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BANDO ERASMUS PLUS per la Mobilità degli studenti nell’a.a.
2019-2020
(Key Action 1 - Mobilità Individuale per studio)

IL DIRETTORE
Visto il rilascio all’Accademia di Belle Arti di Venezia dell’Erasmus
Charter for Higher Education ECHE da parte della Commissione
Europea per il periodo 2014 – 2020, che costituisce presupposto per
concorrere ai finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+ ;
Visto il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus+” il programma
dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Considerata la necessità di provvedere alla selezione degli studenti che
intendono partecipare a corsi di studio organizzati nell’ambito del
programma Erasmus + a.a. 2019/2020;
DECRETA
Articolo 1
Oggetto e destinatari del bando
1 L’Accademia di Belle Arti di Venezia, in prosieguo denominata ABAV,
bandisce una selezione per l’assegnazione di posti in mobilità
Erasmus+ per i propri studenti che intendano svolgere attività didattica
presso le sedi europee della rete convenzionata.
2 Il numero delle borse e la loro effettiva assegnazione sono stabiliti
dall’Agenzia Nazionale, con cui ABAV sottoscrive annualmente specifica
convenzione, sulla base degli accordi che regolano la mobilità da e
verso le sedi europee.
Articolo 2
Condizioni di accesso alla selezione ABAV e utilizzo borsa di studio
1 Possono partecipare al bando studenti regolarmente iscritti
all’Accademia di Belle Arti di Venezia per l’a.a.2018/19.
Gli studenti che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi partecipanti al
programma Erasmus +, temporaneamente residenti in Italia ed iscritti ad
ABAV, possono presentare candidatura solo per Paesi diversi da quello
di origine e cittadinanza.
2 Possono partecipare al bando Erasmus+ gli studenti che abbiano già
usufruito di una borsa per mobilità LLP/Erasmus a fini di studio e/o
tirocinio, che possono presentare la candidatura per svolgere un
ulteriore periodo di mobilità ai fini di studio, la cui durata massima non
deve superare i 12 mesi complessivamente previsti per il loro ciclo di
studi dal Programma Erasmus +. La priorità nell’assegnazione delle

borse verrà riconosciuta ai candidati che non abbiano mai svolto una
mobilità Erasmus a fini di studio.
3 Gli studenti iscritti al primo anno del triennio, potranno
presentare domanda di partecipazione solo se avranno sostenuto
almeno 3 esami.
4 Gli studenti iscritti al terzo anno (del Corso di primo livello) nell’a.a.
2018 – 19 possono presentare domanda e potranno usufruire della
borsa nel secondo semestre dell'a.a. 2019/20, solo se risulteranno
regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/20 al primo anno del
Corso di secondo livello.
5 Per beneficiare dei posti in mobilità ERASMUS PLUS bisognerà
essere regolarmente iscritti all’anno accademico di utilizzo della mobilità
2019/20 e non beneficiare di altri posti di scambio di mobilità europea o
extra-europea con borsa di studio.
6 Nella scelta della sede di destinazione il candidato deve tener conto
delle abilità linguistiche richieste dall’Istituzione ospitante. Ci si deve
informare circa i requisiti posti dalla sede partner consultando il relativo
sito internet o contattando direttamente il referente della sede partner
(vedi Allegato A). Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il
possesso del requisito linguistico viene richiesto dalle istituzioni partner
al momento dell’invio dell’Application Form e la mancata conoscenza
linguistica richiesta non sarà in nessun caso ritenuta motivo di
giustificazione in caso di rientro anticipato o di mancato raggiungimento
del risultato didattico minimo richiesto.
Articolo 3
Domanda di ammissione e termine di presentazione
1. Lo studente che intende partecipare alla selezione deve utilizzare
esclusivamente il Modulo di Candidatura ALLEGATO B) e può reperire
le informazioni sulle caratteristiche delle Istituzioni partner tramite
l’ALLEGATO A) che contiene informazioni, persone di contatto e i siti
istituzionali.
2. Al Modulo di Candidatura (compilato al computer) debitamente
firmato devono essere allegati:
a) copia del documento di identità in corso di validità:
b) certificato di iscrizione ABAV con gli esami superati sino alla data di
scadenza del presente bando, o fotocopia del libretto accademico per gli
esami non ancora registrati;
c) attestato di idoneità o di frequenza di corsi di lingua inglese e/o altra
lingua europea;
d) eventuale autocertificazione di conoscenze linguistiche acquisite
attraverso lavoro/stage o residenza/permanenza all’estero.
3. La domanda di candidatura firmata unitamente agli allegati deve
pervenire entro le ore 12:00 di giovedì 14 Marzo 2019 all’Ufficio
Protocollo della Segreteria dell’Accademia di Belle Arti Dorsoduro 423 –
30123 Venezia aperta dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
e può essere recapitata a mano oppure per posta o per corriere.
Le domande recapitate per posta o per corriere devono pervenire entro il
termine sopra indicato e non farà fede la data di partenza.
Il candidato può indicare fino ad un massimo di tre sedi straniere,
in ordine di preferenza.
Per una appropriata scelta della sede straniera, che se vinta possa
garantire un’offerta formativa adeguata al proprio corso di laurea, i
candidati sono invitati a consultare i siti delle istituzioni straniere prima di
effettuare la scelta.
Molte Istituzioni partner prevedono che lo studente selezionato, entro
scadenze tassative, provveda a compilare e spedire l’application form
(ovvero moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di iscrizione ai
corsi, ecc.). Il mancato invio delle application form entro la scadenza
fissata comporta l'automatico rifiuto ad accogliere lo studente. In alcuni
casi la scadenza fissata dall'Università partner può essere molto vicina
al periodo in cui ABAV pubblica le graduatorie oppure alla data di
accettazione del posto. Si invitano, pertanto, gli studenti a consultare,
già prima di presentare la domanda, il sito internet dell'università partner
prescelta in modo da conoscere per tempo le eventuali scadenze da
questa stabilite.

Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il possesso del requisito
linguistico viene richiesto dalle università partner al momento dell’invio
dell’application form.
Articolo 4
Formazione delle graduatorie
1 A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per il merito
accademico secondo la media dei voti e del numero di esami sostenuti
entro la data di presentazione della domanda;
Gli studenti che nell’a.a. 18/19 risulteranno iscritti al 2° anno della
specialistica, avranno precedenza sugli altri candidati del biennio.
Il computo di merito prenderà in considerazione solamente gli studenti in
regola con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per
l’a.a. 2018-19.
2 A ciascun candidato sarà quindi attribuito un punteggio finale fino ad
massimo di 100 punti determinati nel seguente modo :
a) fino ad un massimo 70 punti per merito accademico, con un
decimale di punto per ogni decimale di media, così distribuiti:
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b) fino ad un massimo 30 punti per la conoscenza linguistica, così
ripartiti:
A1=1; A2=3; B1=4; B2=5; C1=6; C2=10.
3 In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza in graduatoria al
candidato anagraficamente più giovane.
4 I candidati portatori di handicap, con invalidità non inferiore al 66%,
avranno la precedenza in graduatoria con riferimento alla sola opzione
della sede di destinazione. La certificazione di invalidità sarà accertata
d’ufficio.
Articolo 5
Graduatorie e ricorsi
1 Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo ufficiale
dell’Accademia e sul sito web ABAV a partire da giovedì 21 Marzo 2019.
2 Il candidato può presentare ricorso motivato avverso la graduatoria
all’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Accademia di Belle Arti di
Venezia Dorsoduro 423 – 30123 Venezia aperta dal Lunedi al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12:00 entro giovedì 28 Marzo 2019 a mano, per
posta o per corriere.
Le domande recapitate per posta o per corriere devono pervenire entro il
termine sopra indicato e non farà fede la data di partenza.
Articolo 6
Graduatorie definitive, posti vacanti, subentri
1 La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo on-line sul sito web
ABAV a partire da giovedì 2 Aprile 2019.
2 E’ obbligatorio per gli studenti vincitori dare comunicazione
dell’accettazione della sede prescelta e della borsa di studio Erasmus
Plus con una mail a erasmus@accademiavenezia.it entro le ore 12 di
Giovedì 4 Aprile 2019.
Coloro che non invieranno conferma di accettazione entro il
termine
previsto
saranno
inderogabilmente
esclusi
dall’assegnazione.

Venerdi 5 Aprile, alle ore 9.00 in aula 31 avrà luogo l'incontro a cui
dovranno obbligatoriamente partecipare tutti gli studenti che hanno
superato la selezione ed anche coloro risultati solo idonei ma non
assegnatari di sede, per la conferma dell’assegnazione dei posti
prescelti e di quelli ancora liberi.
Verrà effettuato l’appello degli studenti presenti in aula all’ora
prevista e nessuna giustificazione, anche se motivata, sarà presa in
considerazione in caso di assenza del candidato.
3 I posti ancora liberi saranno assegnati secondo la scelta dei singoli
candidati presenti all’incontro, rispettando l’ordine del punteggio
maturato.
4 Nel caso in cui, nel corso d’anno lo studente vincitore debba rinunciare
al posto in mobilità si raccomanda di comunicarlo tempestivamente a
mezzo mail all’indirizzo erasmus@accademiavenezia.it specificando la
motivazione della rinuncia.
La rinuncia al posto non comporta alcuna penalizzazione dal punto di
vista didattico, né rispetto alla partecipazione a bandi successivi.
Si consiglia a tutti gli studenti idonei, ma non assegnatari di posto di
prendere visione dell’offerta didattica delle sedi straniere d’interesse
poiché durante l’anno accademico 2019/20 potrebbero essere contattati
per subentrare nell’assegnazione del posto a seguito di rinuncia di altri
candidati.
Articolo 7
Borsa di studio
La borsa di studio per la partecipazione al programma Erasmus+ è
costituita da:
1 Finanziamento della Commissione Europea: contributo comunitario
alle spese che gli studenti sosterranno all’estero per trascorrere un
periodo di studio compreso tra l’1 giugno 2019 e il 30 settembre 2020,
fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo è differenziato a seconda del Paese in cui si trova l’ateneo
ospitante:
- gli studenti che si recano in università straniere che si trovano in
Paesi quali
Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,
Norvegia, Svezia, Svizzera, regno Unito riceveranno un contributo
mensile pari a € 300.00
- gli studenti che si recano in università straniere che si trovano in
Paesi quali Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia,
Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Turchia riceveranno un
contributo mensile pari a € 250
- gli studenti che si recano in università straniere che si trovano in
Paesi quali
Bulgaria, Estonia, Lituania, Polonia, Romania
riceveranno un contributo mensile pari a € 250
- Inoltre è previsto un ulteriore contributo aggiuntivo di € 200 al mese
a favore di studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
di cui verrà data informazione non appena l’Agenzia Nazionale e il
MIUR forniranno indicazioni ad ABAV
2 Finanziamento della Commissione Europea per i portatori di handicap:
finanziamento aggiuntivo europeo messo a disposizione di studenti
portatori di handicap e viene assegnato annualmente previa
partecipazione a specifico e successivo bando pubblicato dall’Agenzia
Nazionale. Gli studenti interessati saranno informati circa le modalità del
bando e dei suoi termini.
3 Lo studente partecipante al programma è esentato dal pagamento
delle tasse di iscrizione presso la sede di destinazione, ma, ove previsto,
è tenuto al pagamento di contributi per l’accesso alle biblioteche e/o a
servizi speciali.
Articolo 8
Riconoscimento dei periodi di studio all’estero per la frequenza di
attività didattica

1 ABAV garantisce agli studenti il riconoscimento accademico del
periodo trascorso all’estero, per la frequenza di attività didattiche con
superamento delle prove di esame secondo le modalità del Sistema
europeo ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).
2 Lo studente, una volta rientrato dalla sede estera, deve presentare
all’ufficio Erasmus dell’Accademia di Venezia, tutta la documentazione in
suo possesso, compresa la relazione finale e richiedere il certificato di
riconoscimento dei voti e crediti ottenuti all’estero.
Articolo 9
Disposizioni finali
Sono allegati al presente bando di cui costituiscono parte integrante:
Allegato A :Sedi disponibili per la mobilità individuale Erasmus Plus
(Key Action1)
a.a. 2019-20
Allegato B: Modulo di candidatura
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5 della legge
07/08/1990, n. 241, il responsabile del procedimento del presente bando
è il Direttore dell’Accademia, Prof. Giuseppe La Bruna.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti
disposizioni in materia.
Il presente bando è pubblicato nel sito www.accademiavenezia.it

Venezia, 14 Febbraio 2019

IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe La Bruna

Firmato digitalmente da
giuseppe la bruna
CN = la bruna giuseppe
O = non presente
C = IT

