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Programma LLP Erasmus+ 2021/2022 

 
Bando Borse di Studio per la Mobilità Studenti ai fini di Studio (SMS) 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 12 maggio 2021 
 
 

L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro partecipa al programma Erasmus+ (Erasmus Plus) per la 
mobilità nell’ambito dell'Unione Europea ai fini dell'istruzione e della formazione. Erasmus+ ha 
sostituito, raggruppandoli sotto un unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE. 
Il nuovo programma Erasmus+ finanzierà borse di studio per studenti, insegnanti, formatori e 
apprendisti per studiare in un paese estero dell’UE, presso tutti quegli istituti che rilascino una 
laurea o altre certificazione riconosciute dal MIUR e che aderiscano al programma (quindi 
Università, Politecnici, Istituti di Belle Arti, Conservatori, ecc.), nonché i neolaureati in partenza 
entro 12 mesi dal conseguimento del Diploma di Laurea. 
 
Paesi partecipanti al programma Erasmus+ 
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in uno dei paesi partecipanti al programma 
Erasmus+: 
– i 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, 
Ungheria; 
– i 4 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera (con 
quest'ultimo Paese accordi momentaneamente sospesi); 
– Paesi candidati all'adesione: Turchia, Macedonia del Nord, Montenegro. 
 
Durata ed eleggibilità della sede 
Erasmus+ permette agli studenti di trascorrere un periodo di studio della durata compresa tra i tre 
e i dodici mesi presso accademie ed università europee con le quali l'Accademia di Catanzaro ha 
accordi di scambio e collaborazione. 
La mobilità studentesca dell'Accademia di Catanzaro non riguarda tutti i Paesi e tutti gli istituti 
europei, ma solo quelli in precedenza concordati sulla base di collaborazioni con specifiche 
università e accademie. Inoltre, le assegnazioni conseguenti a questo bando restano provvisorie 
fino alla conferma dell'istituzione ospitante che accetta lo studente selezionato. 

  Catanzaro, 26/4/2021 
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Il periodo di studio svolto all'estero, gli esami sostenuti e i relativi crediti sono riconosciuti 
dall'Accademia di Catanzaro. 
 
ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO 
Gli studenti che intendano usufruire delle opportunità del progetto Erasmus+ a fini di studio, 
possono recarsi all’estero negli Istituti Universitari, Accademie di Belle Arti o altre Istituzioni 
d’Istruzione dei Paesi europei aderenti al progetto Erasmus, con le quali l’Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro ha preso accordi di interscambio e collaborazione, per sostenere esami o svolgere 
ricerca in vista della stesura di una tesi di laurea in accordo con il proprio relatore (la discussione 
finale della tesi dovrà tenersi presso l’istituzione di appartenenza, ovvero l’Accademia di Belle Arti 
di Catanzaro). 
Requisiti di ammissione 
Possono partecipare alla selezione gli studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
– studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro che siano cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma Erasmus+ o che abbiano un 
permesso di residenza da almeno 2 anni al momento della domanda; 
– gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro al momento della 
domanda, in regola con gli esami del I anno e con il pagamento delle tasse universitarie. 
Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al Progetto Erasmus+ anche gli studenti che 
abbiano già usufruito in passato di una borsa Erasmus per Studio o Placement, a patto che non si 
superino i 12 mesi complessivi di Borse Erasmus per ciclo di studi (12 mesi complessivi per il 
Triennio, 12 mesi per il Biennio). 
 
Periodo di permanenza all’estero 
La durata del periodo di studi all’estero è compreso da un minimo di tre ad un massimo di dodici 
mesi per ciclo di studi. Detto periodo deve svolgersi tra il 1° luglio 2021 e  il 30 settembre 2022. Il 
periodo deve essere continuativo (non interrotto con attività presso l'Accademia di Catanzaro, 
come ad esempio gli esami). 
L'effettivo svolgimento delle mobilità è subordinato al termine dei vincoli di mobilità imposti dalle 
misure di contenimento del contagio Coronavirus 2019-n Cov adottate in Italia con il D.L. 25 marzo 
2020 n°19 e successivi e con misure simili adottate nella UE. L'Agenzia nazionale Erasmus+ e le 
altre Agenzie nazionali europee daranno direttive in tal senso una volta cessato lo stato di 
emergenza. 
 
Gli studenti selezionati che beneficiano dello status Erasmus: 
– non pagano tasse presso l'istituzione ospitante; 
– possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall'istituto ospitante (o enti 
convenzionati); 
– possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, biblioteca, ecc.); 
– hanno copertura assicurativa per eventuali danni o infortuni all'interno dell'istituto 
ospitante. In alcuni Paesi può essere necessaria un'assicurazione sanitaria supplementare. 
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Requisiti linguistici 
Agli studenti in mobilità Erasmus+ viene richiesto un livello di conoscenza minimo della lingua del 
paese di destinazione o di una lingua veicolare internazionale (inglese) attestata da certificati. Negli 
accordi interistituzionali in corso di stipula vengono suggeriti preferibilmente almeno i livelli B1 e 
B2. In alcuni casi viene richiesta obbligatoriamente la soglia minima di competenza di livello A1. 
Pertanto, è necessario verificare i requisiti linguistici richiesti dall'accademia/università presso cui 
si intende svolgere il periodo Erasmus+, al fine di poterla presentare insieme all'Application form. 
 
Destinazioni 
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 tre diverse sedi in ordine di priorità. 
Dopo la selezione, per tutti i vincitori 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 ed entro le scadenze date dalle istituzioni 
ospiti (in genere dal 15 maggio al 15 giugno per il semestre autunnale o per l'intero a.a.). 
La decisione finale per l'accettazione dello studente spetta sempre alle istituzioni ospitanti: queste 
possono respingere le domande per motivi didattico-culturali (portfolio non soddisfacente, offerta 
formativa divergente dal percorso di studio del candidato, ecc.), oppure per motivi pratici 
(application form inoltrata dopo la scadenza, numero eccessivo di domande rispetto ai posti 
disponibili). In caso di candidatura non accolta, l'Ufficio Erasmus cercherà un'altra destinazione 
disponibile. 
Le istituzioni straniere con cui l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha attualmente accordi di 
interscambio e collaborazione per la mobilità degli studenti ai fini di studio sono le seguenti: 
 
1- Lituania – VILNIUS ACADEMY OF ART 
Sito web: www.vda.lt/en 
 
2- Spagna - ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ 
Sito web: www.easdcastello.org 

 
3- Spagna - ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE ALICANTE (EASDA) 
Alicante, Spagna 
Sito web: https://easda.es/ 

 
4- Spagna - UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO – FACULTAD DE BELLAS ARTES 
Sito web: https://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/hasiera 

http://www.easdcastello.org/
https://easda.es/
https://www.ehu.eus/es/web/bellasartes/hasiera
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5- Polonia - ACADEMY OF FINE ARTS IN GDANSK - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Gdansk (Danzica), Polonia 
Sito web: http://asp.gda.pl/en 

 
6- Romania – UNIVERSITATEA DE ARTÃ ŞI DESIGN CLUJ-NAPOCA 

Sito web: http://www.uad.ro/ 
 
Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement 
Il Learning Agreement va compilato prima della partenza e può essere modificato entro un mese 
dall'arrivo nella sede di destinazione. 
 
Le borse di studio 
Gli studenti assegnatari riceveranno una borsa comunitaria quale contributo ai costi di viaggio e 
sussistenza durante il periodo all’estero. Tali finanziamenti rappresentano un incentivo per 
promuovere la mobilità internazionale, non sono pertanto borse di studio intese a coprire tutte le 
spese bensì sono da considerarsi come contributo alle maggiori spese legate al soggiorno 
all’estero. Il contributo comunitario è rapportato al costo della vita del Paese ospitante ed ai mesi 
di effettiva permanenza all’estero. 
Lo studente Erasmus, prima della partenza e solo dopo la firma del contratto, percepirà 80% del 
totale della borsa e il restante 20% al suo rientro. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli studenti interessati a partecipare al bando devono presentare la seguente documentazione: 
 domanda di candidatura in allegato, compilata in tutte le sue parti e firmata; 
 fotocopia del libretto con gli esami sostenuti; 
 il proprio portfolio, comprensivo di curriculum dell’attività artistica (formazione, 
partecipazione a workshop, mostre personali e collettive, premi, pubblicazione in riviste e 
cataloghi). Portfolio e curriculum artistico dovranno essere salvati in un unico file pdf; 
 eventuali attestati di conoscenza di una lingua straniera. 
La suddetta documentazione dovrà essere inviata via email al coordinatore dell’Ufficio Erasmus, 
prof. Gaetano Centrone: gaetanocentrone@abacatanzaro.it, specificando nell’oggetto della email: 
“Domanda di partecipazione ai programmi di mobilità Erasmus per studenti ai fini di Studio”, entro 
la scadenza improrogabile del 12 maggio 2021. 
L'Ufficio Erasmus valuterà le domande pervenute e stilerà una graduatoria di merito. Saranno 
considerati titoli preferenziali la buona conoscenza della lingua inglese (eventualmente testata in 
forma di colloquio con i membri della commissione) e/o della lingua straniera del Paese per il quale 
lo studente fa richiesta di mobilità. 
 
 

http://asp.gda.pl/en
http://www.uad.ro/
mailto:gaetanocentrone@abacatanzaro.it
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Rinunce 
Lo studente utilmente collocato in graduatoria che intenda rinunciare alla partenza, dovrà dare 
ufficiale comunicazione di RINUNCIA tempestivamente al coordinatore Erasmus, prof. Centrone, al 
suo indirizzo email. 
 
All'inizio della mobilità 
Prima della partenza è necessario che lo studente disponga dei seguenti documenti: 
– lettera di accettazione da parte dell'istituto ospitante (quando richiesta); 
– accordo finanziario firmato con l'Accademia di Catanzaro per la mobilità; 
– Learning Agreement firmato; 
– tessera sanitaria europea. 
All'arrivo lo studente dovrà recarsi all'Ufficio Erasmus dell'istituto ospitante e compilare il 
certificato di arrivo, che andrà spedito agli indirizzi email gaetanocentrone@abacatanzaro.it e 
protocollo@abacatanzaro.it. L'originale di questo documento è essenziale per il pagamento della 
borsa e dovrà essere consegnato alla direttrice di ragioneria dell'Accademia di Catanzaro al 
termine del periodo di studi all'estero. 
 
In caso di rientro anticipato 
La permanenza all'estero non è ammessa per un periodo inferiore ai tre mesi. Se lo studente 
rientra anticipatamente e/o non sostiene alcun esame in tale periodo, dovrà restituire l'intero 
importo della borsa di studio. 
 
Al termine della mobilità 
Prima di rientrare lo studente deve farsi compilare dall'Ufficio Erasmus della facoltà ospitante: 
– il certificato di permanenza che attesti la durata effettiva del soggiorno con data esatta di 
arrivo e di partenza; 
– il transcript of records, documento che attesti gli esami sostenuti, con voti e relativi crediti. 
Questi due documenti devono essere consegnati al rientro all'Ufficio Erasmus, o in alternativa alla 
direttrice di ragioneria, insieme alle ricevute relative al viaggio a/r (biglietti, fatture, carte 
d'imbarco). 
– L'Ufficio Erasmus provvederà al riconoscimento dei crediti con la segreteria didattica e alla 
traduzione dei voti per la trascrizione. 
 
Scadenza: 12 maggio 2021 per le mobilità del primo semestre 2021/2022. 
 
Tutte le domande sono accettate e inoltrate alle accademie e università partner in via provvisoria e 
non vincolante, in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio Coronavirus 2019-n Cov 
ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19 e successivi. 
La possibilità di effettuare mobilità di istruzione e i relativi nuovi calendari verranno comunicati in 
base a future disposizioni di legge e alle decisioni delle agenzie Erasmus+ italiane ed europee. 
 

mailto:gaetanocentrone@abacatanzaro.it
mailto:protocollo@abacatanzaro.it
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Il presente bando e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito ufficiale dell’Accademia di 
Belle Arti di Catanzaro, www.abacatanzaro.it 
 
Per informazioni: 
Il Prof. Gaetano Centrone, coordinatore dell’Ufficio Erasmus, è disponibile a ricevere gli studenti, 
previo appuntamento concordato via mail (gaetanocentrone@abacatanzaro.it), sulla piattaforma 
Meet. 
 
Catanzaro, 26 aprile 2021 
 
Prof. Gaetano Centrone 

                                                                                                                                                     Il Direttore 

Prof. Virgilio Piccari 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ERASMUS AA. 2021/2022 
 
 

           

http://www.abacatanzaro.it/
mailto:gaetanocentrone@abacatanzaro.it
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Il/La sottoscritto/a: 
 
NOME__________________________________________________________________________ 
 
COGNOME __________________________________________________________________________ 
 
CITTADINANZA  __________________________________________________________________________ 
 
NATO IL _______/___________       A _________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
di essere iscritto/aa : 
 
    TRIENNIO 
CORSO DI DIPLOMA  ______________________________________  ANNO __________________________ 
 
    BIENNIO SPECIALISTICO 
CORSO DI DIPLOMA  ______________________________________ANNO__________________________ 
 
ALTRO __________________________________________________________________________________ 
 
DI ESSERE RESIDENTE A_____________________________ IN VIA __________________________ N ______ 
 
 

DOMICILIO (se diverso da Residenza)  
____________________________________________________________________________________ 
  
TEL. CELLULARE: (obbligatorio)  __________________________   
 
INDIRIZZO E-MAIL (obbligatorio): __________________________   
 
dichiara di conoscere le seguenti lingue straniere: 
 

- ____________________________________________ livello:sufficiente /buono /ottimo 
 

- ____________________________________________ livello:sufficiente /buono /ottimo 
 

- ____________________________________________ livello:sufficiente /buono /ottimo 
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Chiede di partecipare alla mobilità studentesca Erasmus per l’AA. 2021/2022 
 
Sedi richieste nel progetto di studio proposto: 
 
1) ____________________________________________   
2) ____________________________________________ 
3) ____________________________________________   
 
Eventuali note o richieste 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando: 
 
1) Fotocopia del libretto 
2) Curriculum artistico + portfolio 
3) Fotocopia del codice fiscale 
4) Fotocopia della carta di identità 
5) Certificato livello lingua straniera (inglese, francese o spagnolo) 
 
 
Data, ___________________________________ 
 
 
 
 
FIRMA 
___________________________________ 

 
 


