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PROGRAMMA ERASMUS+  A.A. 2014/2015 

MOBILITA’ PER STUDIO 

modulo di accettazione della borsa 

 

Il/La sottoscritto/a 

............................................................................................................., 

presa visione della graduatoria degli idonei alla mobilità per studio Erasmus+ pubblicata 

nel sito dell’Accademia il 16 maggio 2014, in cui risulta inserito al posto n. ... , si dichiara 

interessato/a a partecipare con lo status di studente Erasmus a un soggiorno di studio 

all’estero presso il seguente Istituto di istruzione superiore, partner dell’Accademia: 

 

o ACT Académie des Beaux-Arts de Tournai 

o Universitatea de arte "George Enescu" (accordo in fase di 
definizione) 

o Universidad de Granada / Facultad de Bellas Artes "Alonso Cano" 
(accordo in fase di definizione) 

o University of Porto / Faculty of Fine Arts 

o Marmara University / Faculty of Fine Arts 

o University College Ghent (accordo in fase di definizione) 

 

per la durata di .......... mesi, nel 1° / 2° semestre dell’anno accademico 2014/2015 (cerchiare 

il semestre che interessa o entrambi i semestri in caso di frequenza di corsi annuali). 

Il sottoscritto si impegna quindi a rispettare le seguenti scadenze: 

- entro i termini indicati dai singoli Istituti partner invio della candidatura, della lettera di 

motivazione, del CV e del portfolio su CD e di eventuali altri documenti richiesti dagli 

Uffici Erasmus degli Istituti interessati; 

- almeno un mese prima della partenza, definizione del Learning Agreement che dovrà 

essere approvato dal Coordinatore di Scuola cui è iscritto lo studente in uscita (il Learning 

Agreement potrà essere modificato nel primo mese del soggiorno all’estero se l’Istituto 

ospitante non prevede tempi più ristretti). 

- un mese prima della partenza, sottoscrizione dell’Accordo studente in uscita/Istituto che 

sarà firmato dal Presidente, legale rappresentante dell’Accademia. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza del fatto che: 

 

1. la propria candidatura deve essere ancora accettata dall’Istituto partner che in alcuni 

casi dopo l’esame del materiale richiesto si riserva la decisione di non accogliere lo 

studente selezionato dall’Accademia; 

2. l’ammontare del co-finanziamento assegnato all’Accademia per la mobilità per studio 

Erasmus+ dell’anno accademico 2014/2015 non è stato ancora comunicato dall’Agenzia 

Nazionale; 

3. qualora vengano assegnate all’Accademia 12 mensilità come previsto, l’Accademia 

intende distribuire quattro mensilità di 230 euro a ciascuno dei primi tre studenti inseriti 

in graduatoria (in caso di ex aequo la borsa di quattro mensilità sarà divisa a metà); 

4. non tutti i Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ appartengono all’UE, come ad 

esempio la Turchia, ed è quindi necessario informarsi bene sulle procedure richieste per 

l’ingresso e il soggiorno temporaneo nel Paese estero presso gli enti preposti (ambasciate e 

consolati; le modalità di ottenimento di un eventuale permesso di soggiorno/residenza 

temporanea possono variare di anno in anno). 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna infine a iscriversi all’anno accademico 2014/2015 entro i 

termini previsti e comunque prima della sottoscrizione dell’Accordo studente in 

uscita/Istituto e a comunicare con tempestività alla Segreteria didattica una sua eventuale 

rinuncia alla mobilità per studio Erasmus+. 

 

Verona,  ......  maggio 2014 

 

(firma) 

 


