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Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027 

Erasmus  Po l icy  s ta tement  

 

L’Accademia vede nell'Erasmus una meravigliosa 

opportunità di divulgazione della nostra cultura 

territoriale legata al mosaico, in una logica di 

interscambio con realtà europee per favorire una 

formazione continua e reciproca. 

 The Erasmus project is a wonderful opportunity for 

the Academy to spread our territorial culture linked 

to the mosaic art, in a logic of exchange with 

european realities to encourage continuous and 

mutual training. 

La nostra volontà, per i prossimi anni, è di ampliare 

la nostra offerta formativa, avviando nuovi corsi 

nel campo delle arti tecnologiche e multimediali. In 

questo contesto il programma Erasmus ci 

permetterà di diffondere a livello internazionale 

l’unicità delle nostre conoscenze, basate su tecniche 

bizantine e contemporanee del mosaico e nel 

contempo di confrontarle con quelle di altre realtà in 

un’ottica di crescita e miglioramento costante. 

 Our desire, for next few years, is to expand our 

training offer, starting new courses in the field of 

technological and multimedia arts. In this context, 

the Erasmus program will allow us to spread the 

uniqueness of our knowledge internationally, based 

on byzantine and contemporary mosaic 

techniques and at the same time to compare them 

with other realities with a view to constant growth 

and improvement.  

L’Erasmus ci permetterà di offrire ai nostri studenti 

una visione sovranazionale del concetto di 

istruzione, di fornire loro nuovi strumenti per la 

creazione di attività lavorative innovative e 

cosmopolite, di dare impulso alla crescita 

economica del nostro paese e dell'Europa e al 

contempo di migliorare aspetti relazionali 

interpersonali, aumentando la coesione sociale e 

facendo crescere il sentimento di cittadinanza 

europea. 

 Erasmus will allow us to offer our students a 

supranational vision of the concept of education, 

to provide them with new tools for the creation of 

innovative and cosmopolitan work activities, to 

boost the economic growth of our Country and 

Europe and at the same time to improve 

interpersonal relationships, increasing social 

cohesion and increasing the feeling of European 

citizenship. 

L'Accademia di belle arti di Ravenna, grazie al suo 

indirizzo unico in Italia e a livello internazionale, 

avverte sempre di più la necessità di percorrere tutte 

le strade per rimanere al passo con i tempi; per 

questo sta sviluppando un nuovo sito web più smart, 

con contenuti, grafica e funzioni che siano appetibili 

da parte di un pubblico sempre più evoluto ed 

esigente dal punto di vista digitale.  

 The Academy of Fine Arts of Ravenna, thanks to its 

unique address in Italy and internationally speaking, 

is increasingly aware of the need to travel all the 

roads to keep up with the times; for this reason it is 

developing a new smarter website, with contents, 

graphics and functions that are attractive to an 

increasingly evolved and demanding audience from 

an IT point of view.  

In questa prospettiva, auspichiamo di promuovere 

tutte le iniziative che ci verranno proposte in ordine 

 With this in mind, we hope to promote all the 

initiatives that will be proposed to us in the adoption 
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alla adozione di app, procedure on line e webform 

che affianchino e in futuro soppiantino le classiche 

procedure cartacee, al fine di rendere il lavoro 

sempre più semplice e la circolazione delle 

informazioni tra studenti, docenti e segreteria, 

veloci e chiare.  

of apps, online procedures and webform that 

support and in the future supplant the classic paper 

procedures, in order to make the work easier and 

easier circulation of information between students, 

teachers and secretariat, fast and clear.  

In particolare promuoveremo l’adozione della 

European Student Card che consentirà a tutti gli 

studenti di identificarsi e registrarsi 

elettronicamente in modo semplice e sicuro presso 

gli istituti di istruzione superiore in Europa quando si 

trasferiscono all'estero per motivi di studio, 

eliminando la necessità di completare le procedure 

di registrazione in loco e il lavoro di ufficio. 

 

 In particular, we will promote the adoption of the 

European Student Card which will allow all students 

to identify and register electronically in a simple and 

safe way in higher education institutions in Europe 

when they move abroad for study reasons, 

eliminating the need to complete on-site 

registration procedures and paperwork. 

 

 


