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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANZARO – ERASMUS+

MOBILITA’ ERASMUS+ STUDENTI per TIROCINIO
DOCENTI E STAFF

VERBALE N.3/2021

Si riunisce in data odierna, 24/6/2021 (ventiquattro giugno duemilaventuno), alle ore 16, in moda-
lità remoto, la Commissione per la valutazione delle domande pervenute per i bandi per program-
mi di mobilità Erasmus+ destinati a studenti e docenti e staff pubblicati sul sito dell’Accademia di
Belle Arti di Catanzaro rispettivamente in data 30/4/2021 e 5/5/2021, con scadenza il 31/5/2021 e
il 5/6/2021.

La Commissione è composta da:

Direttore Prof. Virgilio Piccari
Coordinatore Erasmus Prof. Gaetano Centrone
Prof.ssa Anna Crocellà

Per la valutazione degli studenti che hanno presentato domanda ai suddetti bandi, la Commissione
decide di valutare i seguenti documenti, necessari alla partecipazione:

- Media degli esami sostenuti 
- Valutazione del portfolio artistico 
- Conoscenza delle lingue straniere 
- Valutazione dell’istituzione presso la quale svolgere attività di studio o di tirocinio, in termi-

ni di affinità con i piani di studio e le attività extracurriculari previste dall’Accademia di Belle
Arti di Catanzaro 

La Commissione passa alla valutazione delle domande pervenute entro i termini previsti, che risul-
tano essere due. Tenuto conto della documentazione presentata, la Commissione, per le borse di
mobilità ERASMUS+ 2021/2022, con rientro entro il 31 maggio 2022, si pronuncia come segue:  

Student Mobility for Traineeship (SMT)
Riccardo Raso Costabile                  ammesso
Isabella Marino                                 non ammessa (causa documentazione incompleta)
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Mobilità docenti e staff
Risulta pervenuta una domanda da parte di Romina Scozzafava. Domanda accolta.

Si dispone la pubblicazione all’albo e sul sito istituzionale dell’Accademia di Belle Arti del presente 
verbale e relativa pronunciazione.

I membri della commissione

Direttore Prof. Virgilio Piccari

Prof. Gaetano Centrone

Prof.ssa Anna Crocellà
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