Prot. n. 275 del 09-03-2015

PROGRAMMA ERASMUS+
BANDO BORSE PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA 2015-2016
Azione chiave 1:
-mobilità studenti per studio
-mobilità studenti per traineeship (tirocinio, ex placement)
INFORMAZIONI GENERALI
Il Programma Erasmus+ (Erasmus plus) 2014-2021 è un programma europeo a sostegno dell'istruzione,
della formazione, della gioventù e dello sport, che ha sostituito il precedente programma LLP Erasmus.

FINALITA'
Nell’ambito del programma europeo Erasmus+, la mobilità studenti per studio consente agli studenti di
realizzare un periodo di studio o di preparazione della tesi (da 3 a 12 mesi) all’estero in Istituti titolari di
ECHE (European Charter High Education) che hanno firmato un accordo bilaterale con l'Accademia di
Belle Arti di Bari; la mobilità studenti per traineeship prevede mobilità presso studi, aziende, musei,
istituti, università, etc. (da 2 a 12 mesi) in uno dei Paesi partecipanti al programma. La mobilità non si
può realizzare nel Paese che attua la mobilità né nel Paese di residenza del candidato (dunque in Italia o
se lo studente è straniero in Italia e dove egli abbia la residenza). La mobilità si potrà effettuare dal I-062015 al 30-09-2016. Lo studente laureando potrà partecipare al presente bando e usufruire delle mensilità
di borsa entro un anno dalla laurea e comunque entro il 30-09-2016.
Se triennalisti gli studenti devono essere iscritti almeno al secondo anno dell’Accademia per l’a.a. 20152016.
Lo studente che abbia già effettuato la mobilità per studio in uno dei due cicli potrà candidarsi per la
mobilità per traineeship. Lo studente che non abbia mai effettuato mobilità potrà candidarsi per l’una e/o
per l’altra mobilità. Lo studente infatti può effettuare entrambe le tipologie di mobilità durante lo studio
accademico. Alla mobilità per traineeship è preferibile si candidino gli studenti bel Biennio specialistico
per il carattere professionalizzante di tale tirocinio.
Durante il periodo di mobilità per studio lo studente dovrà svolgere le attività didattiche concordate, è
esentato dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’istituto ospitante e ha il diritto di fruire degli
stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti. Per l’elenco degli Istituti per la mobilità per
studio cfr. lista a parte.
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Il luogo della mobilità per traineeship può essere sia una delle Università con cui l’Accademia di Belle
Arti di Bari ha accordi bilaterali (quelle Università che hanno concordato la mobilità per tirocinio), sia
una sede che lo stesso studente può segnalare, sede all’interno di questi Stati:
28 Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
Bulgaria, Romania;
3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein Norvegia;
2 Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea: ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Turchia.
Nello specifico, l'organizzazione di accoglienza di una mobilità per traineeship può essere:
 un Istituto, Università, titolari di una Carta Erasmus per l'istruzione superiore;
 qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali
l'istruzione, la formazione e la gioventù. Ad esempio, tale organizzazione può essere: un'impresa
pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
 un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
 una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio,
ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;
 un istituto di ricerca;
 una fondazione;
 una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella
secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella per adulti);
 un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
 un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di
informazione.
Maggiori informazioni di carattere generale e specifico sul tema della mobilità sono disponibili su diversi
siti istituzionali tra cui si segnalano:
Commissione Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
La guida in Italiano: http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/erasmus-plus-programmeguide_it.pdf
Agenzia Nazionale Erasmus+: http://www.erasmusplus.it
L’intero periodo all’estero deve essere tassativamente concluso entro il 30 settembre 2016.

Requisiti per presentare domanda di candidatura





iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Bari;
possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, o di uno dei Paesi partecipanti al
programma, o, se cittadini di un Paese non comunitario, del permesso di soggiorno permanente in
uno Stato UE e del nulla-osta dell’Istituzione ospitante;
non aver beneficiato nel ciclo di studio nel quale si effettuerà la mobilità, di una borsa di studio
Erasmus della stessa tipologia;
non usufruire nello stesso tempo di un altro tipo di finanziamento comunitario per un periodo di
mobilità all'estero.

Requisiti linguistici
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È necessario essere in possesso della certificazione linguistica richiesta a seconda della destinazione
assegnata, in generale si richiede livello B1 di Inglese. Si evidenzia che tutto ciò che è oggetto di
autocertificazione potrà essere soggetto a verifica da parte della Commissione anche tramite un colloquio
per verificare il livello linguistico autocertificato. Si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio
di dichiarazioni mendaci (codice penale e leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.76
D.P.R. n. 445/2000).

Attività previste e attività non consentite durante il periodo Erasmus+
Attività previste:
-frequentare le lezioni e sostenere i relativi esami;
-compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea;
Attività non consentite:
-seguire corsi e sostenere esami presso l’Accademia di Belle Arti di Bari durante il periodo Erasmus+ per
studio e per tirocinio;
-laurearsi presso l’Accademia di Belle Arti di Bari durante il periodo Erasmus+ per studio.

Contributo finanziario
Il numero delle borse sarà in relazione al finanziamento dell’Agenzia Erasmus+.
Mobilità per studio: il contributo finanziario si compone di un contributo comunitario di Euro 230 (280
per la Francia) pro mese per 4 mesi a studente e dell’integrazione di Euro 300 a studente quale contributo
forfetario per le spese di viaggio. Al fine di incoraggiare la partecipazione degli studenti con situazione
economica svantaggiata, da quest’anno gli studenti possono presentare l’ISEEU e così concorrere a un
contributo aggiuntivo di Euro 200 al mese che si somma ai 230 Euro mensili della borsa senza altra
integrazione.
Mobilità per traineeship: il contributo finanziario mensile è di Euro 430 (480 per la Francia), senza altro
finanziamento.
Gli studenti vincitori di borsa di studio ADISU sono tenuti a dichiararlo nella domanda, perché vi sono
specifiche norme che li riguardano.
I contributi saranno erogati a seguito dell’accettazione delle condizioni previste da un contratto per la
mobilità Erasmus+ che dovrà essere sottoscritto dagli studenti vincitori della borsa di mobilità, in acconto
alla partenza e a saldo al rientro verificata tutta la documentazione riportata.
I contributi pagati anticipatamente rispetto all’effettivo periodo di mobilità Erasmus+ sono soggetti
all’obbligo della restituzione in caso di riduzione del periodo all’estero. Se il periodo di permanenza
all’estero è inferiore a 3 mesi per la mobilità per studio e inferiore a 2 mesi per la mobilità per traineeship
l’intero importo delle borse erogate alla partenza dovrà essere restituito.
Gli studenti che non completino nessuna attività di studio con risultato soddisfacente, non ottenendo
nessun riconoscimento da parte del corso di studi all’estero, o che non chiedano alcun riconoscimento
all’Istituto che li ha ospitati, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti. È
consigliato il conseguimento di 30 crediti per la mobilità per studio. Lo studente potrà conseguire un
numero inferiore di crediti nel caso in cui si rechi all’estero per studio e al tempo stesso per effettuare
ricerche per la tesi, o solo per effettuare ricerche per la tesi.
Per le mensilità effettuate con una proroga del periodo inizialmente previsto dall’accordo non sono
garantiti ulteriori contributi finanziari.

Presentazione delle domande
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La richiesta di partecipazione deve essere presentata presso l’ufficio segreteria dell’accademia il
lunedì, mercoledì e venerdì h. 10-12 entro le h. 12 del 3 aprile 2015 con la domanda allegata;
La domanda dovrà essere corredata di:
 Una lettera motivazionale con una breve descrizione del progetto di studio e/o di lavoro che si
intende svolgere presso l’Università o altro ente ospitante all’estero;
 Una lettera di presentazione da parte di un docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
 Un curriculum unito al proprio portfolio, con foto, diapositive o altro, documentanti i lavori
artistici eseguiti su cd, dvd.
 L’attestato di conoscenza della lingua straniera del Paese ospitante e/o dell’Inglese livello B1 o
dichiarazione sostitutiva di tale conoscenza linguistica;



N. 1 foto formato tessera.
Modello ISEEU della situazione economica se si desidera concorrere all’integrazione per
condizioni economiche svantaggiate.
Nella domanda lo studente dovrà elencare, in ordine di preferenza, le sedi prescelte.
Gli studenti che intendono fruire della borsa ERASMUS+ per l’elaborazione della tesi finale di diploma
dovranno inoltre presentare una nota del proprio relatore presso l’Accademia di Belle Arti di Bari con
l’indicazione del piano di lavoro concordato, da sottoporre ad approvazione da parte del docente
cointeressato dell’istituzione ospitante.
L’elenco degli studenti vincitori della borsa di studio sarà pubblicata all'albo.
Gli studenti vincitori della selezione devono presentare una domanda di ammissione (application)
all'Istituto ospitante, con le modalità richieste dalle singole sedi, entro i termini definiti dalle stesse
e attendere conferma dell'accettazione.

Modalità di selezione
La selezione dei candidati verterà sui seguenti punti :
-media dei voti degli esami superati;
-conoscenza della lingua del Paese ospitante e/o della lingua inglese;
-qualità del progetto di studio, lavoro.
A parità di requisiti verrà data la precedenza allo studente in corso rispetto allo studente fuori corso e
nell'ordine allo studente che avrà riportato il punteggio più alto. In caso di ulteriore parità la borsa sarà
assegnata al candidato più giovane di età.

Come si ottiene il riconoscimento del periodo di studi svolto all’estero
Per usufruire dello status di studente Erasmus+ e del contributo finanziario è necessario:
-esibire il Learning Agreement (programma di studio da svolgere all'estero che deve essere concordata
con i propri docenti prima della partenza) sottoscritto dal coordinatore didattico e dai coordinatori
istituzionali dei due Istituti coinvolti nello scambio;
-consegnare il certificato del Transcript Records che riporta glli esami sostenuti all'estero con i voti
ottenuti e il numero dei crediti ECTS corrispondenti;
-consegnare il certificato di inizio e fine mobilità debitamente datato, timbrato e firmato dal coordinatore
Erasmus dell'Istituto ospitante;
-compilare e consegnare entro 15 giorni dal rientro dall’estero la Relazione Individuale.
Ulteriori esami sostenuti al di fuori del piano di studi concordato dello studente verranno registrati tra i
Crediti Liberi.
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Il periodo di mobilità Erasmus+ è da considerarsi a tutti gli effetti curriculari nella carriera dello studente.

Rinuncia
L’eventuale rinuncia al periodo di mobilità assegnato dovrà essere espressa per iscritto, adeguatamente
motivata e consegnata all’ufficio segreteria. La rinuncia comporterà la restituzione degli eventuali
contributi economici già percepiti.

Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura di selezione, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Qualora la copertura finanziaria necessaria al pagamento delle borse di studio di questo bando non fosse
disponibile, del tutto o in parte, per motivi imprevedibili, i vincitori che comunque decidessero di partire e
sostenere autonomamente le spese, avranno riconosciuto lo status di studente Erasmus+. Così come se si
è vincitori, ma non collocati in posizione utile per ottenere la borsa di studio, è possibile effettuare la
mobilità a proprie spese e ottenere il riconoscimento del periodo Erasmus+.
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente bando potranno essere richiesti presso l’Ufficio
ERASMUS dell’Accademia:
Prof.ssa Giuseppina Petruzzelli (giusypetr@libero.it)
Firmato: Il direttore prof. Giuseppe Sylos Labini
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Istituzioni presso cui è possibile svolgere la mobilità per studio (ove sia possibile svolgervi anche il
traineeship è segnalato)
1.
2.
3.
4.

Belgio, Bruxelles: www.arba-esa.be (possibile il traineeship)
Germania, Bielefeld: www.fh-bielefeld.de
Germania, Dortmund: http://www.fb16.tu-dortmund.de/dekanat/en/Faculty/index.html
Francia, Parigi: http://www.ensad.fr/ (possibile il traineeship)

5. Spagna, Madrid: http://www.ucm.es/
6. Spagna, Avilés: www.esapa.org
7. Spagna,Oviedo: http://www.escueladearte.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
8. Slovenia, Lubiana: http://www.aluo.uni-lj.si/
9. Croazia, Zagabria: http://www.alu.unizg.hr/alu/cms/front_content.php?idcat=35&lang=1
10. Rep. Ceca, Brno: http://www.ldf.mendelu.cz/en Faculty of Forestry and Wood Technology
(possibile il traineeship)
11. Bulgaria, Veliko Tarnovo: http://www.uni-vt.bg/2/?zid=9
12. Romania, Cluj-Napoca: http://www.uad.ro/ (possibile il traineeship)
13. Polonia, Kielce: http://www.ujk.edu.pl/
14. Polonia, Cracovia: http://www.wse.krakow.pl/en
15. Turchia, Istanbul, Mimar University: http://www.msgsu.edu.tr/
16. Turchia, Istanbul, Işik University: http://www.isikun.edu.tr/en/
17. Turchia, Bursa: http://en.uludag.edu.tr/ , http://gsf.uludag.edu.tr/ (possibile il traineship)
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BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO ERASMUS+ a.a. 2015/2016

MODULO di CANDIDATURA
… l …. sottoscritt… NOME …………………………… COGNOME …………………………………………………..
MATRICOLA: ………………………. CORSO DI DIPLOMA ………………………………………………………….
NATO A ………………………………………… IL ………………….. NAZIONALITÀ………………………..…
INDIRIZZO
DI
…………………………..

RESIDENZA

via………………………………………………………………luogo……………

Tel.

DOMICILIATO PRESSO ……………………………………………………………… Tel. …………………………..
CELLULARE ………………………………….. E. MAIL ……………………………………………………………….

Iscritt… per l’a.a. 2015-‘16 al ………anno del……………………(Triennio/Biennio), essendo interessato
a un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+, propone la propria candidatura
per le seguenti attività (segnare quella idonea):
Mobilità per studio
Mobilità per studio e tesi
Mobilità per tesi
Allega
 Una lettera motivazionale con una breve descrizione del progetto di studio che intende svolgere
presso l’Università ospitante;
 Una lettera di presentazione da parte di un docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
 Lista degli esami superati e votazione con la media riportata;
 Un curriculum in formato europeo e un proprio portfolio, con foto, diapositive o altro,
documentanti i lavori artistici eseguiti su cd o dvd;
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Attestato di conoscenza della lingua straniera del Paese ospitante e/o dell’Inglese livello B1 o
dichiarazione sostitutiva a norma di legge di tale conoscenza linguistica;




N. 1 foto formato tessera;
Modello ISEEU della situazione economica se si desidera concorrere all’integrazione per
condizioni economiche svantaggiate.

Preferisce, nell’ordine indicato, le seguenti Istituzioni, ma è disposto ad accettare altra sede libera o
ritenuta più adatta al proprio percorso di studi (salvo rinuncia alla mobilità)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
........................................................................................................................
Il sottoscritto presenterà / non presenterà domanda di borsa ADISU per l’a.a. 2015-‘16 (cerchiare
l’affermazione corretta).
Il sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate
dalla Comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel bando di
selezione cui la presente candidatura si riferisce; si impegna altresì a sottoscrivere, con la Direzione
dell’Accademia, un contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della regolare
realizzazione dell’iniziativa.
DATA ………………………………… FIRMA……………………………………………………..
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BORSE DI MOBILITÀ PER TRAINEESHIP ERASMUS+ a.a. 2015/2016

MODULO di CANDIDATURA
… l …. sottoscritt… NOME …………………………… COGNOME …………………………………………………..
MATRICOLA: ………………………. CORSO DI DIPLOMA ………………………………………………………….
NATO A ………………………………………… IL ………………….. NAZIONALITÀ………………………..…
INDIRIZZO
DI
…………………………..

RESIDENZA

via………………………………………………………………luogo……………

Tel.

DOMICILIATO PRESSO ……………………………………………………………… Tel. …………………………..
CELLULARE ………………………………….. E. MAIL ……………………………………………………………….

Iscritt… per l’a.a. 2015-’16 al ………anno del……………………(Triennio/Biennio), essendo interessato
a un periodo di tirocinio all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+ mobilità per traineeship,
propone la propria candidatura.
Allega









Una lettera motivazionale con una breve descrizione del progetto di lavoro che intende svolgere
presso l’Università o altro ente ospitante;
Una lettera di presentazione da parte di un docente dell’Accademia di Belle Arti di Bari;
Lista degli esami superati e votazione con la media riportata;
Un curriculum in formato europeo e un proprio porfolio, con foto, diapositive o altro,
documentanti i lavori artistici eseguiti su cd o dvd;
Attestato di conoscenza della lingua straniera del Paese ospitante e/o dell’Inglese livello B1 o
dichiarazione sostitutiva di tale conoscenza linguistica;
N. 1 foto formato tessera;

Indica la sede seguente (o le sedi) con cui ha preso contatti, contatti che potranno essere perfezionati a
selezione avvenuta, per la mobilità per traineeship.
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...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Il sottoscritto presenterà / non presenterà domanda di borsa ADISU per l’a.a. 2015-‘16 (cerchiare
l’affermazione corretta).
Il sottoscritto dichiara inoltre sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate
dalla Comunità Europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel bando di
selezione cui la presente candidatura si riferisce; si impegna altresì a sottoscrivere, con la Direzione
dell’Accademia, un contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della regolare
realizzazione dell’iniziativa.
DATA ………………………………… FIRMA……………………………………………………..
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