2021, il Consiglio Accademico ha approvato l’incontro con Paolo Marrone (cantautore e
musicista), Giuliano Dottori (cantautore, polistrumentista e produttore discografico italiano), Paolo Boriani (regista),
Renzo Chiesa (Fotografo) e il drammaturgo Mimmo Borrelli.
L’incontro verterà su una serie di argomenti che abbracciano più discipline, Musica autoriale, Fotografia,
Drammaturgia e Letteratura, con la presentazione del libro "Piume" con testi e considerazioni di dieci scrittori e
dell'album/libro "Non c'è verso".
Lo svolgimento è previsto per venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con didattica in presenza in
Aula Magna e in remoto su piattaforma Zoom, presso l’aula virtuale del Prof. A. Foti
(https://us04web.zoom.us/j/9199255419?pwd=aHp1NEhrWkp0em1hQlBSZDFrMTcxdz09 MEETING ID: 919-925-5419 ;
Passcode:869582).
Per motivi di sicurezza, verranno prese in considerazione le prime 65 prenotazioni in presenza rispettando
l’ordine cronologico.
Al seminario potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022 presso l’Accademia
di Belle Arti di Foggia.
Gli interessati dovranno farne richiesta improrogabilmente, dal 12.11.2021 al 18.11.2021, ore 24.00, attraverso
la Procedura Isidata studenti>gestione dati degli allievi già immatricolati>gestione dati principale>gestione
esami>inserisci un nuovo corso/insegnamento, scegliendo dal menù a tendina:
WORKSHOP PIUME: CONNUBIO TRA LETTERATURA E MUSICA ELETTROPOP T.S./B.S. (in presenza)
WORKSHOP PIUME: CONNUBIO TRA LETTERATURA E MUSICA ELETTROPOP T.S,/B.S. (in remoto).
Non sarà possibile cambiare la forma di partecipazione prenotata (presenza o remoto); nel caso in cui le
prenotazioni in presenza superino la capienza, sarà la segreteria d’ufficio a modificare la prenotazione.
Gli studenti ammessi riceveranno una e-mail di accettazione entro il 24.11.2021.
Agli studenti partecipanti, che risulteranno presenti per tutta la durata dell’incontro, saranno riconosciuti, tra i
crediti a scelta dello studente, 0,50 crediti formativi.
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La partecipazione in remoto sarà rilevata dal coordinatore Prof. A. Foti tramite gli accessi alla piattaforma. La
Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle presenze, li invierà al Prof. A. Foti che provvederà
a restituirli, il giorno successivo, via peo alla segreteria didattica.
Per la partecipazione in presenza la Segreteria Didattica predisporrà i fogli firma per la rilevazione delle
presenze. Gli studenti, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, firmeranno l’entrata, e poi l’uscita,
presso l’aula B17. Sarà possibile registrarsi: venerdì 26 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 10.00 per l’entrata e dalle
ore 14.00 alle ore 14.30 per l’uscita.
Il Coadiutore incaricato avrà cura di riconsegnare i registri delle presenze presso la Segreteria didattica dopo
che saranno acquisite le firme di uscita degli studenti.
Entro 15 giorni dalla conclusione delle procedure relative al seminario, gli studenti partecipanti riscontreranno
nel profilo Isidata l’attribuzione dei crediti formativi.
Non saranno ammessi al seminario gli studenti che non avranno ricevuto la e-mail di accettazione della richiesta,
che non risulteranno nel registro delle presenze e che non saranno in possesso di green pass (quest’ultimo controllato
dal prof. Foti).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Angela Siena
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