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PROGRAMMA ERASMUS PLUS - A.A. 2014/2015 

Bando per la Mobilità per studio 

Scadenza: 14 maggio 2014 

 

 

Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della Commissione 

Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei; 

- Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa dell’11 

dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per l’Istituzione, la 

Formazione, la Gioventù e lo Sport); 

- Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando, sono subordinati 

all’esito positivo della Candidatura Attività Decentrate a.a. 2014/2015 Erasmus+ e alla successiva 

sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2014/2015 tra l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ e l’Accademia di Belle Arti di Verona; 

viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse di studio Erasmus+ (Mobilità per 

studio) a.a. 2014/2015. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Finalità 

Il Programma Erasmus+ Mobilità per studio consente agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti 

di Verona, d’ora in avanti denominata ABAVR, di trascorrere un periodo di studio della durata 

compresa tra i tre e i dodici mesi presso un’Accademia, una Facoltà universitaria o un altro Istituto 

di Istruzione Superiore europei, con cui l’ABAVR abbia preso accordi di scambio e collaborazione. 

Lo studente Erasmus riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di 

usufruire delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, 

con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero. 

Il programma Erasmus+ Mobilità per studio consente di vivere esperienze culturali e formative 

all’estero, di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente al processo di 

integrazione europea. 
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Paesi partecipanti al programma Erasmus+  

I Paesi che partecipano al programma Erasmus+ Mobilità per studio sono: i 28 dell’Unione Europea 

(con l’Italia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 

Ungheria), 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia; la 

partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+ è attualmente sospesa), i Paesi candidati 

all’adesione (Turchia e l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia). 

La mobilità Erasmus dell’ABAVR non riguarda ovviamente tutti i Paesi e tutti gli Istituti di 

Istruzione Superiore europei, ma solo quelli con cui sia stato precedentemente sottoscritto un 

accordo di scambio (si veda l’elenco nell’ultima pagina in cui è indicata anche la durata del 

soggiorno di studio che varia in base agli accordi). Si precisa inoltre che le assegnazioni relative a 

questo bando rimangono provvisorie fino a quando l’Istituto ospitante non confermi l’accettazione 

dello studente selezionato (con una Letter of Acceptance). 

 

Contributo finanziario e durata del periodo di studio Erasmus 

I finanziamenti per studenti Erasmus non sono borse di studio che coprono tutte le spese, ma sono 

da considerare come un contributo alle maggiori spese legate ai soggiorni all’estero. 

I finanziamenti sono costituiti da: 

 il contributo dell’Unione Europea. Si tratta di un importo mensile uguale per tutti i 

vincitori e per i mesi di effettiva permanenza all’estero; l’importo di tale finanziamento va 

da un minimo di 230 euro mensili ad un massimo di 280 euro mensili, a seconda del Paese 

di destinazione (gli Istituti partner dell’Accademia di Verona prevedono di solito l’importo 

inferiore). 

 un eventuale contributo aggiuntivo dell’ESU di Verona, l’Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario. Per informazioni, contattare direttamente l’ESU di Verona: via 

dell’Artigliere 9 – 37129 Verona; www.esu.vr.it. 

Nota bene. Il co-finanziamento ministeriale, ossia l’integrazione da parte del MIUR – Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca previsto per le Accademie di Belle Arti statali, non 

riguarda le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute come l’ABAVR. 

L’Unione Europea stanzia annualmente un finanziamento speciale per gli studenti in situazione di 

handicap. Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Erasmus 

dell’ABAVR (erasmus@accademiabelleartiverona.it). 
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I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all’estero di attività 

ammissibili la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) svolte tra il 1° giugno 2014 e il 30 

settembre 2015, e dipendono dalle certificazioni attestanti lo svolgimento delle attività previste 

(Certificate of Attendance e Transcript of Records rilasciati dall’Istituto ospitante). 

I costi del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro organizzazione. 

L’Istituto ospitante e quello di provenienza offrono di solito collaborazione per la ricerca di un 

alloggio. Nel caso in cui le Istituzioni ospitanti non dispongano di alloggi propri, campus o 

residenze universitarie, potrà comunque essere richiesta l’assistenza dei relativi uffici Erasmus per 

il reperimento di alloggi presso strutture private. 

Lo studente in partenza (Outgoing Student) non dovrà pagare alcuna tassa di iscrizione presso le 

sedi partner ospitanti; tuttavia alcuni Istituti potranno richiedere contributi aggiuntivi al fine di 

coprire i costi assicurativi e i costi per l’utilizzo di materiali didattici vari o per ottenere 

facilitazioni per l’utilizzo dei trasporti pubblici, applicando un trattamento identico a quello degli 

studenti locali.  

Lo studente è tenuto ad effettuare il soggiorno all’estero per l’intera durata concordata. Se intende 

rientrare anticipatamente, interrompendo il periodo di permanenza all’estero indicato nel 

contratto, deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, all’Ufficio Erasmus dell’ABAVR 

e, se la borsa di studio gli è stata già accreditata, deve restituire tutto l’importo qualora il periodo 

di permanenza all’estero sia inferiore alla durata minima di 3 mesi, oppure restituire l’importo 

corrispondente alle mensilità di studio non realizzate. 

Se lo studente intende prolungare i proprio soggiorno Erasmus, deve compilare il modulo di 

prolungamento richiedendolo all’Ufficio Erasmus (erasmus@accademiabelleartiverona.it) almeno 

un mese prima della data prevista per il rientro, e il prolungamento deve essere accordato sia 

dall’Istituto di provenienza che da quello ospitante. Può essere concesso se non vi sono 

interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per i quale si chiede il prolungamento 

e se l’intero periodo di studio non supera complessivamente i 12 mesi e termina entro il 30 

settembre 2015. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di finanziare il prolungamento con 

mensilità aggiuntive, l’ABAVR potrà comunque accordarlo concedendo allo studente il solo 

“status Erasmus” (mensilità autorizzate ma non finanziate). 

 

ARTICOLO 1 

Requisiti di ammissibilità alla Mobilità per studio e alla candidatura per l’assegnazione delle 

borse Erasmus 

Possono presentare domanda di partecipazione agli scambi Erasmus+ gli studenti iscritti 

all’ABAVR nell’a.a. in corso, indipendentemente dal Paese di cittadinanza. 
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Gli studenti che hanno la cittadinanza in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+ e 

sono iscritti all’ABAVR sono eleggibili per un periodo di studio presso un Istituto di Istruzione 

Superiore del loro Paese di origine, a condizione che non siano residenti in tale Paese ma lo siano 

in Italia. Essi dovranno inoltre ottenere un nulla osta da parte dell’Istituto ospitante. 

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno o a un anno fuori corso di 

un Corso di Diploma di 1° livello e prevedono di diplomarsi entro l’a.a. 2013/2014, dovranno 

risultare iscritti a un Corso di Diploma di 2° livello nell’a.a. 2014/2015, per usufruire di uno 

scambio Erasmus a partire dal 2° semestre. 

Potranno partecipare alla Mobilità per studio e usufruire delle borse di studio Erasmus+ gli 

studenti regolarmente iscritti all’ABAVR nell’anno 2014/2015. Il soggiorno Erasmus dovrà 

comunque terminare prima che lo studente concluda il suo corso di studio con l’esame di diploma. 

Soltanto gli studenti iscritti nell’a.a. 2013/2014 che hanno fatto domanda di ammissione all’esame 

finale per la terza sessione dell’a.a. 2014/2015 (febbraio-marzo 2015) e che intendono recarsi 

all’estero per effettuare ricerche legate alla propria tesi di diploma o per partecipare ad attività 

formative che si concludano nel 1° semestre, non sono tenuti all’iscrizione all’a.a. 2014/2015. In 

ogni caso, lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della 

conclusione del periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta in quella 

sede. 

Si precisa che gli studenti che nell’a.a. 2013/2014 si trovano al 1° anno del Triennio possono fare 

domanda perché nell’a.a 2014/2015 saranno al 2° anno di un Corso di studio di Primo livello (sulla 

base di quanto previsto dalle norme comunitarie di partecipazione al programma, infatti, per 

usufruire della borsa di mobilità Erasmus, è necessario essere iscritti al 2° anno di studio di un 

Corso di Primo Livello o a quelli successivi). Gli studenti immatricolati ai corsi di diploma di 1° 

livello nel corrente anno 2013/2014 dovranno sostenere almeno due esami prima della partenza 

per una mobilità di studio all’estero. 

Gli studenti che si candidano alla Mobilità per studio Erasmus+ possono ottenere una borsa 

Erasmus+ per ogni ciclo di studi (Triennio, Biennio), ma se si avvalgono anche di altre borse 

nell’ambito dello stesso programma (ad esempio Erasmus+ Traineeship) non possono superare la 

durata di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studi. 

Gli studenti assegnatari di una Mobilità per studio Erasmus+ non possono, nello stesso anno 

accademico, beneficiare di altri posti di scambio con la stessa finalità (studio); possono invece 

beneficiare di posti scambio con finalità diverse (ad esempio per tirocinio-traineeship).  

Al momento non è possibile alcuna candidatura Erasmus+ da parte di studenti iscritti al Ciclo 

Unico di Restauro. 
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ARTICOLO 2 

Attività consentite nella Mobilità per studio 

Gli studenti rientranti nella graduatoria potranno recarsi, anche senza la disponibilità di una borsa 

Erasmus, per un periodo massimo di 12 mesi e non inferiore a 3 (il minimo sono 90 giorni), 

presso un istituto europeo per compiere attività di studio equivalenti a quelle svolte presso 

l’Istituto di provenienza. Le attività consentite nell’ambito del progetto di mobilità dovranno 

riguardare: 

 attività formative (insegnamenti) e relative prove di valutazione (esami) finalizzati al 

conseguimento di un titolo accademico ufficialmente riconosciuto; 

 preparazione della tesi di diploma. 

Prima della partenza per il soggiorno di studio all’estero, lo studente dovrà concordare con i 

coordinatori del Programma Erasmus un programma di studio all’estero e definirlo anche con i 

responsabili dell’Istituto ospitante (Learning Agreeement). 

Gli studenti selezionati che beneficiano dello status Erasmus: 

 non pagano tasse presso l’Istituzione ospitante (ma naturalmente pagano viaggio, vitto e 

alloggio); 

 possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall’istituto ospitante; 

 possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, studentati ecc.). 

L’attività di studio svolta all’estero, pianificata nel Learning Agreement e certificata nel Transcript of 

Records, è riconosciuta dall’ABAVR. 

 

ARTICOLO 3 

Durata del soggiorno di studio all’estero 

La durata del soggiorno da svolgere presso l’istituto partner non dovrà essere inferiore a 3 mesi 

né superiore a 12. Il periodo nel quale effettuare il soggiorno dovrà essere concordato con i 

coordinatori del Programma Erasmus, tenuto conto degli accordi intercorsi con gli Istituti partner. 

Gli studenti potranno chiedere il prolungamento del soggiorno di studio all’estero che potrà essere 

accordato, con eventuale integrazione della borsa, previo accordo con l’Istituto di destinazione e 

con quello di provenienza. 

La borsa di mobilità dovrà comunque essere usufruita dal 1° giugno 2014 al 30 settembre 2015. 
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ARTICOLO 4 

Borse di Mobilità per studio dell’Unione Europea 

Le borse della Mobilità per studio, finanziate dall’Unione Europea, devono essere considerate 

come contributi per le spese di mobilità (spese di viaggio, preparazione linguistica, soggiorno nel 

paese ospitante). Le borse non sono intese a coprire la totalità dei costi di studio all’estero. 

L’importo mensile del contributo comunitario, per l’a.a. 2014/2015, va da un minimo di 230 euro 

mensili ad un massimo di 280 euro mensili, a seconda del Paese di destinazione (gli Istituti partner 

dell’Accademia di Verona prevedono di solito l’importo inferiore). 

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dagli studenti candidati alla Mobilità 

per studio e ai risultati del colloquio di approfondimento del progetto di studio all’estero, previsto 

nel successivo art. 8, una Commissione, composta da tre docenti e nominata dal Direttore 

dell’Istituto, sentito il Consiglio Accademico, stilerà una graduatoria degli studenti ritenuti idonei 

alla mobilità studentesca negli Istituti partner sulla base del progetto di studio all’estero. I primi 

studenti inseriti nella graduatoria usufruiranno delle borse di studio Erasmus; gli altri studenti 

ritenuti idonei potranno ovviamente partecipare, anche senza il contributo comunitario, alla 

Mobilità per studio con lo status di studente Erasmus. 

Non appena l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire comunicherà all’ABAVR il finanziamento per la 

Mobilità per studio sarà reso noto ai candidati il criterio di distribuzione delle mensilità ai primi 

studenti nella graduatoria di selezione. Considerato il fatto che i semestri accademici durano circa 

quattro mesi e mezzo, si prevede che, qualora vengano assegnate 12 mensilità, ai primi 3 studenti 

in graduatoria saranno destinate 4 mensilità ciascuno, anche se i primi 2 studenti intendono 

compiere un soggiorno di studio all’estero di un intero anno accademico, in modo da favorire lo 

scambio di un maggior numero di studenti. 

L’Unione Europea stanzia inoltre annualmente un importo aggiuntivo finalizzato alla concessione 

agli studenti disabili di borse di entità superiore. Gli studenti interessati potranno ricevere ulteriori 

informazioni presso l’Ufficio Erasmus. 

Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus non possono contemporaneamente ricevere altre 

borse di studio messe a disposizione dall’Unione Europea nel quadro di altri programmi di studio.  

Gli studenti in mobilità conservano il diritto di poter usufruire di eventuali borse di studio e/o 

prestiti nazionali. 
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ARTICOLO 5 

Requisiti linguistici 

Agli studenti in mobilità Erasmus+ è richiesto un livello di conoscenza linguistica minimo 

adeguato alla sede di destinazione prescelta (la soglia minima di competenza linguistica è il livello 

A1 del CEFR, il Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuto dal 

Consiglio d’Europa; il livello B1 è consigliato per gli studenti del Primo Livello e obbligatorio per 

quelli del Secondo Livello). 

Tali competenze linguistiche verranno verificate nel corso del colloquio con la commissione di 

selezione. Tuttavia sempre di più le Istituzioni partner richiedono formalmente un certificato del 

livello di competenza linguistica degli studenti, pertanto, è necessario verificare i requisiti 

linguistici richiesti dall’Istituto presso cui si intende svolgere un periodo di studio Erasmus+. In 

alcuni casi, la candidatura potrebbe risultare nulla senza la certificazione del livello di competenza 

linguistica. 

 

ARTICOLO 6 

Scelta delle destinazione per studio 

Nella domanda lo studente può fare richiesta di tre diverse sedi in ordine di preferenza. 

Prima di definire la propria candidatura, lo studente dovrà verificare che il proprio progetto di 

studio all’estero sia compatibile con l’offerta formativa della sede prescelta, consultando il sito 

internet o raccogliendo informazioni presso l’Ufficio Erasmus. L’eventuale incompatibilità tra il 

piano di studio e l’offerta didattica della sede partner è una delle ragioni per cui non si è 

selezionati o per cui l’Istituto partner non accetta la proposta di programma di studio dello 

studente 

Dopo la selezione, tutti i vincitori della selezione dovranno inviare, in collaborazione con l’Ufficio 

Erasmus dell’Accademia, una domanda di ammissione (Application) all’Accademia/Università di 

destinazione, seguendo le modalità richieste dalle singole Istituzioni (on line oppure per posta, con 

portfolio o senza) e rispettando le scadenze da loro fissate. Bisogna quindi attendere l’accettazione 

da parte delle Istituzioni ospitanti. Senza la Lettera di Accettazione (Letter of Acceptance) non si 

potrà usufruire realmente del posto in mobilità. 
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ARTICOLO 7 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

Le candidature dovranno essere compilate su apposito modulo e consegnate presso la Segreteria 

didattica dell’Accademia, rispettando l’orario d’apertura, entro e non oltre le ore 12:30 di 

mercoledì 14 maggio 2014. Il modulo debitamente sottoscritto dovrà essere corredato da: 

- 1 certificato degli esami sostenuti fino alla III sessione dell’a.a. 2012/2013; 

- 1 curriculum vitae, possibilmente anche nella lingua del Paese prescelto (che in caso di 

selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 

- 1 portfolio  (che in caso di selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 

- 1 descrizione, possibilmente anche nella lingua del paese prescelto, del “progetto di studio 

all’estero”, vale a dire del progetto di studio e di ricerche da svolgersi durante il soggiorno 

Erasmus, che potrà comprendere anche una bozza di Learning Agreement  (in caso di 

selezione tale progetto e il Learning Agreement saranno inviati all’/agli Istituto/i partner 

prescelto/i); 

- eventuali certificati di competenza linguistica; 

- eventuale lettera di presentazione di un docente della Scuola di indirizzo. 

I moduli potranno essere scaricati dal sito dell’Accademia. Per ulteriori informazioni è possibile 

rivolgersi al coordinatore istituzionale Erasmus, prof. Diego Arich, inviando un messaggio di 

posta elettronica all’indirizzo erasmus@accademiabelleartiverona.it o recandosi allo sportello 

Erasmus negli orari di apertura. 

 

ARTICOLO 8 

Modalità di selezione 

Tutti gli studenti che avranno presentato domanda entro il termine previsto saranno convocati 

mercoledì 14 maggio 2013, alle ore 14.00, per un colloquio con la Commissione valutatrice (verifica 

delle conoscenze linguistiche dichiarate dai candidati, precisazioni sulla documentazione allegata 

alla domanda e in particolare sul progetto di studio all’estero che lo studente intende svolgere 

negli Istituti ospitanti prescelti). Si ricorda a questo proposito che ai fini del colloquio con la 

Commissione gli studenti potranno ipotizzare un progetto di studio anche presso Istituti ai quali è 

stato rivolto l’invito a sottoscrivere un nuovo accordo interistituzionale (per informazioni 

rivolgersi al coordinatore istituzionale Erasmus).  

La graduatoria di idoneità sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

mailto:erasmus@accademiabelleartiverona.it
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1. validità del “progetto di studio all’estero” e corrispondenza tra tale progetto e l’offerta 

formativa dell’Istituto richiesto; 

2. buon profitto negli esami e/o qualità del lavoro artistico documentato nel portfolio; 

3. conoscenza di una o più lingue straniere (in particolare della lingua necessaria per la 

destinazione richiesta o della lingua inglese); 

4. anzianità di carriera accademica (criterio prioritario di preferenza per la selezione degli 

studenti in caso di parità dei precedenti requisiti). 

 

 

ARTICOLO 9 

Pubblicazione delle Graduatorie e accettazione della borsa 

La graduatoria provvisoria di idoneità alla Mobilità per studio sarà pubblicata sul sito 

dell’Accademia e affissa all’albo dell’Istituto entro sabato 17 maggio 2014.  

Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano 

stati esclusi, possono presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria provvisoria. Seguirà affissione all’Albo e pubblicazione sul sito della graduatoria 

definitiva. 

Gli studenti destinatari di borse di studio dovranno quindi presentarsi nella Segreteria didattica 

dell’Accademia per la firma del modulo di accettazione della borsa di studio entro venerdì 30 

maggio 2014. Ogni rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consentire ad un altro 

studente incluso nella graduatoria di subentrare. 

 

ARTICOLO 10 

Nota finale 

Il presente bando è da intendersi sub condicione, in attesa di comunicazioni da parte dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ relative al finanziamento della Candidatura Erasmus+ dell’Accademia di 

Belle Arti di Verona e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 

2014/2015 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia. 

 

Verona, 15 aprile 2014 

Prot. 1259/E6   

           Firmato           Firmato          

        Il Direttore       Il Presidente 

         Massimiliano Valdinoci               Stefano Pachera 
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PARTNERS ERASMUS ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

NB In corsivo sono indicati gli accordi in via di definizione. 

STATO CITTA’ DENOMINAZIONE ERASMUS 
CODE  

SITO N. 
STUD 

N. 
MENS. 

BELGIO GENT 
Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten (KASK) B  GENT25 www.kask.be 2 6(12) 

BELGIO TOURNAI 
ACT Académie des Beaux-Arts de 
Tournai B  TOURNAI01 www.actournai.be 4 5(20) 

PORTOGALLO PORTO 
University of Porto/Faculty of 
Fine Arts 1° E 2° LIVELLO P  PORTO02 www.fba.up.pt 2 5(10) 

ROMANIA IAŞI 
Universitatea de arte "George 
Enescu" RO  IASI01 www.arteiasi.ro 1 10(10) 

SPAGNA GRANADA 

Universidad de Granada / 
Facultad de Bellas Artes "Alonso 
Cano" 
1° LIVELLO E GRANADA01 www.bellasartesgranada.org 2 9(18) 

SPAGNA GRANADA 

Universidad de Granada / 
Facultad de Bellas Artes "Alonso 
Cano" 
2° LIVELLO E GRANADA01 www.bellasartesgranada.org 2 9(18) 

TURCHIA ISTANBUL 
Marmara University / Faculty of 
Fine Arts/TUTTI I DIPARTIMENTI TR ISTANBU05 www.marmara.edu.tr 2 10(20) 

TURCHIA ISTANBUL 

Marmara University / Faculty of 
Fine Arts/INTERIOR DESIGN 
DEPARTMENT TR ISTANBU05 www.marmara.edu.tr 2 10(20) 
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