INTEGRAZIONE BANDO ERASMUS+ PER MOBILITÀ DI STUDIO 2015/2016
Visto che con la prossima Call Erasmus+ 2015, sarà possibile realizzare attività di mobilità studenti e staff (esclusivamente per attività di studio e non per
Traineeship) non solo tra i Paesi del programma (Programme Countries) ma anche con i Paesi partner non UE tramite la stipula di accordi inter-istituzionali, si
integra l’Allegato 1 (Elenco degli Istituti Partner) del Bando Erasmus+ (Prot.n° 722/19 del 30/01/2015) per svolgere un periodo di mobilità di studio e/o di
ricerca tesi durante l’anno accademico 2015-2016 le accademie di Yerevan (Armenia) e Cetinje (Montenegro).

PAESE

UNIVERSITÀ

LINK

LINGUA

POSTI
(x mesi)

Armenia
Montenegro

Yerevan State Academy of Fine Arts
Fakulted Likovnih Umjetnosti di Cetinje

www.yafa.am/en/
www.flu.ucg.ac.me

EN B1
EN B1

2 (x9)
2 (x9)

Con entrambe le Accademie è già in corso una collaborazione, previo contratto di scambio, che prevede la mobilità di due studenti con procedure simili alla
mobilità Erasmus, permettendo agli studenti di trascorrerci un periodo di studi (per un semestre o per un anno accademico) con la possibilità di seguire corsi e
di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione. Il periodo di studio all’estero viene riconosciuto tramite il
trasferimento dei rispettivi crediti (con il supporto dell’ECTS o di un altro sistema di crediti compatibile). Non sono previsti sovvenzioni.
Si integra inoltre con la seguente Istituzione Partner:

PAESE

ERASMUS
CODE

UNIVERSITÀ

LINK

Turchia

TR IZMIR05

Yasar Universitesi

www.yasar.edu.tr, http://bolgona.yasar.edu.tr/

Study Level
BA

MA

X

X

LINGUA

POSTI
(x mesi)

EN/TR B1

1 (x9)

Qualora la candidatura istituzionale per la stipula di accordi inter-istituzionali Erasmus+ tra l’Accademia di Belle Arti di Firenze e le Accademie di Yerevan e
Cetinje venisse respinta, l’Accademia di Belle Arti di Firenze si riserva il diritto ad applicare le condizioni degli accordi in atto.
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