Alta Formazione Artistica e Musicale
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Prot. n. 4105/E9
del 25/09/2012

LLP LIFELONG LEARNING PROGRAMME /ERASMUS
Bando di selezione per
l'Anno Accademico 2012 - 2013

Mobilità Studenti per fini di studio
(SM-Student Mobility)
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Finalità
Il programma 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
artistica e musicale in Europa, o anche nel contesto di attività di tirocinio, svolte in
rapporto con soggetti di produzione artistica, 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.
Lo studente titolare di borsa di studio Erasmus:
-

non paga tasse presso l’istituzione ospitante (restando a suo carico esclusivo le
spese di viaggio, vitto e alloggio);

-

ha la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi di lingua attivati
dall’istituto ospitante nel paese di soggiorno;

-

ha accesso a tutti i servizi di cui usufruiscono i suoi colleghi iscritti al medesimo
percorso;

-

ha diritto al pieno riconoscimento dell’attività di studio svolta all’estero
(frequenza, esami sostenuti), purché concordata e autorizzata da parte dei
delegati dei due istituti e regolarmente documentata dall’istituto ospitante.

Il presente avviso è teso a finanziare mobilità, spendibili per tutto l’anno
accademico 2012/2013 o per parte di esso (I/II semestre), per un massimo
di n. 30 flussi (mensilità) a fini di studio (SMS).

Requisiti di ammissibilità alla selezione
Le borse saranno assegnate unicamente agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti
di Lecce in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere cittadini Italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno dei Paesi dello
spazio europeo ammessi alla partecipazione al programma, oppure cittadini di
altri paesi, purché siano residenti permanenti o siano registrati come apolidi o
godano dello status di rifugiato nel paese ove studiano e dal quale intendono
intraprendere la mobilità;
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-

alla partenza essere regolarmente iscritti almeno al secondo anno di un corso
dell’Accademia;

-

disporre di una casella di posta elettronica attiva;

-

essere regolarmente iscritti e, se iscritti all’ultimo anno, impegnarsi a discutere
la tesi finale dopo aver concluso il soggiorno all’estero;

-

individuare la sede di destinazione tra quelle disponibili al momento della
scelta;

-

assumere e sottoscrivere gli impegni previsti nel modulo di contratto;

-

segnalare un conto corrente bancario sul quale versare l’importo della borsa di
studio;

-

impegnarsi

a

comportarsi

con

correttezza

all’estero

e

far

pervenire

all’Accademia di Belle Arti di Lecce la certificazione attestante la loro presenza
presso l’Istituzione ospite per l’intera durata della Borsa.
Gli studenti, inoltre, devono avere una conoscenza adeguata della lingua del
Paese ospitante o, in via alternativa, della lingua inglese.

Borsa di studio - Fondi europei
Le borse di mobilità devono essere intese come contributo alla copertura delle spese
straordinarie che lo studente deve sostenere per lo studio all’estero e non devono
essere utilizzate per le spese che lo studente dovrebbe normalmente affrontare anche
presso la propria università di appartenenza.
Il contributo comunitario per gli studenti in partenza dall’Italia nell’a.a. 2012/2013
è di 230,00 € mensili per non meno di 3 mesi.
Le borse sono assegnate per le attività all’estero nel periodo compreso la data di
pubblicazione del presente bando ed il 30 settembre 2013.

Incentivi Accademia e MIUR
L’Accademia di Belle Arti di Lecce, anche mediante il contributo annualmente
assicurato dal M.I.U.R., potrà prevedere un ulteriore incentivo economico per gli
studenti che parteciperanno al Programma Erasmus nell’anno 2012/2013. Esso potrà
costituire integrazione della borsa di studio comunitaria.
Per il caso in cui tale incentivo sia concesso, esso ogni caso verrà rilasciato al rientro
dello studente dall’esperienza all’estero.
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Si rende altresì noto che gli studenti risultati idonei nelle graduatorie definitive per le
borse di studio A.DI.SU. hanno diritto ad una integrazione in denaro, dall’ente
regionale stanziato, a titolo di mobilità internazionale Erasmus (per maggiori
informazioni

si

veda

il

sito

Internet

http://www.adisupuglia.it/adisu/tem1.aspx?ID=225).

Modalità di assegnazione delle Borse
I tempi di assegnazione delle Borse verranno stabiliti al momento del contratto fra
Istituto e studente sulla base della durata del soggiorno. Alla partenza sarà comunque
assicurato il 100% del contributo Erasmus (230 € per ogni mese di permanenza
concordato).

Modalità di partecipazione per gli studenti in uscita
Lo studente che intende partecipare al programma deve presentare compilato
l’apposito modulo di adesione (All. 1). Il modulo, con annessa fototessera,
debitamente

sottoscritto,

dovrà

essere

consegnato

all’Ufficio

protocollo

dell’Accademia. Lo studente dovrà indicare sul modulo di candidatura le preferenti sedi
(cfr. elenco partner sotto proposto), avendo cura di visitare i siti degli istituti partners
per verificare le affinità dei programmi da svolgere all’estero con quelli offerti
dall’Accademia di Lecce. E’ possibile indicare una o più destinazioni in ordine di
preferenza. L’Accademia si riserva di determinare e/o di concordare con i richiedenti
l’Istituto più compatibile per lo studente in base al piano di studi già dichiarato e
quello che andrà a svolgere nell’Istituto partner. La domanda, in ogni caso, pena
esclusione, dovrà essere corredata da:
•

n. 2 CD identici, nella versione italiano/inglese oppure italiano e lingua locale
del posto, ognuno dei quali contenente: 1) una propria foto, 2) curriculum
europeo, 3) un portfolio (con foto, diapositive o altro, documentanti i lavori
artistici eseguiti e divisi in differenti cartelle. Per es: cartella disegni, cartella
foto, cartella dipinti etc.), 4) la descrizione del progetto che si intende svolgere
durante il periodo di mobilità;

•

fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi del capofamiglia;

•

autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa agli esami
sostenuti;
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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;
N. 2 foto formato tessera.

•

Lo studente potrà raccogliere informazioni sulle Accademie di destinazione tramite:
•

sito internet dell’Accademia straniera;

•

referente

LLP/

Erasmus

dell’Accademia

(Silvia

Visciano:

silvia.visciano@gmail.com);
studenti tornati da un soggiorno all’estero in una sede partner.

•

La domanda dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Accademia
entro le ore 12.00 del

15.10.2012

Motivi di esclusione
Costituiscono motivi di esclusione le seguenti fattispecie:
-

lo studente abbia partecipato già ad una mobilità di studio Erasmus presso
qualsiasi Istituto;

-

la documentazione risulti incompleta.

Graduatorie
La graduatoria degli idonei a partecipare al programma sarà resa pubblica mediante la
sua pubblicazione sul sito dell’Accademia (www.accademiabelleartilecce.com).
La graduatoria verrà stilata secondo i seguenti criteri di selezione:
1. merito (verificabile sia attraverso il regolare svolgimento degli esami, sia
attraverso la media degli esami sostenuti);
2. livello di conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione, o della lingua
inglese;
3. reddito familiare;
4. regolarità rispetto agli studi (i.e. studente “in corso”/“fuori corso”).
Accettazione
Lo studente selezionato dovrà comunicare entro il dieci giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria di assegnazione dei flussi l’accettazione del
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posto scambio, impegnandosi con tale adesione ad accettare la destinazione per la
quale è stato scelto.
Lo studente, qualora non intendesse accettare il posto scambio, dovrà al più presto
inviare una comunicazione scritta alla Segreteria dell’Accademia, che provvederà alla
chiamata delle riserve.
Piano degli studi
Lo studente vincitore di una borsa Erasmus SMS, prima della partenza, dovrà
predisporre un Piano di studio (Learning Agreement) da svolgersi presso l’Istituzione
ospitante. Tale programma sarà concordato e sottoscritto dal referente Erasmus e
sarà inviato all’istituto ospitante per l’approvazione.

Accordo Finanziario
Lo studente Erasmus è tenuto a firmare un accordo finanziario con l’Accademia di
Belle Arti di Lecce. Esso contiene i dati personali, le clausole relative alla mobilità,
nonché il numero di mensilità assegnate, il relativo importo e le modalità di
erogazione.

Prolungamenti
Le richieste di prolungamento, opportunamente motivate ed approvate sia dal
responsabile dell’Istituzione ospitante che di quella di appartenenza, dovranno
pervenire all’Ufficio Erasmus dell’Accademia almeno 1 mese prima del termine del
periodo assegnato.

Verifica dell’attività didattica svolta all’estero
Lo

studente

dovrà

presentare

una

dichiarazione

attestante

la

sua

effettiva

partecipazione alle attività didattiche concordate presso l’Istituzione ospitante. Il
mancato svolgimento dell’attività didattica concordata (Learning Agreement) comporta
la restituzione della Borsa di studio da parte dello studente.

Riconoscimenti
Al suo rientro lo studente è tenuto a consegnare all’Ufficio Erasmus dell’Accademia, i
documenti attestanti il periodo di studi svolto all’estero: il Transcript of records,
l’attestato relativo al periodo di mobilità Erasmus svolto e una relazione sul soggiorno
effettuato presso l’istituzione ospitante.
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Ciò permette l’avvio del processo di riconoscimento crediti da parte del Consiglio
Accademico.
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Documenti all’estero
Ogni studente Erasmus porta con sé per il soggiorno all’estero i seguenti documenti:
•

carta d'identità o passaporto in corso di validità;

•

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

•

certificato o attestato d'iscrizione presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce;

•

documento comprovante il proprio status di studente LLP/Erasmus;

•

due fotografie formato tessera.

Sedi di destinazione per l'Anno Accademico 2012-2013

Enti partner / Mobilità Studenti per fini di studio

Istituto

Mehmet Akif Ersoy
ÜniversitesiDis
Iliskiler

Nome coordinatore

Gulsah Saglam
Aktas

tel: +90 248 213 32 34
fax: +90 248 213 32 34
e-mail: iro@mehmetakif.edu.trIRO Web
http://iro.mehmetakif.edu.tr/en/ECTS

TURCHIA

Universidad de
Castilla-La Mancha

Indirizzo e telefono

Vidal Gamonal

tel. +34-969-179-155
fax. +34-969-179-130

SPAGNA
e-mail: ori.cu@uclm.es
Academy of Fine
Arts and Design
University of
Ljubljana

Jerka Kern

tel: +386-1-251-2726
fax: +386-1-251-9071
e-mail: podiplomski@aluo.uni-lj.si

SLOVENIA
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Jan Matejko
Academy of Fine
Arts in Krakow

Anna Tomczykiewicz tel./fax: +48 12 299 20 33
e-mail: erasmus@asp.krakow.pl
atomczykiewicz@asp.krakow.p

POLONIA
Escuela de Arte de
Valladolid

Maria del Carmen
Silvestre Ortega

e-mail:
erasmus.artevalladolid@hotmail.es

SPAGNA

Academy of Arts in
Banska Bystrica Faculty of Fine Arts

Roman Schwartz

SLOVACCHIA

Art Academy of
Latvia

tel:+421 48 4320 116, fax: +421 48
4320 109
roman.schwartz@yahoo.com
www.aku.sk

Agnese Bloka

LETTONIA
EPCC Ecole
supérieure des
beaux-arts
Tours Angers Le
Mans - Site
d’Angers

l
tel/fax:
0034983295080;0034983380931

Lucie Delfosse

phone: +371 20016463
fax: +371 67228963
e-mail: agnese.bloka@lma.lv
www.lma.lv
Tel. : +33 (0)2 41 24 14 37
Fax : +33 (0)2 41 87 26 49
E-mail: lucie.delefosse@ville.angers.fr
www.esba-talm.fr

FRANCIA
Northumbria
University

Val Hunter

Tel: +44 191 227 4108
Fax: +44 191 261 1264
E-mail: val.hunter@northumbria.ac.uk

REGNO UNITO
Escuela Superior de Rita Piquero
Conservacion y
Fernández
Restauracion de
Bienes Culturales de
Aragon

Tel. +34 974 230 605
Fax +34 974 218 924
E-mail: esconres@educa.aragon.es
E-mail: ritapiquerofernandez@gmail.com

SPAGNA
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Allegato 1
BORSE DI STUDIO LLP-ERASMUS per l’a.a. 2012/2013

Foto

Modulo di adesione per studenti
Matricola__________ Corso di studi ___________________________
Nome ____________________________ Cognome__________________________
Nazionalità ______________ Nato a ______________________ il __/__/__
c.f. __________________________
Indirizzo di residenza completo :
________________________________________________________
Tel. fisso di residenza o cell. __________________ e-mail______________________
al____anno (in corso
/ fuori corso ) del biennio
/ triennio ,
Iscritt
interessato/a ad un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma
LLP/ERASMUS, propone la propria candidatura per il periodo seguente:
___________________________________________
A tal
-

fine dichiara di:
non aver mai svolto un periodo di studio Erasmus;
aver superato n
annualità con la media di
/30;
della
avere una conoscenza (scegliere fra bassa, media, alta)
lingua
;
- attestare il reddito familiare a mezzo di dichiarazione redditi / ISEE, che allega
alla presente candidatura; (n.b.: la mancata presentazione di ISEE impedisce
alla Commissione la valutazione di questo criterio di selezione)
- preferire, nell'ordine indicato, i seguenti istituti :

1) ____________________________

2) ____________________________

Allegati alla presente:
- N. 2 CD identici bilingue con: foto, curriculum, titoli artistici, didattici e/o
professionali;
- Fotocopia della dichiarazione dei redditi (o del mod. ISEE) del capofamiglia;
- 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.
Il sottoscritto dichiara sin da ora la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate dalla comunità
europea a disciplina della mobilità studenti, nonché quelle contenute nel bando di selezione cui la presente candidatura
si riferisce; si impegna altresì a sottoscrivere, con la Direzione dell’Accademia, un contratto contenente le previsioni di
reciproco impegno ai fini della realizzazione della iniziativa e a provvedere alla consegna di tutti i documenti burocratici
Erasmus.

LECCE,

FIRMA
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