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ALBO

SEDE

AVVISO
OGGETTO:

PROGRAMMA coMUNrrARro

A.

ERASMUS + A.
2019t2020;
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
INTESE ALLA ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI BORSE DI MOBILITA'
ERASMUS PER ATTIVITA' DI TRAINEESHIP.

SI COMTINICA CFM SONO RIAPERTI I TERMINI PER PROPORRE
CANDIDATURE FINALIZZATE, ALL' ASSEGNAZIONE DI BORSE DI
MOBILITA' PER STUDENTI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

COMLINITARIO ERASMUS + RELATIVO ALL'A.A. 2OI)I2O2O, DA
UTILIZZARE PER ATTIVITA' DI TIRIOCINIO ALL'ESTERO (TRAINEESHIP).
LE CAI\DIDATURE DOVRAI\NO PERVENIRE NON OLTRE IL 30.11.2019.
PER LE NECESSARTE INDICAZIONI, SI RINVIA AL RELATIVO BANDO.
CFIE SI PUBBLICA TINITAMENTE AL PRESENTE AWISO.
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UFFICIO ERASMUS

PROGRAMMA ERASMUS

+

A.A. 2OI9.2O2O

BORSE PER LA MOBILITA' STUDENTESCA

MOBILITA' PER TIROCINIO (TRAINEESHIP)
SELEZIONE DI STUDENTI PER SOGGIORNI DI TIROCIIUO
ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO
ERASMUS +

Bando *

del

0310112019 prot. no

r 6 lA23

Scadenza per la presentazione delle candidature:

02 FEBBRAIO 2OI9

x

Bando sub condicione
N.B.: LA vALrDrrA' DELLE rNFoRMAzroNr 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 2OL9.2O, DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RELATIVE ALL'A.A.

PRECEDENTE. LA PIENA OPERATIVITA'DELLA MOBILITA'PREVISTA E DISCIPLINATA CON IL
PRESENTE BANDO VERRA' PERTANTO CONFERMATA ALLORCHE' L'AGENZIA NAZIONALE

ERASMUS CONFERMERA' L'APPROVAZIONE DEL PIANO DI MOBILITA' PROPOSTO
DALL'ISTITUZIONE. LA CONFERMA RELATIVA ALLE CONDIZIONI SOTTESE ALLA MOBILITA'
INTERVERRA' SUCCESSIVAMENTE ALLA EMANAZIONE DELLîCCORDO FINANZIARIO CON
L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS VALIDO PER L'A. A. 2O19.2O E DEI RELATIVI ALLEGATI.
LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BANDO SONO ISPIRATE ALLE INDICAZIONI
CONTENUTE NELLE LINEE GUIDA RELATIVE ALL'A.A.2OL8/L9; DA CIO' DERM CHE LE STESSE
soNo suscETTrBrLr Dr vARrAzroNr, ANCHE coNsrDEREVoLr.

L'Aquila, 03/OLl2OL9

Partecipazione all'azione Erasmus
destinazione.

* per Traineeship

. Numero delle borse bandite e sede di

Compatibilmente con le condizioni previste dai singoli accordi bilaterali, possono partecipare al
programma Erasmus + gli studenti dell'Accademia di Belle Afti di L'Aquila che si iscrivèranno,
per I'a.a.2019-2020, a uno dei corsi di diploma regolarmente affivati, come previsto dalle norme

le Azioni Erasmus, compresi gli iscritti al biennio
finalizzato al rilascio del diploma accademico di II livello e gli iscritti al corsò quinquennale a ciclo
unico di Restauro. La possibilità di partecipare alla mobilità è comunque subordinata allariconenza
delle Condizioni di ammissibilità elencate nella pagina seguente.
La partecipazione atale programma consente di effettuare un soggiomo da 2 (due) a 12 (dodici)
mesi presso enti, imprese, studi artistici owero presso qualsiasi organizzazione pubblica o privata
attla nel mercato del lavoro o in settori quali l'istruzione,lafonnazione, la gioventù, presenti in
uno dei paesi partecipanti al Programma.
Possono effettuare una esperienza di mobilità all'estero anche gli studenti neodiplomati, a
condizione che rispondano al bando di mobilità e vengano selezionati PRIMA del conseguimento
del titolo di studio. In tali casi, la mobilità deve comunque concludersi entro 12 mesi dalla data di
conseguimento del diploma. Ai neodiplomati viene riconosciuta, in caso di insufficienza di fondi
elo aparità di condizioni con altri candidati, priorità nell'assegnazione delle borse, per espressa
disposizione comunitaria.
Nel caso di tirocinio presso Istituti di Istruzione Superiore (es.: laboratori di università, biblioteche
universitarie, Uffici Relazioni Intemazionali, etc.), la mobilità è da considerarsi eleggibile, a
condizione che I'attività svolta sia propriamente di formazione professionale e non di studio e
risulti chiaramente espressa nel piano di lavoro dello studente e non sia già cofrnanziata nell'ambito
di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi
frnanziamerrti.
contrattuali d'indftizzo che disciplinano

NON sono eleggibili come sedi di Traineeship:

dettaghata è disponibile all'indirizzo www.ec.europa.er.r/institutions/index_en.htm

.

Il

candidato può proporre autonomamente una destinazioneo fornendo la dichiarazione di
intenti (Allegato 3) dell'Impresa presso cui intenda svolgere il tirocinio. Sarà tuttavia cura della
Commissione ERASMUS o del Direttore dell'Accademia assegnare in via definitiva la sede del
tirocinio agli studenti selezionati, atteso che la mobilità presuppone la conclusione di un apposito
accordo owero di una lettera d'intenti con l'impresa di destinazione.
La borsa di tirocinio rimane tuttavia subordinata all'accetîazione definitiva della candidatura da
parte dell'Impresa/Ente di destinazione.

Alla data di pubblicazione del presente bando non è determinabile con esaltezza il numero delle
borse erogabili per I'a.a 2019120, non essendo ancora intervenuta l'approvazione della candidatura
avanzata dall' Istituto al programma di mobilità. La richiesta di finanziamento relativa alle borse
di
mobilità per tirocinio sarà comunque definita sul numero di candidature utilmente presentate dagli
studenti.
Requisiti per I'ammissione

Gli studenti che intendono partecipare al programma Erasmus + per tirocinio devono, secondo le
noÍne in vigore al momento dell'emanazione del bando:

spazio europeo ammessi alla partecipazione al programma,
oppure cittadini di altri
paesi, purché residenti e regolarmente ìscritti presso
un Istituto di Istruzione superiore in
Itaha:
provenienza; possono partecipare alla mobilità anche
studenti iscritti ai primo anno di studi;

periodo corrispondente a 12 mesi calcolati all'interno
del ciclo di studio attualmente
frequentato (il divieto vale anche se l'esperienza Erasmus
sia stato realizzata senza

finanziamento).

si

precisa che ogni studente può ricevere sowenzioni per
un periodo massimo di lz mesio
calcolati sommando Ie 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.
Per i candidati che realizzino l'esperienza di mobilità in qualità
di neodiplomati, si rinvia a quanto
già precisato nel paragrafo precedente, con l'ulteriore precisazione
che ia durata della mobilità
viene imputata al periodo di studi nel corso del quale è stata
effettuata la selezione.
Non hanno titolo a presentare domanda gli studenti che beneficerebbero,
durante il periodo di
mobilità, di altri contributi comunitari pt.uirti da eventuali altri programmi
di mobilità.
I requisiti previsti devono essere posseduti alla datadi scadenza prevista
nel bando.

Finalità ed importo delle borse

Gli studenti selezionati per la mobilità godono d,erlo "status di studente

seguenti condizioni:

Erasmus,, che prevede le

riconoscimento dell'attività svolta all'estero da parte dell'Istituto
di appartenenza;
copeftura assicurativa per eventuali infortuni all' interno dell'
Impresa ospitante.

rn fotza di quanto stabilito dalla commissione Erasmus d'Istituto, l,Erasmus placement
verrà
riconosciuto con un numero di crediti accademici commisurati
alla durata dell,esperienza ed ai
contenuti dei piani di studio ufficialmente adottati dall'Accademia,
valutati ed attribuiti secondo ii
sistema ECTS' Il Placement può costituire. a tutti gli effetti
"Tirocinio curriculare,,; i crediti
riconoscibili sono imputabili a singole discipline acóademiche (d'intesa
con il docente) o alie
sezioni relative ai crediti a libera scelta dello ìtudente or,.vero
ancora al punteggio utile per la tesi
finale di diploma.
Le attività svolte durante il Placement Erasmus potranno essere riconosciute
solo se indicate nel
Learning Agreement for Traineeship. Tale moìeilo deve essere
sottoposto arr approvazione dei
Responsabili della procedura all'intemo dell'Istituto di
appartenenza, nonché ai responsabili
deli'Impres a partner, prima della paftenza.

Il riconoscimento

delle attività può essere rifiutato solo se lo studente non
riesce a raggiungere il
livello professionale. richiesto dall'impresa ospitante oppure non
riesce a soddisfare le condizioni
concordate e le condizioni richieste dall'Istitutò al uppurt..r.n
zaperil riconoscimento.
Durante il periodo di soggiorno all'estero, lo studente
continuerà a usufruire (se ne è già
beneficiario) di assegni di studio, prestiti, etc., erogati in Italia.

Il

sostegno fÎnanziario alla mobilità awerrà tramite
un finanziamento europeo, commisurato
agli importi stabiliti dalla commissione della comunità
Europea.

L'entità delle borse che la Comunità Europea finanzierà, per l'a.a. 201912020. è deducibile
dall'allegato 4 al presente bando; eventuali variazioni che dovessero intervenire
saranno rese note

tempestivamente.

Alla borsa comunitaria possono aggiungersi dei contributi integrativi, allo stato non accertabili
in relazione alla effettiva sussistenza né in relazione alla eventuale consistenza. Inform

né

azíoni
aggiornate sulla entità dei finanziamenti sopra descritti possono essere assunte,
via via che andranno
definendosi, presso l'ufficio Relazioni Intemazionati dell,Accademia.
In ogni caso, l'imporlo della borsa non intende coprire l'intero costo del soggiorno di tirocinio
all'estero, ma è destinato a compensare, almeno inparte, i costi supplementari
dasostenere nel
Paese ospitante.
Si evidenzia che sussiste la possibilità di assegnare percorsi di mobilità ,,zero grant,,,
owero senza
frnanziarnento. Pertanto, ove ne ricorrano le condizióni e gli studenti non rientrati
in posizione utile
nella graduatoria degli idonei accettino, si procederà all'attribuzione di borse Erasmus
seîza
frnanziamento e/o solo con cofrnanziamenti di altro tipo, purché disponibili
. L'attribuzione delle
citate condizioni resta comunque subordinata all'accettùionè degli stuàenti
coinvolti.
Domanda e termine di presentazione

La domanda debitamente compilata e sottos critta, secondo lo schema dell'Allegato
1 del presente
bando' dovrà pervenire, entro il 02 febbraio 2019 alla Segreteria didattica
oppure all,Ufficio
Relazioni Internazionali/Erasmus dell'Accademia. La domaida potrà
anche
inviata, in
versione scansionata e corredata degli allegati richiesti, ai seguentì indftizzi "*.r.
di posta elettronica:
segreteria@abaq.it o uri@abaq.it ; in caso di invio per posta elettronica,
sarà cura del singolo
studente sincerarsi dell'awenut a ricezione della domand a da pate
dell,ufficio destinatario
Alla domanda dovranno essere allesati:

timbrata dall'Impresa stessa; tale modulo puo anche essere inviato per posta
elettronica
direttamente dall'Impresa. Il documento
deve pervenire (preferillmènte; non oltre ra
"o-pleto
scadenza prefissata per la presentazione
delle domande. t" ogii caso costituisce titolo di
ptefetenza. ai fini deila selezione, la presentazione dello stesso
entro i termini fissati per la

I

presentazione della candidatura;
una lettera di presentazione da parte di un docente dell' Accademia (Alle
gato 2);

Modalità di selezione
Per paftecipare alla selezione lo studente deve dimostrare di avere
concordato un progetto di
tirocinio con un'impresa tra quelle considerate "ammissibili". L'Impresa può
essere reperita
autonomamente dal candidato oppure identificata con il supporto dei
docenti dell,Istituto.
Gli studenti che avranno presentato la domanda entro l-termini prescritti saranno
sottoposti a
selezione in data che verrà adeguatamente divulgata dall'Ufficio
Erasmus dell,Istituto. La selezione
verrà operata in base alla valutazione del piano di lavoro proposto,
del curriculum accademico e

della documentazione prodotta a corredo della candidatura.
Qualora Ia Commissione dovesse ritenerlo opportuno rlavalutazione potrà essere integrata
da
un colloquio, da prove di lingua e/o prove di altro tipo.
La Commissione stabilirà le modalità di selezion" orrrrèro data, luogo
e orario delle eventuali prove
di selezione, che saranno resi noti tramite awisi pubblicati nell' albo Erasmus,
nell,Albo pretorio

on-1inee,verosimi1mente,ne11apaginawebdell,Aòcademia,all,indirizzo@

La selezione consisterà prevalentemente in un esame comparativo
delle candidature pervenute ed e
per lo più tesa avalutarc:

4

il livello di conoscenza della lingua in uso nel paese ospitante e/o di altre lingue
rilevanti per il
programma presentato (attraverso la documentazione prodotta
o, se ritenuto opporluno, per il
tramite di apposite prove orali);
rl curriculum accademico (numero degli esami sostenuti per anno accademico
e media dei voti
conseguiti);
il programma di tirocinio da svolgere all,estero;
eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare;
Nella formulazione della graduatoria degli idonei la commissione
terrà conto dei seguenti criteri di
preferenza:
1' I'approvazione del piano di lavoro da parte delf impresa prescelta per lo svolgimento
del
Placement;
2' il merito accademico (verificabile sia attraverso il regolare svolgimento degli esami
previsti dal piano individuaie degli studi, sia attraverso il
calcolo della media delle
relative votazioni);

3.inusone1paesedidestinazioneodellalingua
inglese;

4.

anni

5.

, con priorità per gli iscritti agli anni finali ed

una ulteriore priorità per i neodiplomati;
lamancata effettuazione di pregresse esperi enze di mobilità
Erasmus.

Stante I'apertura del bando agli studenti del primo e del
secondo livello di studi nonché dei corso
quinquennale a ciclo unico di Restauro, la Còmmissione
giudicatrice si riserva di contingentare, in
sede di selezione, le borse da destinare ai diversi pe.co.ii,
awto riguardo anche al numero delle
rispettive candidature presentate nonché, ,urr.gu"ntemente,
al numJro complessivo delle borse e
delle mens ilità finanziate.
Le commissioni elaboreranno la graduatoria degli idonei e I'elenco
dei vincitori, con l,indicazione
delle sedi assegnate. La graduatoria verrà uffirru nell'albo Erasmus
dell,Istituto, pertanto gii
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 alla atftibuzione formale delle borse ed
alla rcalizzazione della mobilità. Le
borse vefranno assegnate per un numero complessivo di mensilità
conispondente a quelle
autorizzate dall' Agenzia Nazionaie.
L'eventuale atfrtbuzione di esperienze di mobilità senzafrnanziamento
sarà valutato d,intesa con i
candidati interessati.
In ogni caso lo studente dovrà formalizzare l'accettazione della borsa, prima
deila partenza. rn
manaanza di tale accettazione, che si definisce con
la sottoscrizione d-ell,accordo di mobilità,
l'Istituto non procederà all' assegnazione ed al conseguente accreditamento
dei finanziamenti.
Ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti, potrà eslere riconoscirtu p."r.r"n
za agli studenti che
dimostrino ra ticonenza di condizioni socio-Lconomiche
svantaggiate. E, pertanto opportuno che i
candidati producano l'attestazrone ISEE o la dichiarazione
aei reaaiti del nucleo familiare, relativi
all'anno solare che precede quello relativo alla selezion e. La
consegna di copia dei suddetti
documenti consentirà alia commissione di valutare 7a
ricorcenza

delle situazioni reddituali che
danno diritto ad una preferenza nell'assegnazione dei finanziamenti.
Sono esonerati dalla
presentazione del citato documento gli studenti
che 1o abbiano già prodotto pr"rro la segreteria
Studenti dell'Istituto o coloro che non intendano awalersi
di eventuali benefici collegati alle
condizioni
reddituali.

Per

gli studenti che dimostrino la sussistenza di

condizioni economiche svantaggiate troverà
apphcazione la nota MIUR
D.G.
Affari
Internazionali ufficio vII del 25.07.2014. ai fini
dell'assegnazione dei finanziamenti; per tali studenti
trova quindi attuazione l, ulteriore criterio di
pr efer enza testé citato.

In caso di

esubero delre mensilità disponibili rispetto a quelle
richieste e/o assegnabili, la
commissione Erasmus procederà a|a riapertura
deiìermini del presente bando; la riapertura dei
termini verrà opportunamente divulgata con appositi
awisi.
Accettazione o rinuncia

Gli studenti vincitori venanno convocati per l'accettazione dall,Ufficio
Relazioni Internazionali.
sarà esclusiva cura e responsabilità aegu stuaenti selezionati
la messa a punto di un preciso
prograrnma di tirocinio (I'earning Agreement
for Traineeship) concordato con i docenti
responsabili dell'Istituto di appafienenza e con
i tutor dell'Impóu purtr.r. Tale documento,
relativo all'intero periodo del tirocinio, dovrà essere
approvato e siglato dall,Istituto di
appafienenza, dall'rstituto coordinatore, dall'Impresa
ospitanté . auto studente stesso prima della
partenza;
ogni cambiamento sostanziale dovrà

èrr...

càncordato,

sempre per iscritto, da tutte le
parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso
l'Impresa ospitante. ogni successivo
cambiamento che si riveli necessario dovrà essere
àoncordato formalmente dalle parti e acquisito
immediatamente' Il Training Agreement include
la Dichiara zionedi eualità (euatity commitment)
che definisce i ruoli e le responsabilità delle par"ti
coinvolte nel tirocinio ERASMUS.

L'approvazione di tale programma di tirocinio è condizione
necessaria per ottenere, al rientro
in sede, il riconoscimento delle attività svolte, come indicato
nell,art.2

del presente bando.
Lo studente selezionato per la mobilità Erasmus ha facoltà
di rinunciare alla borsa assegnata.
se decide di rinunciare DoPo aver sottoscritto la
dichiarazione di
a comunicarc la sua decisione prima.per e-mail (uri@abaq.it)accett azionedella borsa, è tenuto
. ,rr"."rrlrramente per iscritto
all'ufflrcio Relazioni rnternazioiali deli'Accademia,ìe prowederà
ad assegnare ad un altro
candidato in graduatoria il posto rimasto vacante.

In questo caso lo studente sarà considerato rinunciatario quindi
e
non potrà usufruire delle borse
Erasmus + per l'anno successivo, a meno che non produca
idonea giustif,rcazione, che deve essere
valutata ed approvata dall,Ufficio stesso.
Se decide di rinunciare PRrMA di avere sottoscritto
la dichiara zrone di accettazione della borsa,
all'ufficio
In questo caso non sarà considerato rinunciatario e potrà parteciparesopra sfecificato.
all,eventuale riassegn azione
dei posti rimasti disponibili o ai successivi bandi
erurlrur-p"r tirocinio.
sarà comunque necessaria una tempestiva comunicazione

Prima della partenza' ma successivamente all'ac cettazione,
dovrà essere sottoscritto, in triplice
copia' dallo studente selezionato, dal Rappresentante legale
dell'Istituto di apparten enza e d,al
Rappresentante legaie dell'Istituto coordinàiore, il
"contratto di mobilità,, che l,Ufficio Relazioni
rntemazionali predisponà secondo le modalità stabilite
dall,Agenzia Nazionale.

Modalità di fruizione della borsa Erasmus
secondo quanto regolamentato dall'Agenzia Nazionale
Erasmus, il periodo di permane nza d,egli
studenti presso le Imprese estere non può essere
inferiore a 2 mesi completi né superio re a 12
mesi.
ogni mese sarà convenzionalmente considerato di 30 giorni, indipendentemente
dalla sua
effettiva durata' Il contributo comunitario sarà
calcolato avuto riguardt al numero dei giorni
di
mobilità effettivamente certificati dall'Istituto ospitante,
,rel rispetto dei criteri enunciati nelle
direttive comunitari:'
salanno applicati arrotùdamenti a mese intero,
I"lgiorni,
ma considerate le sole
eccedenze, in termini di
rispetto ai mesi interi maturati.

il

contributo comunitario sarà calcolato avuto t'i;;;i"
"tirp"," al numero dei giorni di mobilità
effettivamente certificati dall'Istituto ospitante,
nel
dei criteri enunciati nelle direttive
comunitarie' L'ammontare finale è determinato
ial n r-..o di mesi di mobiiita, moltiplicato per

l'importo mensile correlato al paese di destinazione; in caso
di mesi incompleti, il contributo
ftnanziad.o viene calcolato moltiplicando il numero
aei giorni del mese incompleto per 1/30 del
costo unitario

mensile; il calcolo è comunque effettuato dutlu procedura
online predisposta dalla
Commissione Europea (Mobility Tool).
ove lo studente intenda rientrare anticipatamente e, quindi,
interrompere il periodo di soggiomo
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'eJtero non abbia coperto
la dwataminima prescritta di 2
(due) mesi; in caso contrario (sempreché documenti
I'awenuto soggiorno nell,Istituto ospitante per
almeno tre mesi) sarà tenuto u t.ùitui.. un importo
conispondeniJ ai mesi oo ai giomi di studio
nonrealizzati.

ove' invece, intenda prolungare il proprio soggiomo Erasmus,
dovrà produrre apposita istanza, in
forma scritta, all'Istituto di appartenenza, corla massima
tempestività e, comunque, almeno un
mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente
pianifiLato.
Il prolungamento deve essere in ogni caso accordato sia dall'Istituto proveni
di
enza che dalla
struttura ospitante' F"sso, inoltre, può essere concesso
soltanto al ricorrere delle seguenti condizioni:
1' non vi siano interruzioni tra il periodo di studio gièt autorizzato equello
per il quale si chiede
il prolungamento;
2' l'intero periodo di mobilità non superi complessivamente i i2 mesi e
termini entro il 30
settembre dell'anno accademico entro il quale
si colloca;
3 ' ricorrano le condizioni perché
si stipulì, prima del termine del soggiorno Erasmus già
attribuito, un emendamento all'accordò di tnìufita inizialment
Jip.rtuto.
Nel caso in cui l'Istituto di appartenenzano.rravesse la possibilità
di
finanziare llprolungamento,
potrà accordarlo concedendo allo studente il solo
"status Erasmus" (mensilità autorizzatema non
finanziate).

Agli studenti partecipanti all'azione di mobilità per Placement potrà
essere
di assicurazione per la copertura di spèse e indennizii i.r .uro richiesta la stipuia di
di infortuni

pohzze

e/o per la
responsabilità civile, ove quelle previste dagli Istituti
di proven ienza e di destinazione non risultino
esaustivi; potrà inoltre risultare necessaria o, quanto
opportuna, la sottoscri zione di polizze
intese alla copertura delle spese sanitarie, sopraitutto -érro
per icasidi mobiúta au rearizzarcin paesi non
ancora inclusi nell'Unione Europea.
Documenti necessari prima della partenza
Prima della partenza lo studente deve munirsi della
seguente docume ntazione:

di mobilità verso un Paese UE oppure un attestato per l'assist
enza
italiani all'estero (art. 15 DPR-otslso; nei casi ài mobilità

ammessi alla partecipazione al programma;

sanitaria ai cittadini

verso

i

paesi non uE

ultima sia ammessa).

Impegni dello studente
Prima della partenza lo studente dovrà concordare,
con il coordinatore Istituzionale Erasmus, il
piano di lavoro che dovrà seguire all'estero,
duranie il periodo di mobilità. contestualmente
(o
immediatamente dopo) proweàerà ad informar"
i p-pri iisegnanti della circos tanzache effettuerà
un periodo di soggiomo all'estero (anche al fine
di àtteneme formale assenso). ln ogni caso

sottoscriverà un accordo tripartito studente-Istituto
di appartenenza-Istituto ospitante, contenente
I'elenco dei corsi da seguire durante il periodo
di studiàll'estero (Learning Agreement per tirocinio).

Durante

il

periodo di permanenza presso l'Istituto
ospitante lo studente è tenuto ad effettuare
il
Placement secondo il piano concordàto con
I'Istituto di uppu.t errenza.
l,Ente
/ Impresa di
destinazione.

"on

Al rientro nell'Accademia di provenienza lo

1'

studente dovrà presentare, alla Direzione:

un'attestazione scrittao rilasciata

dall'Ente/ Impresa ospitante, contenente
I'indicazione del periodo di permanenza all'estero
effettivamente realizzato ;
2' Learning Agreemento completo in tutte le sue parti
(prima, durante e dopo il
percorso di mobilità);
3' una certificazione, sempre dell'Istituzione ospitante, che attesti
ia frequenza, gli esami
o gli eventuali altri impegni assolti presso la stessa
Istituzione, con l,indicazione delle
rerative votazioni e vahÍazioni in creàiti (Transcript
of Records);
Dopo il rientro in sede al docente verrà richiesìo
di compilareo mediante e-mail inviata dal
sistema collegato ad apposita procedura onlinerìo
.uppo"to fînale sull,esperienza di mobilità
tale relazione è obbligatoria e ad essa è soìitamente
coriegato
,Tt;1lTh,l;J""#lltffiff,f
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 attiiuuitó
anteriormente alla partenza.
ove lo studente osservi tutte le prescrizioni sopra aescritte
ottèrrà al suo rientro, per espresso
impegno della Direzione dell'Accademia, il pieno'riconor"imento
accademico del percorso, sempre
che sia ancora iscritto in Istituto quale studente.
L'ufficio Erasmus si occupera oi rot-ulizzarc il citato
riconoscimento e di relazionarsi, ove
necessario, con i docenti dei corsi che sono
stati oggetto di scambio.

Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con
la domanda di partecip azioneal concorso, ai
sensi
del D'Lgs' n'19612003, saranno tranati esctusivam";;;;*
ie
finalità
gestione
di
della presente
procedura selettiva' In qualsiasi momento
gli interessati pàtranno esercitare Iloro diritti
ai sensi del
suddetto Decreto.
Studenti disabili

Gli
che, candidatisi ad effettuare la mobil rtèt intemazionale,
-studenti
versino in condizioni di
disabilità' potranno avanzare, allorchè. r"r-* oluurg;to
rupporito bando, richiesta per ottenere
contributi speciali collegati allo stato di invalidità.
La tempistica e le modalità sottese alla presen tazione
della doman da frnalizzata ad. accedere al
contributo saranno rese note dall'ufficìo Relazioni
lnternazionali dell,Istituto, non appena
l'AgenziaNazionale Erasmus + divulgherà le
relative comunica zioni.
Preparazione linguistica. Supporto linguistico
online.

La nuova fase del programma prevede I'attuazione
graduale di un sistema che consentirà
agli
studenti selezionati di usufruire dì un sostegno
linguistilo online. 11 sistema consentira di valutare
le

competenze degli
nelle lingue che saranno utilizzate nel periodo di studio
fl9*1idi migliorare
all,estero ed
offrirà loro la possibilità
le competenze iinguistiche màdiante un monitoraggio
prima,
durante e dopo il periodo di mobilità. A tal fine i candi"dati
selezionati dovranno sottoporsi ad un
test online inteso a.valutare le competenze linguistiche
sia prima della parte nza che al rientro in
sede e potrà usufruire di corsi di lingua onHnà;
l'Accademia verrà a tal uopo dotatadi apposite
licenze che consentiranno agli studentidi avvaleisi
della procedura e dei corsi ài Hrrguu online.

studenti in condizioni di svantaggio socio-economico.

Allo

studente che comprovi la sussistenza di condizioni socio-economiche
svantaggiate potrà essere
erogato, secondo quanto previsto dalla circolare MIUR
del- 25.07.2014 ed eventualmente tenutcr
conto di quanto risulta dalle graduatorie della iocale ADSU
per l'anno accademico di riferimento,
un contributo aggiuntivo, allo stato commisurato ad € 200S0
mensili. In tale caso, lo studente
percepirò la soia infegrazione correlata alle condizioni
socioeconomiche svantaggiate, in quanto più
elevata, e dunque più vantaggiosa, di quella per traineeJif.

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 (dott.ssa Nadia pEZZETT At.
L' Ufficio Relazioni Internazionali riceve il lunedì, il
mercoledì ed il venerdì dalre ore 11.00 alle
ore 13.00.Contatti telefonici sono possibili negli stessi giorni
e nelle stesse fasce orarie deputate al
ricevimento.
La Segreteria didattica riceve nelle fasce orarie deputate
alla úcezione degli studenti.
Tel.+3 9.08 62.3 17 3 60 t3 1 73 80
Web page: https: / I uri.abaq.itl
E mail: uri@abaq.it

La mobilità è disciplinata, per quanto non espressamente previsto
nel presente bando, dalle norme
contenute nella Guida del programma Erasmus +,
nonché nel testo é ,r.gti alegati all,Accordo
Finanziario stipulato dall'Istituto con l'Agenzia Nazionale
Erusmus. E, iisciplinata, altresì, nei
dettagii, dalle clausole minime contenute nel contratto
di mobilità che il docente stipula, con il capo
dell' Istituto, prima della partenza.

N' B' rl presente bando è da intendersi sub condicione,
secondo quanto
previsto nella pagina l.
Allegati al bando:
Allegato 1: modulo di domanda
Allegato 2: modulo lettera di presentazione da parte
di un docente;
Allegato 3: modulo Dichiaruzione d'intenti peiaccett
azioneda parte dell,impresa;
Allegato 4: taberlecontenti gli importi .roguuili per
l'a.a. 20lg-20,salve modifiche che
dovessero intervenire

L'Aquila, 03.01.2019

Allegato 1' Modulo di candidatura - Bando
di mobitità studentesca Erasmas * per Tirocinio

Accademia di Belle Arti
BORSE DI STUDIO A.A. 2019-20

- L?quila

. Erasmus * for Traineeship

MODULO DI CANDIDATURA (compilare
in

_l_sottoscritt
NAT

_NOME

caratteri maiuscoli)

COGNOME

A

iL

CITTADINANZ

INDIRIZZO: Via
c.A.P.

n.civico
CITTA'

RECAPITI TELEFONICI

E-MAIL

c.F.

Iscritt

per l, a.a. ZOIB/I9 al

anno del corso di diploma

di_

livello in

matricola n.

propone la propria candidatura per l'assegnazione
di una borsa di mobilità per Tirocinio all,estero
(ERASMUS + FOR TRAINEESHIP), da
realizzare, durante l,a.a. 2019-20, presso
la seguente impresa:

10

A tal fine fa presente di essere a conoscenza
deile seguenti ringue:

E di vorersi candidare per un soggiorno
Erasmus deila durata di

mesi.

Allega i seguenti documenti:
1) Dichiarazione d,intenti sottoscritta dall,impresa
di destinazione (Ailegato 3)
2) Lettera di presentazione da parte di un docente
di materia coerente con l'esperienza che si intende
seguire all'estero;

3) lettera di motivazione;
3) altro (curriculum vitae, portfolio, ecc)
Dichiara inoltre:

r. ! di aver già usufruito di borsa Erasmus per studio per mesi
!

di non aver mai usufruito di una borsa Erasmus
per studio;

2. I

di avere usufruito di borsa Erasmus per Tirocinio per
mesi

!

oppure

oppure

di non aver mai usufruito di borsa Erasmus per
Tirocinio;

rl sottoscritto dichiara inoltre

sin da ora la propria disponibilità ad accettare
le condizioni
generali dettate dalla comunità Europea
a dìsciplina dÀila mobilità studenti, nonché quelle
contenute nel presente bando; si ìmpegna
altresi a sottoscrivereo con la Direzione
dell'Accademiao un contratto contenenté te
previsioni di reciproco impegno ai fini
della
regolare r ealizzazione dell' iniziativa.

DATA

FIRMA

'

Indicare il livello di conoscenza dette tingue
straniere' scegliendo una varutazione qppropriata
tra; erementare, discreto, buono, ottimo. La
"r::,f:";:#.i:!;:':X:;:;:f,',Zf *uu ricoiosciuta soto," dùum"ntoto
""i"}í"i"'i",;,""í,, ,ii*i"",i,,i,i)i|'i,*,," eventuati prove disposte

11

Allegato

2'

Lettera dí presentazione

-

Bando di mobilità studentesca Erosmus *
per TirocinÍo

AL

DIRETTORE

ALLA COMMISSIONE

_l_

sottoscritt

_

ERASMUS

SEDE
SEDE

prof.

docente del corso di
dichiara che lo studente

svolge un lavoro qualitativamente adeguato
al conseguimento di una borsa Erasmus
per f'anno accademico 2oLg/20, perLanto può
sviluppare progetti di tirocinio all,estero,
compatibili col proprio piano degli studi.

Lîquila,
Firma del docente

72

Allegato 3' Dichiarazione di intenti - Bando
di mobitità stuclentesca Erosmus * per
Tirocinio 2019/20

COMPANY AGREEMENT FORM
We hereby confirm that we are willing to
host

student

Mr/Ms
of rhe Academy of L,Aquilà, as an il;;;l*i"*

Erasmus* contribution-'""J". ,i'""a"?0",,'r'"ii1ioT,ìr-ur'iri',Ìi i
an
.'i".ofi##ffrf'
for Traineeship scheme.We intend to
":TÍ:\:,."?l?17
responsib'ities according to hiyheiìt"#:,;T;ìft".:ìHJ:i:?*:.U"":
Starting date (max 30/05/20_):
Placement duration:
months

:::::::'Tl::*'*li::and

Placement period (at least 2 months):
contents/Task of the proposed truineeship:
Detailed description of trainee,s tasks (uirurnulLg
futujlret):

Form of implementation: Working hours
per day (no more than 40 hours per
week)
Information on the host enlerprise:
Name of company:
Enterprise legal form:

Na me of legal head of company:
Address

Country:

Phone:

Fax:

E-mail:

Web site

Name of placement supervisor at the company
(..tutor,,):

Tutor's e-mail:

Tutor's phone number

Number of emplovees

VAT or Association Registration nr:

Short description of enterprÌse uctivitìes:

Optional: if you
placement, please
knowledge of the
Date:

ff":,jî:Y,:g:",1ri1i1:]. h"y-r-:dge of rhe ranguage(s) required for the
nuouthefolowini,l"":l#:i:::*.iy*.._11";"d:;il\L"il#"_#:
ranguage to carry out the training placement
at our company."

Name of company legal representative:

Signature:
is not written on head-d paper;:

Company stamp (compulsory whenever
this form

13

A

LLEc+vo d

E

i

E

;

EErasmus+

ACFNZIA
_

:.

,.

!.

La Commissione Europea ha stabilito che
!a borsa di mobilità degli studenti sia modulata
in hase
al Paese di destinazione, secondo iseguentigruppi:

Denmark,

GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

Finffi

Luxembourg, Sweden, United Kingdom,

Lichtenstein, N

Austria,

GRUPPO 2

BelOium@

(costo della vita MEDTO)

$r9ece. Spain, Cyprus,

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Bplgaria,Croatia,@
Latvia,
Hungary, polanO,
. Lithuania,
Romania,
Slovakia,

Netheilands,

Sloienia,

Fórmer

Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey,
Serbia

considerato che i range stabiliti dalla
Europea per le borse di mobilità vanno
da un
minimo di 170 euro per i Paesi di destinazione
-commissione
con un corto della úita basso, ad un massimo
520 euro per i Paesi di destinazione con
di
un costo della vita alto, l'Agenzia Nazionale
Erasmus,
Indire' in accordo con l'Autorità Nazionalè,
fissa grimóorti delta borla Jiiooilita degli
per studio e per traineeship come segue:
studenti
BORSA PER STUDIO
Mobilità verso paesi del GRUppO 1: € 300/mese
Mobilita verso paesi del GRUpp e 2: €25Olmese
Mobilita verso paesi del GRUppO 3: € 250/mese
BORSA pER TtROCtNto (TRA|NEESHtp)
Mobilità verso Paesi del GRUPPo 1: €
3gó/meser€ 1gg/mese = € 400lmese
Mobilità verso paesi det GRUpp O 2: €250lmese+e
f óóimese = € 350/mese
Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3: €
250/mese+è ròóir""e € 350/mese
=

coNTRIBUTo AGGluNTlvo di Euro 200 mensili
a favore di studenti con condizioni
economiche svantaggiate.
socioN.B.
Gli studenti con condizioni socio-economiche
svantaggiate dovranno essere individuati
19 indicazioni che saranno successivamente
secondo
indicate ia'ilAutorità Nazíonale (MtuR).
E possibile destinare una quota oet cóntriouto
Eu ,"o"urto o"ll'Agenzia Nazionale per le
Mobilità degli studenti per studio
attività di
fondo p"r i;;;G;azionÀ oet conirinuio
aggiuntivo per re
"otà
À+t -iJ:é :'*t,ari.: !f t rntf; *. i., l: i:,r.: *,,ra?.t
5r-*r ieg: I

\t\Jf r-rr..i.,t;i ,r _, -! ari
\(-i\ !.i{,.,rt.ir ì!r'r!

:,ì-!

ìturl,, Ji

ir

Ctl
*ì-.j cÈRÌ
.-

r

lsir'*r

-v'

r

]

ACF|\ZIA

rtrrasmus+.-,:
E-

qr-c

I

mobilita degli studenti in condizioni socio-economiche
svantaggiate. Tale contributo dovrà essere
assegnato agli studenti selezionati per tutta fa
durata della mobilità e il processo di selezione
equo, trasparentà,
locumentato e reso disponibire Ji"
fl?Ji:Ji"l3T"T::"".::ffi.
e.ii

;;ilte

NorA BENE: come previsto dalla Guid.t
9"r Programma, gri studenti con condizioni socioeconomiche svantaggiate in mobilità per traineeship"
riceveranno solo l,integrazione della borsa
per Ie condizioni socio-economiche svantaggiate
in quanto più elevatu oiqr"il" per traineeship.
MOBILITA PER STAFF

Individual support
L'Autorità Nazionale d'intesa con I'Agenzia
Nazionale Erasmus+/lNDlRE conferma la riduzione
all'g]o/o degli importi dei contribuiti un"itari
indicati oalte taoelte comunitarie (programme
Guide
Table A.1.1).

-

Denmark, Finland, Cela,îd,

fino al 14.
giorno
diaria
giornaliera
ammissibile

dal 15'af 60o
giorno
diaria
giornaliera
ammissibile

lr,rland,

Luxembourg, Swéden, United Kingdom,
Lichtenstein, Norwa

GRUPPO B

Austría, Belgium, Germany, France, ltaly,
$rgece. Spain, Cyprus, Netheriands,
Malta, Portugal

Bulgaria,

€ 128.00

Croati@
Lithuania, Hungary,

PolaÀd,. ^Latvia,
Romania, Sfovafia, Sì;;#,
=:lgli?,Yugoslav Republic of Macedonia,
Former

Èr-'a i:;t :i3? ati.ia i..!5nì1..r+ ;...:rri
sr*i('r\i., I
it-,ii i ;1 r..31.,,,,.-,.n',.
Srtr ùt{r.rt,,J.:jl r

a.../g.gr4;,nr-15pi15

€ 112.00

rq
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ín allegata prctocollato in daèa

Og1S11Zù1g

l{" di Protsc.ollo - 16 _
Oggetto: Bando
IniÈritù

nxobiLità studenÈi per tirecini* 2C19l2S
DBIà Socumenta:
da: Ilteflz* Sg4 {$ff,icio Fre_:t.occllo}
SoÈÈoÈ].àssific*eion* l-: -AEj
Sottoc]-assif,icazion* ? :
Sottoclì.assif icaei*ne 3 :

dj_

l,1i**nrÈ\**=rio*JST.="tftx=J:Tl=r:Tin*;r.'isriLrieionar_e
I'{eaz* ir::rio\ricezj,on*:

Al_ho e sito

F f;** "&dohe'&*'rsbnt" *perb'us:* deln'agj"*graà*
pr*ta**ag*JXilil**
à1" tasLea 4p *el:a harra a e*.::j_stse.
Fer le versi*ni

a.bs*]-eÈ* utilizzare

I dati- sarauna canservati

i].

meft.-u .&L:,:rèrs:€nÈ:l.n-1lEgnàj

e t{sttàtj
ccn tre Earanzie
l]r}EF - F.egictramèl:tÈ UE

di

X0L6/6?9

fjl€,

EaauEèzsa previ-ste dal

