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Nell’a.a. 2014/2015 partirà il nuovo programma comunitario Erasmus+. Tutto quanto 

previsto dal presente bando è subordinato all’assegnazione di finanziamenti specifici da 

parte dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE. 

Presso la segreteria didattica di questa Accademia è disponibile il modello di domanda per 

partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio Erasmus+  per l’a.a. 

2014/2015. Il modello è altresì disponibile per il download nel sito internet dell’Accademia, 

sezione “Erasmus+”. 

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

Erasmus –  Bando 2014/2015. 

Informazioni generali 

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

iscritti a questa Accademia, a partire dal secondo anno in poi.  

L’assegnatario può beneficiare della borsa solo una volta nel corso della propria carriera 

accademica. 

La durata del soggiorno varia in relazione agli accordi interistituzionali 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 2015. 

Gli studenti assegnatari beneficeranno di una borsa di studio presumibilmente di €230 per  

la mobilità SMS ed una somma mensile di €500 per la mobilità SMP. 

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

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); 

-  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 economiche, 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 regolarmente istanza entro i termini indicati nel presente bando. 

A tal fine l’allievo 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; 

- avere una conoscenza adeguata della lingua del paese ospitante; 

- 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 9 maggio 2014 occorre presentare presso la Segreteria 

didattica dell’Accademia il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti ed indicare 



 

 

 

fino a due sedi straniere cui si è interessati in ordine di preferenza (l’elenco delle sedi 

partner è disponibile presso la Segreteria). Allo stesso dovrà essere allegata la 

documentazione aggiornata degli esami finora sostenuti e una copia del proprio piano di 

studi (da richiedere in segreteria). 

Modalità di selezione 

Le domande presentate in tempo utile verranno valutate dal Coordinatore Istituzionale 

Erasmus unitamente al Coordinatore didattico Erasmus per l’assegnazione delle borse di 

studio. Nella suddetta valutazione e per la formazione di una graduatoria di preferenza si 

terrà conto in particolare di: 

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

richiesta); 

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

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

Calendario delle scadenze 

 Venerdì 9 maggio 2014      -  presentazione domande 

Venerdì  23  maggio 2014            -  pubblicazione della graduatoria 

       con assegnazioni provvisorie.    

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

fondi specifici 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. 

 

Perugia, 8 aprile 2014. 

 
 
 

Il  Direttore Amministrativo 
(Avv. Domenico Ferrera) 

 

Avviso affisso all’albo in data 8 aprile 2014 con prot. n. 906. 


