
   
 

 

ERASMUS+ 
BANDO MOBILITA’ STUDENTI 

SMS-Traineeship 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
In allegato al presente bando è disponibile il modello di domanda per partecipare alla selezione per 

l’assegnazione di borse di studio Erasmus+ per l’a.a. 2020/2021. Il modello è altresì disponibile per il suo 

download nel sito internet dell’Accademia, sezione “Erasmus+”. 

Il presente bando è consultabile nel sito dell’Accademia www.abaperugia.com alla voce Erasmus+ –  Bando 

2020/2021. 

Informazioni generali 

Possono concorrere all’assegnazione della borsa in oggetto gli studenti regolarmente iscritti a questa 

Accademia, a partire dal secondo anno di corso.  

La durata della mobilità varia in relazione agli accordi sottoscritti da questa Accademia con i vari istituti 

partner europei. In ogni caso, la permanenza presso il Paese ospitante non può essere più breve di 3 mesi, 

né superare i 12, né può essere prolungata oltre la data del 30 settembre 2021. 

Gli studenti assegnatari di una mobilità SMS beneficeranno di una borsa di studio comunitaria come qui di 

seguito riportato. 

 

 PAESE OSPITANTE IMPORTO MENSILE 

 

GRUPPO 1 

(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Islanda, 

Irlanda, Lussemburgo, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 

Regno Unito 

 

€ 300,00* 

GRUPPO 2 

(costo della vita MEDIO) 

Austria, Belgio, Germania, Francia, 

Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi 

Bassi, Malta, Portogallo 

 

€ 250,00* 

 

GRUPPO 3 

(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica 

Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Ex 

Repubblica Iugoslava di 

Macedonia, Turchia 

 

€ 250,00* 

 

Gli studenti assegnatari di traineeship beneficeranno di una borsa di studio comunitaria € 420,00*. 

La borsa di studio è da intendersi come contributo finanziario forfetario. 

Inoltre, gli studenti in mobilità SMS appartenenti alle prime due fasce di reddito (in merito occorre che lo 

studente abbia depositato nei termini previsti dal regolamento per le iscrizioni l’attestazione ISEE) 

beneficeranno di ulteriore contributo dell’Accademia pari a tre mensilità. 

Gli studenti titolari di borsa di studio Erasmus+, 

- non pagano tasse presso l’istituzione ospitante (restando a loro esclusivo carico le spese di viaggio, 

vitto ed alloggio); 

 

*cifre che dovranno essere confermate da parte dell’Agenzia Nazionale Indire. 

 

-  hanno la possibilità di partecipare gratuitamente ad eventuali corsi di lingua attivati dall’istituto 

ospitante; 



   
 

 
- hanno accesso a tutti i servizi offerti dall’istituto ospitante; 

- hanno diritto al pieno riconoscimento dell’attività di studio svolta all’estero (frequenza, esami 

sostenuti), purché preventivamente concordata ed autorizzata da parte dei coordinatori Erasmus+ 

dei due istituti e regolarmente documentata dall’istituto ospitante. 

Condizioni particolari sono previste per i portatori di handicap e per gli studenti intenzionati a compiere 

l’esperienza Erasmus+ in Paesi la cui lingua non è tra le quattro più diffuse. 

Agevolazioni aggiuntive 

L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) di Perugia, sulla base delle proprie disponibilità di 

bilancio, potrà erogare agli studenti titolari di borsa di studio un’integrazione della borsa Erasmus+. Gli 

studenti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni alla sede centrale A.Di.S.U. sita in Via 

Benedetta, 14 - Perugia- telefono 075/4691. 

Condizioni per l’assegnazione di una Borsa di Studio Erasmus+ 

Concorrono all’assegnazione delle borse Erasmus+ tutti gli studenti che, avendone i requisiti, abbiano fatto 

istanza entro i termini indicati nel presente bando. 

A tal fine l’interessato deve: 

- essere regolarmente iscritto; 

- individuare la sede di destinazione tra quelle disponibili al momento della scelta; 

- assumere e sottoscrivere gli impegni previsti nel contratto istituto/studente; 

- non avere beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus+ titolare della stessa 

tipologia di borsa di studio; 

- impegnarsi a mantenere un comportamento esemplare all’estero ed a far pervenire all’Accademia di 

Belle Arti di Perugia la certificazione attestante la propria presenza presso l’Istituzione ospite per 

l’intera durata della mobilità. 

L’allievo che intenda rinunciare completamente o in parte alla borsa assegnatagli, dovrà darne tempestiva 

comunicazione scritta all’Accademia e, qualora abbia già riscosso l’importo della borsa, dovrà restituire la 

somma eccedente (se il periodo di permanenza all’estero non raggiunge il minimo dei tre mesi dovrà 

restituire l’intero importo della borsa). 

Presentazione delle domande 

Entro le ore 13.00 del giorno di lunedì 20 aprile 2020 (il termine è perentorio) occorre inoltrare a mezzo mail 

all’indirizzo erasmus@abaperugia.org il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti ed indicare 

almeno due sedi straniere cui si è interessati in ordine di preferenza (qui di seguito l’elenco delle sedi 

partner) ed il semestre di interesse. Allo stesso dovrà essere allegata la documentazione aggiornata degli 

esami finora sostenuti e una copia del proprio piano di studi. 

Si evidenzia che con l’inoltro della domanda lo studente interessato si impegna formalmente alla 

realizzazione della mobilità. Un’eventuale rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore 

o da oggettiva impossibilità sopravvenuta. 

 

Paese  Sede accademica Codice Erasmus 

Grecia Athens School of Fine Arts - ATENE G ATHINE06 

Bulgaria  New Bulgarian University - SOFIA BG SOFIA02 

Paesi Bassi The Royal Academy of Art – THE HAGUE (L’AIA) NL SGRAVE05 

Paesi Bassi Hanze University of Applied Sciences Groningen - GRONINGEN NL GRONING03 

Polonia  Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie - KRAKOWIE PL KRAKOW10 

Polonia  University of Warmia and Mazury in Olsztyn - OLSZTYN PL OLSZTYN01 

Polonia  Academia Sztuk Pieknych w Warszawie - WARSZAWIE  PL WARSZAW10 

Polonia University of Arts in Poznan - POZNAN PL POZNAN12 

Portogallo  Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes - LISBOA P LISBOA109 



   
 

 

Portogallo  University of Porto, Faculty of Fine Arts - OPORTO P PORTO02 

Romania  Universitatea de Arta si Design Cluj-Napoca – CLUJ-NAPOCA RO CLUIJNAP06 

Spagna  FD Moda Barcelona, Escola Superiore de Disseny Felicidad Duce - 

BARCELONA 

E BARCELO33 

Spagna  University of Granada, Faculty of Fine Arts - GRANADA E GRANADA01 

Spagna EASD Vitoria-Gasteiz Escuela de Arte y Superior de Diseño - 

VITORIA 

E VITORIA15 

Spagna ESAD “Miguel Salcedo Hierro” Cordoba - CORDOBA E CORDOBA05 

Spagna  Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria - LAS PALMAS 

DE GRAN CANARIA 

E LASPAL05 

Spagna  Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes - VIGO E VIGO01 

Spagna  Universidad Complutense de Madrid - MADRID E MADRID03 

Spagna  Universidad Francisco De Vitoria - MADRID E MADRID28 

Spagna  Universidad del Pais Vasco, Faculty of Fine Arts - BILBO E BILBAO01 

Spagna Escuela Superior de Arte Dramatico de Sevilla - SEVILLA E SEVILLA06 

Spagna Universidad de Sevilla - SEVILLA E SEVILLA01 

Spagna Escuela de Arte y Superior de Diseño Fernando Estàvez – SANTA 

CRUZ DE TENERIFE 

E TENERIF14 

Turchia Erzincan University - ERZINCAN TR ERZINCA01 

Germania Universitat Augsburg - AUGSBURG D AUGSBUR01 

Germania Fachhochschule Dortmund - DORTMUND D DORTMUN02 

Belgio Ecole Superieure des Arts - MONS B MONS24 

Rep. Ceca University of Ostrava, Faculty of Fine Arts - OSTRAVA CZ OSTRAVA02 

Rep. Ceca Art & Design Institut - PRAGA CZ PRAHA37 

Macedonia State University of Tetova - TETOVA MK TETOVO01 

Irlanda Dun Laoghaire Institute of Art, Design and technology (IADT) - 

DUBLINO 

IRL DUBLIN38 

 

Modalità di selezione 

Le domande presentate in tempo utile verranno valutate, per l’assegnazione delle borse di studio, dal 

Coordinatore Istituzionale Erasmus+ unitamente al Coordinatore didattico Erasmus+. Nella suddetta 

valutazione e per la formazione di una graduatoria di preferenza si terrà conto in particolare di: 

- profitto (numero esami sostenuti e media dei voti). 

- motivazioni sul progetto di studio/lavoro da svolgere all’estero; 

- conoscenza di una o più lingue (in particolare la lingua necessaria per la borsa richiesta). 

 

Calendario delle scadenze 

 lunedì 20 aprile 2020           - presentazione domande 

 giovedì 23 aprile 2020         - pubblicazione delle graduatorie con assegnazioni provvisorie.    

 

Si ribadisce che quanto previsto nel presente bando è subordinato all’assegnazione di specifici fondi da 

parte dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE. 

Sarà possibile assegnare una borsa di studio a tutti gli studenti selezionati solo se l’importo ricevuto 

dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ lo consentirà. 

Resta inteso che possono essere svolte ovvero prolungate anche mobilità ERASMUS+ senza borsa di 

studio. 

 



   
 

 
Perugia, 26 marzo 2020. 

 

 

Il Direttore amministrativo 
coordinatore istituzionale Erasmus+ 

(Avv. Domenico Ferrera) 

 

Avviso affisso all’albo in data 26 marzo 2020 con prot. n. df_1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

All.to modello di  

DOMANDA PER MOBILITA’ ERASMUS+ 

ai fini di studio □ traineeship □ 

a.a. ……./…….. 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………….. cittadinanza ……………………………. 

nata/o a …………………………………………………… il ……………………………………… 

codice fiscale ……………………………... IBAN ………………………………………………… 

indirizzo di residenza ……………………………………………………………………................ 

tel. residenza ……………………………… mobile ………………………………………............ 

indirizzo di domicilio (se diverso da quello di residenza) ………………………………............ 

………………………………………………………………………………………………………… 

tel. ……………………………….. indirizzo e-mail …………………………………………......... 

 

 

Studente iscritto all’a.a. ………………………. al Corso di ……………………………………. 

anno di corso ……………… autorizzato dal Docente Prof. ……………………..…….. titolare 

della cattedra di ……………………………………………………………………………. 

nel dichiarare di conoscere le seguenti lingue straniere (livello): 
 

1) ………………………………………………………..    Insuff. □ Suff.  □ Buono □ 

                 
              

2) ………………………………………………………..    Insuff. □  Suff. □    Buono □ 

              
              

3) ………………………………………………………..    Insuff. □   Suff. □   Buono □  

               
               

CHIEDE di partecipare alla mobilità Erasmus+ ai fini di studio □/traineeship □ per 

l’a.a. ……./……. al fine di poter sviluppare il seguente progetto: 
(descrizione del progetto)………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



   
 

 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
da svolgersi presso il seguente Istituto partner: 
 
              Istituto ospitante                              codice Istituto ospitante                      mesi 
1) ………………………………………….           ……………………….             …………. 
 
2) ………………………………………….           ……………………….             .………… 
 
Dichiara: 
- di aver letto il bando di concorso e di essere al corrente della norme che regolano la 
partecipazione alla presente selezione; 
- di non aver usufruito di una borsa di mobilità internazionale negli anni passati.                                                                  
Allega la seguente documentazione: 
1) fotocopia del libretto degli esami; 
2) fotocopia codice fiscale; 
5) fotocopia della carta di identità. 
 
 
Data…………………………… 
 
Firma del Docente titolare  di Cattedra    Firma dello Studente 
 
     ___________________________        _________________________
  


