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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 
(29183-LA-1-2014-1-IT-E4AKA l-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'Istituzione, 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. 2019-20  Erasmus+  e alla successiva 
sottoscrizione dell'Accordo finanziario  Erasmus + a.a. 2019-20 tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e 
l'Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova; 

viene  pubblicato  il  presente  Bando  per l'assegnazione di  Borse  di  Studio  Erasmus+  (Mobilità 
Studio) a.a. 2019-20. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Finalità 
Il programma  Erasmus+ Mobilità per Studio consente  agli studenti  di trascorrere un periodo  di 
studi  presso  un'Accademia/Università europea   che  ha  stipulato   un  accordo   con  l 'Accademia 
Ligustica di Belle Arti di Genova. 
Lo studente  in mobilità  riceve  un contributo  economico, 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 - ad. es. per l'acquisto di materiali di 
consumo  o l 'iscrizione alle associazioni  studentesche - di norma addebitati anche  agli studenti 
locali), con garanzia  di pieno riconoscimento delle attività formative  contenute nel Learning 
Agreement e sostenute  all'estero con esito positivo. 
Il  Programma  Erasmus+ consente  di  vivere  esperienze  culturali  all'estero, di  conoscere   nuovi 
sistemi  di istruzione  superiore  e di incontrare  giovani di altri Paesi , partecipando così attivamente al 
processo di integrazione europea. 

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 27 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; 
- uno dei 4 Paesi  dello  Spazio  Economico Europeo:  Islanda,  Liechtenstein, Norvegia  e Svizzera 
(per quest'ultimo paese gli accordi  sono momentaneamente sospesi); 
- uno dei Paesi candidati  all'adesione: Turchia,  l'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. 

NOTA BENE: 
La mobilità Erasmus+ Studio che offre l’Accademia Ligustica non riguarda  tutti i Paesi e tutte le 
Scuole europee,  ma solo quelle con cui esistono accordi  di partenariato (vedi  Allegato  A). Anche la 
durata del soggiorno varia in base a tali accordi  e non è a discrezione dello studente.  Inoltre  le 
assegnazioni  degli  studenti   selezionati  grazie  a  questo   Bando   restano   provvisorie  fino  alla 
conferma  con lettera di accettazione da parte dell 'Istituzione ospitante. 

Contributo finanziario (''BORSE  DI STUDIO") 
I finanziamenti  per gli  studenti   in mobilità  per studio  Erasmus+ non sono  borse  di  studio  che 
coprono  tutte le spese,  ma sono da considerare come  un contributo alle  maggiori  spese  legate al 
soggiorno  all'estero. 
I finanziamenti  sono costituiti  da:  
Un  contributo  dell'Unione  Europea.   E'   un  importo   mensile   rapportato    al  Paese   di 
destinazione    dello   studente    in   mobilità   per   i   mesi   di   effettiva   permanenza  all’estero.   I 
finanziamenti sono  distinti  per gruppi  di Paesi  di destinazione raggruppati   in base al costo  della 
vita con importi  che vanno  da un minimo  di euro 230,00  ad un massimo  di euro 280,00. 
Un eventuale  contributo integrativo  per gli assistiti  ARSEL (Ente  Regionale per il Diritto allo 
Studio  Universitario della Liguria ).   Per  informazioni, contattare direttamente  lo Sportello ARSSU 
in Via S. Vincenzo 4 – Genova.  
Eventuali  finanziamenti speciali  per  gli studenti   diversamente  abili  saranno  stanziati  dall’Unione 
Europea con parametri  che saranno  successivamente resi noti dall'Amministrazione. 
I finanziamenti sono assegnati  esclusivamente per lo svolgimento all’estero di attività  ammissibili la cui 
durata  sarà di almeno  3 mesi  e non superiore  ai 12 mesi (vedi:  Attività  da svolgere  nella sede  estera  
e Learning  Agreement). Il  periodo   deve  svolgersi  a partire dal 1° luglio  2019  per concludersi   non 
oltre il 30 settembre  2020.  Non sono  ammissibili gli studenti  che nell’a.a. 2019/20  sono iscritti al 1°
anno dei Corsi di Diploma  di primo livello. 



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   attività 
di  studio,   che   non   chiedano  o   non   ottengano   alcun riconoscimento, devono  restituire  per 
intero i finanziamenti ricevuti. 

NOTA BENE: 
I  costi dell'alloggio sono a carico dello studente,  così come  la loro organizzazione. L’Accademia 
Ligustica offre un contributo forfettario di Euro 155,00 per le spese di viaggio a ciascuno studente. 
L'Istituto ospitante  e quello di provenienza  forniscono 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 all'estero 
per l'intera durata  concordata. Se intende  rientrare  anticipatamente, interrompendo il periodo di 
soggiorno   indicato   nel   contratto,   deve   darne   immediata   comunicazione  scritta   all'Ufficio 
Erasmus+  dell'Accademia Ligustica  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. 

Prolungamento: 
Se lo studente  intende  prolungare  il proprio soggiorno  Erasmus,  deve inviare  una richiesta  scritta 
all'Ufficio  Erasmus+   (erasmus@accademialigustica.it),  specificando i  motivi   didattico- formativi, 
almeno  un mese prima del previsto rientro. Detto 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  non   avesse   la   possibilità   di   finanziare    il 
prolungamento con mensilità aggiuntive, potrà accordarlo concedendo allo studente  il solo "status 
Erasmus+" (mensilità  autorizzate ma non finanziate). 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
Per potersi candidare  alla Mobilità  per Studio Erasmus+  a.a. 2019-20  è necessario: 
1. essere  regolarmente iscritti  all'Accademia Ligustica   di Belle  Arti   senza aver concluso  gli studi
(tesi di diploma  di primo e secondo  livello)  prima della fine del soggiorno  Erasmus+; 
Gli studenti  con cittadinanza di uno dei Paesi  partecipanti  ad ERASMUS+ iscritti  all'Accademia 
Ligustica sono  eleggibili   per la mobilità  presso  un'Accademia/Università del Paese  di origine  a 
condizione  che siano residenti  in Italia e non in tale Paese. 
2. possedere adeguate  competenze linguistiche  (vedi Requisiti  Linguistici);
3. presentare  un progetto  di studio  da seguire  nella Istituzione  partner con le relative  motivazioni
(vedi paragrafo  Attività da svolgere  nella sede estera e Learning  Agreement); 
4. essere  in regola  con  il pagamento delle  tasse  e contributi  relativi  a tutti  gli anni  pregressi  e
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 al nuovo anno accademico solo se 
l’attività di studio  da svolgere  all'estero consiste  nella  preparazione della  tesi  di  Diploma  o in 
attività  di  studio  (esami  inclusi)  riconoscibili   prima  della  discussione della  tesi,  presentando, 
entro  le scadenze  fissate,  la domanda  di  Diploma  da sostenere   entro  la sessione  
straordinaria dell 'a.a.   2019-20  ovvero   nel  febbraio-marzo  2020.  In  particolare   questi   
studenti   potranno candidarsi  solo per posti scambio  dove sia possibile partire nel primo semestre. 
Gli studenti  che, al momento  della  candidatura, si sono diplomati  entro  il 2018/19, se intendono 
candidarsi  per posti scambio dove sia possibile  partire nel secondo semestre,  nel settembre 2019 



dovranno  risultare  iscritti, pena l ’  esclusione, a un Corso  di Diploma Specialistico nell 'a.a. 2019/20. 

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.  2018/19 si trovano al 1° anno del Triennio  possono  fare domanda, perché 
nell’a.a. 2019/20 saranno  al 2° anno . 

Incompatibilità 
Gli studenti  che si candidano  al Bando Erasmus+  Mobilità  per Studio  possono ottenere  una borsa 
Erasmus+  per ogni  ciclo  di studi  (Triennio, Biennio),  ma se si  avvalgono anche  di altre  borse 
nell'ambito dello stesso  programma  (Erasmus+ Traineeship) non possono superare la durata 
complessiva  di 12 mesi di mobilità  per ogni ciclo. 
Se gli studenti  risultano  assegnatari  di una mobilità  Erasmus+  Studio,  non possono,  nello stesso 
anno accademico, beneficiare  di altri posti scambio con la stessa finalità di studio;  possono invece 
beneficiare di mobilità di tirocinio/traineeship. 

Requisiti  linguistici 
Agli studenti  in mobilità  Erasmus+,  per effettuare  il periodo  di studio  nell’Istituzione ospitante, 
viene richiesto  un livello di conoscenza minimo  della lingua del  paese di destinazione, o di una 
lingua veicolare  internazionale (es. inglese) attestata da certificati.  Negli  accordi  interistituzionali 
stipulati dall’Accademia Ligustica con le Istituzioni  partner vengono  suggeriti preferibilmente almeno i  
livelli  Bl   o  B2.  In alcuni  casi  viene  richiesta  obbligatoriamente  la soglia  minima  di 
competenza di  livello  Al  (vedi  i l  CEFR,  Common  European Framework  of References  for 
Languages/Quadro comune  di riferimento  europeo  per la conoscenza delle lingue: 
http://it.wikipedia.org/wiki /CEFR  ). Pertanto,  è necessario verificare  i requisiti  linguistici  richiesti 
dall’Accademia/Università presso cui si intende svolgere un periodo Erasmus+.   

Scelta  delle destinazioni per studio 
Per  la  scelta  consultare   l 'elenco delle  Istituzioni   partner  e  dei  posti  disponibili  in  ogni  sede 
nell’Allegato A del presente bando. 
Nella  scelta  delle  destinazioni, prima  di fare  la domanda  Erasmus,  bisognerà  controllare che  il 
proprio   progetto   di  studio   all'estero sia  compatibile  con  l'offerta  formativa dell'Istituzione 
prescelta,   consultando i siti internet   o  raccogliendo  informazioni  presso   l 'Ufficio  Erasmus. 
L’eventuale incompatibilità tra il piano di studio e  l’offerta didattica  della sede partner è una delle 
ragioni di non accettazione da parte delle Istituzioni  ospiti. 
Insieme alla domanda  lo studente  può indicare fino a tre diverse sedi in ordine di priorità. Sarà la 
commissione selezionatrice ad attribuire le destinazioni visti le graduatorie di merito e la 
compatibilità con il piano di studi. 
Dopo  la selezione,   per tutti i  vincitori  della  selezione,  è  necessario  fare,  in collaborazione  con 
l’Ufficio    Erasmus     dell'Accademia,    una    domanda     di    ammissione    (Application   form) 
all’Accademia/Università  di  destinazione, con  le modalità  richieste  dalle  singole  sedi  (on  line 
oppure no, con portfolio su supporto  digitale oppure cartaceo)  ed entro  le scadenze  tassativamente 
date dalle Istituzioni  ospiti ( entro il 24 marzo per il semestre autunnale  o per l’intero a.a. - 
destinazioni Bonn (Germania) ed Elche (Spagna); entro l'8 maggio per tutte le altre destinazioni. La  
decisione   finale  per  l'accettazione  dello  studente  Erasmus+  spetta  sempre  alle 
Accademie/Università ospitanti:  queste possono respingere le domande  degli studenti  per motivi 
didattico/culturali (portfolio non soddisfacente, offerta  formativa  non  confacente al  percorso  di 
studio   del  candidato   etc... ),  oppure   per  motivi  pratici  (application   form  inoltrata   oltre   la 
scadenza,  numero  eccessivo di domande  rispetto ai posti disponibili).  In caso  di candidatura non 
accolta,   l 'Ufficio  Erasmus+ cercherà   un’altra  destinazione  disponibile,  eventualmente  per  il 
successivo  semestre  se i termini  di accettazione per il primo fossero scaduti,  sempre  fatto salvo il 
diritto di valutare le candidature da parte degli Istituti ospiti . 
Modalità di ingresso e soggiorno nel Paese  estero di destinazione 
I   cittadini   degli  stati   dell 'UE   possono   viaggiare   e  soggiornare  liberamente  in  tutti  i     paesi 
dell'Unione.  Tuttavia,  in  alcuni   paesi  si   richiedono  garanzie   o  depositi   cauzionali   per  poter 
affittare  gli alloggi.  Si raccomanda inoltre di verificare  che la propria  tessera  sanitaria  sia valida 



per l’espatrio.  Per  la Turchia,   paese  partecipante  ad Erasmus+  che  non  appartiene all’UE,  una 
volta accettati  nell’Istituzione ospite tramite  lettera di ammissione, sarà necessario recarsi  presso 
l’ambasciata  o i  consolati  turchi  in Italia  per ottenere  il visto  sul  passaporto.  Con  questo,  una 
volta  giunti  in Turchia  si  dovrà  richiedere  il  permesso  di soggiorno per studio.  Dovrà  inoltre 
informarsi presso l’ASL per l’assistenza medica all’estero. 

Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement 
Ai  fini  della  candidatura è  inoltre  necessario   fare  un  progetto  di  studio,   indicando   bene  le 
motivazioni   ma  anche  le attività  didattico-formative che  si  intende  svolgere  all’estero.  Queste 
informazioni  sono indicative  e non precludono  la possibilità  di scegliere  altre attività  per il piano di 
studio (Learning Agreement) che va compilato  prima della  partenza  e che  per motivate  ragioni può 
essere modificato  entro  un mese dopo il proprio arrivo nella sede di destinazione. 
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.
Nel  learning  agreement  andranno  anche  indicati i   corrispondenti corsi  dell'Accademia  Ligustica 
nei  quali  verranno  convertiti   gli  esami  sostenuti  durante  la mobilità.  Per  la compatibilità e  la 
coerenza  delle  materie  scelte  nei  piani  di  studio  degli  Istituti  ospitanti  con  quelle  dei  piani  di 
studio dell'Accademia Ligustica,  gli studenti  dovranno  consultare  i   docenti  dei corsi  in questione 
presso l’Accademia Ligustica. 

Presentazione della domanda 
Le domande  dovranno  pervenire entro il 24 marzo - 8 maggio2019, all’indirizzo e-mail: 
erasmus@accademialigustica.it      info@accademialigustica.it.  
Occorre  presentare: 
-  il modulo della domanda  compilato e sottoscritto (allegato  B); 
-  la fotocopia  del  proprio  libretto  coi  voti  riportati; 
-   il proprio curriculum  artistico; 
-  un  portfolio,  documentante le  opere   prodotte  o  le  ricerche  artistiche   in  atto,  su  supporto 
elettronico,  salvo eventuale diversa  richiesta dell’istituto ospitante; 
-  due foto tessera; 
- solo   per  la  mobilità   di  studio:   un  "progetto  di  mobilità"  (una   pagina   in  formato   A4), 
possibilmente  nella lingua del paese prescelto,  del piano di studi e ricerche  da svolgere  durante il 
soggiorno  all’estero, di cui una copia sarà inviata, in caso di selezione,  all’istituto ospitante; 

PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione  viene  effettuata da un’apposita Commissione composta dal Direttore, o da un suo 
delegato,  dal  docente  responsabile Erasmus  e dal responsabile ECTS. 
Gli studenti  che  hanno  presentato  la domanda  sono  convocati  individualmente 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 della  Scuola 
richiesta; 

- la qualità del lavoro artistico; 
- il  merito (calcolo  della media dei voti riportati nel libretto); 
- il livello di conoscenza della lingua richiesta dalla Scuola di destinazione. 

Quale  criterio  prioritario  di  preferenza  per la selezione  degli  studenti,  a parità  di  requisiti,  vi è 
l’anzianità di carriera accademica. 

Accettazione, rinunce,  subentri 
Gli studenti  selezionati  che avranno  avuto  la conferma  dell’accettazione da parte dell’Istituzione 
ospite  devono  sottoscrivere l'accettazione della borsa, firmando  l'apposito contratto  con 
l'Accademia Ligustica.   Ogni  rinuncia  deve essere  comunicata con rapidità  per consentire ad un 
altro studente  selezionato di subentrare. Se entro i tempi della selezione  qui prescritti  risulteranno 



ancora borse disponibili, sarà possibile  partecipare ad una seconda  selezione  con  tempi  e modalità 
che  verranno  resi  noti  dall’ufficio Erasmus+. 

Intorno alla fine di giugno 2016 (in data da definire),  in vista della partenza,  verrà organizzato un 
incontro  informativo  in cui  sarà  fornito  un Erasmus+/Kit contenente informazioni e documenti 
per il soggiorno  e il riconoscimento degli studi. 

Esclusioni 
Gli  studenti  che  negli  anni  precedenti,  dopo  essere  stati  selezionati   per  una Borsa  di Mobilità 
Erasmus, hanno rinunciato  per ragioni  personali  non possono  partecipare a questa  selezione. 

NOTA FINALE 
La  mobilità  è  disciplinata,  oltre  che  dal  presente  b ando,  anche  dalle  norme  contenute   nell’ 
"Handbook  Erasmus+" relativo  all’a.a.  2016/17   in  corso  di  redazione   da  patte  dell’Agenzia 
Nazionale  Erasmus+ Indire. E disciplinata,  inoltre dalle clausole  minime  contenute nel contratto di 
mobilità  che  lo studente  stipula  prima  della  partenza  con  l'Accademia Ligustica di Belle Arti.  
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 
Ligustica di Belle Arti e  alla  successiva   sottoscrizione dell'accordo  finanziario Erasmus+  a.a. 
2016-17  tra la stessa  Agenzia  Nazionale  Erasmus+ e l'Accademia Ligustica di Belle Arti. 

CONTATTI E INFORMAZIONI 
Ufficio    Erasmus+    dell'Accademia    Ligustica di Belle Arti di Genova 
(e-mail: erasmus@accademialigustica.it ); 
online , il portale italiano di Erasmus+, www.erasmusplus.it. 

Genova, 17 Gennaio 
2019 Prot. 63701

Il Direttore 

F.to  Guido Fiorato 



Allegato A 

Istituzioni partner per mobilità di studio (SMS) Erasmus+ 

a.a. 2019-2020 

PARIGI, FRANCIA
Université Paris 8

2 borse di studio – 6 mesi ciascuna

Lingua richiesta: francese, livello B1/B2

BONN, GERMANIA
Alanus University of Arts and Social Sciences –Alfter (Bonn)

2 borse di studio – 6 mesi ciascuna
Lingua richiesta: Inglese B1, Tedesco A1

GRANADA, SPAGNA
Facultad de Bellas Artes – Universidad de Granada

2 borse di studio – 9 mesi
Lingua: spagnolo B1

MADRID, SPAGNA
Universidad Computense Madrid

2 borse – 9 mesi ciascuna
Lingua: spagnolo B1

ELCHE, SPAGNA
Universidad Miguel Hernandez de Elche

3 borse di studio – 9 mesi ciascuna

CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
Romania Universitatea de Arta si Design Cluj- Napoca

1 borsa di 5 mesi

POZNAN/ POLONIA
University of the Arts Poznań

Lingua: Inglese B1
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ERASMUS+ STUDENT 
APPLICATION FORM 

Sending lnstitution  ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI 

City: GENOVA 

lnstitutional coordinator  

Prof.ssa SIMONA BARBERA LLP Erasmus code  l GENOVA 03 

Family Name Mobile tel. 

First Name Home telephone number 

Date of birth Home address 

E-Mail 

Level of studies  BA o MA o

Field of study 

Lengh of the period of study 

from   

to       



Language	competence:	 Mother	tongue:	

Other languages l'm currently 
studing this 
languages 

l have sufficient 
knowledge to 

follow the 
lectures 

l would have 
sufficient knowledge 
to follow lectures  if l 

had some extra 
preparation 

Student	signature	 Date	

SENDING INSTITUTION 

Pagina 1 

l hereby confirm that the above students has been officially nominated for the mobility program. 

Name and signature  of the Coordinator of the program  at sending  institution: 

Date  Stamp 

RECEIVING INSTITUTION 
We hereby acknowledge receipt of the application. 
The applicant is provisionally accepted  l Not accepted 

Name and signature  of the Coordinator of the program  at host University: 

Date  Stamp 

Contact  at the Accademia Ligustica: 
Prof. Simona Barbera  

tel.+390105601320 
e-mail    erasmus@accademialigustica. it 

fax. +39010587810 
www. accademialigustica.it 




