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(SP-Student Placement)

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
A C C A D E M I A DI B E L L E A R T I DI LECCE

PROGRAMMA LLP/ERASMUS
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI PER TIROCINIO
(SP-STUDENT PLACEMENT)
1. Finalità
II programma LLP/Erasmus risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento degli studenti, da
conseguire attraverso la frequenza di insegnamenti, secondo programmi e piano di studio, da realizzare
nel rapporto con altre istituzioni dell'alta formazione musicale in Europa, o anche nel contesto di attività
di tirocinio, svolte in rapporto con soggetti di produzione musicale, sempre in ambito europeo.
Gli obietti specifici di ERASMUS possono essere così individuati:
•

sostenere la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, attraverso la
cooperazione transnazionale;

•

rafforzare il contributo fornito dall'istruzione superiore al processo di innovazione.

Il programma LLP/Erasmus prevede la possibilità che gli studenti universitari, ivi inclusi quelli iscritti
presso Istituzioni di Alta Cultura (Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti), effettuino un periodo
di mobilità ai fini di Placement, riconosciuto dall'Istituzione di appartenenza, in un altro Stato dell'Unione
Europea, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), o in
Turchia, paese candidato all'adesione.

Per questo tipo di mobilità le borse sono assegnate per svolgere attività di tirocinio riconosciuta
come parte integrante del proprio programma di studi nel caso il proprio corso lo preveda.
Il Contributo Erasmus è di 500,00 € al mese per un massimo di 12 mesi e non meno di 3.

2. Imprese ospitanti
Nel 2005 l'Accademia di Lecce ha superato la selezione per il conferimento dell'EUC (Ersmus University
Charter), passaporto europeo che sancisce l'ingresso nel programma Life Long Learning Programme, con
particolare riferimento alle azioni riguardanti l'Erasmus.
Nel 2007 è stata approvata dalla Commissione Europea la richiesta di questa Accademia per l'EUC Estesa;
essa consente agli studenti di partecipare al programma Erasmus anche per le suddette attività di
tirocinio.
Pertanto, sono previsti dei flussi di mobilità per gli studenti al fine di effettuare tirocini formativi presso
imprese, enti o centri di formazione e di ricerca dei Paesi partecipanti al Programma.
L'impresa ospitante deve rispondere alla seguente definizione: "Qualsiasi azienda del settore pubblico o
privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal
settore economico di attività, compresa l'economia sociale" (Fonte: GU L327 24/11/2006).
Non sono eleggibili, come imprese, le istituzioni comunitarie; gli organismi che gestiscono programmi
conjiunitari {al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti);

le rappresentanze

diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese di appartenenza dello studente nel Paese ospitante.

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
A C C A D E M I A DI B E L L E A R T I DI LECCE

L'impresa ospitante potrà essere scelta dallo studente tanto in base ai contatti già in possesso dall'Ufficio
Erasmus quanto in base a particolari interessi espressi dal candidato; quest'ultimo potrà partecipare alla
ricerca di una ditta che lo ospiti per finalità di tirocinio.
Per esempio, il periodo di placement potrà essere svolto presso Istituzioni come teatri, organismi attivi
nella progettazione e management culturale come biblioteche, librerie, associazioni culturali, Istituti per
la conservazione dei beni culturali, centri e Istituti di ricerca attivi nell'ambito dell'applicazione di nuove
tecnologie al linguaggio artistico, musei, centri di studio dell'arte, etc.
A seconda della tipologia di Impresa ospitante verrà stipulato un programma di lavoro (ad es.
catalogaziene e classificazione delle opere di un museo, progettazione grafica in uno studio tecnico).

3. Borse di studio bandite dall'Accademia di Belle Arti di Lecce
Per il corrente anno accademico l'Accademia di Belle Arti dì Le^ce mette a disposizione degli
studenti n. 12 flussi, corrispondenti a n. 12 mensilità, dal fondo Erasmus attribuitole.
Per ogni flusso di mobilità viene riconosciuta dalla Commissione Europea una borsa di studio massimo di
€500,00 al mese.
Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all'estero, nell'ambito
dell'a.a. 2013/2014, la cui durata è di almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi.

4. Requisiti
Possono presentare domanda gli studenti:
•

regolarmente iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento, al secondo o terzo anno del
Triennio accademico di Primo Livello, al Biennio accademico di Secondo Livello;

•

che nel passato non abbiano già beneficiato di borsa Erasmus per mobilità ai fini di placement;

•

che siano cittadini italiani, oppure:
- di uno dei 27 Paesi dell'Unione Europea;
- di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), o
della Turchia;
- di altri Paesi, purché residenti permanenti;
- soggetti registrati come apolidi o che godano, in Italia, dello status di rifugiati.

Gli studenti beneficiari di una borsa Erasmus non possono ricevere contestualmente altre borse finanziate
dall'Unione Europea, mentre conservano il diritto al pagamento integrale di eventuali borse di studio
nazionali.

5. Presentazione della domanda
Gli studenti interessati a fare domanda compilano il modulo allegato al presente bando (allegato A). Il
modulo, debitamente compilato, datato e firmato, andrà consegnato all'Ufficio protocollo che provvedere
ad inoltrarlo al Coordinatore Erasmus.
In sede di compilazione del modello è possibile indicare una o più destinazioni in ordine di preferenza.
L'Accademia può assistere lo studente nei contatti, volti a stabilire un nuovo Accordo con l'Istituto
ospitante.
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La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà avere in allegato un certificato con
l'attestato degli esami sostenuti.
La domanda deve essere consegnata in duplice copia (italiano e inglese)
alla Segreteria dell'Accademia entro il

27.01.2014
Si richiede altresì l'invio on-line della domanda, sia in italiano che in inglese,
al seguente indirizzo:
Drotocollo@accademiabelleartilecce.com
\. Criteri di selezione

I candidati saranno selezionati in base ai seguenti requisiti:
•

curriculum degli studi;

•

conoscenza delle lingue straniere;

•

motivazioni della richiesta del tirocinio all'estero.

Nella formulazione della graduatoria degli idonei la Commissione, presieduta dal Direttore, o da un suo
delegato, e composta dalla Responsabile dell'Ufficio Erasmus e da altra unità di personale dell'Accademia
di Belle Arti di Lecce avente esperienza in materia di mobilità degli studenti, tiene conto dei seguenti
criteri di preferenza:
•

reddito familiare;
situazioni di handicap debitamente documentate;

•

collaborazione nella ricerca della ditta o impresa straniera;

•

affinità del tirocinio al percorso di studi.

La selezione effettuata dall'Accademia di Lecce non costituisce automatica accettazione da parte dell'Ente
straniero scelto.
'

7. Adempimenti

Lo studente individuato quale assegnatario della borsa di studio Placement deve porre in essere gli
adempimenti di seguito indicati.
Prima della partenza:
•

l'istituto di appartenenza, l'ente/impresa ospitante e lo studente concordano e firmano un
Training Agreement (T.A.: è il piano di lavoro da seguire all'estero). Ogni cambiamento (anche
successivo alla partenza) deve essere concordato per iscritto da tutte e tre le parti;

•

studente e Istituto di appartenenza sottoscrivono un Contratto di tirocinio (anche definito Accordo
finanziario) contenente i dati personali, le clausole relative alla mobilità, nonché il numero di
mensilità assegnate, il relativo importo e le modalità di erogazione.

Al termine del periodo Erasmus l'istituto ospitante rilascia allo studente:
•

attestato con date di arrivo e partenza;

•

transcript of work relativo al lavoro svolto (in accordo al T.A.).
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Al rientro lo studente deve consegnare:
• documentazione ricevuta dall'ente/impresa ospitante:

•

o

attestato;

o

transcript of work.

relazione individuale.

Al suo rientro lo studente presenta domanda di riconoscimento crediti, corredata dalla documentazione
relativa, di equiparazione dei crediti acquisiti all'estero e una relazione sul soggiorno effettuato
nell'istituzione ospitante.
Il riconoscimento avviene secondo criteri e procedure stabilite dal Consiglio Accademico.

L'Istituto di appartenenza garantisce il pieno riconoscimento del lavoro svolto all'estero.

8. Prolungamenti
Le ^chieste di prolungamento,opportunamente motivate ed approvate sia dal responsabile dell'Istituzione
ospitante che di quella di appartenenza, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Accademia di Belle
Arti di Lecce almeno 1 mese prima del termine del periodo assegnato.

9. Trattamento dati personali
Ai fini del D.Lgs 196/2003 l'Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al
concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
10. Documenti all'estero
Nel corso del soggiorno all'estero lo studente Erasmus porta con sé i seguenti documenti:
•

carta d'identità o passaporto in corso di validità;

•

modulo E 111 per l'assistenza sanitaria o Tessera Sanitaria Europea;

•

certificato o attestato d'iscrizione alla propria Università di origine;

•

documento comprovante il proprio status di studenti LLP/Erasmus;

•

quattro fotografie formato tessera.

Lecce, 15.01.2014
II Direttori
tt. Claudio DaWi Safiti
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Allegato A

DOMANDA DI CANDIDATURA DELLO STUDENTE AL PROGRAMMA LLP/ERASMUS
Mobilità ai fini di Tirocinio - A.A. 2013/2014

DA COMPILARE IN STAMPATELLO

1

sottoscritt_

sesso (M/F)_

. Codice Fiscale

_
__. nat

(Prov.

a
. C'ittà

residente in Via/Piazza
GAP
iscritt

/
(Prov.

. c-maiI:

, tei. cellulare
all'anno di corso

/

della Scuola di:

D Triennio di I livello
n Biennio di II livello
Eventuale domicilio se differente dalla residenza: e/o
(Prov.

, Città

V io/Piazza
_ ) . CAP

__

CHIEDE
di essere ammess
2011/12.

alla selezione per l'assegnazione di una borsa di studio Krasmus per il sostegno alla mobilità studentesca A.A.

Imprese Ospitanti in ordine di preferenza:
Impresa Ospitante

Paese

Periodo
Dal

AL

Dal

Al

Dal

Al

Lingue straniere conosciute:
LINGUA
1)

LIVELLO
LI Elementare D Medio D Avanzato

2)

i; Elementare n Medio n Avanzato

3)

D Elementare u Medio n Avanzato

Motivazioni sintetiche del tirocinio all'estero:

«aa^tf^jaaa^^
•••
*,
• . -

.

l

•

. j
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I

sottoscritt

dichiara di avere sostenuto i seguenti esami (con relativa votazione):

VOTO

ESAME

1

sottoscritt

dichiara sotto la propria responsabilità:

• di essere consapevole che l'effettiva disponibilità delle borse di studio alle quali concorre con la presente domanda è subordinata
allogazione del contributo da parte dell'Agenzia Nazionale LLP/ Erasmus;
• dì non aver mai usufruito di borsa di studio Erasmus per mobilità a fini di pfacement;

Allegati alla presente:
•
•
•
•
•

Curriculum vitae;
Foto
Fotocopia della dichiarazione dei redditi (o del mod. ISEE) del capo famiglia;
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa agli esami sostenuti;
Autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. relativa alla conoscenza adeguata della lingua del Paese ospitante o,
in via alternativa, della lingua inglese.

I sottoscritt autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, per le
esigenze strettamente connesse all'organizzazione del programma ERASMUS.
Lecce.

Firma

