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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Con il Regolamento n. 1288/2013 il Parlamento Europeo ha istituito, in sostituzione del
LLP-Erasmus, un Programma a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport denominato ERASMUS +.
Tale programma ha come prerogative “la mobilità, la cooperazione e le politiche per
riformare; nello specifico supporta e finanzia opportunità di studio, formazione,
insegnamento e volontariato internazionali. Principali destinatari del Programma ERASMUS
+ sono studenti universitari, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori, delle scuole
professionali, formatori, docenti, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori”.
Nel quadro del Programma Erasmus +, l’Azione Chiave 1 riguarda la Mobilità per
l’apprendimento, ovvero:
1- MOBILITA’ STUDENTI PER STUDIO
2- MOBILITA’ STUDENTI PER TRAINEESHIP (ex Placement)
Tutti gli studenti dell'Accademia possono, a partire dall'inizio del secondo anno d'iscrizione,
trascorrere un periodo di studio all’estero, presso una delle istituzioni partner, con pieno
riconoscimento dei crediti formativi ivi ottenuti e con esonero dalle tasse d'iscrizione
locali. Obiettivo della mobilità studentesca a fini di studio è quello di offrire agli studenti
la possibilità di arricchirsi sul piano educativo, linguistico e culturale, con evidenti vantaggi
anche rispetto alle possibilità di lavoro futuro.
Ogni studente può beneficiare di un periodo di mobilità per studio all’estero da 3 a 12
mesi anche frazionati: ciò significa che per ogni ciclo di studio (I e II livello) si possono
trascorrere fino a 12 mesi all’estero (ad esempio: 6 mesi al secondo e 6 mesi al terzo

anno per il I ciclo e 6 mesi l’anno per il II ciclo), anche ripartiti tra mobilità per studio
e traineeship.
1 - Borse di studio per mobilità di studio: L’importo delle borse di studio per la mobilità
varia, a seconda della destinazione e del costo della vita del paese prescelto, da un minimo
di 230 a un massimo di 280 Euro al mese. A questa si somma, solitamente, un equivalente
contributo del MIUR destinato agli studenti delle Istituzioni non universitarie che tuttavia
perviene in un momento successivo (solitamente l’anno successivo).
Sulla base delle disponibilità economiche e sul numero dei partecipanti, gli studenti con
condizioni socio-economiche svantaggiate, accertate sulla base dell’ISEE, potranno
usufruire di un contributo aggiuntivo di 200 euro al mese.
Gli studenti vincitori di borsa di studio LAZIODISU possono usufruire di un’integrazione
della borsa, erogata dall’ente stesso, per la partecipazione a programmi di mobilità
internazionale. Si veda la pagina Esperienze UE/mobilità internazionale del sito
http://www.laziodisu.it per avere informazioni più dettagliate in merito.
2 – Borse di studio per traineeship: Tutti gli studenti dell'Accademia possono svolgere
un tirocinio lavorativo presso uno studio professionale, una galleria d'arte, un centro di
formazione o di ricerca, o qualsiasi impresa, riconosciuta come tale, che opera nel settore
artistico. Obiettivo dei traineeship è quello di offrire agli studenti la possibilità di acquisire
competenze tecniche specifiche, direttamente agganciate al mondo del lavoro.
Ogni studente può effettuare una mobilità per traineeship (già placement) da 2 a 12
mesi.
Anche i neolaureati possono effettuare un traineeship entro un anno dal conseguimento
del diploma (ma il tirocinio e il relativo accordo vanno programmati e siglati prima della
fine del ciclo di studi).
L’importo delle borse di studio per i traineeship varia, a seconda della destinazione e del
costo della vita del paese prescelto, da un minimo di 430 a un massimo di 480 Euro al
mese, in base al paese di destinazione. A questa si somma, solitamente, un equivalente
contributo erogato dal MIUR destinato agli studenti delle Istituzioni non universitarie che
tuttavia perviene in un momento successivo (solitamente l’anno successivo).
Gli studenti interessati a svolgere un traineeship devono, comunque, presentare domanda
nei termini previsti, ma poi devono individuare, entro il termine che verrà indicato al
momento della pubblicazione della graduatoria, un soggetto pubblico o privato (uno studio
professionale, una galleria d'arte, un centro di formazione o di ricerca, o qualsiasi impresa,
riconosciuta come tale, che opera nel settore artistico) disponibile a far svolgere loro un
tirocinio lavorativo e a sottoscrivere un contratto di work placement. Solo a quel punto,
la concessione della borsa può essere formalizzata. Il traineeship non è soggetto, peraltro,
a rigidi limiti cronologici, ma può essere svolto in qualsiasi periodo dell’anno accademico,
ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica.

La Borsa di studio Erasmus+ può essere ottenuta da tutti gli studenti regolarmente
iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, a partire dal secondo anno di studio, in
base ai posti disponibili per ciascuna sede partner.
Tutte le richieste di mobilità pervenute all’Ufficio Erasmus saranno valutate da una
commissione, presieduta dal Coordinatore Erasmus, e sarà stilata una graduatoria sulla
base del merito (media riportata negli esami sostenuti e regolarità nel conseguimento dei
crediti rispetto all’annualità d’iscrizione, valutazione del portfolio e del curriculum, colloquio
motivazionale e del livello di conoscenza della lingua inglese o della lingua afferente al
paese di destinazione scelto).
Sulla base della posizione in graduatoria, alcuni studenti potrebbero risultare non
beneficiari della borsa di studio: è possibile comunque effettuare la mobilità a zero grant
(senza contributo economico), ma usufruire ugualmente dello status di studenti Erasmus.
Competenze linguistiche
Per partecipare alla selezione per una borsa di mobilità Erasmus è necessaria una buona
conoscenza dell’inglese e/o della lingua del paese dove sarà effettuata la mobilità. Si
raccomanda un livello B2. Nel nuovo programma Erasmus+, è stato introdotto un supporto
linguistico online (OSL: Online Linguistic Support), totalmente gratuito, che fornisce
l’opportunità di testare le proprie conoscenze nella lingua straniera che verrà usata per
studiare o lavorare all’estero. Tutti gli studenti selezionati per la mobilità (studio o
traineeship) devono obbligatoriamente sostenere un test di competenza linguistica
prima di partire e uno al rientro per valutare quali miglioramenti ci siano stati. Il risultato
del test non pregiudica la mobilità, al contrario gli studenti il cui livello linguistico non
dovesse risultare sufficiente, usufruiranno del corso per migliorare le loro conoscenze.
• Gli studenti selezionati per partecipare ad una mobilità Erasmus devono essere in regola
con l’iscrizione presso l’Accademia di Roma e il pagamento delle tasse, pena la perdita dello
status di studente Erasmus.
Solo in virtù di questa condizione:
- non pagano tasse presso l’Istituzione ospitante (ma naturalmente pagano viaggio, vitto
e alloggio);
- possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall’istituto ospitante;
- possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, alloggi studenti, etc.…);
- hanno copertura assicurativa per eventuali infortuni all’interno dell’istituto straniero;
- godono del pieno riconoscimento dell’attività di studio o di tirocinio svolta all’estero
(frequenza, esami sostenuti, crediti), mediante il riconoscimento di tutti i CFA conseguiti
durante la mobilità sulla base degli ECTS (European Credit Transfer System).
La sostituzione degli esami presenti nel piano di studi dell’Accademia avviene sulla base di
quanto stabilito nel Learning Agreement sottoscritto prima della partenza. La conversione
dei voti avviene sulla base della tabella pubblicata sul sito dell’Accademia:
http://www.accademiabelleartiroma.it/didattica/international-relations/erasmusplus/informativa-erasmusplus/grading-system-accademia-di-belle-arti-di-roma.aspx
Al momento del rientro, è possibile presentare richiesta per ottenere anche dei crediti
aggiuntivi, a fronte di una documentazione che dimostri la partecipazione ad attività extracurriculari (Mostre, seminari di approfondimento, workshop, attività varie).

Alla data di pubblicazione del presente bando non è determinabile con esattezza il numero
delle borse erogabili per l’a.a 2018/2019, non essendo ancora pervenuta l’approvazione da
parte dell’Agenzia Europea delle richieste avanzate dall’ Accademia in merito alla mobilità.
Sono invece già definiti (si veda l’Allegato 1 al Bando) gli Istituti presso i quali è possibile
effettuare un soggiorno di studio, sulla scorta di accordi bilaterali già conclusi.
Lo studente dovrà indicare, sulla propria domanda, le sedi richieste in ordine di preferenza;
la Commissione si riserva, tuttavia, di rivedere le destinazioni richieste, una volta valutata
la compatibilità del piano di studio dello studente con l’ordinamento didattico degli Istituti
richiesti.
Inoltre, le assegnazioni conseguenti a questo bando restano provvisorie fino alla conferma
delle Istituzioni ospitanti che compiono una valutazione molto accurata del portfolio
presentato e una rigida selezione tra tutte le richieste ricevute.

Condizioni e adempimenti da rispettare per lo studente che riceve una
borsa di studio Erasmus+ in questa Istituzione:
1. deve essere regolarmente iscritto per l’A.A. 2018/2019 (ciò dunque include i “fuori
corso”), ma, se iscritto all’ultimo anno, deve conseguire il titolo di studio finale (diploma
accademico) dopo aver concluso il soggiorno all’estero; solo per gli studenti che nella
sessione straordinaria di febbraio 2019 discuteranno la tesi vale l’iscrizione all’A.A.
2017/2018 (questi ultimi dunque potranno fare l’Erasmus solo nel primo semestre);
2. non può, mentre è in corso il suo soggiorno di studi all’estero, svolgere attività didattica
di nessun tipo presso l’Accademia di Roma;
3. Al momento del rientro, deve redigere un Survey online sul soggiorno effettuato e
svolgere il test finale dell’OLS, altrimenti non riceverà l’ultima rata della borsa di studio,
pari al 20% del totale.
PRIMA DI PARTIRE
Mobilità per studio
Una volta risultato assegnatario di una sede per la mobilità e, dopo l’accettazione
dell’Istituzione ospitante, lo studente dovrà concordare, prima della partenza, con il
Coordinatore Istituzionale Erasmus, il piano degli studi (cioè i corsi) che dovrà seguire
all’estero, durante il periodo di mobilità. Poi, provvederà ad informare i propri insegnanti
del suo soggiorno all’estero (anche al fine di ottenerne formale assenso) e concorderà con
loro il programma da sviluppare presso l’Istituto ospitante. Sottoscriverà, quindi, un
accordo contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di studi all'estero
(Learning Agreement) e firmerà un contratto con l’Accademia. Effettuerà il test di
competenza linguistica online, OLS.
Durante il periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante lo studente è tenuto:

- alla frequenza di intere unità didattiche (corsi e/o moduli) così come previsto
dall’ordinamento dell’Istituzione ospitante;
- allo svolgimento delle prove d’esame previste a conclusione delle unità didattiche
frequentate; ove tali prove non siano previste dall’ordinamento dell’Istituzione ospitante,
sarà comunque richiesta una valutazione del profitto dello studente;
- alla frequenza di tutti i corsi indicati nel Learning Agreement o alla elaborazione della tesi
di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e della relazione del
docente responsabile dell’Istituzione ospitante;
Qualora lo studente, raggiunto l’Istituto di destinazione, ravvisi l’opportunità di modificare
od integrare il Learning Agreement sottoscritto, potrà ottenere le modifiche richieste,
purché informi l’Istituto di appartenenza e ne acquisisca l’assenso entro un mese dalla data
d’arrivo.
Le modifiche concordate, ovviamente, devono essere successivamente formalizzate e
nuovamente sottoscritte dalle parti coinvolte.
Mobilità per Traineeship
Dopo la pubblicazione della graduatoria, lo studente che intenda recarsi all’estero per un
Traineeship dovrà consegnare, entro i termini indicati nella graduatoria stessa, una formale
accettazione firmata dall’ente ospitante che definisca i compiti da svolgere, gli obbiettivi
del periodo di formazione e le ore di lavoro previsto. Lo studente e l’ente ospitante
dovranno quindi redigere e sottoscrivere un Learning Agreement per Traineeship.
AL RIENTRO
Al rientro nell’Accademia di provenienza, lo studente dovrà presentare all’Ufficio Erasmus:
1. un’attestazione scritta, rilasciata dall’istituzione o dall’ente ospitante, contenente
l’indicazione del periodo effettivo di permanenza all’estero;
2. una certificazione, sempre rilasciata dell’Istituzione ospitante, che attesti la frequenza,
gli esami o gli eventuali altri impegni assolti presso la stessa Istituzione, con l’indicazione
delle relative votazioni e valutazioni in crediti (Transcript of Records) o, per i Traineeship,
una relazione conclusiva sul lavoro svolto e sul raggiungimento degli obiettivi di formazione
previsti;
3. una relazione sul periodo di studio o di traineeship svolto all’estero, da redigere online
direttamente sul portale Mtool della Comunità Europea. La mancata della relazione
finale comporta la perdita dell’ultima tranche (20%) della borsa Erasmus.
Lo studente dovrà inoltre sostenere il secondo test di conoscenza linguistica.
Il rispetto di queste condizioni è indispensabile ai fini del pieno riconoscimento accademico
degli studi compiuti all’estero (compresi gli esami od eventuali altre forme di
verifica).
Inoltre occorre:
- avere un conto corrente bancario intestato a proprio nome sul quale sia possibile versare
l’importo della borsa di studio;

- disporre di una casella di posta elettronica attiva da controllare regolarmente, onde non
perdere eventuali comunicazioni da parte dell’Ufficio Erasmus e/o dell’Istituzione ospitante;
- impegnarsi a comportarsi con correttezza all’estero: per eventuali danni a cose o a
persone, o debiti lasciati insoluti, anche di tipo personale, nei quali l’Accademia dovesse
venire coinvolta, dovrà rispondere personalmente, come prescrive la legge italiana; sono
inoltre previsti severi provvedimenti disciplinari al riguardo;
- se per qualsiasi ragione lo studente non intende più recarsi all’estero, oppure vi si
trattiene per un periodo inferiore a quello previsto prima della partenza, occorre subito
darne comunicazione scritta all’Ufficio Erasmus dell’Accademia e, qualora abbia già avuto
la borsa di studio, restituire tutta la somma ricevuta, o la sola eccedenza rispetto ai mesi
effettivamente trascorsi all’estero. Il periodo minimo per il riconoscimento di una mobilità
per studio è di tre mesi, per una mobilità per traineeship è di due mesi. Periodi inferiori
non possono essere riconosciuti e comportano la perdita dello status di studente Erasmus.
N.B.: Se il periodo di permanenza all’estero per studio è inferiore a tre mesi, per
la mobilità di studio, o di due mesi per quella per traineeship o se non si rispettano
le condizioni sopra indicate, l’intero importo della borsa di studio deve essere
restituito.
Requisiti di ammissibilità per l’assegnazione di una borsa Erasmus:
Gli studenti che intendono partecipare al bando di selezione Erasmus devono possedere i
seguenti requisiti:
-- essere regolarmente iscritti almeno al secondo anno di un corso di diploma fra quelli
attivati nell’Istituto di provenienza e non aver ancora concluso gli studi (tesi finale di
diploma) prima della fine del soggiorno Erasmus (si precisa che possono candidarsi anche
studenti iscritti al primo anno, purché al momento della realizzazione della mobilità risultino
iscritti regolarmente al secondo anno di corso e abbiano pagato le tasse di iscrizione al
secondo anno);
-- non aver usufruito, in passato, di borse di studio Erasmus per studio o simili superiori a
12 mesi (il divieto vale anche per gli studenti che abbiano beneficiato dello status di
studente Erasmus senza fruire della relativa borsa) e non usufruire nello stesso tempo di
altra borsa di studio per l’estero, ad eccezione delle borse LAZIODISU.
Quanti siano in possesso del Diploma di primo livello e intendano iscriversi a un Biennio
Specialistico nell’A.A. 2018/2019, potranno trascorrere il loro periodo all’estero come
studenti Erasmus, solo se risulteranno iscritti nei tempi previsti dai regolamenti
dell’Accademia.
Soltanto gli studenti che nell’A.A. 2017/2018 hanno fatto domanda di diploma per la
sessione straordinaria (che si terrà nel febbraio 2019) e si recano all’estero per ricerche
legate alla propria tesi di diploma sono esentati dall’iscrizione per l’A.A. 2018/19.

Presentazione delle domande
Le domande, indirizzate all’Ufficio Erasmus, possono essere consegnate presso l’ufficio
protocollo dell’Accademia, o inviate via mail a protocollo@accademiabelleartiroma.it entro
e non oltre il 5 febbraio 2018,
Occorre presentare:
. il modulo cartaceo allegato, debitamente compilato;
. 2 foto tessera;
. la fotocopia del proprio libretto con gli esami sostenuti;
. curriculum vitae (redatto secondo il modello del Curriculum europeo);
. portfolio che documenti le proprie ricerche e realizzazioni artistiche (su CD, in PDF o con
un link);
. lettera di motivazione (in inglese, o, in alternativa, in francese, spagnolo o tedesco, in
base alle sedi straniere richieste) che descriva il progetto di studi che si intende svolgere
durante il soggiorno Erasmus+ e spieghi le ragioni della sede richiesta;
. solo per chi intende recarsi all’estero per l’elaborazione della tesi, una dichiarazione del
docente relatore, in merito all’argomento assegnato.
Per l’assegnazione delle Borse Erasmus + si terrà conto innanzi tutto del profitto
accademico, poi della validità delle motivazioni espresse, del livello delle realizzazioni
artistiche e della conoscenza linguistica della lingua del paese prescelto (o dell’inglese, per
paesi dove non si parlano le lingue comunitarie più diffuse).
Se si è in possesso di una certificazione di conoscenza linguistica rilasciata da una delle
Istituzioni riconosciute in tal senso, si consiglia di allegarla alla domanda.
Rinunce
In caso di sopravvenuta impossibilità ad effettuare il soggiorno presso l’Istituzione estero
ospitante, lo studente dovrà formalizzare al più presto, e comunque con almeno un mese
di anticipo rispetto alla data programmata per la partenza, all’Ufficio Erasmus, la rinuncia
motivata a partecipare al programma.
L’ingiustificata rinuncia dopo tale termine comporterà automaticamente la perdita per il
candidato del diritto di presentare domanda per l’anno successivo; il giudizio sulla
fondatezza dei motivi addotti a giustificazione delle eventuali rinunce verrà espresso in
modo insindacabile dalla Commissione preposta alla selezione.
Roma, 9 Gennaio 2018
IL COORDINATORE ERASMUS
f.to Prof.ssa Beatrice Peria

LA DIRETTRICE
f.to Prof.ssa TizianD’Acchille

ALLEGATO 1
del Bando per la mobilità a fini di studio per l’anno accademico 2018/2019
Istituzioni con accordi bilaterali in atto presso le quali è possibile effettuare un
soggiorno di studio Erasmus:
BELGIO
ANVERSA
Artesis Plantijn Hogeschool (B ANTWERP57)
Competenze linguistiche richieste:
Fiammingo
Francese
Inglese
www.ap.be/international
LIEGE
École Superieure des Arts de la Ville de Liege (B LIEGE 02)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.esavl.be/

ESTONIA
TALLIN
Estonian Academy of Arts (EE TALLIN01)

Competenza linguistica richiesta:
Inglese
http://www.artun.ee/
FRANCIA
CALAIS
École Superieure d’Art du Nord-pas de Calais (F TOURCOI11)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://esan.info/

LYON
École nationale des beaux-arts de Lyon (F LYON58)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.enba-lyon.fr/
NANCY
École Nationale Supérieure d’Art de Nancy (F NANCY12)
Competenze linguistiche richieste:
Francese ;Inglese
http://www.ensa-nancy.fr/
NIZZA
École Nationale Supérieure d'Art (F NICE09)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.villa-arson.org/
PARIGI
École Nationale Supérieure des arts Décoratifs (F PARIS116)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.ensad.fr/
ROUBAIX
École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (F ROUBAI09)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.esaat-roubaix.co
TOLOSA
Institut supérieur des arts de Toulouse (F TOULOUSE123)
Competenza linguistica richiesta:
Francese
http://www.isdat.fr

GERMANIA
AMBURGO
Hochschule für bildende Künste (D HAMBURG04)
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco ;Inglese
http://www.hfbk-hamburg.de/index.php?id=international_homepage
DRESDA
Hochschule für Bildende Künste Dresden (D DRESDEN04)
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco ; Inglese
http://www.hfbk-dresden.de/
HALLE
Hochschule für Kunst und Design (D HALLE03)
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco
http://www.burg-halle.de/
KIEL
Muthesius University of Fine Arts and Design (D KIEL05)
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco;Inglese
https://en.muthesius-kunsthochschule.de/
LIPSIA (D LEIPZIG04)
Hochschule für Grafik und Buchkunst
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco ; Inglese
http://www.hgb-leipzig.de/index.php?a=aktuell&s=4&

Università di Lipsia – Institut für Kunstpädagogik (D LEIPZIG01)
Competenza linguistica richiesta:
Tedesco
http://studienart.gko.uni-leipzig.de
MONACO/MUNICH (D MUNCHEN04)
Akademie der bildenden Künste
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco ; Inglese
http://www.adbk.de/index.php
WEIMAR
Bauhaus- Universität Weimar (D WEIMAR01)
Competenze linguistiche richieste:
Tedesco ; Inglese
http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=109&L=1

GRECIA
ATENE
Athens School of Fine Arts (G ATHINE06)
Competenze linguistiche richieste:
Greco; Inglese
http://www.asfa.gr/greek/erasmus/index.htm
Technological Educational Institute of Athens (G ATHINES34)
Competenze linguistiche richieste:
Greco; Inglese
http://www.teiath.gr/?lang=en

LITUANIA
VILNIUS
Vilnius Academy of Arts (LT VILNIUS03)
Competenza linguistica richiesta:
Inglese
http://www.vda.lt/index.php/pageid/466

PAESI BASSI
GRONINGEN (NL GRONING03)
Hanze University of Applied Sciences
Competenze linguistiche richieste:
Olandese ; Inglese
http://www.hanze.nl/home/International/About+Us/

POLONIA
DANZICA
Academy of Fine Arts in Gdańsk (PL GDANSK05)
Competenze linguistiche richieste:
Polacco; Inglese
http://www.asp.gda.pl
POZNAN
Poznan University of Technology (PL POZNAN02)
Competenze linguistiche richieste:
Polacco; Inglese
www.put.edu.pl
LODZ
Strzeminski Academy of Art Lodz (PL LODZ 05)
Competenze linguistiche richieste:
Polacco;
Inglesehttp://int.asp.lodz.pl

VARSAVIA
Academy of Fine Arts Sztuk Pieknych (PL WARSZAW10)
Competenze linguistiche richieste:
Polacco ; Inglese
http://www.asp.waw.pl

WROCLAW
Academy of Fine Arts Eugenius Geppert (PL WROCLAW07)
Competenze linguistiche richieste:
Polacco; Inglese
www.asp.wroc.pl

PORTOGALLO
LISBONA/LISBON
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (P LISBOAH7)
Competenze linguistiche richieste:
Portoghese ; Inglese
http://www.fba.ul.pt
PORTO
Escola Superior Artística do Porto (P PORTO08)
Competenza linguistica richiesta:
Portoghese
http://www.esap.pt/en

REGNO UNITO
CANTERBURY; EPSOM; FARNHAM; ROCHESTER
University for the Creative Arts (UKMAIDSTO02)
Competenze linguistiche richieste:
Inglese
http://www.uca.ac.uk

REPUBBLICA CECA
PILZN
University of West Bohemia (CZ PLZEN01)
Competenze linguistiche richieste:
Ceco; Inglese
http://www.zcu.cz/en/ects/

REPUBBLICA SLOVACCA
BRATISLAVA
Academy of Fine Art (SK BRATISL 04)
Competenze linguistiche richieste:
Inglese; Slovacco
http://www.vsvu.sk/index.php

ROMANIA
BUCHAREST
Universitate a National a de Arte (RO BUCURES29)
Competenze linguistiche richieste:
Rumeno; Inglese
http://unarte.org/

CLUJ-NAPOCA
Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca (RO CLUJNAP06)
Competenze linguistiche richieste:
Rumeno; Inglese
www.uad.ro

SPAGNA
BARCELLONA/BARCELONA


Escola Massana (E BARCELO02)
Competenze linguistiche richieste:
Spagnolo/Catalano ; Inglese
http://www.escolamassana.es/ca/page.asp?id=1



Llotja – Escola Superior de Disseny i Art (E BARCELO69)
Competenze linguistiche richieste:
Spagnolo/Catalano ; Inglese
http://www.llotja.cat

ELCHE
Facultad de Bellas Artes-Universidad Miguel Hernandez de Elche (E ELCHE01)
Competenze linguistiche richieste:
Spagnolo ; Inglese
http://bbaa.umh.es
GRANADA
Facultad de Bellas Artes -Universidad de Granada (E GRANADA01)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.ugr.es/pages/centros/facultades/facultad_bellas_artes
LAS PALMAS
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria (E LAS-PAL05)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.eagrancanaria.org/site/

LOGRONO
EscuelaSuperior de Disegno de La Roja (E LOGRONO03)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo; Inglese
http://www.esdir.eu/
MADRID


Facultad de Bellas Artes-Universidad Complutense (E MADRID03)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.ucm.es/pags.php?tp=Facultades&a=centros&d=entidad-2.php



Universidad Rey Juan Carlos (E MADRID26)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
https://www.urjc.es/en/?id=147

MURCIA
Facultad de Bellas Artes-Universidad de Murcia (E MURCIA01)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.um.es/f-bellasartes/
PALMA DI MAIORCA
Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (E PALMA17)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo/Catalano
http://www.escoladisseny.com
SALAMANCA
Facultad de bellas Artes-Universidad de Salamanca (E SALAMAN02)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.usal.es/webusal/node/6
SEGOVIA
Escuela de Arte y Superior de Diseno (E SEGOVIA06)
Competenze linguistiche richieste:
Spagnolo; Inglese
www.easdsegovia.com
SIVIGLIA
Facultad de Bellas Artes-Universidad de Sevilla (E SEVILLA01)
Competenze linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.us.es/centrosdptos/propios/centro_1

TENERIFE
Facultad de bellas Artes-Universidad de la Laguna (E TENERIF01)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.facultades.ull.es/bbaa/portal/index.aspx
VALENCIA
Facultad de bellas Artes.Universidad Politecnica de Valencia (E VALENCI02)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.upv.es/entidades/BBAA/
ZAMORA
Escuela de Arte y de Diseño de Zamora (E ZAMORA08)
Competenza linguistica richiesta:
Spagnolo
http://www.easdzamora.com

TURCHIA
ISTANBUL


Marmara Üniversitesi (TR ISTANBU05)
Competenza linguistica richiesta:
Inglese
http://www.marmara.edu.tr/en



Mimar Sinan Fine Arts University (TR ISTANBU06)
Competenza linguistica richiesta:
Inglese
www.msgsu.edu.tr

UNGHERIA
BUDAPEST


Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME) (HU BUDAPES27)
Competenze linguistiche richieste:
Ungherese ; Inglese
http://w2.mome.hu/



Hungarian University of Fine Arts (HU BUDAPES26)
Competenze linguistiche richieste:
Ungherese; Inglese
www.mke.hu

PECS
University of Pecs (HU PECS01)
Competenze linguistiche richieste:
Ungherese; Inglese
www.art.pte.hu

Alla Direttrice dell’Accademia
di Belle Arti di Roma
Modulo di Candidatura per Borsa di Studio per Mobilità a fini di studio del Programma
Erasmus + (anno accademico 2018/2019)
Il/la sottoscritto/a
NOME ..........................................................................
COGNOME ...................................................................
NATO/A a ................................................................
IL .............................................................
CODICE FISCALE.............................................................
NAZIONALITA’ ...................................................................
RESIDENTE A
...................................................................................PROVINCIA.........................
VIA/PIAZZA............................................................................................................
N. ........................ .................C.A.P...........................................
TEL. ...........................................................................
CELL..................................................................
E-MAIL...................................................................................................
ISCRITTO NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/18 AL ................ ANNO DEL CORSO DI
DIPLOMA IN ....................................................................................................
MATRICOLA N................................................
Essendo interessato ad un periodo di studi all’estero, nell’ambito del programma
comunitario di scambi Erasmus +, propone la propria candidatura per una borsa di studio
della durata di ........... mesi, da utilizzare per frequentare corsi di studio nel
........................ semestre del prossimo anno accademico 2018/2019.
A tal fine, dichiara:
di aver superato n. ............ esami, con la media di ...../30
di avere una conoscenza (scarsa / media / ottima) ........................ della
lingua..........................................................
altre lingue conosciute: …………………………………………….

di preferire, nell’ordine indicato le seguenti Istituzioni: (indicare, in ordine di preferenza
una / max tre sedi tra le Istituzioni consorziate)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Allega i seguenti documenti:
. curriculum vitae (redatto secondo il modello del Curriculum europeo);
. portfolio che documenti le proprie ricerche e realizzazioni artistiche (su CD);
. la fotocopia del proprio libretto con gli esami sostenuti;
. 2 foto tessera per ognuna delle Istituzioni richieste;
.lettera di motivazione (in inglese, o, in alternativa, in francese, spagnolo o tedesco, in
base alle sedi straniere richieste) che descriva il progetto di studi che si intende svolgere
durante il soggiorno Erasmus;
. lettera di presentazione di un docente dell’Accademia (facoltativa) e/o (solo per chi
intende recarsi all’estero per l’elaborazione della tesi) una dichiarazione del docente
relatore, in merito all’argomento assegnato;
. Learning Agreement debitamente compilato.
Il /la sottoscritto/a si impegna sin da adesso ad accettare le condizioni generali dettate
dalla Comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel
bando di selezione cui la presente candidatura si riferisce.
Roma,
Firma dello studente

Alla Direttrice dell’Accademia
di Belle Arti di Roma
Modulo di Candidatura per Borsa di Studio per Traineeship del Programma
Erasmus + a.a. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a
NOME ..........................................................................
COGNOME ...................................................................
NATO/A a .......................................................................
IL .................................................................................
CODICE FISCALE............................................................................
NAZIONALITA’ ...............................................................................
RESIDENTE A
........................................................................................PROVINCIA....................
VIA/PIAZZA............................................................................................................
...... N. ........................ .................C.A.P...............................................................
TEL. ...........................................................................
CELL..................................................................
E-MAIL...................................................................................................
ISCRITTO NELL’ANNO ACCADEMICO 2017/18 AL ................ ANNO DEL CORSO DI
DIPLOMA IN ............................................................
MATRICOLA N................................................
Essendo interessato ad un periodo di traineeship all’estero, nell’ambito del programma
comunitario di scambi Erasmus +, propone la propria candidatura per una borsa di studio
della durata di ........... mesi, da utilizzare per un periodo di tirocinio professionale presso
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
nel periodo compreso tra il ……………………………..e il…………………………………………………………….
del prossimo anno accademico 2018/2019.

A tal fine, dichiara:
di aver superato n. ............ esami, con la media di ...../30 .
di avere una conoscenza (scarsa / media / ottima) ........................ della
lingua............................................
altre lingue conosciute: ………………………………..

di aver preso accordi per un traineeship presso
..........................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
..................................................................................................................

Allega i seguenti documenti:
. Curriculum vitae (redatto secondo il modello del Curriculum europeo);
. portfolio che documenti le proprie ricerche e realizzazioni artistiche (su CD);
. fotocopia del proprio libretto con gli esami sostenuti;
. 2 foto tessera;
. lettera di motivazione (in inglese, o, in alternativa, in francese, spagnolo o tedesco, in
base alle sedi straniere richieste) che descriva il progetto di studi che si intende svolgere
durante il traineeship Erasmus +;
. lettera di presentazione di un docente dell’Accademia (facoltativa)
Il /la sottoscritto/a si impegna sin da adesso ad accettare le condizioni generali dettate
dalla Comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel
bando di selezione cui la presente candidatura si riferisce.
Roma,
Firma dello studente

