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Documenti importanti



Documenti iniziali

a) Arrival Certificate 

b) Certificato di iscrizione

c) Learning Agreement

d) Modulo iscrizione ai corsi e verbale esami (consegnato 
durante il Welcome Day)



Documenti iniziali

Primo passo: 

Inviate una mail ad erasmus@accademiavenezia.it per prendere 
appuntamento con l’ufficio. Nell’oggetto scrivete: «consegna 
documenti iniziali» e indicate il giorno e l’ora in cui potete 
venire.

mailto:erasmus@accademiavenezia.it


L’ufficio quindi:

• firmerà l’Arrival certificate e lo invierà alla vostra università 
mettendovi in copia. 

• firmerà il LA

• vi consegnerà il certificato di iscrizione



Arrival certificate

Se avete un modulo fornito dalla vostra università dovete 
consegnarlo all’Ufficio Erasmus dell’Accademia. L’ufficio lo firmerà 
e lo invierà alla vostra università. 

Se la vostra università non ve l’ha fornito, ne invieremo uno noi.

Prima di venire in Ufficio Eramsus, prendete appuntamento 
scrivendo a erasmus@accademiavenezia.it



Arrival certificate

Sezione da compilare al vostro arrivo 

Sezione da compilare alla partenza 

 
Accademia di Belle Arti di Venezia 

Erasmus Office 
Dorsoduro 423 30123 Venezia 

Tel. +39-041-2413752 
Fax +39-041-5230129 

Mail: erasmus@accademiavenezia.it 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI SOGGIORNO / CERTIFICATE OF STAY 
 

Sending Institution:  

Student Name: 

Address in Venice: 

Telephone number: 

 

ATTESTATO DI ARRIVO / ARRIVAL FORM 

We confirm that the aboved mentioned student has arrived at our institution on: 

and will study until: 

Signature:                                                                                                     Stamp 

Name:Prof. Antonio Fiengo 

INSTITUTIONAL ERASMUS COORDINATOR 

 

ATTESTATO DI PARTENZA / DEPARTURE FORM 

We confirm that the above mentioned student is leaving our institution on 

Signature:                                                                                                     Stamp 

Name: Antonio Fiengo 

INSTITUTIONAL ERASMUS COORDINATOR 

 

 

 



Certificato sostitutivo di iscrizione

Gli studenti Erasmus 
riceveranno un certificato di 
iscrizione all’Accademia che 
ha la stessa funzione del 
badge. Vi verrà consegnato 
quando verrete in Ufficio 
Erasmus

 
Accademia di Belle Arti di Venezia 

Erasmus Office 
Dorsoduro 423 30123 Venezia 

Tel. +39-041-2413752 
Fax +39-041-5230129 

Mail: erasmus@accademiavenezia.it 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si certifica che la studentessa: 

nato a: 

il: 

e residente in: 

già studente presso: 

è studente erasmus presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, per il periodo compreso tra 

ottobre 2021 e giugno 2022. 

 

Si rilascia tale attestato per tutti gli usi consentiti dalla legge. 

 
 
Venezia: 04/10/2021 
 
Prof. Antonio Fiengo 
Coordinatore Istituzionale Erasmus 
 
 
Dott. Irene Scarpa 
Assistente Ufficio Erasmus 
Accademia di Belle Arti di Venezia 
 
 
 
 
 
 
 



Learning Agreement

Se non è firmato, lo dovrete portare in Ufficio Erasmus e farlo 
firmare. 

Se dovrete fare dei cambiamenti al LA, apportateli nella sezione 
during the mobility. 



Modulo iscrizione ai corsi e verbale 
esami
• Una volta che sarete sicuri dei corsi che frequenterete dovete 

riportare il nome del corso e la firma del professore che vi 
accetta. 

• Quando sosterrete l’esame dovete scrivere la data. Il prof 
dovrà firmarlo e scrivere il voto. 

• A differenza degli studenti regolarmente iscritti in Accademia 
non verrete registrati nella piattaforma Isidata. Pertanto, il 
modulo esami ha il valore di un verbale. 



Modulo iscrizione ai corsi e verbale 
esami  

Accademia di Belle Arti di Venezia 
Erasmus Office 

Dorsoduro 423 30123 Venezia 
Tel. +39-041-2413752 
Fax +39-041-5230129 

Mail: erasmus@accademiavenezia.it 
 
 
 

STUDENTI ERASMUS 

MODULO ISCRIZIONE AI CORSI E VERBALE ESAMI 
APPLICATION FORM FOR COURSES AND EXAMS 
                                
Academic year: 

Field of Study: 

Name of student: 

Home Institution: 

Email: 

Tel: 

 

Iscrizione ai Corsi 
 
Course Registration 

Verbale d’Esame 

Exam report 

Materia e nome del 
Professore 

Ects 
Credits 

Firma del Prof. 
per accettazione 

Data 
esame 

Firma del Prof. Voto  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

    /30  

 
 

Student’s signature:  
                                                                

 

Erasmus Coordinator’s signature: 

 

 

 

 



Mail istituzionale

• Riceverete anche una mail istituzionale del tipo 
nomecognomeerasmus@accademiavenezia.it che vi servirà 
per entrare nella piattaforma Teams. 

• Nella piattaforma Microsoft Teams si tengono le lezioni che si 
svolgono in modalità online. 

mailto:nomecognomeerasmus@accademiavenezia.it


Documenti finali

Una volta terminati gli esami dovrete presentarvi in ufficio 
erasmus, previo appuntamento, per consegnare i seguenti 
documenti : 

• il modulo esami compilato e firmato dai professori. 

• Certificate of stay: l’ufficio erasmus lo compilerà nella parte 
finale scrivendo la data di fine soggiorno. Lo invieremo poi alla 
vostra università e vi metteremo in copia.

• Prepareremo anche il Transcript Of Records e lo invieremo alla 
vostra università.



Livello linguistico

Ricordiamo che tutte le lezioni e gli esami sono tenuti in lingua 
italiana. È necessario che il vostro livello di lingua sia minimo B1



Presentazioni corsi

Nella sezione avvisi > avvisi docenti al seguente link: 
https://www.accademiavenezia.it/avvisi/ i professori pubblicano 
la data e gli orari delle presentazioni online dei loro corsi. 

https://www.accademiavenezia.it/avvisi/


Orari corsi

Studenti> orari delle lezioni 



Inizio lezioni

Le lezioni teoriche inizieranno a partire dal 18 ottobre mentre i 
laboratori partiranno da novembre



Pagina erasmus
fate sempre riferimento a questa pagina: 

relazioni internazionali > studenti incoming



Misure anticovid

Per accedere agli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia è 
necessario il Green pass , il quale viene rilasciato:

• dopo la vaccinazione (almeno una prima dose), 

• dopo l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido 
nelle ultime 48 ore con risultato negativo 

• o per una guarigione dal Covid-19 avvenuta negli ultimi sei 
mesi.



Gli studenti erasmus devono fare riferimento soltanto all’Ufficio 
Erasmus e non alla segreteria studenti.  

Per venire in ufficio prendete sempre appuntamento scrivendo 
una mail ad:

erasmus@accademiavenezia.it




