BANDO MOBILITÀ INTERNAZIONALE
MCAD DI MINNEAPOLIS
2016/2017
E’ indetto il Bando di mobilità internazionale per svolgere una mobilità di studio durante il 1°
semestre dell’anno accademico 2016-2017 al Minneapolis College of Art and Design (MCAD).

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONVENZIONE CON IL MCAD di
Minneapolis - USA
Con il MCAD di Minneapolis, in accordo con l’ISIA e il Liceo Artistico di Porta Romana, è stato
firmato un accordo che prevede lo scambio fino a tre studenti del triennio, che al momento
della candidatura dovranno essere regolarmente iscritti al secondo anno. Il numero di tre può
essere comprensivo dei tre istituti partecipanti.
La convenzione prevede l’iscrizione gratuita a tutti i corsi di insegnamento e l’uso gratuito di un
alloggio sul Campus del College. Non sono coperte le spese di viaggio e vitto.
Gli studenti selezionati frequenteranno le lezioni nella sede a Minneapolis, dal mese di
settembre a gennaio dell'anno successivo.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MOBILITÀ
Lo studente ha 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 all’estero tramite il trasferimento dei rispettivi crediti (con il supporto
dell’ECTS o di un altro sistema di crediti compatibile).
In sede di selezione sarà data una particolare attenzione alla conoscenza della lingua inglese.
IL PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO
Il periodo durante il quale si può svolgere la mobilità: settembre 2016 – gennaio 2017.

REQUISITI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono partecipare:
• Gli studenti regolarmente iscritti ad una laurea triennale presso l’Accademia di Belle Arti
di Firenze (purché iscritti almeno al secondo anno e prima della discussione della tesi);
• Gli studenti in regola con il pagamento delle tasse accademiche;
• Gli studenti di tutte le nazionalità, sia cittadini di uno Stato Membro della Comunità
Europea (o di uno dei Paesi Partecipanti al Programma Erasmus+);
• Gli studenti provenienti da Paesi non Comunitari, purché regolarmente iscritti e in
regola con il permesso di soggiorno;
• Gli studenti beneficiari di una Borsa Erasmus per mobilità di Studio/Traineeship.
CONDIZIONI DI NON-AMMISSIONE
Non possono partecipare:
• Gli studenti di residenza, cittadinanza o appartenenza USA;
• Gli studenti iscritti ad un corso biennale di specializzazione post-laurea.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di candidatura (Allegato 1) dovrà essere compilato integralmente e presentato nel
termine prestabilito (vedi paragrafo calendario delle scadenze) all’Ufficio di Ragioneria.
Al modulo di candidatura vanno allegati:
☐ Curriculum Vitae
☐ Scheda matricolare (richiedere alla Segreteria Didattica, forniti di libretto)
☐ Certificati linguistici**
☐ Titoli di studio precedenti (facoltativo)
☐ Fotocopia Carta Identità
☐ Lettera motivazionale
☐ Portfolio (formato CD/DVD o cartaceo con dimensione massima di A4)
*
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.
Le candidature pervenute incomplete o oltre la scadenza saranno automaticamente escluse dal
bando.

CALENDARIO DELLE SCADENZE
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Entro Venerdì 08 aprile 2016 – ore 12:00
Verranno accettate le candidature con tutti i loro allegati presso il Centralino della sede
principale in Via Ricasoli 66, Lunedì-Venerdì ore 09.00-14.00.
COLLOQUIO CON LA COMMISSIONE
Lunedì 11 aprile 2016 – ore 14:30
La commissione delle Relazioni Internazionali esaminate le candidature si incontra con i
candidati per il colloquio. Luogo: Aula P2

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
Allegato 1) Candidatura Mobilità internazionale per Studio 2016/17

Prot.n° 1885 /19
Del 24/03/2016

FIRMATO
IL DIRETTORE
Prof. Eugenio CECIONI

	
  

IL RESPONSABILE ERASMUS
Prof.ssa Anna LUPPI
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