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Allegato A) alla determinazione n. 494 del 04.03.2019
PROGRAMMA ERASMUS+ (2014/2020)
BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE PER LA MOBILITA’ STUDENTI AI FINI DI
STUDIO A.A. 2019 - 2020
Scadenza: 12 aprile 2019 ore 13,30
Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Highter Education (ECHE) da parte della Commissione Europea per il
periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei (84190-LA-1-2014-1-ITE4AKA1-ECHE);
Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa dell’11 dicembre
2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù
e lo Sport);
Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando sono subordinati all’esito positivo della
Candidatura Attività Decentrate a.a. 2019-2020 Erasmus+ e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo
finanziario Erasmus+ a.a. 2019-2020 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l'Accademia di Belle Arti di
Ravenna;
Viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+ (Student mobilities for
studies) per l'a.a. 2019-2020.
FINALITÀ
Nell’ambito del programma europeo Erasmus+, la mobilità studenti per studio consente agli studenti di
trascorrere un periodo di studio (da 3 a 12 mesi) presso un’Accademia/Università europea titolare di ECHE
(European Charter High Education) che ha stipulato un accordo con l'Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Lo studente in mobilità ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture presso l'Istituto ospitante
senza il pagamento di ulteriori tasse di iscrizione (eventuali piccoli contributi possono essere richiesti, se di
norma addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento delle attività formative
sostenute all’estero con esito positivo contenute nel Learning Agreement for Studies.
L’intero periodo di studio all’estero deve essere tassativamente compreso tra il 1° agosto 2019 e il 30
settembre 2020.

PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ERASMUS+ :
E' possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in un'Accademia/Università presente in uno dei Paesi
partecipanti al programma Erasmus+:
- uno degli altri Stati membri dell'Unione europea : Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria (gli Stati membri dell'UE, inclusa l'Italia, sono attualmente 28, tuttavia per il Regno Unito, a seguito
del referendum, si attendono sviluppi);
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia;
- E' esclusa la Svizzera
NOTA BENE
La mobilità Erasmus+ Studio che offre l’Accademia di Belle Arti di Ravenna non riguarda tutti i Paesi e tutte le
Accademia/Università europee ma solo quelle con le quali esistono accordi-scambio (vedi Allegato C).
Anche la durata del soggiorno varia in base a tali accordi e non è a discrezione dello studente.
Inoltre le assegnazioni conseguenti a questo Bando restano provvisorie fino alla conferma da parte
dell’Istituzione ospitante con lettera di accettazione dello studente selezionato.
CONTRIBUTO FINANZIARIO
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio Erasmus+ sono costituiti da:
- Un contributo dell'Unione Europea. E' un importo mensile rapportato al Paese di destinazione dello studente
in mobilità calcolato per i giorni di effettiva permanenza all'estero. I finanziamenti sono distinti per gruppi di
Paesi di destinazione, raccolti in base al costo della vita con importi che vanno da un minimo di euro 250,00
ad un massimo di euro 300,00 (Allegato D).
- Un contributo integrativo da parte del Comune di Ravenna, il cui importo di norma è pari al contributo
dell'Unione Europea, subordinato comunque alla disponibilità finanziaria in essere.
- Un eventuale contributo aggiuntivo per gli assistiti ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi
Superiori dell'Emilia-Romagna). Per informazioni, contattare direttamente ER.GO: via Santa Maria Maggiore 4,
40121 Bologna, tel. 051 6436900, info@er-go.it, www.er-go.it.
- Considerata la Nota ministeriale 391 del 18/01/2018, l’Accademia destinerà una quota del finanziamento
Europeo ricevuto dall’Agenzia Nazionale per assegnare agli studenti con condizioni socio-economiche
svantaggiate un contributo mensile aggiuntivo di 200 Euro. Le condizioni socio-economiche saranno valutate
con parametri che verranno definiti dall'Amministrazione.
- Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti in situazione di handicap che possono essere stanziati
dall'Unione Europea. Per informazioni, per informazioni rivolgersi all'Ufficio Erasmus+ dell’Accademia.
I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili, la cui durata
dovrà essere di almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi (vedi il paragrafo: “Attività da svolgere nella sede
estera e Learning Agreement for Studies”). Il periodo di permanenza all’estero deve essere continuativo.
I finanziamenti sono inoltre legati agli studi e/o ad attività svolti all'estero, nonché al superamento di esami e al
loro riconoscimento. Gli studenti che non completano alcuna delle attività di studio previste nel Learning
Agreement, che non richiedano o non ottengano alcun riconoscimento (minimo 6 CFA), devono restituire per
intero i finanziamenti ricevuti.

NOTA BENE
I costi del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro organizzazione. L’Istituto
ospitante e quello di provenienza offrono solitamente collaborazione per il reperimento di un alloggio. Nel caso
in cui le Istituzioni ospitanti non dispongano di alloggi propri, campus o residenze universitarie, potrà
comunque essere richiesta l’assistenza dei relativi uffici Erasmus+ per il reperimento di alloggi presso strutture
private. Spetta al singolo studente trovare la propria sistemazione prima della partenza (anche qualora si
avvalga della collaborazione degli Uffici Erasmus+), così come avere cura dell’organizzazione del viaggio e
dell’acquisto dei relativi biglietti.
Per il periodo di permanenza all’estero, lo studente è tenuto ad effettuare il soggiorno per l’intera durata
concordata. Se intende rientrare anticipatamente, interrompendo il periodo di soggiorno indicato nel contratto,
deve darne immediata comunicazione in forma scritta all’Ufficio Erasmus+ dell’Accademia di Ravenna e, se la
borsa di studio gli è già stata accreditata, deve restituire tutto l’importo se il periodo di permanenza all’estero è
inferiore alla durata minima di 3 mesi oppure deve restituire l’importo corrispondente alle mensilità di studio
non realizzate, fatte salve le diverse indicazioni sul caso specifico ricevute dall’Agenzia Nazionale, che si
riserva di autorizzare l’interruzione della mobilità, valutando la documentazione prodotta.
Se lo studente intende prolungare il proprio soggiorno Erasmus+ per il completamento del proprio progetto di
studio, deve compilare il modulo di prolungamento richiedendolo all’Ufficio Erasmus+ dell’Accademia di Belle
Arti di Ravenna (erasmusaccademia@comune.ra.it) almeno un mese prima del previsto rientro. Il
prolungamento deve essere accordato sia dall’Istituto di provenienza che da quello ospitante. Può essere
concesso se non vi sono interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale si chiede il
prolungamento, se l’intero periodo di studio non supera complessivamente i 12 mesi e se termina entro il 30
settembre 2020. Nel caso in cui l’Accademia Belle Arti di Ravenna non avesse la possibilità di finanziare il
prolungamento con mensilità aggiuntive, potrà accordarlo concedendo allo studente il solo “status Erasmus+”
(mensilità in mobilità autorizzate ma non finanziate).

REQUISITI PER PRESENTARE DOMANDA DI CANDIDATURA
Per potersi candidare al bando Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2019/20 è necessario:
1. essere iscritti all'Accademia di Belle Arti di Ravenna nell'anno accademico in corso,
indipendentemente dal Paese di cittadinanza;
2. possedere adeguate competenze linguistiche (vedi il paragrafo: “Competenze linguistiche”);
3. presentare un progetto di studio da seguire presso l’Istituzione partner con le relative motivazioni (vedi
paragrafo: “Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement for Studies”);
4. provvedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2019/20 entro le scadenze fissate.

NOTA BENE Lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione all’a.a. 2019-2020 solo se
intende diplomarsi nella sessione straordinaria 2018-2019 (febbraio 2020) e se intende svolgere il suo
soggiorno di studi all’estero esclusivamente nel periodo compreso tra il 01.08.2019 e il 31.12.2019. Un
periodo nel quale lo studente potrà svolgere attività di studio (esami inclusi) o ricerche per la tesi da
riconoscere prima della discussione della tesi stessa.
Se invece lo studente intende iscriversi al Biennio Specialistico per l’a.a. 2019/2020 rientra nel caso seguente.
Lo studente iscritto al terzo anno del Diploma di primo livello o fuori corso e prevede di diplomarsi entro l’a.a.
2018/2019 (febbraio 2020), se intende candidarsi al programma europeo Erasmus+, mobilità studenti per

studio, con partenza dal 01.02.2020 al 30.06.2020, nel settembre 2019 deve risultare iscritto a un Corso di
Diploma di secondo livello (Specialistico) per l’a.a. 2019/2020 pena l’esclusione della candidatura dal bando.
In ogni caso, lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del
periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta in quella sede.
Gli studenti che nell'a.a. 2018-2019 sono iscritti al I anno del Triennio possono fare domanda.

INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI
I candidati che se nello stesso ciclo di studi (Triennio oppure Biennio) hanno già svolto esperienze di mobilità
con Erasmus+ (Erasmus+ Mobilità per Studio, Erasmus+ Mobilità per Tirocinio) non possono superare la
durata di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo. Dunque lo studente può partire più volte nel corso della sua
carriera: il Programma Erasmus+ prevede la durata max di 12 mesi di mobilità (inclusivi di Studio e
Traineeship) sia nel Triennio (diploma di primo livello) che nel Biennio (diploma di secondo livello).
Ogni candidato può ottenere nell'a.a. 2019-2020 una sola borsa di Mobilità Erasmus+ per Studio; può invece
beneficiare di posti in mobilità con finalità diverse come il Traineeships.
Le rinunce alla borsa di mobilità di cui lo studente è stato assegnatario nell' a.a. 2018-2019 se non giustificate
da ragioni di causa maggiore sono considerate incompatibili con le assegnazioni del presente bando.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Agli studenti in mobilità Erasmus+ viene richiesto il livello di conoscenza linguistica previsto dall'istituzione di
destinazione (la soglia minima di competenza linguistica è comunque il livello A1 del CEFR, il Quadro Comune
di Riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuta dal Consiglio d’Europa).
Tuttavia numerose Istituzioni partner richiedono con “l'application” un certificato del livello di competenza
linguistica degli studenti. Pertanto è necessario verificare attentamente i requisiti linguistici richiesti
dall'Accademia/Università presso cui si intende svolgere un periodo Erasmus+.
Prima e alla fine della mobilità Erasmus+ è obbligatorio per gli studenti la valutazione del livello di
competenza linguistica sulla piattaforma OLS (Online Linguistic Support ). I risultati del test non
precludono la partecipazione al programma Erasmus+. Consentono invece di accedere ad un corso
gratuito di lingua online e ai servizi erogati dalla piattaforma. Gli studenti in mobilità che non conseguiranno
la valutazione linguistica finale possono essere tenuti ad un rimborso totale o parziale della borsa percepita.

SCELTA DELLE DESTINAZIONI PER STUDIO
Per la scelta della destinazione si deve consultare l’elenco delle Istituzioni partner (Allegato C).
Nella domanda lo studente può fare richiesta di tre diverse sedi che compaiono nell’elenco dei posti
disponibili, in ordine di interesse.
Dopo la selezione, per tutti i vincitori della selezione è necessario redigere, in collaborazione con l’Ufficio
Erasmus+ dell’Accademia, una domanda di ammissione (application) all'Accademia/Università di destinazione,
con le modalità richieste dalle singole sedi ed entro le scadenze che verranno indicate. Occorre infine
attendere l’accettazione da parte delle Istituzioni ospitanti. Senza la suddetta accettazione non si potrà
usufruire realmente del posto in mobilità. Anche se c’è un accordo-scambio, le Accademie/Università partner
possono non accettare lo studente selezionato dell’Accademia di Ravenna per diversi motivi (application
inoltrata oltre la scadenza, numero eccessivo di domande ricevute, etc…). La decisione finale per

l’accettazione dello studente Erasmus+ spetta sempre alle Università ospitanti; tuttavia, in caso di rifiuto,
l’Ufficio Erasmus+ cercherà un ricollocamento presso un'altra destinazione disponibile, indicata dallo studente
come scelta successiva.
Nella scelta delle destinazioni, prima di fare la domanda Erasmus+, bisognerà controllare attentamente che il
proprio progetto di studio all’estero sia compatibile con l’offerta formativa della scuola prescelta, consultando il
sito internet o raccogliendo informazioni presso l’Ufficio Erasmus+, perché l’eventuale incompatibilità tra il
piano di studio e l’offerta didattica della sede partner è una delle ragioni per cui non si è selezionati oppure è il
motivo per cui la sede partner respinga la proposta di programma di studio dello studente.
MODALITÀ DI INGRESSO E SOGGIORNO NEL PAESE ESTERO DI DESTINAZIONE:
Si raccomanda di informarsi bene in merito alle procedure richieste per l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel Paese estero presso gli enti preposti (ambasciate e consolati). Se occorre ottenere il
visto d'ingresso, quali sono le modalità per ottenere l'eventuale permesso di soggiorno/residenza
temporanea (spesso tutto ciò varia di anno in anno). Alcuni paesi dell'Unione europea richiedono il
permesso di soggiorno agli studenti Erasmus+ se cittadini non EU, anche se questi possiedono già un
permesso di soggiorno valido per l'Italia. Inoltre non tutti i Paesi partecipanti ad Erasmus+
appartengono all'UE, come ad esempio la Turchia.
Si raccomanda altresì di verificare la propria copertura sanitaria con l’asl di competenza.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA SEDE ESTERA E LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
Ai fini della candidatura è inoltre necessario fare un buon progetto di studio all’estero indicando le motivazioni
ma anche le attività didattico-formative che si intendono svolgere all’estero. Queste informazioni sono
indicative e non precludono la possibilità di scegliere altre attività per il piano di studio all’estero (Learning
Agreement for Studies) che andrà compilato prima della partenza e che potrà essere modificato, dopo il
proprio arrivo nella sede di destinazione, esclusivamente per motivate ragioni.
A tale proposito si precisa che le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono:
- attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
- preparazione della tesi di diploma
Non sono consentite le seguenti attività:
- seguire corsi e sostenere esami presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna durante il periodo Erasmus+
- conseguire il titolo di studio finale presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e quindi prima della
conclusione del periodo di studio all’estero.
Si ricorda che alla fine del periodo di studio all’estero gli studenti devono compilare e inviare via posta
elettronica all’Agenzia Nazionale Erasmus+ un Rapporto finale. Quei partecipanti che non abbiano
completato ed inviato il Rapporto finale, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo
ricevuto da parte del loro Istituto.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate presso la Segreteria didattica dell’Accademia di Belle Arti,
negli orari di apertura, entro le ore 13,30 del 12 aprile 2019,

Occorre presentare i seguenti documenti:
 il modulo della domanda compilato e sottoscritto (Allegato B);
 il proprio curriculum artistico unito a un piccolo portfolio cartaceo o digitale (a discrezione dell'ente
ospitante) con foto documentanti le ricerche artistiche e le attività professionali svolte o in corso;


il “progetto di mobilità”, ossia il progetto di studio e di ricerca artistica da svolgere durante il soggiorno
all’estero (in formato A4) in italiano e, se possibile, anche nella lingua del Paese di destinazione, per
eventualmente essere inviato all’istituto ospitante che lo richiede;



la lettera di presentazione di un proprio docente dell'Accademia (Allegato E)

PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione composta dal Coordinatore didattico
dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna o da un suo delegato, dal docente responsabile Erasmus+ o da un
suo delegato e da un altro docente dell’Accademia.
Gli studenti che hanno presentato la domanda saranno successivamente convocati per un colloquio
motivazionale e di valutazione della conoscenza della lingua straniera richiesta.
La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri:
- la corrispondenza tra il proprio progetto di studio all’estero e l’offerta formativa dell’istituto richiesto;
- la qualità del lavoro artistico;
- il merito (media ponderale dei voti conseguiti che non dovrà essere inferiore a 27/30);
- il livello di conoscenza della lingua richiesta dall’istituto di destinazione.
A parità di requisiti, quale criterio prioritario di preferenza per la selezione degli studenti vi è l'anzianità’ di
carriera.
GRADUATORIE
La graduatoria provvisoria degli studenti selezionati, con l’indicazione degli assegnatari delle borse di studio
nei posti scambio a disposizione, viene affissa all’Albo dell’Accademia e pubblicata sul sito istituzionale
dell’Accademia.
Gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi,
possono presentare reclamo al Dirigente entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Dopo il termine di scadenza delle accettazioni, seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva
sul sito internet dell'Accademia.

ACCETTAZIONE, RINUNCE, SUBENTRI
Gli studenti selezionati dovranno sottoscrivere l’accettazione della borsa, firmando l’apposito modulo. Ogni
rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consentire ad un altro studente incluso nella graduatoria di
subentrare. Eventuali contributi economici già percepiti dovranno essere in questo caso restituiti.
Le assegnazioni delle borse hanno carattere del tutto provvisorio, anche in relazione al fatto che dopo la
selezione occorre fare domanda di accettazione (application) alle singole Istituzioni di destinazione e
attendere la conferma dell’accettazione.

INCONTRO INFORMATIVO
Un incontro informativo per tutti gli studenti interessati alla mobilità Erasmus+ per Studio avrà luogo il
14.03.2019 ore 10.30 in Accademia Belle Arti di Ravenna.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni:
- Portale italiano del programma Erasmus+ http://www.erasmusplus.it
- Sito dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, alla voce Erasmus+:
http://www.accademiabellearti.ra.it/Erasmus3
- Segreteria Erasmus+ dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna: erasmusaccademia@comune.ra.it
Gli uffici sono aperti il LUNEDI’ MERCOLEDì E VENERDI’ DALLE 12 ALLE 13.30
- Supporto alla didattica Erasmus+ dell’ Accademia di Belle Arti di Ravenna, prof.ssa Annalisa Marcucci:
marcucciannalisa@yahoo.it
- Sul portale del Ministero della Salute la guida interattiva “Se parto per” permette di avere informazioni sul
diritto all’assistenza sanitaria durante un soggiorno in un qualsiasi Paese del mondo:
www.salute.gov.it

NOTA FINALE
La mobilità è disciplinata secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+ KA103. È disciplinata, inoltre,
dalle clausole minime contenute nel contratto di mobilità che lo studente stipula con l’Accademia di Belle Arti
di Ravenna, prima dell'inizio della mobilità.
Il presente bando è da intendersi sub condicione, in attesa di comunicazioni da parte dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+ relative al finanziamento della Candidatura Erasmus+ dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna e alla
successiva sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2019- 2020 tra la stessa Agenzia Nazionale
Erasmus+ e l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.
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 partir e
sostenere autonomamente le spese, avranno riconosciuto lo status di “studente Eramus+”

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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General
Data Protection Regulation) il trattamento dei dati personali da me trasmessi.

