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Partecipazione al programma Erasmus

Compatibilmente con le condizioni previste dai
programma Erasmus + gli studenti dell,Accad
per l'a.a. 2079-2020, ad uno dei corsi di dip
norme contrattuali d,indirizzo che disciplinano
finalizzato al rilascio del diploma accademico
ciclo unico di Restauro, La possibilità di parteci
ricorrenza delle condizioni di ammissibilità elencate nella pagina seguente e nella ,'Guida delProgramma Erasmus +.
ta 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 situatiin uno dei paesi dell'Unione Europea o di uno de

non è determinabile con esattezza il numero
endo ancora intervenuta I'approvazione dellaa di mobilità, La richiesta di finanziamento

definita sul numero di candidature utilmente

Gli Istituti gemellati presso i quali è possibile realizzare esperienze di mobilità per studio e,quindi, inseribili nel modulo di candidatura risultano dall,elenco .t.,. segìe, 
-

(SPAGNA)
(FRANCTA)
(oLANDA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)
(SPAGNA)

(TURCHTA)
(BELGTO)
(BELGTO)

(ROMANTA)
(LINGHERIA)

(SPAGNA)
(POLONTA)
(SPAGNA)

(ROMANTA)
(ruRCHrA)
(TURCHTA)
(TURCHTA)
(TURCHTA)
(TURCHTA)
(TURCHtA)
(ruRCHrA)
(TURCHTA)

(sLovACCHrA)
(REGNO LTNTTO)
(PORTOGALLO)

(BELGTO)
(PORTOGALLO)
(REGNO LTNTTO)

(FRANCTA)
(sLovENrA)

(SPAGNA)

l. universidad "M. Hermandez"- Facultad de Las Artes de Altea2. Universite' de picardie ,,J. Verne', di Amiens
3. Artez Hogeschool voor De Kunsten di Arnhem, Enschede, zwole4. Escuela Superior de Arte delprincipado de Asturias - Aviles5. Institut del Teatre di Barcelona
6. Univerdidad del Pais Vasco di Bilbao
7. Yasar University of Bornova lzmir
8. ERG - Ecole de Recherché Graphique of Bruxelles
9. Luca School of Arts (Hogeschool Sint Lukas) di Bruxeiles
10. Universitatea Nationala de Arte di Bucarest
11. Moholy-Nagy University of Arts and Design of Budapest
12. Escuela superior de Arte Dramatico,,Miguel Salcedo ili.r.o,,de cordoba
13. Academiy of Fine Arts in Gdansk di Danzica
14' Escuela Superior de Conservacion e Restauracion de Bens Culturais de Galicia
15. Universafatea de Arte ,,George Enescu', di Iasi
16. Bahcesehir Universitesi - Istanbul
17. Beykent University di Istanbul
18. Dogus University di Istanbul
19. Halic University di Istanbul
20. Istanbul University - Theatre Department di Istanbul
21. Yeditepe University of Istanbul
22. Marmara univerity of rstanbul - Fine Arts Faculty-Jewellery Department
23. Izmir University of Izmir
24. Technical University of Kobice
25. Leeds Arts University - Leeds
26. Poll'technic Institute of Leira
27^. Academv Royale des Beaux Arts of Liegie
28. Instituto Superior de Educagào e Ciéncias _Lisbona

]f. livgrn-ool,John Moores University _ Liverpool
30. Ecole Nationale Supérieure de Beaux_Arts àe Lyon
31. University of Ljubljana di Lubiana
32. Real Escuela Superior de Arte Dramatico de Madrid



33' Universidad Complutense de Madrid (Centro De Estudios Superiores Felipe II) (SpAGNA)34. universidad Rey Juan carlos de Madrid (spAGNA)35. San Telmo Art School of Malaga
36. University of Maribor (SPAGNA)

37. San Telmo Art School of Mataga (SLOVENIA)

38. university of Mersin su (SPAGNA)

39. Academy of arts of Mons (TURCHIA)

40. University ortn" Arts of Norwich (BELGIO)

41. Easd António Faílde de ourense (REGNO I-rNITo)

42. Institut National du patrimoine de paris (SPAGNA)

43. Universidade do Porto - Faculry of Fine Arts (FRANCIA)

44. Academy of Latvia- Riga 
wr r 're r\rLS (PORTOGALLO)

45. Ecole Superieure des_Arti Appliqués et du Texrile di Roubaix tlt;llRÌ:?,
46. Sakarya University, Sakarya,
47. Aristoteleio panepistimio Thessaronikis di Saronicco (TUR.HIA)

48. universidad universidad de Sevilta (GRECIA)

49. National Academy of Art - Sofia (SPAGNA)

50' National Academv for rheatre and Film Arts (r{ArFA) di sofia l|$ifiÎffiì51. Institut Superieur des Arts de Toulouse
52. universidàa politecnica di varencia (FRANCIA)

53' Escuela de Arte v sup. de conserv. v Restauracion de Bienes c rtrurales de valladolid [3iî3Nî'54' St Cyril and st Methodices University of Veliko Turnovo, (BULGARIA)55. Vilnius Academy of Arts
56. Instituto Superior Politecnico di Viseu (LITUANIA)

57. AcademyoiFin" Arisof zagr:eb-zagabria ,t"-à?""1?!îì

Lo studente dovrà indicare, sulla propria.candidatura, le sedi richieste in ordine di preferenza;la commissione si riserva coml nque di determinare e/o di concordare con i richiedenti le sedidi destinazione durante la selezione, in modo da verifícare, con gli interessati, la compatibilitàdegli studi dagli stessi condotti nell'Istituto di apparien"nru ccn l'ordinamento didattico degliIstituti richiesti.
si evidenzia che eventuali accordi. con. nuovi partner, che dovessero sopravvenire allapubblicazione del presente bando (purché in telii compatibili con la realizzazione dellamobilità 2079-20, saranno opportunamente e capillarmente divulgati, in modo che gli studentiinteressati possano valutarli ed integrare eventualmente l'elen o 

-delle 
sedi già richieste con lacandidatura,

Numero ed entità delle borse

Il numero esatto delle borse erogabili e/o delle correlative mensilita di soggrorno all,esterofinanziabili verrà comunicato appeÀa noto, cio accade sólitamente nel periodo luglio/agosto,oltre alla mobilità sostenuta da borse di studio, ir p.éLrra Erasmus + prevede solitamentela possibilità di realizzare mobilità anche senza l''apiorto del finanziamenro comunitario (incaso di incapienza di fondi); l'avvalersi di tale porsi6itiia attribuisà.o,.n'rnqr", ai beneficiari,tutte le altre prerogative riconosciute allo studente Efasmus, ioè la piena ospitalità da partedelle Istituzioni di destinazione ed il riconoscimento di tutti i renefici non economici riservatiagli studenti "borsisti" (tali beneficiari sono denominati "studenti Erasmus non borsisti,,ovvero"zero grant"),
L',entità delle borse che la comunità Europea finanzierà, per l,a,a. 2o7g/2020, è deducibiledall'allegato 4 al presente bando; eventuali variazioni che dovessero inteivenire saranno resenote tempestivamente.
Alla borsa comunitaria si aggiungono solitamente dei contributi integrativi, allo stato nonaccertabili né in relazione alla effèttiva sussistenza né in rerazione alla évàntuate consistenza,Informazioni aggiornate sulla entità dei finanziamenti-sopra descritti porrono essere assunte,via via che andranno define-ndosi, presso l'Ufficio Relazioni Internazionali dell,Accademia,In ogni caso, l'importo della borsa non intende coprire l'intero costo dei soggiorno di studioall'estero' ma e destinato a compensare, almeno in parte, i costi supplementari da ,ort"n"rlnel Paese ospitante.



si evidenzia quanto già enunciato nel 2o cpv. in merito alla possibilita di attribuire borse dimobilità "zero grant", ovvero senza finanziamento. Pertanto, ove ne ricorrano le condizioni egli studenti non rientrati in posizione utile nella graduatoria degli idonei accettino, si procederàall'attribuzione di borse Erasmus senza finanziàmento e/o solo con cofinanziamenti di altrotipo, purchè disponibili. L'attribuzione delle citate condizioni resta comunque subordinataall'accettazione degli studenti coinvolti,

Condizioni di ammissibilità

Gli studenti che inte.ndono partecipare al programma Erasmus + devono, secondo le norme rnvigore al momento d,emanazione del bando:

Paesi dello spazio europeo ammessi alla parteclpazióne al programma,oppure cittadini di altri paesi, purché residenti e regolarmente iscritti presso unIstituto di Istruzione superiore in ltalia;

fra quelli attivati nell'Istituto di provenienza (si precisa, u tJ uopo, che possonocandidarsi anche studenti iscritti al primo anno, purchè al momento dellarealizzazione della mobilità risultino iscritti regolarmente al secondo anno oi .àrsoj;
placement, per un periodo di 12 mesi da calcolare nell'arco dello stesso ciclo distud i;

Si precisa che ogni studente puo ricevere sovvenzioni per un periodo massimo di 12 mesi,calcolati sommando le esperienze effettuate per ogni .cicro ài.stroi (triennio o biennio),indipendentemente dal numero e dalla tipologia di attività di Àobilità; esperienzeprecedente eventualmente effettuate nell'ambitó del progrurÀu LLp-Erasmus vannocomputate nei 12 mesi relativi al ciclo di studio di afferenzÉ. Néi òrógrammi di studio aciclo unico gli studenti possono usufruire di un periodo massimo di mobilità di 24 mesi.

Modalità di presentazione della domianda

Lo studente che intende partecipare al programma deve presentare una domanda in cartalibera da redigere sull'apposito modulo^alluiato at piesente bando, disponibile anche pressol'ufficio Erasmus o presso la Seqreteria studénti dellllstituto; esso e altresì scaricabile dal sitointernet dell'Accademia, sezione Erasmus_. Il modulo, debitamente sottoscritto, dovrà essererlconsegnato/ entro e non oltre il 92!02/207.9, presso la segreteria didattica o pressol'Ufficio Relazioni Internazionari deil'Istituto o essere inviata, compreta inversione scansionata, ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronicai eu ri@a baq. it.

La domanda, in ogni caso, dovrà essere corredata di:

l'Università ospita nte ;

progetto di studio che si intende svolgere presso

artistici eseguiti;

realizza la mobilità; tale documento può essere omesso da quegli studenti chel'abbiano già prodotta alla Segreteria studenii deil'Istituto o che non intendono farrientrare le condizioni economiche fra gli elementi di preferenza da valutare perl'attribuzione delle mensilità finanziabili.

Gli studenti che intendano fruire della borsa.Erasmus per l'elaborazione della tesi finate didiploma dovranno inoltre allegare una nota del relatore con l'indicazione del piano di lavoroconcordato, da sottoporre al docente coin,teressato dell,Istituzione ospitante.



Nella domanda lo studente dovrà elencare, in ordine di preferen za, lesedi prescelte.

Selezione

Gli studenti che avranno presentato la domanda entro itermini prescritti saranno sottoposti aselezione in data che verrà opportunamente divulgata e comunicata ai singoli candidatidall'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, inalternativa, di quella ingleèe;
2' il buon profitto negli studi e la validità del progetto che ispira la richiesta dimobitità;
3' il livello di motivazione ad effettuare l'esperienza, che deve risultare parimentadeguato.

Nella formulazione della graduatoria degli idonei, la commissione terrà conto dei seguenticriteri di preferenza:

f il merito, che sarà verificato sia attraverso il regolare svolgimento degli esamiprevisti dal piano individuale degli studi e, quindi, il"numero dei crediti conseguiti inrelazione all'anno di corso frequentato, sia attraverso il calcolo della media dellerelative votazioni;
2' il livello di conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione o della linguainglese;

i l: pf:::!:31lgl;î ta disciptina che si va a sesui'- rJ'vsv"re.'v"s ur rqvurr PerLlrlerlLl la qlsClpllna Che Si Va a SegUife all'eStefO;4' la manCata realizzazione di oqnarionza Era-*
5.

priorità per gli iscritti agli anni finali e
che intendano elaborare all,estero latesi finale di diploma (di I e di ti liveilo).



Ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti, la
economiche degli studenti, quali rilevate dalle
presentino tale attestazione saranno considera
Per gli studenti che dimostrino la sussistenza
applicazione la nota MIUR- D.G. Affari Intern

spetto a quelle richieste e/o assegnabili, la
dei termini del presente bando; la iiapertura
ppositi avvisi.

Attribuzione dello status di "studente Erasmus": obblighi relativi
Sottoscrizione atti d'impegno

Lo studente che abbi diritto ad ottenere la borsa dovrà sottoscrivere un contrattopresso la Direzion.e ia, anche al fine di essere ammesso alla riscossione dellasovvenzione' A tale essaria l'esibizione di un documento di identità in corso divalidità, nonché la co del proprio nr' rn"ro Ji coOice fiscale.verrà contestualmen allo studente una dichiarazione dalla quate risulti che rostesso, dopo aver preso visione del bando, si impegna a rispettare te condizioni in essoindicate nonché quelle sottoscritte con il contiatto stipulato con la Direzione dell,Accademia(dichiarazione d'intenti).

Contributi integrativi

partecipazione al programma di mobilità intern
contattare gli uffici dell,Azienda per ottenere in

Rinunce

In caso di sopravvenuta impossibilità ad effettuare il soggiorno presso l,Università o Istitutoestero ospitante, lo studente dovrà formalizzare al più presto, e comunque con armeno unmese di anticipo rispetto alla data programmata per ta partenza, la rinuncia motivata apartecipare al programma.

ed all'Ufficio Erasmus dell,Accademia,

eventuali rinunce verrà espresso insindacabilme

Alloggio e viaggio

e/o prenotargli un alloggio, dovrà poi
in caso di rifiuto o di recesso dagli
ospitante/ o al proprietario dei locàli

a prenotare e ad acquistare pe onalmente il
asporto reputato più convenient



Condotta dello studente

Lo studente in soggiorno di studio all'estero è t
risponderà comunque personalmente e dirett
causati. Ove I'Accademia dovesse risultare in
di danni cagionati dallo studente o per la co
rivarrà sulla borsa di studio spettante allo stud

Durata del sogglorno all,estero

effettiva durata, con riferimento all,anno com
applicati arrotondamenti a mese intero, ma co
rispetto ai mesi interi maturati.

contrario (sempreché documenti l,avvenuto
e mesi) sarà tenuto a restituire un importo
realizzati.

soggiorno Erasmus, dovrà produrre apposita
artenenza, con la massima tempestività e,fine del periodo di mobilità inizialmenté

Il prolungamento deve essere in ogni
quello ospitante. Esso, inoltre, puo

caso accordato sia dall,Istituto di provenienza che daessere concesso soltanto al ricorrere delle seguenti

il periodo di studio già autorizzato e queilo per ir quare si

condizioni:
1. non vi siano interruzioni tra

chiede il prolungamento;
2' l'intero periodo di studio non superi complessivamente i12 mesi e termini entro il 30settembre deil'anno accademico entro ir quare si coiloca;

prima del. termine del soggiorno Erasmus già
i mobilità inizialmente stiputato.
non avesse la possibilità di finanziare il

llo studente il solo "status Erasmus,, (mensilitàautorizzate ma non finanziate).

Documenti necessari prima della partenza

Prima della partenza lo studente deve munirsi della seguente documentazione:

nei casi di mobilità verso un Paese uÉ oppure un aìtestato per l,assistenza sanitariaai cittadini italiani .all'estero (art. 15 opn'orez8oi 
"ài 

casi di mobilità verso i paesinon UE ammessi alla partecipazione al program mà;

ultima sia ammessa).



Impegni didattici dello studente

ottenerne formale assenso) e concorderà,
programma da sviluppare presso l,Istituto
tripartito studente-Istituto di appartenenza_Is
seguire durante il periodo di studi all'estero (L

Durante il periodo di permanenza presso l'Istituto ospitante lo studente è tenuto:

ordinamento dell,Istituzione ospitante;

prove. .non siano previste da -ne

dotuto di provenienza _Istituto osp

e, alternativamente o cumulativamente, ove precedentemente stabilito :

della tesi di raurea, suila base di un piano di ravoro approvato dat

erienza di studio;
)> 

compatibirm"n," .oX',-o""il-Î,-.,Î",,Í: ft:l't 
intesrati nei corsi di specializzazione,

parti coinvolte, nel rispetto della tempistica
comunque, solitamente non oltre un mese
ospita nte,

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

dall,istituto ospitante, contenente
nza all'estero effettivamente realizzato

tte le sue parti (prima, durante e dopo ilpercorso di mobilità);
3, una certificazione, sempre dell,Istitu

Riconosclmento del periodo di studi svolti all,,estero



compiuti all'estero (compresi esami od ev

necessario, con i docenti dei corsi che sono st

Prerogative e benefici riconnessi allo status di studente Erasmus
.|. Il periodo di studi all'estero può avere durata compresa fra i3 (tre) ed i12 (dodici) mesi(la durata esatta è funzionale all'accoroo stipulato con l'Istituto ospitante e deve tenerconto delle ..limitazioni espresse nell'ultimo capoverso del paragrafo ,,condizioni 

diammissibilità',;

integralmente le eventuali provvidenze ad esso(es. borse di studio, sussidi, ecc.);
sufficiente della lingua estera prima
nel paese dell,Istituto ospitante e,
possono frequentare corsi di lingua

messi a disposizione dagli Istituti di destinazione(biblioteche, sale murtimediari, mense, servizi di tutorato, ecc.);* Il periodo di studio all'estero de.ve. costituire parte integrante del programma di studrodell'Istituto di.appartenenza; lo studente serà informato in forma s.rltta sul contenuto deicorsi che dovrà seguire all,estero;* Il periodo di studio all'estero deve ottenere il pieno riconoscimento accademico, compresi'te dell,Istituto di provenienza (se il'soggi'orno
opo sovviene l,applicazione dell, ECTS ldiltema

consenta la capienza economica dell,appositoiti agevorati finarizzati ar finanziamento' deila

Preparazione ringuistica. supporto ringuistico onrine.

Studenti disabili



studenti in condizioni di svantaggio socio-economico.

Allo studente che comprovi la sussistenza di
essere erogato, secondo quanto previ
eventualmente tenuto conto di quanto ris
accademico di riferimento, un contributo
mensili.

Ulteriori informazion i

Eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni sul contenuto del presente bando potrannoessere richiesti presso l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia o presso la segreteriadidattica dell'Istituto (dott,ssa Nadia ìEZZETIA)

L'Ufficio Relazioni Internazionali edì,
ore 13.00. Contatti telefonici so egli
deputate al ricevimento. Email:

Web page: http:/www,uri.abao.it

La segreteria didattica riceve nelle fa_sce orarie deputate alla ricezione degli studenti.Tel. + 39. 0B 62.3I7 360 / 377 3BO Fax + 39. OB 62.377 37 O.
Email : seqreteria@abaq.it

stipula, con il capo dell, Istituto, prima della pa

N' B' rl presente bando è da intendersi sub condicione, secondo quanto previsto nellapagina t.

Allegati al bando:

cente dell,Istituto.
a.a. 2019-20, salve modifiche che dovessero

L'Aquila, 03.01.2019

il mercoledì ed il venerdì dalle ore 11.00 alle
stessi giorni e nelle stesse fasce orarie

ì,'a* Il Direttore
Prof. Marco BRANDIZZI

10



Allegato '1: ELENCO StTt WEB DEGLT tSTtTUTt I PARTNER

ALTEA - Universidad ,,M. Hernandez,'

AMIENS - Universitè de picardie

ARNHEM - ArlEZ Hogeschool

ASTURIE - Escuela Superior de Arte

BARCELLONA - tstituto det Teatro

BILBAO - Universidad del pais Vasco

BORNOVA IZMIR- yasar Universitv

BRUXELLES - ERG

BRUXELLES - Hogeschool Sint Lukas

BUCAREST - Universitatea Nationala de Arte
BUDAPEST - Mohoty-Nagy University

BUDAPEST - Hungarian Univeristy of Fine Arts
CORDOVA - Escuela Sup. De Arte Dramm;

DANZICA - Academy of Fine Arts

GALICIA - Escuela Sup. de Cons e Restaur. de Bens Cult.
lASl - Universitatea de Arte

ISTANBUL - Bahcesehir University

ISTANBUL - Beykent University

ISTANBUL - Dogus University

ISTANBUL - Hatic Univeristy

ISTANBUL - lstanbul University - Teatro

ISTANBUL - yeditepe University

ISTANBUL - Marmara University

IZMIR - lzmir University

KOSICE - Technical University

LEEDS - Leeds College of Art

LEIRIA - Polyitechnic Institut

LIEGI - Academy Royale des Beaux Arts

LIONE - Ecole National Superior de Beaux Arls
LISBONA - Instituto Superior de Educacao e Crencias

LIVERPOOL John Moores University

LUBIANA - University of Ljubljana

MADRID - Real Escuela Superior De Arle Dramatico

MADRID - Universidad Complutense

MADRID - Universidad Rey Juan Carlos

MALAGA - San Telmo Art School

MARIBOR - University of Mariboru

MERSIN - Mersin University

MONS - Academy of Ans

NORWICH - Nonvich University of the Arts
OURENSE - EASD Antonio Faìtde

PARIGI - Institut National du patrimoine

PORTO - Universidade - Fac. Artes

RIGA - Academy of Latvia

www.artez.nli www.aki.nl

www.esapa.orq

www. i nstitutde I teatre. o rq

www. bellasaftes.eh u.es

www,vasar.edu.tr

www.ero.be

www.sintlukas.be/international

www.unarte.orq

www.mie.hu

www.mke.hu

http : //www. a s p. q da. p l/e n

www.arteiasi.ro

www.bahcesehi r.ed u.tr
www.qoturkev.com, htto://enq. bevkent.edu.tr
www.doqus,edu.tr

www.halic.edu.tr

www,veditepe.edu.tr

www.marmara.edu.tr

www.izmir.edu.tr

www.tuke.sk

www.leeds-art.ac.uk

www.ipleiria.pt

www.esavl.be

www.ensba-lvon.fr

www.isec. universitas, pt

https://www.limu.ac.uk/

www.uni-li.si/enq

www.resad.es

www.cesfeli pesequndo.com

www,uric,es

www. um.si/en/paqes/defa ult.aspx
www.mersin.edu.tr

http://esapv.be

www.nua.ac.uk

www,escolaÉe.com

www.inp.fr

www.fba,up.pt

www.lma.lv
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ROUBAIX - ESAAT

SAKARYA - Sakarya University

SALON ICCO - Aristoteleio paneoistimio

SIVIGLIA - Universidad de Seviila

SOFIA - NationalAcademy of Art

SOFIA - NationalAcademy for Theatre and Film Arts

TOLOSA - Institut Superieur des Arts de Toulouse

VALENCIA- Universidad politecnica

VALLADOLID -Esc.de Arte y Sup. de Conserv. y Restauracion
VELIKO TURNOVO -St Cyrit and St. Methodius University
VILNIUS - Academy of Arts

VISEU - lstituto Superior politecnico

ZAGABRIA - Academy of Fine Arts

www.esaat-rouba ix.com

www.qsf.sakarva.edu.tr

www.auth.qr

www,us,es

www.nha.bq

https://natfiz.bq

http ://www. i sd at.f r/bea ux-a rts

www.uni-vt.bq

www.vda.lt

www. i pv. pt: www.esev. i pv. pt

http ://i nternational. u n izo. hr
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Allegato 2' Modulo di candidatura- Bando di mobilità studentesca Erasmus+ per studio

Accademia di Belle Arti - L'Aquila

BORSE ERASMUS + PER sTUDIo a.a. 2org12o2o

MODULo Dr cANDTDATURA (da compirare in caratteri maiuscori)

-l-sottoscritt 
NOME COGNOME

NAT- A--- _IL , Matricola

CITTADINANZA , C.F,

INDIRIZZO (compteto di cap)

RECAPITI TELEFONIC]

E-MAIL

Iscritt-per l'a'a' 2ora/19 al anno del corso di diploma di I livello/ II tivello / ciclo unico in

enettuare un our,ooo rr,::;l:: r,J:tHTn"J.:
ERASMUS +, propone la propria candidatura per le seguenti attività (nel caso in cui siano più di una,
indicare I'ordine di preferenza):

CORSO DI STUDIO

TESI

CORSO + TESI

(ambito di interesse per lo svolgimento dela tesi:

Fa presente di:

r avere superato n. esami con la media di

avere una conoscenza (1) della lingua

!
!
tr

preferire, nell'ordine indicato, te seguenti Istituzioni (non più di 3):

/ 30;
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1)

2)

3)

' di volersi candidare per un soggiorno Erasmus deila durata di mesi;
! di non avere effettuato precedenti esperienze di mobilità Erasmus per studio/traineeship

E di avere già effettuato una mobirità Erasmus per attività di

(indicare se studio o tirocinio) per n' mesi durante tr lo stesso ovvero ! altro
segmento di studio,

. Allega i seguenti documenti:

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

rl sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettatedalla comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel bando diselezione 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

OVVERO

1) NULLA, BASSA, MEDIA, ALTA,

I4



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 20t9/20, peftanto può sviluppare progetti didattici all,estero.

compatibili col proprio piano degli studi.

L'Aquila,

Firma del docente

15



A I LSh+r-= q

La commissione Eunopea ha stabilito che la borsa di mobilita degli studenti sia modulata in baseal Paese di destinazione, secondo iseguentigruppi:

considerato che i range stabiliti dalla commissione Europea per le borse di mobilità vanno da unminimo di 170 euro per i paesi di destinazione con un óosts della vita basso, ao un massimo di520 euro per i Paesi di destinazione con un costo della vita alt , l'Agenzia Nazionale Erasmus+lndire' in accordo con I'Autorita Nazionale, fissa grimporti deila.bor-sa Ji mobilità degli studentiper studio e per traineeship come segue:

BORSA PER STUDIO
Mobilità verso paesi del GRUppO 1:€ 300/mese
Mobilità verso paesi del GRUpp O 2: €250lmese
Mobilità verso paesi del GRUppO 3:€ 250/mese

BORSA pER TtROC|Nto (TRA|NEESHtp)
Mobilità verso Paesi del GRUPPo 1: € 3gó/mese+€ 1''/mese = € 400/meseMobilità verso Paesi del GRUPP o 2: € 250/mese+€ tooimese = € 350/meseMobilità verso Paesi del GRUPPO 3: € 250/mese+è róóir""e = € 350/mese

coNTRIBUTo AGGluNTlvo di Euro 200 mensil! a favore di studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate"

N.B"
Gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate dovranno essere individuati secondole ch ivamente indicate tà Nazionale (M|UR).E est I contributo EU ríc Agenzia Nazionale per le attività diM i st ome fondo per' l;à ne del contributo aggiuntivo per le

i ,3 'iì i irrì3it L:A!i'jj- i , I ii:rri r!+".r^_r t r+iaìLrtÈjJÌ r!
't _r-

\r{a:rili r.ìtirn :ri{ na.
iL.JÙ i i;-iii ti!.a i:ú Ir*

GRUPPO 1

(costo della vita ALTO)

Denmark, F
Luxembourg,

GRUPPO 2
(costo della vita MEDTO)

Austria, Belgiu
Greece, Spai

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Bulgaria, C
Latvia, L
Romania, Slovakia, Slovenia, Former
Yugoslav Republic of Macedonia, Turrey,
Serbia



ACFI\ZIA
I\AZIONALE
INDIRE

mobilita degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tale contributo dovrà essereassegnato agli studenti selezionati per tutta la durata della Àobilità e il processo di selezione
dovrà in ogni caso essere equo, trasparente, coerente, documentato e reso disponibile alle parti
interessate, se necessano.

NOTA BENE: come previsto dalla Guida del Programma, gli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate in mobilita per traineeship riceveranio solo l'integ razione della borsaper le condizioni socio-economiche svantaggiate in quanto più elevata di queia per traineeship.

MOBILITA PER STAFF

Individual suppoÉ
L'Autorità Nazionale d'intesa con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/lNDlRE
all'8079 degli importi dei contribuiti unitari indicati dalle tabelle comunitarie
Table A.1 ,1).

conferma la riduzione
(Programme Guide -

fino al 14"
giorno
diaria

giornaliera
ammissibile

dal 15" al 60o
giorno
diaria

giornaliera
ammissibile

Denmark, Finland, lceland, lrelano.
Luxembourg, Sweden, United Kingdom,
Lichtenstein, NorwaV

Austria, Belgium, Germany, France, ltaly,
Greece, Spain, Cyprus, Netherlands,
Malta, Portugal

€ 128.00 € 90,00

Turkev, Serbia

Bulgaria, Croatia, Czech RepublA
Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary,
Poland, Romania, Slovakia, Slovénra,
Former Yugoslav Republic of Macedonia.

€ 112,00
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