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Prot. n. 301/42   del 30/01/2020 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA - UFFICIO ERASMUS 

PROGRAMMA ERASMUS+ (2014/2021) 

BANDO BORSE PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA 2020 – 2021 1° SEMESTRE 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

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: 
  

1. Mobilità studenti per studio (SMS) 

2. Mobilità studenti per traineeship (SMP) 
 
Con il Programma Erasmus+ gli studenti possono compiere entrambe le 
tipologie di mobilità per due volte: una nel 1° livello di studi (triennio), per 

un massimo di 12 mesi, e una nel 2° livello di studi (biennio), per un 
massimo di 12 mesi, oltre a poter effettuare anche un Traineeship Post 
Diploma Accademico, al completamento definitivo del proprio ciclo di studi e 

fermo restando un saldo residuo di almeno 2 mesi (durata minima prevista 
per la mobilità per Traineeship).  

 
Per l’a.a. 2020 – 2021, il presente bando mette a disposizione le seguenti 
borse Erasmus+, da distribuire tra il primo e secondo semestre: 

 

- N° 45 borse mobilità studenti per studio; 

- N°20 borse mobilità studenti per Traineeship (pre-Diploma + post 
Diploma), per lo svolgimento di tirocini/stage curriculari ed extra-

curriculari. 
 

Ogni studente o neolaureato infatti potrà effettuare un massimo di 12 mesi di mobilità 
per ogni livello di studio. Sarà pertanto possibile svolgere uno o più periodi Erasmus+ 
per Studio e/o per Tirocinio, fino a totalizzare: 

 
- un massimo di 12 mesi nel I livello (Triennio) tra mobilità per studio e mobilità per 

traineeship 
- un massimo di 12 mesi nel II livello (Biennio) tra mobilità per studio e mobilità 
per traineeship. 

 



                                                            

         

 

Accademia Belle Arti di Macerata – Piazza Vittorio Veneto, 5 - 62100 Macerata (ITALY) - www.abamc.it - 

relazioni.internazionali@abamc.it – Tel +39  0733  405124 

 

Come già sopra indicato, il Programma Erasmus+ prevede la possibilità di completare 

i 12 mesi consentiti anche dopo il Diploma (sia di I che di II livello). Questa 
opportunità di mobilità rientra nel Traineeship e può essere svolta entro 1 anno dal 

conseguimento del titolo (Traineeship post Diploma Accademico). Occorre però 
che lo studente presenti la domanda almeno 3 mesi PRIMA del conseguimento del 
Diploma, partecipando al bando di selezione. Tale mobilità deve iniziare e 

terminare entro 1 anno dal conseguimento del Diploma e comunque entro 
l’anno accademico di riferimento. Inoltre, se lo studente aveva già usufruito di una 

mobilità per studio o per Traineeship nel corso di studi di uno stesso livello, i mesi per 
la mobilità post Diploma risulteranno dalla differenza tra 12 mesi massimi consentiti e 
il numero di mesi della mobilità già svolte. 
 
 

- la Mobilità per Studio consente agli studenti di effettuare una mobilità da 3 a 
12 mesi presso un Istituto di Istruzione Superiore di uno dei Paesi partecipanti 
al Programma e con i quali l’Istituzione di appartenenza abbia stipulato un 

Accordo Bilaterale;  
 

- la Mobilità studenti per traineeship prevede mobilità preferibilmente svolte 
presso imprese per periodi da 2 a 12 mesi, sempre in uno dei Paesi partecipanti 
al Programma, come di seguito indicato:  

 
 
29 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 

Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia 

e Ungheria);  

3 Paesi dello Spazio Economico Europeo – EFTA/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)  

2 Paesi Candidati all’adesione all’Unione Europea (ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Turchia)  

I Paesi sopra indicati sono tutti ammessi al Programma, garantendo la possibilità di seguire i corsi, di 

usufruire delle strutture universitarie, di svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea e di 

ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti come stabilito nel Learning Agreement. 

 

La Svizzera ha lo status di Partner Country per cui le Istituzioni svizzere non partecipano al Programma 

Erasmus+, Azione Chiave 1, però hanno a disposizione dei fondi del Governo svizzero per finanziare la 

mobilità di studenti provenienti da altri Paesi. 

 

Il programma Erasmus+ riguarda il sistema europeo dell’istruzione a livello 
universitario, nel quale sono incluse le Accademie di Belle Arti, così come tutte le 

istituzioni comprese nel sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiana 
(AFAM).  

Esso favorisce la possibilità che gli studenti dell’Accademia trascorrano un periodo di 
studio, di sperimentazione artistica, o di preparazione della tesi nelle Accademie o 

Università straniere partner elencate in calce al presente bando, tutte eleggibili in 
quanto titolari di ECHE (European Charter High Education).  
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Le mobilità Erasmus+ possono essere effettuate a partire dal secondo anno di studio 

presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, in base ai posti disponibili per ciascuna 
sede partner. Tutte le richieste di mobilità pervenute all’Ufficio Erasmus ABAMC 

saranno valutate al fine di stilare una graduatoria sulla base del merito (media 
riportata negli esami sostenuti e regolarità nel conseguimento dei crediti rispetto 
all’annualità di iscrizione), delle competenze linguistiche e della motivazione 

personale.  
 

RICONOSCIMENTO ESAMI  
Per ottenere il pieno riconoscimento degli studi svolti all’estero, al suo ritorno lo 
studente Erasmus deve:  

 
1. esibire il Learning Agreement compilato in tutte le sue parti e regolarmente 

sottoscritto, oltre che da lui stesso, dai responsabili ECTS dell’istituto ospitante 
e dell’istituto di provenienza; 

2. consegnare il certificato del Transcript of Records recante gli esami sostenuti 

all’estero con i voti ottenuti e il numero dei crediti ECTS conseguiti;  

3. consegnare il certificato di inizio e fine mobilità (Certificate of Stay) 

debitamente datato, timbrato e firmato dal coordinatore Erasmus dell’Istituto 
ospitante (pena la restituzione della borsa di studio);  

4. compilare online entro la scadenza richiesta dall'Agenzia Nazionale il Rapporto 

dei Partecipanti (Participant Report), il cui avviso verrà inviato per e-mail 
a ogni studente dal sistema del portale Erasmus. *La compilazione di tale 

Report è obbligatoria e richiesta entro 15 giorni dal ricevimento 
dell’avviso, pena la decurtazione parziale della borsa Erasmus.  

 
Ulteriori esami sostenuti al di fuori del piano di studi dello studente verranno registrati 
tra i Crediti Liberi e nel “Diploma Supplement”1, tale supplemento al Diploma 

Accademico (gratuito e rilasciato automaticamente insieme al Diploma) 
consente agli studenti il pieno riconoscimento del proprio titolo di studio a 

livello europeo. La possibilità di ottenere il Diploma Supplement è 
un’opportunità ulteriore offerta agli studenti iscritti presso la nostra 
Accademia.  
Si fa presente che il periodo di studio all’estero verrà riconosciuto in eguale misura rispetto ai 

corsi ed ai mesi trascorsi presso l’Istituto Partner, secondo il sistema europeo dei crediti ECTS.  
 

IMPORTO BORSA  
 

Il sostegno finanziario alla mobilità ERASMUS+ avviene tramite una borsa di studio 
erogata dall’Agenzia Nazionale Italia, il cui importo mensile varia a seconda del Paese 
in cui si svolge la mobilità, secondo la seguente suddivisione in Gruppi:  

 

                                                        
1 Dal 2009 tutti gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Macerata che conseguono il Diploma di 1° e /o 2° livello, 

conseguono automaticamente (e in forma gratuita) anche il Diploma Supplement, redatto in lingua inglese. Tale 
Diploma Supplementare è un titolo riconosciuto e spendibile in ambito europeo, sia ai fini di studio, sia ai fini 
occupazionali. 
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MOBILITA’ PER STUDIO 

 
- Gruppo 1 (costi di vita superiori): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda,  

Italia, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito. La borsa di studio per la  
mobilità verso i Paesi del Gruppo 1 è pari a € 300,00 mensili;  
 

- Gruppo 2 (costi di vita medi): Belgio, Croazia, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia, Spagna, 

Turchia. La borsa di studio per la mobilità verso i Paesi del Gruppo 2 è pari a € 
250,00 mensili;  
 

- Gruppo 3 (costi di vita inferiori): Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Ungheria. La 

borsa di studio per la mobilità verso i Paesi del Gruppo 3 è pari a € 250, 00 mensili. 
  
Presupposto per ricevere la borsa Erasmus ai fini di studio è che lo studente svolga: 

  
- una mobilità di minimo 3 mesi,  riportando 20 crediti (ECTS);  

- una mobilità di un semestre (5/6 mesi), conseguendo 30 crediti (ECTS);  
- una mobilità per un anno accademico (9/12 mesi), con 60 crediti (ECTS). 

 

  
Chi non dovesse conseguire i crediti richiesti per il periodo minimo di mobilità (3 mesi) 

sarà considerato rinunciatario e dovrà restituire l’intero contributo/borsa percepito. 
Chi invece, per mobilità di periodi più lunghi, non avrà ottenuto crediti sufficienti, si 

vedrà decurtata una parte del finanziamento. Tali regole non valgono nel caso di 
”Causa di forza maggiore”2 
 

 
MOBILITA’ PER TRAINEESHIP 

La Commissione Europea ha stabilito per chi effettua la mobilità per Traineeship: 

- verso Paesi del GRUPPO 1: €400  mensili 

- verso Paesi del GRUPPO 2: €350  mensili 
- verso Paesi del GRUPPO 3: €350  mensili 

 

 

 

                                                        
2 Calamità naturali o eventi inaspettati legati a patologie impreviste, debitamente documentate e soggette comunque 

al vaglio dell’Agenzia Nazionale 
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SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI 

E’ previsto anche un contributo aggiuntivo pari a € 200 mensili a favore di studenti 

con condizioni socio-economiche svantaggiate; la valutazione di tale condizione 
(previa comunicazione/richiesta dello stesso studente) avviene secondo l’ultimo 

modello ISEE presentato, per redditi al di sotto di € 15.000. In base al budget 
attualmente disponibile sarà finanziabile un numero massimo di 15 soggetti in un 
anno accademico (tra 1° e 2° semestre), ciascuno per il totale di mesi di mobilità. 

Sono esclusi da tale contributo gli individui in mobilità per Traineeship post 
Diploma. 

CO-FINANZIAMENTO 

Indipendentemente dal periodo di mobilità svolto, la borsa Erasmus+ non 

può coprire l’intero costo del soggiorno di studi all’estero, ma è destinata a 
compensare, almeno in parte, le maggiori spese che si presume derivino dal 

costo medio della vita più elevato rispetto al paese di origine. L’ABAMC – in 
ogni caso – contribuisce alla borsa con un co-finanziamento da parte del 
MIUR, di importo variabile secondo i tre Gruppi suddivisi in base al costo 

della vita, come segue:  
 

Per la Mobilità per studio: € 270 mensili per il Gruppo 1; € 220 mensili per il 
Gruppo 2 e 3.  
Per il Traineeship è previsto un co-finanziamento MIUR pari a € 350 mensili 

per il Gruppo n1 e € 300 per il Gruppo 2 e 3. 
 

Il co-finanziamento viene erogato in base alle disponibilità e comunque in un 
momento successivo rispetto alla Borsa Erasmus, e SOLO successivamente 

all’erogazione del co-finanziamento da parte del MIUR all’ABAMC. 
 
 

BANDO ERASMUS+ PER L’A.A. 2020/2021  
 

Condizioni per richiedere la borsa “Erasmus +”: 
  
1. Essere in regola con l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Macerata;  

2. Essere in regola con il pagamento della prima rata di iscrizione prima della 
partenza;  

3. Possedere la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, o di uno dei Paesi 
partecipanti al programma, o, se cittadini di un Paese non comunitario, il permesso di 
soggiorno permanente in uno Stato UE e del nulla-osta dell’Istituzione ospitante;  

4. Non aver beneficiato, nello stesso ciclo di studi, di una Borsa di studio Erasmus+ 
della stessa tipologia;   

5. Non usufruire nello stesso tempo di un’altra borsa di studio per l’estero.  
6. Possedere competenze linguistiche di Livello A2/B1 in almeno una lingua 
straniera (preferibilmente l’inglese);  
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7. Aver ottenuto l’idoneità di lingua inglese (2 CFA) prevista per i test di ammissione 

ABAMC (solo per gli studenti del triennio). 
 

Tutti gli studenti che presenteranno la candidatura saranno informati via e-mail 
dell’esito della stessa, a seguito della valutazione e della stesura della graduatoria. 
Eventuali chiarimenti sulla documentazione presentata (di cui al paragrafo successivo) 

saranno forniti direttamente presso l’Ufficio Erasmus, o per e-mail, unitamente a 
ulteriori informazioni sulle successive fasi della procedura. 

 
Prima della partenza per la mobilità lo studente deve definire con il 
Coordinatore Erasmus il proprio Learning Agreement, che attesterà la scelta 

dei corsi da seguire presso l’Istituto ospitante, sulla base del proprio piano di 
studi e degli esami ancora da sostenere presso la propria sede. Lo studente 

deve altresì comunicare al docente titolare della cattedra caratterizzante il 
suo percorso di studi la sua partecipazione alla mobilità Erasmus. 
 

Per partecipare al programma Erasmus+ è necessario preparare la 
documentazione di seguito indicata che, debitamente compilata e firmata, 

deve essere presentata presso l’Ufficio Erasmus (anche via e-mail) entro e 
non oltre il 16/03/2020. 
 
  
DOCUMENTI DI CANDIDATURA ERASMUS+  

 
 Modulo di Candidatura Erasmus (indicare il Codice Erasmus delle 2 

preferenze di destinazione)  
 Curriculum vitae (Europass in inglese) aggiornato  
 N°2 foto formato tessera  

 Lettera di motivazione (in lingua straniera)  
 Fotocopia del libretto accademico con gli esami sostenuti  

 Presentazione di un portfolio digitale (CD o DVD) contenente video, o 
immagini dei lavori artistici più significativi con indicate le tecniche e le 
dimensioni delle opere.  

 
Per evitare spiacevoli sorprese (rifiuti delle candidature da parte delle 

Istituzioni scelte come destinazione) si consiglia di far revisionare il 
materiale del proprio portfolio dal docente di indirizzo, il quale va 
debitamente informato dell’intenzione a candidarsi per la mobilità.  

Le destinazioni vanno scelte comunque di concerto con i referenti Erasmus, 
compatibilmente con i posti messi a disposizione dalle Istituzioni ospitanti e 

coerentemente al percorso di studi.  
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Il modulo per la candidatura può essere scaricato dal sito istituzionale al seguente 
link:http://www.abamc.it/it/relazioni-internazionali/comunicazioni/item/3045-
erasmus-bando-borse-per-la-mobilita-studentesca-2017-2018.html  

 
 

oppure può essere richiesto direttamente all’Ufficio Erasmus nella sede di Palazzo 
Galeotti,  nei seguenti giorni e orari:  
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’: dalle 11:00 alle 13:00 
 

 
 
f.to Il Coordinatore Erasmus+       f.to Il Direttore  

   Prof.ssa Teresa Marasca             Prof.ssa Rossella Ghezzi 

 

http://www.abamc.it/it/relazioni-internazionali/comunicazioni/item/3045-erasmus-bando-borse-per-la-mobilita-studentesca-2017-2018.html
http://www.abamc.it/it/relazioni-internazionali/comunicazioni/item/3045-erasmus-bando-borse-per-la-mobilita-studentesca-2017-2018.html

