BANDO ERASMUS+ PER MOBILITÀ DI STUDIO
2016/2017
E’ indetto il Bando Erasmus+ per svolgere un periodo di mobilità di studio e/o di ricerca tesi
durante l’anno accademico 2016-2017 per una mobilità da svolgersi dal 1 Giugno 2016 al 30
Settembre 2017.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MOBILITÀ ERASMUS+
Il Programma Erasmus+, il nuovo programma promosso dalla Commissione Europea per il
settennio 2014-2021, permette agli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di
Firenze di trascorrere un periodo di studio all’estero presso un Istituto-Partner ricevendo un
contributo comunitario.
Lo studente Erasmus+ avrà così 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 tramite il trasferimento dei rispettivi crediti (con il
supporto dell’ECTS	
   -‐	
   European Credit Transfer System - o di un altro sistema di crediti
compatibile).
Il Programma Erasmus+ consente di vivere l’esperienza di un’altra cultura, di conoscere nuovi
sistemi di istruzione superiore, di perfezionare la propria conoscenza di almeno un'altra lingua
e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente alla costruzione di
un'Europa sempre più unita e preparandosi a una carriera lavorativa internazionale.
Prima della partenza ogni studente Erasmus+ deve essere in possesso del piano di studio
(Learning Agreement) da seguire all’estero, approvato sia dall’Istituto di appartenenza che
dall’Istituto ospitante.
Al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve consegnare allo studente Erasmus+ e
far pervenire all’Istituto di appartenenza un certificato (Transcript) che attesti i risultati
ottenuti.
Possono partecipare tutti gli studenti di ogni livello e anno di studio fermo restando che lo
studente potrà partire solo dopo aver il primo anno del triennio.
PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO
La durata complessiva dei soggiorni all’estero può raggiungere per ogni ciclo di studio un
massimo di 12 mesi e può sommare insieme periodi di mobilità anche diversi tra loro: di
studio, di ricerca tesi e/o di traineeship.
Le mobilità di studio vanno da un min. di 3 ad un max. di 12 mesi.
Le mobilità di ricerca-tesi vanno da un min. di 3 ad un max. di 6 mesi.
Periodo durante il quale si può svolgere la mobilità: 1 Giugno 2016 – 30 Settembre 2017.
OTTENIMENTO DEI CREDITI
Il numero dei crediti da ottenere durante il periodo di mobilità deve corrispondere, in linea di
massima, a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di tempo presso
l’Accademia di Belle Arti di Firenze (ad es. 60 crediti in un anno, 30 a semestre).
In caso di mobilità ricerca-tesi non verranno attribuiti crediti.
N.B.: 1 ECTS = 1 CFA (credito formativo accademico)
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FINANZIAMENTI PREVISTI
Gli studenti riceveranno una sovvenzione dell'Unione Europea come contributo per le spese di
viaggio, vitto e alloggio durante il periodo di studio all'estero: la borsa di studio è solo
un’integrazione finanziaria destinata a coprire le maggiori spese che lo studente sostiene
all’estero.
Tale borsa di mobilità è fissata a livello nazionale e modulata secondo il Paese di destinazione,
in base al costo della vita, secondo i seguenti gruppi di destinazione (definiti dalla CE):
GRUPPO 1

costo della vita ALTO

GRUPPO 2

costo della vita MEDIO

GRUPPO 3

costo della vita BASSO	
  

Svizzera

Austria, Denmark, Finland, France, Ireland, Lichtenstein, Norway, Sweden,
United Kingdom
Belgium, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Germany, Greece, Iceland,
Luxembourg, Netherlands, Portugal, Slovenia, Spain, Turkey
Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania,
Slovakia, Former Yugoslav Republic of Macedonia
A seguito dell’accettazione da parte del governo svizzero dei risultati del referendum popolare contro
l’immigrazione di massa del 9 febbraio 2014, la partecipazione della Svizzera al programma
Erasmus+ era stata sospesa. Una soluzione provvisoria è stata messa in atto per il 2014 ed è stata
confermata per l’a.a. 2015/2016, permettendo la loro partecipazione come paese terzo.
L’Accordo Inter-istituzionale con la Bern University of Applied Sciences prevede mobilità di studio,
coordinate e finanziate dalla loro istituzione.

€ 280/mese	
  

€ 230/mese	
  
CHF 360/mese	
  

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Gli studenti con condizioni socio‐economiche svantaggiate (diversi da quelli con bisogni
speciali*) potranno richiedere un’integrazione di supporto individuale di €200/mese,
presentando il proprio ISEE all’Ufficio Erasmus (dopo l’accettazione da parte della facoltà
partner).
*

CONTRIBUTO per PERSONE con BISOGNI SPECIALI
Una persona con bisogni speciali è un potenziale partecipante che ha una situazione individuale fisica, mentale o
correlata alla salute tale che il suo / la sua partecipazione al progetto di mobilità non sarebbe possibile senza un
contributo supplementare.
L’istituzione può chiedere sovvenzioni aggiuntive all'Agenzia nazionale al fine di coprire i costi supplementari per la loro
partecipazione alle attività di mobilità; il supporto di concessione può quindi essere superiore agli importi di
sovvenzione individuali massimi indicati precedentemente.

Gli studenti beneficiari di Borse di Studio devono rivolgersi al DSU Toscana (Diritto allo Studio
Universitario) per ottenere informazioni su come portare la propria borsa in mobilità
Erasmus+.

REQUISITI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare:
• Gli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e in regola con il
pagamento delle tasse;
• Gli studenti di tutte le nazionalità, sia cittadini di uno Stato Membro della Comunità
Europea (o di uno dei Paesi Partecipanti al Programma Erasmus+), che provenienti da
Paesi non Comunitari, purché in regola con il permesso di soggiorno;
Gli studenti attualmente iscritti ad un triennio, che intendono diplomarsi nella sessione estiva luglio 2016/autunnale
settembre 2016 potranno candidarsi con riserva per una mobilità al biennio per la durata del secondo semestre
2016/2017 (a partire da Febbraio/Marzo 2017).

CONDIZIONI DI NON-AMMISSIONE
Non possono partecipare:
• Gli studenti beneficiari di un'altra borsa di studio comunitario per l’estero;
• Gli studenti non regolarmente iscritti e/o non in possesso del permesso di soggiorno.
SCELTA DELLA DESTINAZIONE
La scelta delle destinazioni deve avvenire sulla base dell’elenco degli Istituti-Partner
http://www.accademia.firenze.it/it/international/erasmus/58-mobilita-erasmus-1/facoltapartner e deve cadere su un paese differente da quello di residenza, cittadinanza o
appartenenza del candidato. Gli studenti devono prestare attenzione ai requisiti minimi
linguistici, richiesti da ciascuna Facoltà Partner.
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Le competenze linguistiche devono essere sia autocertificate nel CV, che da un certificato
linguistico da allegare.
Chi non è in possesso di un certificato che attesti il proprio livello della lingua straniera
richiesta può sostenere il test gratuito on-line sul sito www.testpodium.com e allegare il
risultato alla propria candidatura.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Come procedere:
1. compilare la candidatura on-line
https://docs.google.com/forms/d/1UVV0yRhD1xsQwYBqREvf0kr9IfveGqvqoCU8PVmzOJ
Q/viewform?usp=send_form
2. stamparla prima dell’invio!
3. procedere con l’invio on-line
4. consegnare la stampa con firma originale all’Ufficio di Ragioneria nel termine
prestabilito (vedi paragrafo calendario delle scadenze), corredato dagli allegati:

☐ Curriculum Vitae
☐ Scheda matricolare (richiedere alla Segreteria Didattica, forniti di libretto)
☐ Certificati linguistici
☐ Titoli di studio precedenti in fotocopia (facoltativo)
☐ Fotocopia Carta Identità/Passaporto
☐ Lettera motivazionale
☐ Portfolio (formato CD/DVD o cartaceo con dimensione massima di A4)
☐ Consenso congiunto del proprio relatore e del docente di indirizzo per mobilità di
ricerca tesi

Vedi modello allegato

CALENDARIO DELLE SCADENZE
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il modulo per la candidatura deve essere inviato on-line e una copia cartacea deve essere
consegnata, corredata dagli allegati richiesti, entro le ore 14.00 del 14/03/2016 al
Centralino del primo piano, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
La candidatura può essere spedita tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Ufficio Erasmus
Accademia di Belle Arti di Firenze
Via Ricasoli 66
50122 Firenze
Farà fede il timbro postale. Le candidature pervenute incomplete o oltre la scadenza saranno
automaticamente escluse dal bando.
COLLOQUIO CON LA COMMISSIONE
Mercoledì 16 marzo 2016 – ore 12:00 Aula P2
La commissione delle Relazioni Internazionali esamina i candidati per stabilirne l’idoneità.
Chi non si presenta senza giustificato motivo sarà escluso dalla graduatoria.
Prot.n°787/19
Del 08/02/2016

FIRMATO
IL DIRETTORE

Prof. Eugenio CECIONI

	
  

IL RESPONSABILE ERASMUS

Prof.ssa Anna LUPPI
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