ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FIRENZE
AVVISO PER DISPONIBILITA’ ALLA MOBILITA’ ERASMUS 2013/2014

Il Direttore Prof. Giuseppe Andreani

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura selettiva interna per due mobilità STA, rivolta a tutti i Docenti
dell'Accademia di Belle Arti di Firenze volta ad acquisire la disponibilità a partecipare alla mobilità
ERASMUS 2013/2014 presso le sedi partner dell’elenco allegato.
La relativa domanda di partecipazione potrà essere presentata da martedì 15 ottobre 2013 a lunedì 18
novembre 2013.
La spesa sostenuta per la mobilità sarà rimborsata sulla base dei giustificativi di spesa, ossia biglietto di
viaggio andato e ritorno (aereo e/o treno), scontrini di autobus, metro, taxi, ristorante, albergo ecc.
In ogni caso l’importo complessivo del rimborso sarà di euro 600,00 per ciascun docente in uscita.
L'Accademia invita i docenti di prima e seconda fascia, che sono in possesso di contratto a presentare la
propria disponibilità alla mobilità Erasmus per l'anno 2013/2014.
Tra i titoli di idoneità richiesti vale come priorità la buona conoscenza di una lingua straniera e il cv.
La borsa di mobilità è utilizzabile improrogabilmente entro il 30 settembre 2014.
L’inoltro della domanda in originale al protocollo dell'Accademia di Belle Arti di Firenze deve
avvenire entro il termine tassativo di lunedì 25 novembre 2013 ore 14,00.
I documenti devono pervenire, al protocollo dell’A.A.B.B.FI, entro il termine prestabilito, per consegna
a mano o con raccomandata, A.R. (Nota: Per le raccomandate vale il timbro postale e la domanda deve
essere anticipata via fax entro la data di scadenza del bando).
In allegato al bando si trova tutta la modulistica e le informazioni necessarie per la corretta
partecipazione.
Finalità della borsa è il consolidamento dei rapporti di conoscenza con le istituzioni partner per una più
stretta collaborazione volta a rafforzare lo scambio culturale attraverso la partecipazione di un nostro
docente, che terrà una lezione nell’ambito di un corso istituito presso la facoltà ospitante.
Appena avuta conferma da parte dell'Ufficio Erasmus dell'assegnazione della mobilità si dovrà:
• Inviare una mail in lingua inglese o appropriata al caso e indirizzarla all'Ufficio Internazionale
e al vostro referente della sede scelta, finalizzata a prendere immediatamente contatti con
l’istituzione ospitante;
• Nella lettera dovrà essere indicato il periodo di effettuazione della mobilità Erasmus richiesta:
dal … al … … (da concludersi entro il 30 settembre 2014);
• Chiedere una conferma di accettazione da parte dell'Istituto ospitante. La lettera può

essere inviata ai vostri recapiti (mail o fax) e poi passata all’ufficio internazionale della nostra
Accademia. Altrimenti inviata nei seguenti modi via fax: al n°055 2396921 o in copia pdf
scannerizzata,
come
documento
allegato
alla
mail
dell'ufficio
erasmus:
erasmus@accademia.firenze.it; e per conoscenza al prof Edoardo Malagigi,
edoardomalagigi@gmail.com e/o Alessandra Porfidia, aleporfidia@hotmail.com.
• Si specifica che nel richiedere la lettera ufficiale di conferma, il documento per essere valido
deve essere inviato con protocollo dall’istituzione ospitante e con firma della persona delegata
responsabile.
Nell'inviare all'Istituzione partner la vostra mail di contatto va allegato un documento con la
proposta didattica. Tale indicazione permetterà all'ufficio internazionale corrispondente, di
verificare la reale disponibilità per svolgere una lezione.
• Chiedere anche un contatto diretto con i docenti dell’area corrispondente alla vostra materia
didattica, al fine di poter stringere un preliminate contatto personale.
• Si specifica di allegare alla lettera un vostro CV in lingua Inglese o altra lingua appropriata al
caso.

FIRMATO
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Per informazioni potete contattare l'Ufficio Erasmus:
Telefono: 055.215449 - Email: erasmus@accademia.firenze.it
La Prof.ssa Alessandra Porfidia ai seguenti recapiti:
aleporfidia@hotmail.com,
cellulare: n° 335 8122355

