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Cos'è il programma Erasmus+
Quali sono i requisiti di ammissione
Come scegliere la destinazione
Come viene finanziata la mobilità
Come candidarsi

1.
2.
3.
4.
5.

In questa presentazione ti
spiegheremo: 



Il programma Erasmus +
ti permette di:

Seguire i corsi di
un'Università partner
dell’Accademia senza
pagare ulteriori tasse di
iscrizione
Ottenere il
riconoscimento degli
esami svolti all’estero.
Ricevere una borsa di
studio.



fonte: report annuale 2021



Chi può partecipare al bando?
 

Tutti gli studenti regolarmente iscritti
all’Accademia di Belle Arti di Venezia per l’a.a.
2022/2023

foto di Camilla Sartorello, Bilbao, Erasmus 19/20

Al momento della partenza invece
dovrai essere iscritto all' a.a. 2023/24.

Laurea ad ottobre 2023: si parte nel 2°
semestre solo se iscritti al biennio



Studente 1° /T: almeno 1
esame (voto già registrato in
Isidata).

studente 1°/B: voto del
diploma.

Studente 3° /T: si calcola la
media ponderata dei voti

Se al momento della candidatura sei:



Gli studenti possono
svolgere più di una
mobilità, per un totale
di 12 mesi per ogni
ciclo di studi al quale
sono iscritti (1° o 2°). 

foto di Camilla Sartorello, Bilbao, Erasmus 19/20



Quali attività posso
svolgere?

Corsi ed esami
Ricerca tesi (solo se
abbinata ad un
periodo di studio)



DESTINAZIONI



L'Accademia ha
attivi vari accordi
con Università e
Accademie Europee

Austria, Belgio, Bulgaria,
Croazia, Francia, Georgia,
Germania, Grecia, Irlanda,
Lettonia, Malta, Olanda,
Polonia, Portogallo, Inghilterra,
Rep.Ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Turchia,
Ungheria



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.



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



Tabella sedi partner



CONOSCERE L'OFFERTA
FORMATIVA DELLA SEDE
ESTERA

Come scegliere la destinazione?
CONOSCERE BENE IL
PROPRIO PIANO DI STUDI:

Quanti esami devo
ancora sostenere?
Quanti crediti mi
mancano?

Consulta attentamente il loro
sito web e contattali in caso di
dubbi sull'offerta formativa.
L'offerta formativa è in linea
con il mio percorso di studi?

LA BORSA NON SEMPRE BASTA

Valuta la sostenibilità economica
della destinazione  con la tua
famiglia

CONSIDERA ANCHE DESTINAZIONI
MENO CONOSCIUTE

Potresti avere maggiori probabilità
di essere accettato

VERIFICA I REQUISITI LINGUISTICI
RICHIESTI

Dal sito dell'università o nella
tabella delle sedi partners. Se non
sei in possesso dei requisiti
linguistici richiesti, l'università
estera potrebbe rifiutare la tua
candidatura



Il candidato può indicare fino
ad un massimo di tre sedi, in

ordine di preferenza.



Indicate in candidatura il periodo nel quale preferite svolgere la mobilità:
 

primo semestre, secondo semestre o anno intero.
 

Durata massima: 12 mesi 

Durata della mobilità



Finanziamento della mobilità



Borsa base mensile



svantaggio economico sancito con ISEE aggiornato (limite 24.335,11 euro)
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.
gli studenti con figli minori
gli studenti che lavorano
gli studenti che sono atleti professionisti
gli studenti orfani di almeno un genitore
gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

contributo aggiuntivo condizioni svantaggiate:
250 euro

potranno godere del contributo solo le condizioni certificate



Contributo viaggio green 
50 euro

se viaggio effettuato con:

aereo
nave
auto/moto

bici
bus
carpooling
treno 



Riepilogando

BORSA DI STUDIO
ERASMUS+

riceverete:
80% dopo il vostro arrivo
20% al ritorno in Italia.

CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO PER
SITUAZIONI
SVANTAGGIATE 

EVENTUALI FONDI
MINISTERIALI AGGIUNTIVI

da confermare.

Il contratto finanziario che firmerete vi permetterà di ricevere una borsa
di studio che si compone di:

EVENTUALI
CONTRIBUTO
VIAGGIO
GREEN



Come candidarsi



modulo di candidatura
copia del documento di identità;
certificato di iscrizione ABAVE con gli esami superati (scaricabile
da Isidata) o fotocopia del libretto accademico per gli esami non
ancora registrati (con indicazione crediti) / voto di diploma per i
diplomati a ottobre 2022;
eventuale attestato di idoneità o di frequenza/certificazione di
corsi di lingua inglese e/o altra lingua europea;
eventuale autocertificazione di conoscenze linguistiche acquisite
attraverso lavoro/stage o residenza/permanenza all’estero;

 

 

La candidatura va presentata compilando:
 
 



gennaio/
febbraio 2023

fine
febbraio/inizio

marzo 2023

aprile 
2023

maggio/giugno
2023

settembre/otto
bre

2023

settembre/otto
bre

2023

gennaio/febbr
aio

2024

pubblicazione
bando

termine invio
candidature

riunione
informativa

vincitori

application
presso

università
estera (x

1°sem/FY)

partenze
1°sem/FY

application
presso

università
estera (x
2°sem)

partenze 
2°sem

Scadenze



Dopo essere stati accettati dalla
sede estera: Online Learning
Agreement (OLA)

 Contratto finanziario  





Contatti: 
erasmus@accademiavenezia.it

Ci trovate tutti i
giorni in ufficio

Erasmus o in
segreteria 

orario: 08.30-16.00


