
  

 

 

 

 

 

Prot. 982 

            Del 01/02/2023 

 

 

BANDO ERASMUS +  

STUDENT MOBILITY FOR STUDIES (SMS) 

Mobilità degli studenti ai fini di studio nell’A.A. 2023-2024 

(Key Action 131 – Mobilità per l’apprendimento individuale) 

 

 

IL DIRETTORE 

Vista la legge 21 dicembre 1999 n°508 e successive modifiche ed integrazioni – “Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

Visto il D.P.R. del 28.02.2003 n°132 concernente il “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria 
regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali”; 

Visto lo statuto dell’accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D MIUR AFAM n°432/2005; 

Visto il regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D 
51 del 25.07.2006; 

Visto il regolamento UE 679/2016 – “Regolamento generale per la protezione dei dati personali”; 

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 2021 – 2027, 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 intendano partecipare alla mobilità ai fini di studio 
nell’A.A. 2023/2024 nell’ambito del programma Erasmus +; 
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DECRETA 

Articolo 1 

Oggetto della selezione 

L’Accademia di Belle Arti di Venezia bandisce una selezione per l’assegnazione di posti in mobilità Erasmus+ per i propri 
studenti che intendano svolgere attività didattiche durante l’A.A. 2023/2024 presso le sedi partner europee con le quali 
è attivo un accordo interistituzionale. 

Il programma Erasmus + per studio SMS permette di seguire i corsi e sostenere gli esami presso un'Università partner 
dell’Accademia senza pagare ulteriori tasse di iscrizione e di ricevere una borsa di studio. Al termine della mobilità allo 
studente verranno riconosciute le attività svolte all’estero.  

Lo studente, se prossimo al diploma, può svolgere anche attività di ricerca tesi ma solo se questa viene abbinata ad un 
periodo di studio. A tal fine lo studente dovrà accordarsi per tempo con il proprio relatore presso ABAV.  

 

Articolo 2 

Destinatari del bando 

Possono presentare la candidatura al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Accademia di Belle Arti di Venezia 
per l’A.A. 2022/23.  

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. 

Possono partecipare al bando Erasmus+ anche gli studenti che abbiano già usufruito di una borsa per mobilità 
LLP/Erasmus o Erasmus+ a fini di studio e/o tirocinio. La priorità nell’assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai 
candidati che non abbiano mai svolto una mobilità Erasmus+ a fini di studio.  

Per beneficiare dei posti in mobilità ERASMUS+ bisognerà essere regolarmente iscritti all’anno accademico di utilizzo 
della mobilità 2023/24 e non beneficiare di altri posti di scambio di mobilità europea o extra-europea con borsa di studio.  

 

Articolo 3 

Durata della mobilità 

Gli studenti possono svolgere più di una mobilità, nella stessa o in diverse annualità ma comunque per un totale di 12 
mesi per ogni ciclo di studi (biennio o triennio) al quale sono iscritti. La durata minima della mobilità è di 2 mesi mentre 
la durata massima è di 12 mesi. 

La durata viene stabilita dagli accordi interistituzionali tra la sede partner e ABAV. Lo studente potrà richiedere di 
partecipare alla mobilità per il primo semestre dell’A.A 23/24, per l’anno intero o per il secondo semestre.  

È possibile richiedere il prolungamento della mobilità. In base alla disponibilità di fondi il prolungamento potrà essere 
finanziato o svolgersi in modalità “zero grant”. 

 

Articolo 4  

Sedi partner presso le quali svolgere la mobilità 

Per una appropriata scelta della sede straniera, che se vinta possa garantire un’offerta formativa adeguata al proprio 
corso di studi, i candidati sono invitati a consultare i siti delle istituzioni straniere prima di effettuare la scelta.  

L'Accademia ha attivi vari accordi con Università e Accademie Europee. Gli accordi con le sedi estere sono consultabili 
nella tabella «sedi partner» nel sito dell’Accademia alla pagina relazioni internazionali > studenti outgoing. La tabella 
viene aggiornata annualmente. È possibile anche consultare la mappa delle sedi partner al link: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x7wLHhckrtSfM-i_wp6cpLiTGx1paCg&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x7wLHhckrtSfM-i_wp6cpLiTGx1paCg&usp=sharing


Lo studente dovrà consultare l’offerta formativa delle sedi partner per trovare quella che sia più in linea con il proprio 
percorso di studi, avendo preso visione delle condizioni indicate nell’ALLEGATO SEDI ed eventualmente contattandole in 
caso di dubbi.  

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.  

Una volta individuate le sedi di preferenza, lo studente potrà indicare in candidatura un massimo di tre sedi partner, in 
ordine di preferenza. 

Una volta stilata la graduatoria, allo studente verrà assegnata la sede di preferenza in base al punteggio ottenuto. Se la 
stessa sede viene indicata da due studenti, questa verrà assegnata allo studente con punteggio più alto e al secondo verrà 
assegnata la sua seconda sede di preferenza. 

Una volta selezionati i vincitori, ABAV invierà i dati degli studenti alle sedi estere.  

Molte Istituzioni partner prevedono che lo studente selezionato, entro scadenze tassative, compili e spedisca l’application 
form (ovvero moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi, ecc.). Il mancato invio dell’ application 
form da parte dello studente entro la scadenza fissata comporta l'automatico rifiuto ad accogliere lo studente da parte 
della sede partner. 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 istituzioni partner al 
momento dell’invio dell’Application Form. 

Si sottolinea che le sedi assegnate in graduatoria non sono da considerarsi come confermate fino a quando la sede partner 
non avrà inviato conferma scritta allo studente. Per ulteriori informazioni su tale procedura si rimanda alla riunione 
informativa per gli studenti vincitori che si terrà successivamente alla pubblicazione delle graduatorie. 

 

Articolo 5 

Supporto linguistico 

partecipanti che desiderino migliorare le proprie competenze linguistiche hanno l'opportunità di farlo, seguendo corsi di 
lingua online prima e durante il soggiorno all'estero attraverso la piattaforma EU Academy.  

I partecipanti riceveranno una mail di invito a iscriversi all'OLS (Online Linguistic Support) nella EU Academy ed usufruire 
delle molteplici opportunità offerte dalla piattaforma. 

La valutazione linguistica OLS prima della mobilità non sarà obbligatoria, sebbene fortemente incoraggiata. Vale a dire 
che i partecipanti che non avessero sostenuto la prova non ne risulterebbero penalizzati in alcun modo. 

 

Articolo 6 

Contributi alla mobilità 

1. L’importo mensile della borsa Erasmus+ per studio si differenzia sulla base del costo della vita nei Paesi di 
destinazione ed in base alla durata della mobilità, come indicato nella tabella sottostante. 

PAESE OSPITANTE  IMPORTO 
MENSILE  

GRUPPO 1  

(costo della vita ALTO)  

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 
Svezia, Liechtenstein, Norvegia 

Paesi Partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, 
Regno Unito 

€ 350,00  



GRUPPO 2  

(costo della vita MEDIO)  

Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, 
Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

Paesi Partner dalla Regione 13: Andorra, Monaco, San 
Marino, Stato della Città del Vaticano 

€ 300,00  

GRUPPO 3  

(costo della vita BASSO)  

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, 

Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 250,00  

 
Esempio:  
Paese: Romania 
Durata: 6 mesi 
Importo borsa: 1.500,00 euro 
 

2. Gli studenti con minori opportunità hanno diritto a ricevere un contributo aggiuntivo di 250 euro al mese oltre al 
contributo base della borsa. Per minori opportunità si intende:  

• i partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati  

• svantaggio economico sancito con ISEE valido*  

• differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone 
con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.  

• partecipanti con figli minori  

• partecipanti che lavorano  

• partecipanti che sono atleti professionisti  

• partecipanti orfani di almeno un genitore  

• partecipanti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata  

 

*I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto  
allo studio, come da ultimo individuati con il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 18 marzo 2021, n. 256, 
sono così incrementati: ISEE: euro 24.335,11  

Il criterio generale di ammissione degli studenti ai benefici del contributo finanziario integrativo è quella della attestabilità 
della condizione, tale che sia verificabile dall’istituzione. Lo studente quindi dovrà presentare una certificazione della 
propria condizione.   

3. È previsto un contributo aggiuntivo di 50 euro per coloro che svolgeranno il viaggio in modalità green, previa 
presentazione dei giustificativi di viaggio. Per modalità green si intende un viaggio svolto con i seguenti mezzi: treno, bus, 
bici, carpooling, e altri mezzi di trasporto sostenibile. Sono esclusi aereo, nave, auto e moto. 

4. Il pagamento della borsa viene effettuato in due fasi: 80% in seguito al ricevimento dell'attestato di arrivo, 20% dopo 
la consegna di tutti i documenti finali originali e la compilazione online del questionario EU Survey.  

5. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni è a carico dell’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia - 
T.E.A.M, o di altri formule o modelli assicurativi privati richiesti nel Paese di destinazione. È possibile informarsi sulle 
misure anti covid richieste da ciascun Paese sul sito Viaggiaresicuri del Ministero degli Affari Esteri al seguente link: 
http://www.viaggiaresicuri.it/find-country 

6. 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. 
Dovrà invece essere in regola con il pagamento delle tasse presso ABAV. 

7. Il numero delle borse e la loro effettiva assegnazione sono stabiliti: 



• sulla base degli accordi che regolano la mobilità da e verso le sedi estere; 

• dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, con cui ABAV sottoscrive annualmente specifica convenzione; 

Perciò è da tener presente che l’eventuale vincita di un posto in mobilità per una sede straniera, non garantisce 
l’accettazione da parte dell’ateneo estero. Per tutelare il candidato, ABAV può proporre una sede alternativa tra quelle 
disponibili. 

 

Articolo 7 

Requisiti di ammissione 

I candidati devono essere in possesso, all’atto di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

a) risultare iscritti al proprio corso di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia al momento della 
presentazione della domanda. 

b) non beneficiare di altri posti di scambio di mobilità europea o extra-europea con borsa di studio.  

c) essere cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma, oppure cittadini non comunitari ma regolarmente 
iscritti all’Accademia di Belle Arti di Venezia. I beneficiari stranieri di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al 
Programma, temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso L’Accademia, non possono svolgere la loro 
mobilità presso un ente situato nel loro Paese di origine/cittadinanza;  

1. Gli studenti iscritti al primo anno del triennio potranno presentare la candidatura solo se avranno sostenuto almeno 1 
esame, il quale dovrà essere già registrato in scheda personale in Isidata al momento della candidatura. 

2. Gli studenti iscritti al terzo anno del triennio nell’A.A. 2022/23 e che si diplomeranno nella sessione autunnale (autunno 
2023), possono candidarsi solo per svolgere la mobilità nel secondo semestre dell'A.A. 2023/24.  Potranno svolgere la 
mobilità soltanto se al momento della partenza risulteranno regolarmente iscritti al biennio per l’A.A. 2023/24. 

3. Gli studenti iscritti al primo anno del biennio al momento della candidatura dovranno presentare il voto di diploma 
triennale. 

 

Articolo 8 

Presentazione delle candidature 

Gli studenti interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 12,00 dell’ 01 marzo 2023 alla mail 
protocollo@accademiavenezia.it, inviando i seguenti documenti: 

1. Modulo di Candidatura (ALLEGATO A); 

2. Informativa Privacy firmata dallo studente (ALLEGATO B); 

3. copia del documento di identità in corso di validità; 

4. copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extra-comunitari); 

5. certificato di iscrizione ABAV con gli esami superati sino alla data di scadenza del presente bando (scaricabile da 
Isidata), o fotocopia del libretto accademico per gli esami non ancora registrati in Isidata, aggiungendovi i relativi 
crediti formativi. Per i diplomati ad ottobre 2022 sarà sufficiente presentare il certificato di diploma ed il voto 
conseguito; 

6. (se in possesso) certificazione linguistica/attestato di idoneità o di frequenza di corsi di lingua inglese e/o altra 
lingua europea; 

7. certificazione o eventuale autocertificazione di conoscenze linguistiche acquisite attraverso lavoro/stage o 
residenza/permanenza all’estero; 

8. eventuale attestazione ISEE in corso di validità. 

 

 



Articolo 9 

Formazione delle graduatorie  

(Premesso che nella formazione delle graduatorie si procederà partendo dal secondo anno del biennio e a scalare fino al 
primo anno del triennio): 

1 A ciascun candidato sarà attribuito un punteggio per il merito accademico secondo la media ponderata dei voti e del 
numero di esami sostenuti e crediti acquisiti entro la data di presentazione della domanda; 

2 A ciascun candidato sarà quindi attribuito un punteggio finale fino ad un 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:  

 

Media ponderata Punti 

Da 18 a 23,9 0 

Da 24 a 25 10 

Da 25 a26 20 

Da 26 a 27 30 

Da 27 a 28 40 

Da 28 a 29 50 

Da 29 a 30 60 

30 70 

 

b) fino ad un massimo 30 punti per la conoscenza linguistica certificata, 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 che non abbia mai sostenuto una 
mobilità erasmus e in caso di ulteriore parità al candidato che avrà un maggior numero di esami e crediti. 

4 I candidati portatori di handicap, con invalidità certificata 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. 

Il computo di merito prenderà in considerazione solamente gli studenti in regola con il pagamento della delle tasse 
universitarie per l’A.A. 2022-23.  

 

Articolo 10 

Graduatoria provvisoria e ricorsi 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell’Accademia nella sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione 
trasparente” e sulla pagina “Relazioni Internazionali”>”studenti outgoing” a partire da giovedì 09 Marzo 2023. 

Il candidato può presentare ricorso motivato avverso la graduatoria alla mail protocollo@accademiavenezia.it entro 
giovedì 16 marzo 2023  

 

Articolo 11 

Graduatoria definitiva, accettazione del posto, posti vacanti, subentri 

1. In assenza di ricorsi, la graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web dell’Accademia nella sezione “Albo pretorio”, 
“Amministrazione trasparente” e sulla pagina “Relazioni Internazionali”>”studenti outgoing” a partire da giovedì 16 
marzo 2023 o, in caso di ricorsi, sarà pubblicata a partire da martedì 21 marzo 2023. 



2. E’ obbligatorio per gli studenti vincitori dare comunicazione dell’accettazione della sede prescelta e della borsa di 
studio Erasmus + con una mail a erasmus@accademiavenezia.it entro le ore 12 di mercoledì 22 marzo 2022. 

Coloro che non invieranno conferma di accettazione entro il termine previsto saranno inderogabilmente esclusi 
dall’assegnazione. 

 

3. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva avrà luogo l'incontro a cui dovranno obbligatoriamente 
partecipare tutti gli studenti che saranno risultati vincitori ed anche coloro risultati solo idonei ma non assegnatari di 
sede, per la conferma dell’assegnazione dei posti prescelti e di quelli ancora liberi. Sarà consentita, solo in casi eccezionali 
e documentati, la partecipazione online sul canale di Teams “Ufficio Erasmus” al quale si potrà accedere col codice: 
fobeeie. 

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.  

I posti ancora liberi saranno assegnati secondo la scelta dei singoli candidati presenti all’incontro, rispettando l’ordine del 
punteggio maturato. 

Nel caso in cui, nel corso dell’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 2022/23 potrebbero essere contattati per subentrare 
nell’assegnazione del posto a seguito di rinuncia di altri candidati. 

 

Articolo 12 

Riconoscimento dei crediti ottenuti all’estero  

ABAV garantisce agli studenti il riconoscimento accademico delle attività didattiche superate all’estero nel libretto 
elettronico personale dello studente secondo le modalità del Sistema europeo ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System).  

Perché la mobilità sia ritenuta valida e lo studente non debba restituire la borsa di studio, dovrà essere certificato il 
superamento di almeno un esame. 

Lo studente, una volta rientrato dalla sede estera, dovrà presentare all’ufficio Erasmus dell’Accademia di Venezia il 
certificato di soggiorno firmato dalla sede ospitante ed il certificato di riconoscimento dei voti e crediti ottenuti all’estero. 

 

Articolo 13 

Trattamento e riservatezza dei dati personali  

Si rimanda all’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016 e delle ulteriori normative vigenti come descritte nell’ ALLEGATO B, pubblicate anche nel 
sito dell’Accademia alla pagina: Privacy | Accademia di Belle Arti di Venezia (accademiavenezia.it). 

 

Articolo 14  

Pubblicità  

Il presente bando e le relative graduatorie saranno pubblicate nel sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Venezia 
rispettivamente nella sezione “Relazioni Internazionali/studenti outgoing”, su “Albo Pretorio” e “Amministrazione 
trasparente”. 

 

mailto:erasmus@accademiavenezia.it
mailto:erasmus@accademiavenezia.it


Articolo 15 

Allegati 

Sono allegati al presente bando di cui costituiscono parte integrante: 

ALLEGATO A: Modulo di candidatura 

ALLEGATO B: Informativa privacy 

ALLEGATO SEDI: Sedi disponibili per la mobilità individuale Erasmus + (Key Action 131) A.A. 2023-24 

 

 

 

 

Venezia,  01/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

Prof. Riccardo Caldura 
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