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A tutti i docenti della scuola 

 di Grafica d’Arte 

 

A tutti i docenti della scuola  

di Pittura 

 

A tutti i docenti della scuola 

 di Scultura  

 

Progetto EU4ART 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A SHORT 

MOBILITY PROGRAM: Teaching Staff Mobility – Mutual Visits 

 

Con la presente si invitano i docenti in indirizzo, interessati a prendere parte alle attività del progetto 

EU4ART, a manifestare il proprio interesse a partecipare a brevi mobilità presso i 3 paesi partner 

dell’Alleanza secondo le modalità di seguito dettagliate. 

 

Istituti partner presso i quali si svolgeranno le mobilità: 

HUFA – Hungarian University of Fine Arts (Ungheria – Budapest) 

HfBK - Hochschule für Bildende Künste Dresden (Germania – Dresda) 

LMA - Art Academy of Latvia (Lettonia – Riga) 

 

Mobilità e periodo  

Teaching Staff Mobility – Mutual Visits: attività di didattica, teorica o laboratoriale, in lingua inglese, 

svolta in autonomia o in tandem con i docenti dell’Istituzione ospitante 

 

Mobilità finanziabili: massimo 18 

Giorni di mobilità: 5 

Periodo: febbraio – aprile 2023 

Docenti ammessi alla mobilità: 3 per ogni istituzione  
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I docenti selezionati saranno destinatari di 1 fino a un massimo di 3 mobilità ciascuno verso ogni 

paese partner dell’Alleanza. Per la partecipazione a questa mobilità il docente dovrà presentare una 

breve proposta di programma con indicazione degli aspetti metodologici da approfondire e i risultati  

attesi rispetto agli obiettivi connessi al progetto EU4ART, eventuali proposte di Lecture o 

workshop, secondo il modulo allegato alla presente. 

 

Al termine della mobilità sarà inoltre richiesta la consegna di una relazione che evidenzi i 

risultati dell’esperienza in termini di analisi e miglioramento della metodologia didattica da 

applicare al modello di curriculum EU4ART. 

 

Se interessati, si prega di inviare la proposta entro e non oltre il 27/01/2023 via mail a 

protocollo@abaroma.it. La mail dovrà contenere l’oggetto “Mobilità EU4ART: (indicare la 

scuola_ NOME E COGNOME). 

 

Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dalla Direzione e così composta: 

- La Direttrice Prof. Cecilia Casorati 

- Coordinatore WP2/3 del Progetto EU4ART Prof.ssa Beatrice Peria 

- Coordinatori di scuola di Pittura, Scultura e Grafica d’Arte 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La proposta dovrà essere redatta secondo lo schema Allegato A parte integrante del presente 

invito. 

 Si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Il Direttore  

Prof.ssa Cecilia Casorati 

 

 

Cecilia
Casorati
17.01.2023
17:59:51
GMT+01:00
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Allegato A 

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

Prof.ssa Cecilia Casorati 

Progetto EU4ART 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE A SHORT 

MOBILITY PROGRAM 

 SCUOLA DI ____________________________ 

Il/la sottoscritto/a___________________ nato  a _______________C.F._________________docente 

afferente alla scuola di _____________  presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, chiede di partecipare 

al Teaching Staff Mobility – Mutual Visits program del progetto EU4ART per l’a.a. 2022/2023 per attività 

di: 

o LECTURE

o WORKSHOP

Da svolgere presso: 

o HUFA – Hungarian University of Fine Arts (Ungheria – Budapest; Tihany)

o HfBK - Hochschule für Bildende Künste Dresden (Germania – Dresda)

o LMA - Art Academy of Latvia (Lettonia – Riga)

A tale scopo, trasmetto a seguire la proposta di programma. 

PRESENTAZIONE 

Descrivere il programma, I contenuti e gli obiettivi 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Firma



 

 

 


	SCUOLA DI: 
	Illa sottoscrittoa: 
	a: 
	CF: 
	afferente alla scuola di: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 1: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 2: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 3: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 4: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 5: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 6: 
	Descrivere il programma I contenuti e gli obiettivi 7: 


