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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Programma Erasmus+ (2014-’2020) è il nuovo programma di apprendimento permanente dell’Unione 
Europea che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della qualità dell’istruzione in Europa incentivando la 
cooperazione tra gli stati membri, ritenendo il confronto di esperienze imprescindibile per la crescita del 
sistema della formazione e dell’istruzione in Europa. L’Erasmus+ coinvolge i Paesi membri dell’Unione 
Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi    Bassi, Polonia,  Portogallo,  Regno  
Unito,  Repubblica  Ceca,Repubblica  Slovacca,   Romania,   Slovenia,  Spagna, Svezia, Ungheria. Sono 
inoltre inclusi i seguenti Paesi non UE: Ex repubblica Jugoslava di Macedonia,  Islanda,  Liechtenstein,  
Norvegia, Turchia. 

Il  programma  Erasmus+   in  particolare  promuove la   mobilità internazionale di docenti e studenti degli 
istituti  preposti all’Alta Formazione in Europa (Università, Accademie di Belle Arti,Conservatori) 
Attraverso  il programma Erasmus+  gli  studenti dell’Accademia possono   trascorrere  un periodo  di studio 
presso le Accademie/Università straniere  elencate tra le sedi comprese nell’elenco in calce al presente 
bando. 

Per  potere  usufruire della  borsa  Erasmus+  per  studio  occorre  essere  studenti  iscritti  ad una annualità  
successiva  alla  prima.  La  borsa Erasmus+  per  studio  può  essere  goduta  (stando alle  norme vigenti) 
solo una  volta per ciclo, nel  periodo  di  durata  degli studi. Gli studenti iscritti al primo anno del triennio, 
verranno ammessi con riserva di verifica della successiva iscrizione al secondo anno di corso (requisito 
necessario per l’effettuazione della mobilità). 

 
PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO 

 

La durata del  soggiorno  varia  in  base  agli  accordi  Erasmus+ stipulati  tra  l’Accademia  di  Belle  Arti  
di  Palermo   e gli Istituti ospitanti. In   ogni caso,  il  soggiorno non  può essere   più  breve  di  3 mesi,  né 
più lungo di 12, né può essere prolungato oltre la data del 30 settembre 2019. 

 
VALORE CURRICOLARE 

 

La  borsa  è  da  considerare  borsa   di   studio  a   tutti  gli  effetti  curricolari,   scolastici  e   non,   che 
ha riconoscimento curricolare in relazione allo svolgimento del periodo di mobilità presso l’istituzione 
estera (min.3 mesi) e del programma di studi concordato (Learning Agreement). 

RICONOSCIMENTO ESAMI 

Per ottenere il pieno riconoscimento degli studi svolti all’estero, lo studente Erasmus deve: 

-esibire il Learning Agreement compilato in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritto, anche dai 
responsabili dell’istituto ospitante; 



-consegnare i certificati (Transcript of Records) coi voti ottenuti e il numero dei crediti ECTS 
corrispondenti. 

Ove necessario, la regolarizzazione del libretto deve essere richiesta dagli interessati, mentre la 
traduzione in trentesimi dei voti riportati sarà fatta d’ufficio; 
-consegnare il mod. 9 (certificato di mobilità) debitamente firmato e datato dai responsabili 
dell’Istituzione ospitante con data di inizio e fine della mobilità svolta. 

 
BENEFICI 

 

 Gli studenti che studiano all’estero nell’ambito del programma Erasmus sono esonerati dal pagare  
le spese di immatricolazione all’istituzione ricevente poiché rimangono regolarmente iscritti alla 
loro istituzione di appartenenza (restando a loro carico esclusivo le spese di viaggio, vitto e 
alloggio). 

 Lo studente in uscita continua a percepire integralmente le eventuali provvidenze riconosciutegli 
presso l’Istituto di provenienza (es. borse di studio, sussidi, ecc.) 

 Lo studente può usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Istituto di destinazione 
(biblioteche,sale multimediali, mense, tutorato, ecc) 

 Hanno accesso a tutti i servizi di cui usufruiscono i loro colleghi normalmente iscritti (mensa, etc); 
 Hanno diritto al pieno riconoscimento dell’attività di studio svolta all’estero (frequenza, esami 

sostenuti), purché concordata e autorizzata mediante la sottoscrizione del Learning Agreement da 
parte dei delegati dei due istituti e regolarmente documentata dall’istituto ospitante. 

 Condizioni particolari sono previste per i portatori di handicap e per gli studenti intenzionati a 
compiere l’esperienza Erasmus in Paesi la cui lingua non è tra le quattro più diffuse. 

 Le domande saranno esaminate da una commissione selezionatrice che stilerà inoltre una lista di 
riserve in caso di rinuncia. 

L’importo mensile delle   borse Erasmus+ per l’Anno Accademico 2018-2019 varia   in  relazione ai 
paesi destinatari e al relativo costo della vita. 

 

 
Gruppo 1 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo,Liechtenstein, Norvegia, 

Svezia,  Regno Unito. 

 
€ 280,00* 

 

Gruppo 2 

 
Austria, Belgio, Cipro, Francia, 

Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna. 

 

€230,00* 

 
Gruppo 3 

Bulgaria, Croazia, Estonia, Ungheria, Lettonia, 
Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, 
Repubblica Slovacca, Slovenia,Ex repubblica 

Jugoslava di Macedonia Turchia. 

 
€ 230,00* 

*cifre in attesa di conferma da parte dell’Agenzia Nazionale Indire 
 

Le attività Erasmus sono governate dall’ECHE, Carta Universitaria Erasmus, che ogni singola 
Istituzione istituisce attraverso l’Agenzia Nazionale con la Commissione Europea Bruxelles. L’ECHE 
include tutti i dettagli che riguardano tanto le attività dell’istituzione sotto il programma Erasmus, 
quanto una “dichiarazione di strategia Europea” che delinea l’impegno europeo dell’Istituzione e gli 
obiettivi che spera di raggiungere attraverso la cooperazione europea. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
CONDIZIONI 

 

Concorrono all’assegnazione delle borse Erasmus tutti gli studenti che ne abbiano fatto regolarmente 
richiesta entro i termini utili e che, avendone i requisiti, sono stati inseriti nell’apposita graduatoria. Per 
godere della borsa di studio ERASMUS assegnatagli, occorre: 



1)- essere regolarmente iscritto e, se iscritto all’ultimo anno, impegnarsi a discutere la tesi finale dopo 
aver concluso il soggiorno all’estero; 
2)- individuare la sede di destinazione tra quelle disponibili al momento della scelta; 
3)- disporre di una casella di posta elettronica attiva; 
4)- assumere e sottoscrivere gli impegni previsti nel modulo di contratto; 
5)- segnalare un conto corrente bancario sul quale versare l’importo della borsa di studio, intestato a 
nome proprio, o nel caso sia intestato ad un familiare occorre avere la delega; 
6)- impegnarsi a comportarsi con correttezza all’estero e a far pervenire all’Accademia di Belle Arti  
di Palermo la certificazione attestante la presenza presso l’Istituzione ospite per l’intera durata della 
borsa. 

In caso di rinuncia (completamente o in parte  alla  borsa  assegnata) lo studente  deve  darne 
tempestiva  comunicazione  scritta  all’ufficio Erasmus dell'Accademia  e,  qualora  abbia  già  ritirato  
la borsa di studio, restituire la somma eccedente e laddove il periodo di permanenza all’estero non 
raggiunga il minimo dei tre mesi, deve restituire l’intero importo della  borsa. 

Requisiti per l’assegnazione di una borsa “Erasmus”: 

1. iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Palermo. La condizione di effettiva iscrizione ai corsi
dell’Accademia (dal 2° anno in poi) deve essere posseduta al momento di stipula del contratto
finanziario tra lo studente e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, pertanto gli studenti iscritti al 1°
anno che partecipano alla selezione verranno iscritti in graduatoria con riserva in attesa della verifica
dell’iscrizione al 2° anno di corso e quindi dell’effettivo possesso dei requisiti per la mobilità, prima
della partenza.
2. pagamento della rata di iscrizione prima della partenza;
3. possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea, o di uno dei Paesi partecipanti al
programma Erasmus + o, se cittadini di un Paese non-comunitario, possesso di permesso di soggiorno
permanente in uno Stato UE e del nulla-osta dell’Istituzione ospitante;
4. non aver beneficiato negli anni precedenti di una borsa di studio Erasmus per lo stesso ciclo di studi;
5. non usufruire nello stesso tempo di altra borsa di studio per l’estero.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Entro il 22/02/2018 occorre presentare all’ufficio protocollo dell’Accademia, pena esclusione: 

 la domanda di partecipazione (all. 2 del presente bando modulo pdf) compilata con tutti i dati 
richiesti e con l’indicazione di almeno 3 sedi straniere in ordine di preferenza (di cui all’allegato 1, 
elenco sedi eleggibili) stampata e firmata in calce;(Acrobat Reader scaricabile qui)

 la fotocopia del libretto, con gli esami sostenuti e i voti riportati o relativa autocertificazione (all. 3 
del presente bando);

 fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
 curriculum vitae et studiorum firmato (copia cartacea);

 programma didattico  di  massima con  l’indicazione dei  corsi  che si  intendono   seguire all’estero;
 book dei lavori cartaceo e digitale (che sarà restituito allo studente su sua richiesta dopo 2 settimane 

dal termine della selezione);

Fanno parte integrante del presente bando : gli allegati 1(elenco sedi eleggibili), allegato 2 (domanda di 
partecipazione) e allegato 3 (autocertificazione esami sostenuti). 

PROVA COLLOQUIO 

Tutti  gli  studenti  che  hanno  presentato  la  domanda  dovranno  presentarsi  in data  01/03/2018 alle 
ore 09:30 presso la sala professori del Palazzo S. Rosalia dell’Accademia di  Belle Arti di Palermo, per 
la prova colloquio, nel corso della quale verranno valutate le motivazioni individuali, le competenze 
linguistiche e la documentazione presentata come previsto dell'art. 9 del vigente Regolamento 
concernente le attività e i rapporti internazionali. 



La commissione giudicatrice nominata dal Direttore è composta  dal  Delegato  Erasmus  che  la  
presiede e da due docenti appartenenti all'organico dell'Istituzione (ai sensi dell'art.6 del vigente 
Regolamento concernente le attività e i rapporti internazionali) dispone di 10 punti da assegnare per       
la prova colloquio. Non supera la selezione il candidato che non raggiunge il punteggio  minimo di  
punti 5/10. 

La durata del periodo di scambio, la data di permanenza all’estero e il numero di studenti ammessi        
a parteciparvi sono stabiliti con le Istituzioni partner, e variano da una Istituzione   all’altra. 

N.B. La presente selezione è da intendersi sub condicione, in attesa di conferma del numero e 
dell'importo delle borse da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE. 

Palermo,22/01/2018 

F.to Il Direttore
(Prof. Mario Zito)



Elenco sedi eleggibili All.1 



All.2 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Palermo -  

MODULO DI CANDIDATURA STUDENTI 

(COGNOME) (NOME) 

 

Essendo interessato ad un periodo di studio all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+  studio, propone la propria 

candidatura 

DICHIARA : 

a) di aver superato n._______ esami con la media di_________/30

b)  

INDICA l’ ordine di preferenza tra le istituzioni straniere disponibili dall’elenco delle sedi eleggibili 

Istituto Ospite (indicare in orine di preferenza almeno 5 sedi)          Città

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ALLEGA: 

 fotocopia del libretto o autocertificazione degli esami sostenuti

 book dei lavori (digitale e cartaceo)
 curriculum vitae et studiorum firmato in calce (copia cartacea
 programma didattico, in cui vanno specificati i corsi che si intende frequentare all’estero o l’ambito di una eventuale

ricerca di tesi.

 Fotocopia del documento di identità
Il sottoscritto dichiara inoltre 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 di Belle Arti

di Palermo, un contratto contenente le previsioni di reciproco impegno ai fini della realizzazione dell’iniziativa.

Palermo, li _________________  DICHIARANTE

nazionalitàil

residente in via tel

domiciliato presso tel

cellulare e-mail

anno corso di

lingue straniere conosciute



All.3 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art.1 D.P.R. 20/10/98 n. 403) 

 
 

        l        sottoscritt            
(COGNOME) (NOME) 

nat      in   il    /  /   

residente in    via     

iscritto al  anno del corso di    dell’Accademia di Belle Arti di Palermo 

consapevole delle sanzioni penali cui si può incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, così come previsto dall’articolo 26 della legge 4 Gennaio 1968 n. 15. 

 
DICHIARA 

 
di aver sostenuto e superato, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo i seguenti esami 
riportando la votazione appresso indicata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Palermo, lì     l  DICHIARANTE 
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