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 Agli studenti iscritti dell’Accademia di Belle Arti di Roma  

 

Oggetto: Call for Mentors per il supporto delle attività alla mobilità internazionale 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito del progetto EU4ART.  

Per lo svolgimento delle attività̀ previste nel WP2 “Strengthening Mobility” del progetto europeo 
EU4ART https://abaroma.it/2019/12/18/progetto-eu4art-ita-eng/, di cui l’Accademia di Belle Arti di 
Roma è partner, si invitano gli interessati a presentare candidatura per svolgere attività̀ per 
l’affidamento dell’incarico di Mentor per il supporto alle attività̀ di mobilità internazionale del 
progetto al fine di guidare gli studenti coinvolti nella mobilità a conoscere e cogliere le opportunità̀ 
a loro disposizione. I Mentors avranno occasione di confrontarsi con gli studenti stranieri coinvolti 
nel progetto EU4ART e di accedere alla mobilità fisica e virtuale in collaborazione con le altre tre 
istituzioni partner in occasione di seminari, workshop e mentor training; inoltre avranno accesso ai 
corsi di lingua inglese messi a disposizione dall’Accademia di Belle Arti di Roma. 

 

Candidatura 

La candidatura dovrà̀ essere presentata via mail all’indirizzo protocollo@abaroma.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 14.10.2021. Nell’oggetto della mail di trasmissione della domanda si dovrà̀ 
inserire “EU4ART - Candidatura Mentors - NOME E COGNOME”.  

L’interessato dovrà̀ essere in possesso dei seguenti requisiti debitamente indicati e autocertificati sul 
modulo allegato corredato di curriculum vitae:  

- Iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma; 
- Posizione amministrativa regolare; 
- Competenze specifiche per la realizzazione delle attività; 
- Attitudine al lavoro di gruppo;  
- Conoscenza della lingua inglese (minimo livello B1)*. 

* Si invitano anche tutti gli studenti interessati, che abbiano un livello di lingua inglese più basso di 
quello indicato, a presentare domanda. Essi potranno essere ammessi con riserva e potranno 
maturare il livello di lingua richiesto con la frequentazione del corso di inglese messo a 
disposizione dall’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Sarà inoltre considerato a favore della candidatura: 
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- aver svolto/star svolgendo short term e/o long term mobility ERASMUS o EU4ART o aver 
maturato esperienze di studio a livello internazionale. 

A seguito della valutazione dei curricula dei candidati, verranno comunicate le date dei colloqui. 

 

Mansioni del Mentor 

L’attività sarà oggetto di coordinamento e supervisione da parte del Coordinatore dei Mentors e del 
Team di progetto, con i quali l’incaricato si dovrà relazionare, e prevede di: 

- Supportare gli studenti coinvolti nella mobilità EU4ART (mentee), coinvolgendoli e 
orientandoli nell'ambiente accademico e culturale locale e permettendogli di conoscere e 
utilizzare le opportunità a loro disposizione. 

- Partecipare a riunioni e seminari finalizzati al mentor training online e in presenza; 
- Partecipare a riunioni, gruppi di lavoro, redazione documenti etc, in particolar modo 

corsi, seminari e workshop organizzati nell’ambito del sistema di mentoring online e in 
presenza; 

- Attenersi alle disposizioni prescritte nel progetto e nei regolamenti discendenti;  

Il sistema di mentoring è una ottima opportunità per gli studenti di sviluppare le proprie competenze 
in materia di responsabilità, organizzazione, comunicazione e socialità internazionale. 

 

Disposizioni organizzative 

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese 
in considerazione.  

L’attività si svolgerà presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di Largo Dino Frisullo snc 
(Campo Boario), oltreché da remoto sulle piattaforme online più comuni, nel rispetto delle 
normative anti covid e in tutti gli altri luoghi e sedi individuate dall’Accademia di Belle Arti 
di Roma nel rispetto delle attività da svolgere. 

In caso di assegnazione si specifica che l’incarico sarà a titolo gratuito e non darà diritto a 
retribuzione ma verranno riconosciuti crediti formativi in relazione all’impegno orario. 

F.to il Direttore 

Prof.ssa Cecilia Casorati 

 



   
 

 

Al Direttore Accademia di Belle Arti di Roma 
Via di Ripetta 222-00186 Roma 

 

Oggetto: Call for Mentors per il supporto delle attività alla mobilità internazionale 
dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito del progetto EU4ART.  

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………nato/a a………………………………… 

Il………………………………...C.F.:………………………………………………………………………… 

Residente in……………………………………….. Prov………………………………………………. 

via/piazza………………………………………n°…………CAP…………………………... 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)……………………………………………… 

Stato……………………………Tel.…………………………………………………………………………… 

Cellulare………………………………………………E-mail…………………………………………… 

Pec………………………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l’individuazione di Mentor per il supporto delle attività alla mobilità 

internazionale dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito del progetto EU4ART. 

 

A TAL FINE DICHIARA 

1. di essere studente sell’Accademia di Belle Arti di Roma; 

2. di essere in regola con il versamento dei contributi accademici; 

3. di possedere i requisiti richiesti nel bando descritti nel CV allegato; 

4. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

5. di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum allegato alla presente ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

         

  ________________lì______________________________ 

 

        

 

Firma___________________________________  


