
Accademia Ligustica di Belle Arti - Genova

BANDO ERASMUS+
PER LA MOBILITÀ DI STUDIO

PER L'A.A. 2022/2023

(first semester or full academic year)

Questo bando è dedicato agli studenti che sono interessati a effettuare la
mobilità durante il primo semestre 2022 o durante tutto l’anno accademico

22/23.

Scadenza:

20 marzo 2022



Visto il rilascio dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della

Commissione Europea per il periodo 2021-2027, presupposto per l'assegnazione dei

finanziamenti europei (29183-EPP-I -2014-1-IT-EPPKA3-ECHE);

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

d'Europa dell'Il dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell'Unione

Europea per l'Istituzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport);

Viste le Implementation guidelines Erasmus+ and European Solidarity Corps

Inclusion and Diversity Strategy del 29/04/2021;

Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando, sono

subordinati all'esito positivo della Candidatura Attività Decentrate a.a. 2022-23

Erasmus+ e alla successiva sottoscrizione dell'Accordo finanziario Erasmus+ a.a.

2022-23 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. 2022-23.
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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 I '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+ si impegna a garantire pari accesso e opportunità̀ a tutti i
partecipanti, da qualsiasi contesto provengano. 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+
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in un'Accademia/Università

presente in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+:
- uno degli altri 26 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, 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 Dl 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. È un importo 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 250,00 ad un massimo di euro 350,00
per ogni mese di mobilità.



- Un eventuale contributo integrativo per gli assistiti ALISEO (Agenzia ligure per gli
studenti e l'orientamento). Per informazioni, contattare direttamente lo Sportello
ALISEO in Via S. Vincenzo 4 - Genova.

- Eventuali contributi aggiuntivi, stanziati dall'Unione Europea, per gli studenti che
presentano una o più̀ delle seguenti condizioni: particolari esigenze fisiche, mentali,
sanitarie, culturali, geografiche, socio-economiche.

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 essere compreso tra il 10 settembre 2022 e il 30 settembre 2023 . Non
possono partecipare a questo bando gli iscritti attualmente al primo anno dei corsi di primo
livello. Seguirà durante l’estate 2022 un nuovo bando che permetterà di candidarsi per
un’esperienza Erasmus nel secondo semestre dell’ a.a. 2022/2023 aperto anche ai suddetti
studenti.

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 completeranno alcuna
attività di studio, e/o non otterranno alcun riconoscimento, dovranno 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 fino a € 155,00 per le spese di viaggio a ciascuno
studente, che sarà corrisposto al termine dell'esperienza e solo se presentati i giustificativi
di spesa. L'Istituto ospitante fornisce 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, in ogni caso, al
singolo studente trovare un alloggio per la permanenza all’estero così come avere cura
dell'organizzazione del viaggio e dell'acquisto dei relativi biglietti.

Lo studente selezionato è tenuto a frequentare l'Università ospitante per l’intera
durata concordata alla firma del contratto (con l’eccezione della modalità blended, se
accordata da entrambe le Istituzioni). Se intende rientrare anticipatamente deve darne
immediata comunicazione scritta agli Uffici Erasmus+, ai tutor e ai docenti coinvolti di
entrambe le Istituzioni. Se il periodo di permanenza all'estero sarà inferiore alla durata
minima di 3 mesi, lo studente sarà tenuto a restituire tutto l'importo, altrimenti dovrà
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@accademialiqustica.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 2023. 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 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per potersi candidare alla Mobilità per Studio Erasmus+ a.a. 2022-23 è necessario:
- 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+;

- possedere adeguate competenze linguistiche (vedi Requisiti Linguistici);
- 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);

- 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. 2022-23 entro le scadenze
fissate;

- avere sostenuto gli esami della/le materia/e di indirizzo degli anni precedenti entro la
data di partenza.

Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ iscritti
all'Accademia Ligustica non possono effettuare la mobilità nel Paese in cui hanno la
residenza.

Incompatibilità
Se gli studenti risultano assegnatari di una mobilità Erasmus+ Studio, non possono,

nello stesso anno accademico, beneficiare di altre mobilità con la stessa finalità di studio.

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 richiesta
dall’istituzione ospitante, eventualmente attestata da certificati. E’ 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 nell'Alleqato A del presente bando.
Nella scelta delle destinazioni, prima di fare la domanda Erasmus+, sarà necessario

controllare che il proprio progetto di studio all'estero sia compatibile con l'offerta formativa
dell'Istituzione prescelta. L'eventuale incompatibilità tra il piano di studi e l'offerta didattica
della sede partner è una delle ragioni di non accettazione da parte delle Istituzioni
ospitanti.

Insieme alla domanda lo studente può indicare fino a tre diverse sedi in ordine di
priorità. Sarà la commissione esaminatrice ad attribuire le destinazioni alla luce delle
graduatorie di merito e la compatibilità con il piano di studi.
Dopo la selezione, sarà cura dell’Ufficio Erasmus+ comunicare le nomine degli studenti
selezionati alle Istituzioni ospitanti prescelte. Sarà lo studente a dover contattare gli Uffici
Erasmus+ delle stesse per procedere all’Application. 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),
oppure per motivi pratici (Application Form eseguita/inoltrata oltre la scadenza, numero
eccessivo di domande rispetto ai posti disponibili). Nel caso di candidatura non accolta, per
motivi non imputabili allo studente, lo stesso sarà inserito d’ufficio nella graduatoria del
bando per il semestre successivo.

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.

Si ricorda inoltre di informarsi per tempo circa le misure adottate nel Paese ospitante
in relazione all’epidemia da COVID-19.

Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement (LA)
Per partecipare al bando è richiesta la presentazione del Learning Agreement, un

documento che indica la corrispondenza tra le materie che lo studente seguirebbe presso
l’Accademia Ligustica e quelle che intende seguire presso l’Istituzione ospitante.

Tale compilazione è solo indicativa. Successivamente alla selezione e prima dell’inizio
della mobilità, il Learning Agreement dovrà essere concordato con e sottoscritto dai
responsabili di entrambe le Istituzioni.

Presentazione della domanda per il I semestre o per l’intero anno accademico 2022/2023
Le domande per l'a.a. 2022/2023 dovranno pervenire entro il 20 marzo all'indirizzo

e-mail: erasmus@accademialiqustica.it complete dei seguenti allegati:
- il modulo della domanda compilato e sottoscritto (allegato B);
- l’autocertificazione attestante gli esami sostenuti, scaricabile dal proprio profilo

studente ISIDATA;
- il portfolio, documentante le opere prodotte o le ricerche artistiche in atto, in formato

.pdf, salvo eventuale diversa richiesta dell'istituto ospitante;
- copia di un documento di identità;
- Learning Agreement (Allegato D) o, per chi intende effettuare la mobilità per preparare

la tesi, una breve descrizione della ricerca che intende effettuare;
- certificazione, o dichiarazione sostitutiva di dichiarazione ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28

dicembre 2000 n. 445 (Allegato C), attestante il livello di lingua straniera.
- eventuale certificazione disabilità (L.104/92)

PROCEDURA Dl SELEZIONE
La selezione viene effettuata da un'apposita Commissione.
Gli studenti che hanno presentato la domanda sono convocati individualmente per un

colloquio conoscitivo e di valutazione che si svolgerà online tra il 20 e il 31 marzo.

I criteri di selezione sono i seguenti:
- compatibilità tra il piano di studi e l'offerta didattica della sede partner ;
- la qualità del lavoro artistico;
- il merito (calcolo della media dei voti riportati nel libretto);




