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*N.B.: LA VALIDITA’ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO E’ 
SUBORDINATA ALL’APPROVAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA’ ANNUALI PROPOSTI 
DA QUESTO ISTITUTO E DALLE ISTITUZIONI PARTNERS NONCHE’ ALLA CONFERMA, 
PER L’ANNO ACCADEMICO 2015-16, DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE 
ALL’A.A. PRECEDENTE.  LA PIENA OPERATIVITA’ DELLA MOBILITA’ PREVISTA E 
DISCIPLINATA CON IL PRESENTE BANDO VERRA’ PERTANTO CONFERMATA NEL 
PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 E, COMUNQUE, A SEGUITO DELLA INTERVENUTA 
APPROVAZIONE DEI PIANI DI MOBILITA’ TESTE’ CITATI. LA CONFERMA RELATIVA 
ALLE CONDIZIONI SOTTESE ALLA MOBILITA’ INTERVERRA’ SUCCESSIVAMENTE ALLA 
EMANAZIONE DELL’HANDBOOK ERASMUS VALIDO PER L’A.A. 2015-16. 
LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO SONO ISPIRATE ALLE 
INDICAZIONI CONTENUTE NELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALL’A.A.2014/15; DA CIO’ 
DERIVA CHE SARANNO POSSIBILI VARIAZIONI, ANCHE CONSIDEREVOLI, ALLE 
PREVISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO. 

 
 

L’Aquila, 30/01/2015 
 

 



  

 2

 
Partecipazione al programma Erasmus 
 
Compatibilmente con le condizioni previste dai singoli accordi bilaterali, possono partecipare al 
programma Erasmus + gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di L’Aquila che si iscriveranno, 
per l’a.a. 2015-2016, ad uno dei corsi di diploma regolarmente attivati, come previsto dalle 
norme contrattuali d’indirizzo che disciplinano le Azioni Erasmus, compresi gli iscritti al biennio 
finalizzato al rilascio del diploma accademico di II livello e gli iscritti al corso quinquennale a 
ciclo unico di Restauro. La possibilità di partecipare alla mobilità è comunque subordinata alla 
ricorrenza delle Condizioni di ammissibilità elencate nella pagina seguente e nella “Guida del  
Programma Erasmus +”, entrata in vigore il 1° gennaio 2014.  
La partecipazione a tale programma consente di effettuare un soggiorno da 3 (tre) a 12 
(dodici) mesi presso un’Università, un Istituto Superiore o un’Accademia di Belle Arti 
dell’Unione Europea o di uno dei Paesi non UE fra quelli comunque ammessi al programma, al 
fine di effettuare attività di studio equivalente a quella svolta presso l’Accademia di origine e 
riconducibile al piano di studi individuale. Tale attività di studio può essere inclusiva di un 
periodo di tirocinio (purché combinato con l’attività didattica) e/o di un periodo di ricerca per la 
tersi di diploma; tale ultima attività può addirittura costituire il fine esclusivo o preminente 
della mobilità. 
Alla data di pubblicazione del presente bando non è determinabile con esattezza il numero 
delle borse erogabili per l’a.a 2015/16, non essendo ancora intervenuta l'approvazione della 
candidatura avanzata dall’Istituto al programma di mobilità. La richiesta di finanziamento 
relativa alle borse di mobilità sarà comunque definita sul numero di candidature utilmente 
presentate dagli studenti. 
Gli Istituti gemellati presso i quali è possibile realizzare esperienze di mobilità per studio e, 
quindi, inseribili nel modulo di candidatura risultano dall’elenco che segue: 
 
 

1. Universidad “M. Hermandez”– Facultad de Las Artes de Altea                                          (SPAGNA)  
2. Universite’ de Picardie “J. Verne” di Amiens                                                                     (FRANCIA)  
3. Artez Hogeschool Voor De Kunsten di Arnhem, Enschede, Zwolle                                  (OLANDA)  
4. Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias - Aviles                                             (SPAGNA) 
5. Institut del Teatre – Barcelona                                                                                             (SPAGNA)   
6. Univerdidad del Pais Vasco/Bilbao                                                                                      (SPAGNA) 
7. Yasar University of Bornova Izmir                                                                                    (TURCHIA)    
8. ERG – Ecole de Recherché Graphique of Bruxelles                                                             (BELGIO)  
9. Moholy-Nagy University of Arts and Design of Budapest                                             (UNGHERIA)                     
10. Escuela Superior de Arte Dramatico “Miguel Salcedo Hierro” de Cordoba                       (SPAGNA) 
11. Escuela Superior de Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia                (SPAGNA) 
12. Universatatea de Arte “George Enescu” di Iasi                                                                 (ROMANIA)  
13. Bahcesehir Universitesi – Istanbul                                                                                     (TURCHIA)   
14. Beykent University di Istanbul                                                                                           (TURCHIA)   
15. Dogus University di Istanbul                                                                                              (TURCHIA) 
16. Halic University di Istanbul                                                                                               (TURCHIA)   
17.  Istanbul University                                                                                                            (TURCHIA) 
18. Marmara Univerity  of  Istanbul                                                                       (TURCHIA) 
19. Yeditepe University of Istanbul                                                                                         (TURCHIA) 
20. Technical University of Košice                                                                                   (SLOVACCHIA)  
21. Leeds College of Art                                                                                                  (REGNO UNITO) 
22. Polytechnic Institute of Leira                                                                                      (PORTOGALLO) 
23. Instituto Superior de Educaçāo e Ciências -Lisbona                                                 (PORTOGALLO)                 
24. École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Lyon                                                           (FRANCIA)    
25. Universidad Comlutense de Madrid  (Centro De Estudios Superiores Felipe Ii)                 (SPAGNA)  
26. University of Maribor                                                                                                       (SLOVENIA)  
27. University of Mersin                                                                                                           (TURCHIA) 
28. University of the Arts – Norwich                                                                              (REGNO UNITO) 
29. National Academy of the Arts - Oslo                                                                               (NORVEGIA)  
30. Easd Antonio Faílde – Ourense                                                                                            (SPAGNA) 
31. Institut National du Patrimoine –Paris                                                                                (FRANCIA)   
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32. Universidade do Porto – Faculty of Fine Arts                                                           (PORTOGALLO) 
33. Academy of Latvia – Riga                                                                                                (LETTONIA)  
34. Ecole Superieure des Arts Appliquês et du Textile di Roubaix                                          (FRANCIA)  
35. Sakarya University, Sakarya,                                                                                             (TURCHIA)  
36. Universidad de Sevilla,                                                                                                         (SPAGNA) 
37. Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis di Salonicco                                                          (GRECIA) 
38. Haute Ecole des Arts du Rhin - Strasburgo                                                                       (FRANCIA)   
39. Universidad Politecnica di Valencia                                                                                     (SPAGNA)  
40. St Cyril and St Methodices University of Veliko Turnovo,                                            (BULGARIA)  
41. Vilnius  Academy of Arts                                                                                                   (LITUANIA) 
42. Instituto Superior Politecnico di Viseu                                                                      (PORTOGALLO) 

 
Lo studente dovrà indicare, sulla propria candidatura, le sedi richieste in ordine di preferenza; 
la Commissione si riserva comunque di determinare e/o di concordare con i richiedenti le sedi 
di destinazione durante la selezione, in modo da verificare, con gli interessati, la compatibilità 
degli studi dagli stessi condotti nell’Istituto di appartenenza con l’ordinamento didattico degli 
Istituti richiesti. 
Si evidenzia che eventuali accordi con nuovi partner, che dovessero sopravvenire alla 
pubblicazione del presente bando (purché in tempi compatibili con la realizzazione della 
mobilità 2015-16), saranno opportunamente e capillarmente divulgati, in modo che gli studenti 
interessati possano valutarli ed integrare eventualmente l’elenco delle sedi già richieste con la 
candidatura. 
 
Numero ed entità delle borse 
 
Il numero esatto delle borse erogabili e/o delle correlative mensilità di soggiorno all'estero 
finanziabili verrà comunicato appena noto, ciò accade solitamente nel periodo luglio/agosto. 
Oltre alla mobilità sostenuta da borse di studio, il programma Erasmus + prevede solitamente 
la possibilità di realizzare mobilità anche senza l’apporto del finanziamento comunitario (in 
caso di incapienza di fondi); l’avvalersi di tale possibilità attribuisce comunque, ai beneficiari, 
tutte le altre prerogative riconosciute allo studente Erasmus, cioè la piena ospitalità da parte 
delle Istituzioni di destinazione ed il riconoscimento di tutti i benefici non economici riservati 
agli studenti “borsisti” (tali beneficiari sono denominati “studenti Erasmus non borsisti”).  
L’entità delle borse erogate dalla Comunità Europea, per gli studenti delle Accademie di Belle 
Arti che hanno realizzato mobilità durante l’ ultimo anno accademico risulta dalla tabella 
riportata nell’Allegato 4 al presente bando; al momento non è nota l’entità delle borse 
relative all’ a.a. 2015/2016, ma è ragionevole presupporre che le cifre risulteranno  
confermate. 
Alla borsa comunitaria potrebbero aggiungersi dei contributi integrativi, allo stato non 
accertabili né in relazione alla effettiva sussistenza né in relazione alla eventuale consistenza. 
Informazioni aggiornate sulla entità dei finanziamenti sopra descritti possono essere assunte, 
via via che risulteranno note ed effettivamente verificabili, presso l’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Accademia. 
In ogni caso, l’importo della borsa non intende coprire l’intero costo del soggiorno di tirocinio 
all’estero, ma è destinato a compensare, almeno in parte, i costi supplementari da sostenere 
nel Paese ospitante.   
Si evidenzia che sussiste la possibilità di attribuire borse di mobilità “zero grant”, ovvero senza 
finanziamento. Pertanto, ove ne ricorrano le condizioni e gli studenti non rientrati in posizione 
utile nella graduatoria degli idonei accettino, si procederà all’attribuzione di borse Erasmus 
senza finanziamento e/o solo con cofinanziamenti di altro tipo, purchè disponibili. 
L’attribuzione delle citate condizioni resta comunque subordinata all’accettazione degli studenti 
coinvolti. 

 
Condizioni di ammissibilità  
 
Gli studenti che intendono partecipare al programma Erasmus + devono, secondo le norme in 
vigore al momento d’emanazione del bando: 
 

� essere cittadini Italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno dei restanti 
Paesi dello spazio europeo ammessi alla partecipazione al programma, 
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oppure cittadini di altri paesi, purché regolarmente iscritti presso un Istituto di 
Istruzione superiore in Italia;  

� essere regolarmente iscritti almeno al secondo anno di un corso di diploma 
fra quelli attivati nell’Istituto di provenienza (si precisa, a tal uopo, che possono 
candidarsi anche studenti iscritti al primo anno, purchè al momento della 
realizzazione della mobilità risultino iscritti regolarmente al secondo anno di corso);  

� non aver usufruito, in passato, di borse di studio Erasmus per studio o 
placement, per un periodo di 12 mesi da calcolare nell’arco dello stesso ciclo di 
studi; 

Si precisa che ogni studente può ricevere sovvenzioni per un periodo massimo di 12 mesi, 
calcolati sommando le esperienze effettuate per ogni ciclo di studi,  indipendentemente dal 
numero e dalla tipologia di attività di mobilità; esperienze precedente eventualmente 
effettuate nell’ambito del programma LLP-Erasmus vanno computate nei 12 mesi relativi al 
ciclo di studio di afferenza. Nei programmi di studio a ciclo unico gli studenti possono 
usufruire di un periodo massimo di mobilità di 24 mesi. 

 
Modalità di presentazione della domanda 
 
Lo studente che intende partecipare al programma deve presentare una domanda in carta 
libera da redigere sull’ apposito modulo allegato al presente bando, disponibile anche presso 
l’Ufficio Erasmus o presso la Segreteria Studenti dell’Istituto; esso è altresì scaricabile dal sito 
internet dell’Accademia, sezione Erasmus. Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essere 
riconsegnato, entro e non oltre il 02/03/2015, presso la Segreteria didattica o presso  
l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Istituto o essere inviata, completa degli allegati ed in 
versione scansionata,  ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 
segreteria@accademiabellearti.laquila.it o  uri@accademiabellearti.laquila.it.  
 
La domanda, in ogni caso, dovrà essere corredata di: 
 

� una breve descrizione del progetto di studio che si intende svolgere presso 
l’Università ospitante; 

� una lettera di presentazione da parte di un docente dell’ Accademia; 
� un curriculum ed un portfolio, con foto, diapositive od altro, documentanti i lavori 

artistici eseguiti; 
� n. 2 foto formato tessera, 
� copia dell’attestazione ISEE relativa all’anno solare precedente quello in cui si 

realizza la mobilità; tale documento può essere omesso da quegli studenti che 
l’abbiano già prodotta alla Segreteria studenti dell’Istituto o che non intendono far 
rientrare le condizioni economiche fra gli elementi di preferenza da valutare per 
l’attribuzione delle mensilità finanziabili. 

 
Gli studenti che intendano fruire della borsa Erasmus per l’elaborazione della tesi finale di 
diploma dovranno inoltre allegare una nota del relatore con l’indicazione del piano di lavoro 
concordato, da sottoporre al docente cointeressato dell’Istituzione ospitante. 
Nella domanda lo studente dovrà elencare, in ordine di preferenza, le sedi prescelte. 
 
Selezione 
 
Gli studenti che avranno presentato la domanda entro i termini prescritti saranno sottoposti a 
selezione in data che verrà opportunamente divulgata e comunicata ai singoli candidati 
dall’Ufficio Erasmus .  
La selezione, consistente in un colloquio con la Commissione giudicatrice, è tesa ad accertare: 
 

1. la sussistenza di un’ adeguata conoscenza della lingua del Paese ospitante o, in 
alternativa, di quella inglese; 

2. il buon profitto negli studi e la validità del progetto che ispira la richiesta di 
mobilità; 

3. il livello di motivazione ad effettuare l’esperienza, che deve risultare parimenti 
adeguato. 
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Nella formulazione della graduatoria degli idonei, la Commissione terrà conto dei seguenti 
criteri di preferenza: 
 

1. il merito, che sarà verificato sia attraverso il regolare svolgimento degli esami 
previsti dal piano individuale degli studi e, quindi, il numero dei crediti conseguiti in 
relazione  all’anno di corso frequentato, sia attraverso il calcolo della media delle 
relative votazioni; 

2. il livello di conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione o della lingua 
inglese; 

3. la presentazione di lavori pertinenti la disciplina che si va a seguire all’ estero; 
4. la mancata realizzazione di esperienze Erasmus pregresse;  
5. un progetto didattico da realizzare all’estero; 
6. l’ iscrizione ad anni successivi al secondo, con priorità per gli iscritti agli anni finali e 

con una ulteriore, possibile priorità per coloro che intendano elaborare all’estero la 
tesi finale di diploma (di I e di II livello). 

 
In considerazione dell’apertura del bando agli studenti dei corsi del primo e del secondo livello 
di studi nonché del corso quinquennale a ciclo unico di Restauro, la Commissione giudicatrice si 
riserva di contingentare, in sede di selezione, le borse da destinare all’uno ed all’altro corso, 
avuto riguardo anche al numero delle rispettive candidature presentate nonché, 
susseguentemente, al numero complessivo delle mensilità che saranno finanziate.  
La graduatoria di merito verrà affissa nella bacheca Erasmus dell’Istituto, pertanto gli 
interessati sono tenuti a prenderne visione dopo la data della selezione. 
Gli studenti risultati idonei dovranno contattare l’ufficio Erasmus dell’Istituto ed informarsi sulla 
tempistica relativa allo svolgimento delle procedure fissate per l’inoltro delle candidature agli 
Istituti di destinazione. E’ particolarmente importante attivarsi con tempestività, atteso che 
molti degli Istituti gemellati si avvalgono di procedure di candidatura on-line, che prevedono 
scadenze tassative. Si evidenzia, a tale proposito, che la effettiva possibilità di realizzare la 
mobilità Erasmus presso gli Istituti richiesti è subordinata anche all’accoglimento, da parte 
degli stessi, delle singole candidature. Gli studenti dovranno altresì concordare, con l’Ufficio 
Erasmus dell’Accademia, le modalità ed i tempi relativi all’attribuzione formale delle borse di 
mobilità.  
Le borse verranno assegnate, in seguito all’approvazione del piano di mobilità da parte 
dell’Agenzia Nazionale, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, per un numero complessivo di 
mensilità corrispondente a quelle autorizzate dall’Agenzia Nazionale. La ripartizione delle 
mensilità finanziate, fra gli studenti inclusi nella graduatoria degli idonei, verrà effettuata in 
modo da garantire il contemperamento delle esigenze rappresentate dai singoli studenti con 
l’intento, proprio della Commissione giudicatrice, di assicurare a ciascuno di essi una 
permanenza all’estero sufficientemente lunga da assicurare la realizzazione del progetto 
didattico proposto. In ogni caso lo studente dovrà formalizzare l’accettazione della borsa, 
prima della partenza. In mancanza di tale formale accettazione, che si realizza normalmente 
nella sottoscrizione dell’accordo di mobilità, l’Istituto non procederà all’ assegnazione ed al 
conseguente accreditamento dei finanziamenti. 
Ai fini dell’attribuzione dei finanziamenti, la commissione terrà conto delle condizioni socio-
economiche degli studenti, quali rilevate dalle attestazione ISEE prodotte. Gli studenti che non 
presentino tale attestazione saranno considerati appartenenti alla fascia di reddito più elevata. 
Per gli studenti che dimostrino la sussistenza di condizioni economiche svantaggiate, troverà 
applicazione la nota MIUR- D.G. Affari Internazionali Ufficio VIII, del 25.07.2014, disponibili 
presso la Segreteria Studenti o presso l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Istituto. 
In caso di esubero delle mensilità disponibili rispetto a quelle richieste e/o assegnabili, la 
Commissione Erasmus procederà alla riapertura dei termini del presente bando, 
verosimilmente entro il mese di ottobre 2015; la riapertura dei termini verrà opportunamente 
divulgata con appositi avvisi.  
 

Attribuzione dello status di “studente Erasmus”: obblighi relativi 
 
Sottoscrizione atti d’impegno 
 
Lo studente che abbia acquisito il diritto ad ottenere la borsa dovrà sottoscrivere un contratto 
presso la Direzione dell’Accademia, anche al fine di essere ammesso alla riscossione della 
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sovvenzione. A tale scopo è necessaria l’esibizione di un documento di identità in corso di 
validità, nonché la comunicazione del proprio numero di codice fiscale.  
Verrà contestualmente richiesta allo studente una dichiarazione dalla quale risulti che lo 
stesso, dopo aver preso visione del bando, si impegna a rispettare le condizioni in esso 
indicate nonché quelle sottoscritte con il contratto stipulato con la Direzione dell’Accademia 
(dichiarazione d’intenti).  
 
Contributi integrativi 
 
I vincitori sono tenuti ad informarsi, presso l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari 
(ADSU), in merito all’iscrizione all’anagrafe studenti per l’a.a. 2013/2014 ed all’eventuale 
concessione di un contributo integrativo regionale per le borse Erasmus. Si evidenzia, a tale 
proposito, che il rimborso integrativo Erasmus può essere richiesto contestualmente alla 
borsa di studio che l’A.D.S.U. ordinariamente concede agli studenti in possesso di determinati 
requisiti di merito e di reddito e che alla eventuale attribuzione di tale borsa è solitamente 
collegato un contributo Erasmus individuale erogato direttamente dall’A.D.S.U., che si consiglia 
di contattare per ottenere informazioni più dettagliate in proposito.  
 
Rinunce 
 
In caso di sopravvenuta impossibilità ad effettuare il soggiorno presso l’Università o Istituto 
estero ospitante, lo studente dovrà formalizzare al più presto, e comunque con almeno un 
mese di anticipo rispetto alla data programmata per la partenza, la rinuncia motivata a 
partecipare al programma. 
Tale comunicazione verrà effettuata al Direttore ed all'Ufficio Erasmus dell’Accademia. 
La ingiustificata rinuncia dopo tale termine, ovvero la mancata osservanza delle indicazioni 
sopra riportate, comporterà automaticamente la decadenza del candidato inadempiente dal 
diritto di presentare domanda per l’anno successivo; il giudizio sulla fondatezza dei 
motivi addotti a giustificazione delle eventuali rinunce verrà espresso insindacabilmente dalla 
Commissione preposta alla selezione. 
 
Alloggio e viaggio 
 
L’Istituto ospitante e quello di provenienza offrono solitamente collaborazione per il 
reperimento di un alloggio allo studente Erasmus. Nel caso in cui le Istituzioni ospitanti non 
dispongano di alloggi propri, campus od altre simili strutture, potrà comunque essere richiesta 
l’assistenza dei relativi uffici Erasmus per il reperimento di alloggi presso strutture private. 
E’ comunque demandato al singolo studente l’impegno di reperire la sistemazione a lui più 
congeniale prima della partenza (anche qualora si avvalga della collaborazione degli Uffici 
Erasmus). 
Se lo studente delega l’istituzione ospitante a reperirgli e/o prenotargli un alloggio, dovrà poi 
ritenersi vincolato ad occupare l’alloggio riservatogli; in caso di rifiuto o di recesso dagli 
impegni assunti, sarà tenuto a corrispondere all’Istituto ospitante, o al proprietario dei locali 
prenotati, le penali eventualmente previste o comminate. 
Prima della partenza lo studente è inoltre tenuto a prenotare e ad acquistare personalmente il 
biglietto di viaggio, con riferimento al mezzo di trasporto reputato più conveniente. 
 
Condotta dello studente 
 
Lo studente in soggiorno di studio all’estero è tenuto a comportarsi in maniera irreprensibile; 
risponderà comunque personalmente e direttamente per danni a persone o cose dallo stesso 
causati. Ove l'Accademia dovesse risultare in qualche modo chiamata in causa per il rimborso 
di danni cagionati dallo studente o per la copertura di debiti dallo stesso lasciati insoluti, si 
rivarrà sulla borsa di studio spettante allo studente coinvolto. 
 
Durata del soggiorno all’estero 
 
Lo studente è tenuto ad effettuare il soggiorno all’estero per l’intero periodo concordato, che 
può dispiegarsi per un periodo compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 12 mesi. Ogni  
mese sarà  convenzionalmente considerato di 30 giorni, indipendentemente  dalla sua effettiva 
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durata. Il contributo comunitario sarà calcolato avuto riguardo al numero dei giorni di mobilità 
effettivamente certificati dall’Istituto ospitante, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva 
prot. 21484/ERASMUSPLUS/KA1 del 17.09.2014. Non saranno applicati arrotondamenti a mese 
intero, ma considerate le sole eccedenze, in termini di giorni, rispetto ai mesi interi maturati.  
Il mese intero si calcola a partire dal giorno di inizio della mobilità quale certificato dall’impresa 
ospitante e si intende concluso lo stesso giorno del mese successivo meno 1 (esempio: dal 10 
giugno al 9 luglio = 1 mese intero). 
Ove lo studente intenda rientrare anticipatamente e, quindi, interrompere il periodo di 
soggiorno concordato con la Direzione, dovrà darne immediata comunicazione, in forma scritta, 
all’Ufficio Erasmus dell’Accademia e, qualora abbia già riscosso la borsa di studio, dovrà 
restituire tutto l’importo se il periodo di permanenza all’estero non abbia coperto la durata 
minima prescritta di 3 (tre) mesi; in caso contrario (sempreché documenti l’avvenuto 
soggiorno nell’Istituto ospitante per almeno tre mesi) sarà tenuto a restituire un importo 
corrispondente ai mesi od ai giorni  di studio non realizzati.  
Ove, invece, intenda prolungare il proprio soggiorno Erasmus, dovrà produrre apposita 
istanza, in forma scritta, all’Istituto di appartenenza, con la massima tempestività e, 
comunque, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente pianificato. 
 
 
Il prolungamento deve essere in ogni caso accordato sia dall’Istituto di provenienza che da 
quello ospitante. Esso, inoltre, può essere concesso soltanto al ricorrere delle seguenti 
condizioni:  

1. non vi siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale si 
chiede il prolungamento; 

2. l’intero periodo di studio non superi complessivamente i 12 mesi e termini entro il 30 
settembre dell’anno accademico entro il quale si colloca; 

3. ricorrano le condizioni perché si stipuli, prima del termine del soggiorno Erasmus già 
attribuito, un emendamento all’accordo di mobilità inizialmente stipulato. 

Nel caso in cui l’Istituto di appartenenza non avesse la possibilità di finanziare il 
prolungamento, potrà accordarlo concedendo allo studente il solo “status Erasmus” (mensilità 
autorizzate ma non finanziate).  
 
Documenti necessari prima della partenza 
 
Prima della partenza lo studente deve munirsi della seguente documentazione: 
 

�  carta dello studente Erasmus, che verrà rilasciata dall’Accademia; 
�  tessera sanitaria europea (TEAM) per il trasferimento dell’assistenza sanitaria 

nei casi di mobilità verso un Paese UE oppure un attestato per l’assistenza sanitaria 
ai cittadini italiani all’estero (art. 15 DPR 618/80) nei casi di mobilità verso i Paesi 
non UE ammessi alla partecipazione al programma; 

� passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio (per i soli paesi per i quali tale 
ultima sia ammessa). 

 
Impegni didattici dello studente 
 
Prima della partenza lo studente dovrà concordare, con il Coordinatore Istituzionale 
Erasmus, il piano degli studi (cioè i corsi) che dovrà seguire all’estero, durante il periodo di 
mobilità. Contestualmente (o immediatamente dopo) provvederà ad informare i propri 
insegnanti della circostanza che effettuerà un periodo di soggiorno all’estero (anche al fine di 
ottenerne formale assenso) e concorderà, con i docenti dei corsi coinvolti nel progetto, il 
programma da sviluppare presso l’Istituto ospitante. In ogni caso sottoscriverà un accordo 
tripartito studente-Istituto di appartenenza-Istituto ospitante, contenente l'elenco dei corsi da 
seguire durante il periodo di studi all'estero (Learning Agreement).  
 
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 dallo 
ordinamento dell’Istituzione ospitante; 
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� 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 precedentemente concordati e fatti oggetto dell’accordo 
tripartito studente-Istituto di provenienza –Istituto ospitante; 

 
e, alternativamente o cumulativamente, ove precedentemente stabilito:  

 
� 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; 
�  allo svolgimento di tirocini, ove previsto dagli ordinamenti didattici e purché 

contestuali all’esperienza di studio;  
� allo svolgimento di periodi di studio integrati nei corsi di specializzazione, 

compatibilmente con la normativa vigente. 
 

Qualora lo studente, raggiunto l’Istituto di destinazione, ravvisi l’opportunità di modificare od 
integrare il Learning Agreement sottoscritto, potrà ottenere le modifiche richieste, purchè 
informi l’Istituto di appartenenza e ne acquisisca l’assenso. Le modifiche concordate, 
ovviamente, devono essere successivamente formalizzate e nuovamente sottoscritte dalle tre 
parti coinvolte, nel rispetto della tempistica definita nell’Handbook annuale Erasmus e, 
comunque, solitamente non oltre un mese dall’avvenuta registrazione presso l’Istituto 
ospitante.  

 
Al rientro nell’Accademia di provenienza lo studente dovrà presentare, alla Direzione: 
 

1. un’attestazione scritta, rilasciata dall’istituto ospitante, contenente 
l’indicazione del periodo di permanenza all’estero effettivamente realizzato 
(Confirmation of Stay); 

2. una certificazione, sempre 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); 

3. un rapporto  finale  sul periodo di studio svolto all’estero, da compilare secondo le     
indicazioni contenute nella Guida al Programma Erasmus +, verosimilmente solo per 
mezzo di procedura online  riferibile al sistema Mobility Tool, non ancora sperimentato 
alla data di pubblicazione del presente Bando.  

 
Riconoscimento del periodo di studi svolti all’estero 
 
L’ottemperanza a tutte le condizioni sopra esposte è indispensabile ai fini del mantenimento 
dello status di studente Erasmus, che viene attribuito anteriormente alla partenza. 
Ove lo studente osservi tutte le prescrizioni sopra descritte otterrà al suo rientro, per espresso 
impegno della Direzione dell’Accademia, il pieno riconoscimento accademico degli studi 
compiuti all’estero (compresi esami od eventuali altre forme di verifica), sempre che lo 
studente risulti ancora iscritto in Accademia; ciò anche qualora i contenuti dei corsi seguiti 
all’estero differiscano da quelli relativi agli omologhi italiani, sempre che siano riconducibili a 
discipline ricomprese nel piano generale dei corsi dell’Istituto di appartenenza. 
L’Ufficio Erasmus  si occuperà di formalizzare il citato riconoscimento e di relazionarsi, ove 
necessario, con i docenti dei corsi che sono stati oggetto di scambio. 
 
Prerogative e benefici riconnessi allo status di studente Erasmus 
 
� Il periodo di studi all’estero può avere durata compresa fra i 3 (tre) ed i 12 (dodici) mesi 

(la durata esatta è funzionale all’accordo stipulato con l’Istituto ospitante); 
� Gli Istituti ospitanti non possono applicare tasse universitarie di alcun genere, poiché gli 

studenti le hanno già versate presso gli Istituti di provenienza; possono al massimo 
richiedere modesti contributi collegati a spese di assicurazione o correlati all’ utilizzo di 
materiali e servizi quali, ad esempio, fotocopiatrici, prodotti di laboratorio, ecc., a parità di 
condizioni e quindi per gli stessi importi previsti per gli studenti locali; 

� Gli studenti in uscita continuano a percepire integralmente le eventuali provvidenze ad esso 
riconosciute presso l’Istituto di provenienza (es. borse di studio, sussidi, ecc.); 
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� Gli studenti devono avere acquisito una conoscenza sufficiente della lingua estera prima 
della partenza (preferibilmente la lingua adottata nel paese dell’Istituto ospitante e, 
alternativamente, la lingua Inglese), in ogni caso possono frequentare corsi di lingua 
eventualmente attivati presso l’Istituto ospitante; 

� Gli studenti possono usufruire dei servizi messi a disposizione dagli Istituti di destinazione 
(biblioteche, sale multimediali, mense, servizi di tutorato, ecc.);  

� Il periodo di studio all’estero deve costituire parte integrante del programma di studio 
dell’Istituto di appartenenza; lo studente sarà informato in forma scritta sul contenuto dei 
corsi che dovrà seguire all’estero; 

� Il  periodo di studio all’estero deve ottenere il pieno riconoscimento accademico, compresi 
gli esami eventualmente sostenuti, da parte dell’Istituto di provenienza (se il soggiorno 
equivale ad almeno un semestre); a tale scopo sovviene l’applicazione dell’ ECTS (Sistema 
Europeo di Trasferimento Crediti); 

� Lo studente Erasmus può accedere, ove lo consenta la capienza economica dell’apposito 
fondo istituito presso il Ministero, a crediti agevolati finalizzati al finanziamento della 
mobilità. 

 
 
 
Preparazione linguistica. Supporto linguistico online. 
 
La nuova fase del programma prevede l’attuazione graduale di un sistema che consentirà agli 
studenti selezionati di usufruire di un sostegno linguistico online. Il sistema consentirà di 
valutare le competenze degli studenti nelle lingue che saranno utilizzate nel periodo di studio 
all’estero ed offrirà loro la possibilità di migliorare le competenze linguistiche  mediante un 
monitoraggio prima, durante e dopo il periodo di mobilità. A tal fine i candidati selezionati 
dovranno sottoporsi ad un test online inteso a valutare le competenze linguistiche sia prima 
della partenza che al rientro in sede; l’Accademia verrà a tal uopo dotata di apposite licenze 
che consentiranno agli studenti di avvalersi della procedura. 
 
Studenti disabili  
 
Gli studenti che, candidatisi ad effettuare la mobilità internazionale, versino in condizioni di 
disabilità, potranno avanzare, allorché verrà divulgato dall’Agenzia Nazionale LLP-Erasmus 
l’apposito bando, richiesta per ottenere contributi speciali collegati allo stato di invalidità. 
La tempistica e le modalità sottese alla presentazione della domanda finalizzata ad accedere al 
contributo saranno rese note al momento della pubblicazione del bando stesso. 
 
Ulteriori informazioni 
 
Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni sul contenuto del presente bando potranno 
essere richiesti presso l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Accademia o presso la Segreteria 
didattica dell’Istituto (sig.ra Nadia). 
  
 
L’Ufficio Relazioni Internazionali  riceve il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00.CCoonnttaattttii  tteelleeffoonniiccii  ssoonnoo  ppoossssiibbiillii  nneeggllii  sstteessssii  ggiioorrnnii  ee  nneellllee  sstteessssee  ffaassccee  oorraarriiee  
ddeeppuuttaattee  aall  rriicceevviimmeennttoo..  
LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddiiddaattttiiccaa  rriicceevvee  nneellllee  ffaassccee  oorraarriiee  ddeeppuuttaattee  aallllaa  rriicceezziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddeennttii..    
Tel.+39.0862.317360/317380 Fax +39.0862.317370 
Web page: http:/www.accademiabellearti.laquila.it/uri 
E mail: uri@accademiabellearti.laquila.it  
 
La mobilità è disciplinata, per quanto non espressamente previsto nel presente bando, dalle 
norme contenute nella Guida del Programma Erasmus +, nonché nel testo e negli Allegati 
all’Accordo Finanziario stipulato dall’Istituto con l’Agenzia Nazionale Erasmus. E’ disciplinata, 
altresì, nei dettagli, dalle clausole minime contenute nel contratto di mobilità che il docente 
stipula, con il capo dell’ Istituto, prima della partenza. 
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N. B. Il presente bando è da intendersi sub condicione, secondo quanto previsto nella 
pagina 1 del presente bando. 
 
Allegati al bando: 
Allegato 1: eelleennccoo  ssiittii  wweebb  ddeeggllii  iissttiittuuttii  ii  ppaarrttnneerr;;  
Allegato 2:  modulo di candidatura;  
AAlllleeggaattoo  33::  lettera di presentazione da parte di un docente.  
Allegato 4:  tabelle contenti gli importi erogabili, quali definite dalla CE. 

 
  
L’Aquila,  30.01.2015 
 

 Il  Direttore 
PPrrooff..  MMaarrccoo  BBRRAANNDDIIZZZZII  
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Allegato 1:   EELLEENNCCOO  SSIITTII  WWEEBB  DDEEGGLLII  IISSTTIITTUUTTII  II  PPAARRTTNNEERR  

 
� ALTEA – Universidad “M. Hernandez” www.bbaa.uhm.es ; www.umh.es 

� AMIENS – Universitè de Picardie www.u-picardie.fr 

� ARNHEM – ArtEZ Hogeschool www.artez.nl; www.aki.nl  

� ASTURIE – Escuela Superior de Arte www.esapa.org 

� BARCELLONA - Istituto del Teatro www.institutdelteatre.org 

� BILBAO – Universidad del Pais Vasco www.bellasartes.ehu.es 

� BORNOVA IZMIR- Yasar University www.yasar.edu.tr 

� BRUXELLES – ERG www.erg.be 

� BRUXELLES – Hogeschool Sint Lukas www.sintlukas.be/international 

� BUDAPEST – Moholy-Nagy University www.mie.hu 

� CORDOVA – Escuela Sup. De Arte Dramm: www.esadcordoba.com/esadcordoba 

� GALICIA – Escuela Sup. de Cons e Restaur. de Bens Cult. http://gradoconservacionbbcc.es  

� IASI – Universitatea de Arte www.arteiasi.ro 

� ISTANBUL – Bahcesehir University www.bahcesehir.edu.tr  

� ISTANBUL – Beykent University            www.goturkey.com, http://eng.beykent.edu.tr 

� ISTANBUL – Dogus University www.dogus.edu.tr 

� ISTANBUL – Halic Univeristy www.halic.edu.tr 

� ISTANBUL – Istanbul University – Teatro www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim 

� ISTANBUL – Yeditepe University www.yeditepe.edu.tr 

� ISTANBUL – Marmara University www.marmara.edu.tr 

� KOSICE - Technical University www.tuke.sk 

� LEEDS – Leeds College of Art www.leeds-art.ac.uk 

� LEIRIA – Polyitechnic Institut www.ipleiria.pt 

� LISBONA – Instituto Superior de Educacao e Ciencias www.isec.universitas.pt 

� LIONE - École Nationale Supérieure de Beaux-Arts de Lyon           www.ensba-lyon.fr 

� MADRID – Universidad Complutense www.cesfelipesegundo.com 

� MARIBOR - University of Mariboru                                                   www.um.si/en/Pages/default.aspx 

� MERSIN – Mersin University www.mersin.edu.tr 

� MERSIN – Mersin University www.mersin.edu.tr 

� NORWICH – Norwich University of the Arts www.nua.ac.uk 

� OSLO – National Academy of the Arts www.khio.no 

� OURENSE – EASD Antonio Faìlde www.escolarte.com 

� PARIGI – Institut National du Patrimoine www.inp.fr 

� PORTO – Universidade – Fac. Artes www.fba.up.pt  

� RIGA – Academy of Latvia www.lma.lv 

� ROUBAIX – ESAAT www.esaat-roubaix.com 

� SAKARYA – Sakarya University www.gsf.sakarya.edu.tr 

� SALONICCO – Aristoteleio Panepistimio www.auth.gr 

� SIVIGLIA – Universidad de Sevilla www.us.es  

� STRASBURGO - Haute ecole des arts du Rhin www.hear.fr  

� VALENCIA- Universidad Politecnica www.upv.es 

� VELIKO TURNOVO –St Cyril and St. Methodius University www.uni-vt.bg  

� VILNIUS -  Academy of Arts                                                              www.vda.lt 

� VISEU – Istituto Superior Politecnico www.ipv.pt; www.esev.ipv.pt  

 

Dai siti sopra elencati è possibile desumere tutte le informazioni sui corsi e sull’organizzazione dei rispettivi Istituti. 
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Allegato 2: Modulo di candidatura  

Accademia di Belle Arti – L’Aquila 

Tel.: 0862.317360 – 317380 Fax: 0862.317370 
E-mail: uri@accademiabellearti.laquila.it; erasmus@accademiabellearti.laquila.it 

 
BORSE DI STUDIO LLP – ERASMUS a.a. 2015/2016 
 
MODULO DI CANDIDATURA (da compilare in stampatello) 

 
 
…l… sottoscritt… NOME…………………………………………… COGNOME..................................…………… 

  
NAT... A.................................................... IL..........................CITTADINANZA................................ 
 
INDIRIZZO (completo di cap)……....................................................................................................  
 
RECAPITI TELEFONICI .......................................................C.F...................................................... 
 
E-MAIL ....................................................................................................................................... 
 
iscritt…… per l’ a.a. 2013/14 al ............ anno del corso di diploma di I livello/ II livello / ciclo unico in  
 
...................................................................................................., matricola n. .......................... 
 
essendo interessato ad effettuare un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma comunitario 
di interscambi didattici LLP/ERASMUS, propone la propria candidatura per le seguenti attività (nel caso in 
cui siano più di una, indicare l'ordine di preferenza): 
 
CORSO DI STUDIO      
TESI        
CORSO + TESI      
(ambito di interesse per lo svolgimento della tesi: ...........................................................................) 
 
Fa presente di: 
 
� avere superato n. .............. esami con la media di ........ / 30; 
 
� avere una conoscenza (1) ...................... della lingua ...............................................................;  
 
� preferire, nell'ordine indicato, le seguenti Istituzioni (non più di 3):................................................ 
 
� ............................................................................................................................................; 
 
� volersi candidare per un soggiorno Erasmus della durata di …………………………………………………… mesi; 
 
� di non avere effettuato precedenti esperienze di mobilità Erasmus per studio. 

 
 Allega i seguenti documenti: 

� curriculum vitae; 
� portfolio delle competenze personali; 
� lettera di motivazione; 
� lettera di presentazione di un docente di materia coerente con l’indirizzo didattico che si intende 

seguire all’estero e/o (solo per chi intende recarsi all’estero per l’elaborazione della tesi) 
dichiarazione del docente relatore in merito all’argomento assegnato. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità 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; si impegna altresì a sottoscrivere, con la Direzione 
dell’Accademia, un contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della regolare 
realizzazione dell’iniziativa. 
 
 
DATA.........................................  FIRMA.......................................................................... 
 
 
1) NULLA, BASSA, MEDIA, ALTA.  
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Allegato 3: lettera di presentazione da parte di un docente 

 

AL DIRETTORE    SEDE 

ALLA COMMISSIONE ERASMUS SEDE 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ prof. _______________________________________________, docente 

del corso di ___________________________________________________, dichiara che lo 

studente _________________________________________________ 

svolge un lavoro qualitativamente adeguato al conseguimento di una borsa Erasmus per l’anno 

accademico 20...../......, pertanto può sviluppare progetti all’estero, compatibili col proprio 

piano degli studi. 

L’Aquila, __________ 

         Firma del docente 

 

       ____________________________ 

 


