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CALL EU4ART 
LONG MOBILITY PROGRAM 

 
Nell’ambito del progetto EU4Art - che riunisce l’Accademia di Roma, l’University of Fine Art 

of Budapest, l’Academy of Fine Art of Riga e l’Hochschule für Bildende Künste di Dresda – 

sono disponibili n. 9 borse di studio (tre per la Scuola di Pittura, tre per Scultura e tre per Grafica 

d’arte) per delle mobilità da svolgere nel secondo semestre dell’a. a. 2021/2022 presso gli Istituti 

partecipanti al progetto: 

 

University of Fine Art of Budapest: http://www.mke.hu/en 

Academy of Fine Art of Latvia: https://www.lma.lv/en 

Hochschule für Bildende Künste: https://www.hfbk-dresden.de/ 

 

Le mobilità si svolgeranno secondo le regole del programma Erasmus, ovvero con pieno 

riconoscimento dei crediti conseguiti, ma con pieno supporto economico per le spese di viaggio 

e di soggiorno; infatti la borsa di studio per la mobilità è pari a € 6.555,00 per studente di cui € 

255,00 per la copertura del viaggio e € 6.300,00 come rimborso per le spese di vitto e alloggio. 

Per ogni semestre di mobilità è previsto il conseguimento di massimo 30 CFA. 

 

Le date dei rispettivi semestri sono: 

      
Institution from to months days  
Budapest courses 25/01/2022  14/05/2022 3    
Budapest examination period 17/05/2022 17/06/2022  1   
Budapest – Hungarian University of Fine Arts       4 months* 
Riga courses 17/01/2022 22/04/2022 3   
Riga examination period 25/04/2022 20/05/2022  1   
Riga summer study period 23/05/2022 17/06/2022  1   
Riga – Art Academy of Latvia       5 months 
Dresda courses 04/04/2022 15/07/2022 3   
Dresda examination period 13/07/2022 12/08/2022  1   
Dresda - Hochschule für Bildende Künste       4 months 
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*Con possibilità di prolungamento fino al 10 settembre 2022. 

 

Gli studenti interessati dovranno presentare un portfolio e una lettera di motivazione (in cui deve 

essere specificata la sede scelta e il livello di conoscenza della lingua inglese), entro e non oltre 

il giorno 1 dicembre 2021 a protocollo@abaroma.it. La mail di trasmissione dovrà 

obbligatoriamente riportare l’oggetto: EU4ART CALL LONG MOBILITY: 

________________(inserire il corso di interesse). 

Nel corso dell’a.a., sarà possibile anche prendere parte a dei programmi di mobilità breve di due 

settimane, in una o più Istituzioni partner, che comprenderanno dei workshop intensivi di vario 

argomento, con un riconoscimento di 3 CFA per ogni mobilità, il cui programma sarà 

comunicato successivamente.  

 

Il Direttore 

Prof.ssa Cecilia Casorati 
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