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Prot.6864 del 20/06/2018 D.D. 45/B del 20/06/2018 

Programma Erasmus+ 

Student Mobility for traineeship 
(Mobilità per tirocinio) 

Avviso di selezione 

Art. 1 

Nell’ambito del programma Erasmus+ è indetto il bando di selezione per l’attribuzione 
di n. 5 borse Erasmus+ per tirocinio (Erasmus+ Student  Mobility  for  
Traineeship) della  durata  di due mesi  da  assegnare agli  studenti  iscritti 
all’Accademia di Belle Arti di Palermo. 

Il programma Erasmus+ permette agli studenti di accedere a tirocini presso imprese, 
centri di formazione e ricerca, (escluse istituzioni europee  o  organizzazioni che 
gestiscono programmi europei) presenti in uno dei Paesi partecipanti al programma. 

Il nuovo programma Erasmus +  prevede  che  la  mobilità  per  tirocinio 
(traineeship)  possa  essere  svolta dagli studenti anche dopo il conseguimento  
del diploma, purché tutte le procedure di selezione si  siano  concluse  prima  
della discussione  della  tesi  finale. Il presente bando è aperto a tutti gli 
studenti dell’Accademia.
Sarà data priorità gli studenti che sosterranno la discussione della tesi finale durante 
la sessione estiva ed autunnale 2017/18  che potranno svolgere il loro 
tirocinio entro un anno dal diploma partecipando alla presente selezione.  

Art. 2 Destinazioni 

Gli studenti che presentano domanda di mobilità per tirocinio dovranno indicare 
l’Ente, l’Istituzione  o  l’Impresa  con  cui  hanno  in  corso  contatti  finalizzati  allo 
svolgimento della loro attività di tirocinio e presso cui intendono svolgere la loro 
mobilità. 

I Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono i seguenti: 

i 28 stati membri:  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,  Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria ed i 
paesi aderenti  al  programma  non dell’Unione Europea: Norvegia, Islanda, 
Turchia, Liechtenstein, Ex repubblica di Macedonia. 
La mobilità dovrà essere diretta verso uno dei paesi in elenco (Italia esclusa). 

Art. 3 Durata 
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Il tirocinio per essere valido deve avere una  durata di  2  mesi,  una  durata inferiore  
non potrà essere considerata valida né ai fini dell’assegnazione delle borsa, né ai   fini 
del riconoscimento della stessa mobilità. Eventuali proroghe potranno essere richieste 
ed eventualmente concesse verificata, da parte dell’ Accademia, la disponibilità di 
somme residue e la disponibilità dell’Ente/Istituzione di destinazione al 
prolungamento. La mobilità deve essere improrogabilmente conclusa entro il 
30/09/2018, solo nel caso di mobilità post diploma la mobilità potrà essere 
effettuata entro un anno dal conseguimento   del diploma finale previa verifica dei 
fondi disponibili 

Art. 4 Requisiti 

Possono partecipare alla presente selezione  solo  gli  studenti  dell’Accademia  di 
Belle  Arti  di Palermo che siano regolarmente iscritti ai corsi di studi dell’Accademia 

E’ richiesta una buona conoscenza della lingua del Paese ospitante o della 
lingua richiesta dall’organizzazione ospitante; 

Per essere ammessi alla borsa gli studenti non devono avere già beneficiato di borsa 
o status Erasmus per traineeship (tirocinio) nello stesso ciclo di studi, né possono
usufruire, nel periodo di svolgimento della mobilità, di altro contributo comunitario.

Art. 5 Domanda 

La  domanda  di  partecipazione,  redatta  secondo  il   modello  allegato (All.1),che 
fa parte integrante del presente avviso di selezione, deve essere consegnata 
all’ufficio  protocollo  dell’Accademia  di  Belle  Arti  di  Palermo  entro  e   non 
oltre il 02/07/2018 o spedita  con raccomandata e pervenuta entro lo 
stesso termine . 

Alla domanda va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

 fotocopia del libretto o autocertificazione degli esami sostenuti 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con 
firma autografa. 

 book dei lavori 

 curriculum vitae et studiorum 

e-mail di accettazione/disponibilità da parte dell’Istituzione/Impresa
ospitante

Art. 6 Selezione 

La selezione è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore formata da 
due docenti compresi nell'organico dell'Istituzione e dal delegato Erasmus.
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I criteri di valutazione sono quelli di sotto riportati: 

a) merito accademico attraverso la media dei voti degli esami sostenuti;
b) merito accademico attraverso la valutazione del book dei lavori presentato dallo

studente;
c) motivazione, competenza linguistica e congruità dell’attività formativa proposta dal

candidato, da accertare attraverso il colloquio obbligatorio.

Art. 7 Colloquio obbligatorio 

Il colloquio obbligatorio è fissato  in  data  13/07/2018  alle  ore  9,30 presso  
l’aula Professori ed è diretto ad accertare le conoscenze linguistiche, le motivazioni 
del candidato/a  e ad accertare la congruità dell’attività formativa proposta dal 
candidato/a. 

La Commissione  dispone di  10 punti  per  la  prova colloquio,  non supera la 
selezione    il candidato che  non raggiunge il punteggio minimo di 5 punti su 10. 

La sede presso cui effettuare il tirocinio sarà  assegnata  dalla  Commissione  tenendo 
conto degli obiettivi formativi dei partecipanti,  sulla  base  delle  indicazioni  di  scelta 
dagli stessi effettuate. 

Art. 8 Graduatoria di merito 

La graduatoria  di merito sarà pubblicata all’albo dell’Accademia entro il 16/07/2018, 
e sarà consultabile  anche sul sito web dell’Accademia. 

Art. 9 Training Agreement 

Lo studente assegnatario di borsa Erasmus per tirocinio dovrà contattare il delegato 
Erasmus (docente tutor) per concordare l’attività formativa da inserire nel Training 
Agreement. 

Il training Agreement deve essere sottoscritto dallo studente, approvato dal delegato 
Erasmus (docente tutor) e dal supervisore dell’Organizzazione ospitante e consegnato 
all’Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali dell’Accademia di Belle Arti di Palermo al 
momento della stipula del contratto. 

Art. 10 Contratto 

Prima della partenza lo studente assegnatario di borsa Erasmus  per  tirocinio  deve 
recarsi all’ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali dell’Accademia di Belle  Arti  di 
Palermo per sottoscrivere  il  contratto.  Saranno  necessarie fotocopia del codice 
fiscale, coordinate bancarie/postali per  l’accredito  della  borsa su conto corrente ( o 
su carta prepagata provvista di IBAN). 

A tal fine si fa presente che il conto corrente deve essere intestato o cointestato allo 
studente. 
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Art. 11 Finanziamento 

L’importo mensile delle  borse  Erasmus+  per  l’Anno  Accademico  2017-2018  varia  
in relazione ai paesi destinatari e al relativo costo della vita. 

Gruppo 1 

Austria, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Irlanda, Italia, 

Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 
Regno Unito. 

€ 480,00 

Gruppo 2 

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovenia, Spagna, 

Turchia. 

€430,00 

Gruppo 3 

Bulgaria, Estonia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Romania, Repubblica Slovacca, Ex 

repubblica Jugoslava di 
Macedonia 

€ 430,00 

Art. 12 Adempimenti didattici e amministrativi al rientro dello studente 

Per il riconoscimento dell’attività formativa svolta all’estero,  lo  studente  dovrà 
presentare all’Ufficio Erasmus e Relazioni Internazionali dell’Accademia di Belle Arti di 
Palermo al suo rientro, e comunque non oltre 7 giorni,  i seguenti documenti: 
- Training Agreement: In esso l’Organizzazione ospitante deve riportare
l’attività svolta dallo studente, con l’indicazione della durata del soggiorno (data di
inizio e fine attività) e la specificazione degli obiettivi formativi raggiunti completo di
firme e timbro;
- Attestato di permanenza, mod. 9: compilato dall’Organizzazione Ospitante,
indicante le date di arrivo e di partenza completo di firme e timbro;
- Relazione individuale mensile: riassuntiva dell’attività di ogni singolo mese
datata e firmata dallo studente e firmata per approvazione dall’Ente/Impresa
ospitante completo di firme e timbro;
- Relazione individuale finale : relativa all’intero periodo di formazione,
datata e firmata dallo studente e firmata per approvazione dall’Ente/Impresa
ospitante completo di firme e timbro.
- Participant Report Form on-line: da compilare obbligatoriamente (inviato a
mezzo mail dall’Agenzia Erasmus)

La mancata  presentazione dei documenti di cui sopra e/o la mancata compilazione 
del Participant Report Form comporta la restituzione della borsa ricevuta. 

H
Nota
Controllare nuovi gruppi
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Art. 13  Riconoscimento dell’attività formativa 

Il riconoscimento  dell’attività  formativa  con  l’attribuzione  di  crediti  formativi 
verrà  fatto dalla Commissione di tirocinio dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. A tal 
fine, lo studente, al suo rientro, dovrà presentare apposita domanda alla 
Commissione  di  tirocinio, allegando copia della documentazione consegnata all’Ufficio 
Erasmus. Nel caso  che lo studente abbia già conseguito i crediti necessari per il 
tirocinio curriculare la stessa attività sarà inserita all'interno del Diploma Supplement. 

Art. 14 Revoca- interruzione erogazione 

L’erogazione della borsa Erasmus per tirocinio può  essere  revocata  dall’Accademia 
di Belle  Arti  di  Palermo  per  gravi  motivi  o  per  inadempienze   dello      studente. 
Il conseguimento del diploma Accademico di I o II livello in corso di mobilità, 
interrompe la fruizione della borsa Erasmus. 

Art. 15 Rinuncia 

Gli studenti selezionati, in caso di rinuncia senza giustificati  motivi,  dopo  i  termini 
indicati nell’art. 9, non saranno più ammessi a  partecipare  a  bandi  Erasmus  per 
tirocinio. 

Art. 16. Trattamento dei dati personali 

L’Accademia di Belle Arti di Palermo garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei 
candidati, con particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all’identità  personale  e  al 
diritto alla protezione dei dati stessi. 

Al riguardo secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, 
tutti i dati personali forniti da candidati saranno trattati nel rispetto delle modalità di 
cui all’art. 11 del  D.  Lgs.  30  Giugno  2003  n.  196,  per  le  finalità  connesse  e 
strumentali al presente bando. 

Palermo, 19/06/2018  
F.to Il Direttore
Prof. Mario Zito



Allegato 1 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI – Palermo - 
MODULO DI CANDIDATURA Erasmus+ per tirocinio 

(Student Mobility for traineeship) 

l sottoscritt 
(COGNOME) (NOME) 

nat a il / / 

via tel 

tel 

nazionalità 

residente in 

domiciliato presso 

Cellulare 

Iscritto/a anno del corso di 

Essendo interessato ad un periodo di tirocinio all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+, propone la propria 
candidatura DICHIARA : 

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

b) di avere una conoscenza 1_ delle seguenti lingue straniere 
INDICA l’ordine di preferenza tra le istituzioni straniere disponibili prescelte ai fini della propria attività di tirocinio 

nell’ambito dei paesi di cui all’articolo 2 del presente bando. 
Organizzazione ospitante (Istituto o Impresa) Città 

1 

2 

ALLEGA: 
− fotocopia del libretto o autocertificazione degli esami sostenuti 
− fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con firma autografa. 
− book dei lavori cartaceo (in aggiunta eventualmente anche digitale) 
− curriculum vitae et studiorum 
− e-mail di accettazione/disponibilità da parte dell’Istituzione/Impresa ospitante

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 l DICHIARANTE 

1  iniziale, media, alta 

Firma
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