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L'Accademia Ligustica di Belle Arti partecipa al Programma Erasmus da diversi anni ed è 
molto aperta al mondo come piccola istituzione. Da diversi anni ha partner in Spagna, 
Francia, Germania e Paesi Bassi, con i quali ha sviluppato un proficuo rapporto di 
cooperazione, ma si è anche aperta a relazioni di scambio con la Bulgaria e la Polonia. 
Al di fuori del programma Erasmus, ha concluso un accordo con la Scuola di Belle Arti di 
Tetouan. 
Se sarà più orientata verso l'Europa occidentale, si orienterà sempre più anche verso 
l'Europa orientale. 
Lo sviluppo di progetti come tirocini o titoli congiunti è nei piani dell'istituzione, ma deve 
essere graduale, a causa dell'impegno economico e organizzativo, che richiedono. 
Nei prossimi anni intendiamo promuovere alcuni contatti e accordi. 
Tra le priorità dell'Accademia per lo Sviluppo Internazionale, c'è la possibilità di 
organizzare tirocini per i suoi studenti. Si sta inoltre valutando la possibilità di aprire un 
programma di studi comune. Abbiamo già avuto un dialogo su questo con alcuni partner. 
La strategia di internalizzazione dell'Accademia comprende anche le relazioni con la 
Repubblica Cinese e la presenza di studenti cinesi, norvegesi e bulgari. Questi ultimi, che 
hanno partecipato al programma Erasmus, hanno deciso di terminare gli studi presso 
l'Accademia Ligustica. 
In questa direzione e gradualmente l'Accademia ha in programma di lavorare nei prossimi 
anni. 
L'Accademia Ligustica è un antico Istituto, che si è sviluppato molto negli ultimi dieci anni 
come un'opportunità di formazione e di opportunità per i suoi studenti. 
Allo stesso tempo, ha implementato la possibilità per loro di partecipare a progetti 
specifici e periodi di stage per ogni corso di studio. In questa idea di rinnovamento e 
sviluppo intendiamo lavorare per consentire agli studenti un alto livello di preparazione, 
che li renda competitivi nel mondo del lavoro, con nuove opportunità. 
Questo impegno quotidiano si applicherà anche alle relazioni internazionali. 
 
 


