
-Erasmus+
accademia 

: di belle arti 
di rama 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 

ACADEMY OF FINE ARTS IN ROME 
Ufficio Erasmus - International Relations Office 

D.D. n. 65
Roma, 16 marzo 2023

BANDO BORSE PER LA MOBILITA' STUDENTESCA nell'ambito 
del Programma Erasmus+ a. a. 2023/2024 

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA: 

15 APRILE 2023 ORE 12.00 

Premessa 

Nel presente bando la forma del maschile è da intendersi a scopo di esemplificativo e in 
senso inclusivo rispetto a tutte le persone. 

L'attuazione di quanto previsto nel presente bando è subordinata all'approvazione della 
richiesta dei finanziamenti comunitari per il Programma Erasmus+ KA131 call 2023, alla 
sottoscrizione dell'accordo finanziario tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e 
l'Accademia di Belle Arti di Roma. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Con il Regolamento n. 1288/2013 il Parlamento Europeo ha istituito, in sostituzione del 
LLP-Erasmus, un Programma a sostegno dell'istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport denominato ERASMUS +. 
Tale programma ha come prerogative "la mobilità, la cooperazione e le politiche per 
riformare; nello specifico supporta e finanzia opportunità di studio, formazione, 
insegnamento e volontariato internazionali. Principali destinatari del Programma ERASMUS 
+ sono studenti universitari, delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori, delle scuole
professionali, formatori, docenti, insegnanti, tirocinanti e giovani lavoratori".

Nel quadro del Programma Erasmus +, l'Azione Chiave 1 riguarda la Mobilità per 
l'apprendimento, ovvero: 
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a tale contributo sono stabilite, come da Disposizioni Generali 2023, dall'Art.4 del D.M. 
del MUR n.1320 del 17 dicembre 2021. 

Gli studenti vincitori di borsa di studio DISCOLAZIO possono usufruire di 
un'integrazione della borsa, erogata dall'ente stesso, per la partecipazione a 
programmi di mobilità internazionale. Si veda la pagina Esperienze UE/mobilità 
internazionale del sito http://www.laziodisu.it per avere informazioni più dettagliate 
in merito. 

2 - Borse di studio per traineeship: 
Tutti gli studenti dell'Accademia, purché in regola con i requisiti già dichiarati, 
possono svolgere un tirocinio lavorativo presso uno studio professionale, una galleria 
d'arte, un centro di formazione o di ricerca, o una qualsiasi impresa, riconosciuta 
come tale, che opera nel settore artistico. Obiettivo dei traineeship è quello di offrire 
agli studenti la possibilità di acquisire competenze tecniche specifiche, direttamente 
agganciate al mondo del lavoro. 

Ogni studente può effettuare una mobilità per traineeship da 2 a 12 mesi. 

Anche i neolaureati possono effettuare un traineeship entro un anno dal 
conseguimento del diploma (il tirocinio e il relativo accordo vanno però programmati 
e siglati prima della fine del ciclo di studi e vanno comunque effettuati entro la fine 
del programma ovvero il 30/09/2023). 

L'importo delle borse di studio per i traineeship varia, a seconda della destinazione 
e del costo della vita del paese prescelto, da un minimo di 250 a un massimo di 350 
euro al mese, in base al paese di destinazione, come indicato alla tabella precedente. 

Per le mobilità studenti a fini di traineeship verso Stati membri dell'UE e paesi 
terzi associati al Programma e paesi terzi non associati al Programma dalle Regioni 
13 e 14 vi è un contributo aggiuntivo al supporto individuale pari a C 150,00 al 
mese. 

E' previsto un contributo economico aggiuntivo per 250,00 euro mensili aggiuntivi per 
gli studenti in condizioni di svantaggio economico. Le soglie ISEE e ISPE per l'accesso 
a tale contributo sono stabilite, come da Disposizioni Generali 2023, dall'Art.4 del D.M. 
del MUR n.1320 del 17 dicembre 2021. 

Solitamente il MUR eroga in un momento successivo ma non prima di 12/18 mesi, 
un contributo forfettario aggiuntivo che verrà corrisposto a tutti gli studenti aventi 
diritto. 

Gli studenti interessati a svolgere un traineeship devono, comunque, presentare 
domanda nei termini previsti, e sono tenuti ad individuare di loro iniziativa, entro il 
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"Partecipazione Bando Erasmus 2023-24 - nome e cognome". 

Occorre presentare: 

✓ il modulo debitamente compilato;
✓ la fotocopia del proprio libretto con gli esami sostenuti;
✓ curriculum vitae (redatto secondo il modello del Curriculum Europeo);
✓ portfolio che documenti le proprie ricerche e realizzazioni artistiche (in PDF massimo

15 mb. o con link già online - No file ZIP);
✓ lettera di motivazione (in inglese, o, in alternativa, in francese, spagnolo o tedesco,

in base alle sedi straniere richieste) che descriva il progetto di studi che si intende
svolgere durante il soggiorno Erasmus+ e spieghi le ragioni della sede richiesta;

✓ solo per chi intende recarsi all'estero per l'elaborazione della tesi, una
dichiarazione del docente relatore, in merito all'argomento assegnato.

N.B. A pena di esclusione, gli interessati dovranno spedire le 
domande utilizzando ESCLUSIVAMENTE l'indirizzo di posta 
elettronica loro assegnato dall'Accademia di Belle Arti di 
Roma (quello, insomma, di tipo 
nome.cognome@studenti.abaroma.it). 

) 
Per l'assegnazione delle Borse Erasmus + si terrà conto innanzi tutto del profitto 
accademico, poi della validità delle motivazioni espresse, del livello delle realizzazioni 
artistiche e della conoscenza linguistica della lingua del paese prescelto (o dell'inglese, per 
paesi dove non si parlano le lingue comunitarie più diffuse). 
Se si è in possesso di una certificazione di conoscenza linguistica rilasciata da una delle 
Istituzioni riconosciute in tal senso, si consiglia di allegarla alla domanda. 

Rinunce 
In caso di sopravvenuta impossibilità ad effettuare il soggiorno presso l'Istituzione estero 
ospitante, lo studente dovrà formalizzare al più presto, e comunque con almeno un mese 
di anticipo rispetto alla data programmata per la partenza, all'Ufficio Erasmus, la rinuncia 
motivata a partecipare al programma. 
L'ingiustificata rinuncia dopo tale termine comporterà automaticamente la perdita per il 
candidato del diritto di presentare domanda per l'anno successivo; il giudizio sulla 
fondatezza dei motivi addotti a giustificazione delle eventuali rinunce verrà espresso in 
modo insindacabile dalla Commissione preposta alla selezione. 

Roma, 16 marzo 2023 

F.TO LA DIRETTRICE
Prof.ssa Cecilia Casorati
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