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PROGRAMMA ERASMUS PLUS - A.A. 2020/2021 

Bando per la mobilità degli studenti ai fini di studio 

(SMS – Student Mobility for Study) 

 

SCADENZA: 26 aprile 2020 
  

 

- Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della Commissione 

Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei; 

- Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa dell’11 

dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per l’Istituzione, la 

Formazione, la Gioventù e lo Sport); 

- Considerato che le attività e i finanziamenti regolati dal presente Bando, sono subordinati all’esito 

positivo della Candidatura per l’Azione Chiave 1 (Mobilità Individuale per Studio KA103) per l’a.a. 

2020/2021 e alla successiva sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2020/2021 tra 

l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia di Belle Arti di Verona; 

viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+ (Mobilità 

Studio) per l’anno accademico 2020/2021. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Finalità 

Il Programma Erasmus+ Mobilità per studio consente agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti 

di Verona, d’ora in avanti denominata ABAVR, di trascorrere un periodo di studio della durata 

compresa tra i tre e i dodici mesi presso un’Accademia, una Facoltà universitaria o un altro Istituto 

di Istruzione Superiore europei, con cui l’ABAVR abbia preso accordi di scambio e collaborazione. 

Lo studente Erasmus riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire 

delle strutture disponibili presso l’Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia 

del riconoscimento del periodo di studio all’estero. 

Il programma Erasmus+ Mobilità per studio consente di vivere esperienze culturali e formative 

all’estero, di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente al processo di 

integrazione europea. 

Paesi partecipanti al programma Erasmus+  

- uno degli altri 26 Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, 

Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (gli 

Stati membri dell'UE, inclusa l'Italia, sono 27); 

- uno dei 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; 

- uno dei Paesi candidati all’adesione: Serbia, Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di 

Macedonia. 

La mobilità Erasmus dell’ABAVR non riguarda ovviamente tutti i Paesi e tutti gli Istituti di 

Istruzione Superiore europei, ma solo quelli con cui sia stato precedentemente sottoscritto un 

accordo di scambio (si veda l’elenco nell’ultima pagina).  

Si precisa inoltre che le assegnazioni relative a questo bando rimangono provvisorie fino a quando 

l’Istituto ospitante non confermi l’accettazione dello studente selezionato (con una Letter of 

Acceptance). 
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ARTICOLO 1 

Requisiti di ammissibilità alla mobilità degli studenti ai fini di studio (SMS) e alla candidatura 

per l’assegnazione delle borse Erasmus. 

Possono presentare domanda di partecipazione agli scambi Erasmus+ gli studenti iscritti all’ABAVR 

nell’anno accademico in corso, indipendentemente dal Paese di cittadinanza. 

Gli studenti che hanno la cittadinanza in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+ e sono 

iscritti all’ABAVR sono eleggibili per un periodo di studio presso un Istituto di Istruzione Superiore 

del loro Paese di origine, a condizione che non siano residenti in tale Paese ma lo siano in Italia. Essi 

dovranno inoltre ottenere un nulla osta da parte dell’Istituto ospitante. 

Gli studenti che al momento della candidatura sono iscritti al terzo anno o a un anno fuori corso di 

un Corso di Diploma di 1° livello e prevedono di diplomarsi entro l’a.a. 2019/2020, dovranno 

risultare iscritti a un Corso di Diploma di 2° livello nell’a.a. 2020/2021, per usufruire di uno scambio 

Erasmus a partire dal 2° semestre. 

Potranno partecipare alla Mobilità per studio e usufruire delle borse di studio Erasmus+ gli studenti 

regolarmente iscritti all’ABAVR nell’anno 2020/2021. Il soggiorno Erasmus dovrà comunque 

terminare prima che lo studente concluda il suo corso di studio con l’esame di diploma. Soltanto gli 

studenti iscritti nell’a.a. 2019/2020 che hanno fatto domanda di ammissione all’esame finale per la 

quarta sessione dell’a.a. 2019/2020 (febbraio-marzo 2021) e che intendono recarsi all’estero per 

effettuare ricerche legate alla propria tesi di diploma o per partecipare ad attività formative che si 

concludano nel 1° semestre, non sono tenuti all’iscrizione all’a.a. 2020/2021. In ogni caso, lo studente 

in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di 

studio all’estero e previo riconoscimento dell’attività svolta in quella sede. 

Si precisa che gli studenti che nell’a.a. 2019/2020 si trovano al 1° anno del Triennio possono fare 

domanda perché nell’a. a 2020/2021 saranno al 2° anno di un Corso di studio di Primo livello (sulla 

base di quanto previsto dalle norme comunitarie di partecipazione al programma, infatti, per 

usufruire della borsa di mobilità Erasmus, è necessario essere iscritti al 2° anno di studio di un Corso 

di Primo Livello o a quelli successivi). Gli studenti immatricolati ai corsi di diploma di 1° livello nel 

corrente anno 2019/2020 dovranno sostenere almeno due esami prima della partenza per una 

mobilità di studio all’estero. 

Gli studenti che si candidano alla Mobilità per studio Erasmus+ possono ottenere più borse 

Erasmus+ (ad esempio Erasmus+ Traineeship, Erasmus+ Studio) per ogni ciclo di studi (Triennio, 

Biennio), ma non possono superare complessivamente la durata di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo 

di studi. 

Gli studenti assegnatari di una Mobilità per studio Erasmus+ non possono, nello stesso anno 

accademico, beneficiare di altri posti di scambio con la stessa finalità (studio); possono invece 

beneficiare di posti scambio con finalità diverse (ad esempio per tirocinio-traineeship).  
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Al momento non è possibile alcuna candidatura Erasmus+ da parte di studenti iscritti al Ciclo Unico 

di Restauro. 

Gli studenti iscritti al corso di diploma in Progettazione artistica dell’impresa possono realizzare il 

proprio periodo di mobilità soltanto nel secondo semestre, oppure per l’intero anno accademico. 

Non possono realizzare la propria mobilità solo nel primo semestre.  

ARTICOLO 2 

Mobilità degli studenti ai fini di studio (SMS) 

Gli studenti rientranti nella graduatoria potranno recarsi, anche senza la disponibilità di una borsa 

Erasmus, per un periodo massimo di 12 mesi e non inferiore a 3 (il minimo sono 90 giorni), presso 

un istituto europeo per compiere attività di studio equivalenti a quelle svolte presso l’Istituto di 

provenienza. Le attività consentite nell’ambito del progetto di mobilità dovranno riguardare: 

• attività formative (insegnamenti) e relative prove di valutazione (esami) finalizzati al 

conseguimento di un titolo accademico ufficialmente riconosciuto; 

• preparazione della tesi di diploma. 

Prima della partenza per il soggiorno di studio all’estero, lo studente dovrà firmare il regolamento 

Erasmus+ per studio a cui dovrà attenersi per la buona riuscita della propria mobilità.  

Prima della partenza per il soggiorno di studio all’estero, lo studente dovrà inoltre concordare con 

il Coordinatore della propria Scuola (vedi elenco di seguito) sotto la supervisione del Coordinatore 

Erasmus un programma di studio all’estero e definirlo anche con i responsabili dell’Istituto ospitante 

(Learning Agreeement). 

Dipartimento di Arti Visive  

▪ Scuola di Pittura – prof. Giovanni Morbin  

▪ Scuola di Scultura – prof.ssa Francesca Piccolino Boniforti  

▪ Scuola di Decorazione – prof.ssa Katia Brugnolo  

▪ Corso di 2° livello Atelier Direction - Mediazione culturale dell’Arte – prof. Franco Spaliviero  

Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate  

▪ Scuola di Progettazione Artistica per l’impresa – Prof. Sotirios Papadopoulos  

▪ Scuola di Scenografia – prof.ssa Caterina Pinelli 

▪ Scuola di Nuove Tecnologie per l’Arte - prof. Massimo Balestrini  

▪ Corso di 2° livello di Italian Strategic Design – prof.ssa Antonella Andriani 

Gli studenti selezionati che beneficiano dello status Erasmus: 

• non pagano tasse presso l’Istituzione ospitante (ma naturalmente pagano viaggio, vitto 

e alloggio); 
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• possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall’istituto ospitante; 

• possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, studentati ecc.). 

L’attività di studio svolta all’estero, pianificata nel Learning Agreement e certificata nel Transcript of 

Records, è riconosciuta dall’ABAVR. 

ARTICOLO 3 

Durata del soggiorno di studio all’estero 

La durata del soggiorno da svolgere presso l’istituto partner non dovrà essere inferiore a 3 mesi né 

superiore a 12. Il periodo nel quale effettuare il soggiorno dovrà essere concordato con i coordinatori 

del Programma Erasmus, tenuto conto degli accordi intercorsi con gli Istituti partner. 

Gli studenti potranno chiedere il prolungamento del soggiorno di studio all’estero che potrà essere 

accordato, con eventuale integrazione della borsa, previo accordo con l’Istituto di destinazione e con 

quello di provenienza entro un mese dalla scadenza della propria mobilità. 

La borsa di mobilità dovrà comunque essere usufruita dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2021. 

ARTICOLO 4 

Borse di mobilità SMS dell’Unione Europea 

Le borse della mobilità degli studenti ai fini di studio SMS, finanziate dall’Unione Europea, devono 

essere considerate come contributi per le spese di mobilità (spese di viaggio, preparazione 

linguistica, soggiorno nel paese ospitante). Le borse non sono intese a coprire la totalità dei costi 

di studio all’estero. 

I finanziamenti sono costituiti da:  

▪ L’importo mensile del contributo comunitario, per l’a.a. 2020/2021, va da un minimo di 250 

euro mensili ad un massimo di 300 euro mensili, a seconda del Paese di destinazione (gli 

attuali Istituti partner dell’Accademia di Verona prevedono l’importo inferiore).  

▪ Un eventuale contributo aggiuntivo di 200 euro a favore di studenti con condizioni 

socioeconomiche svantaggiate, valutate sulla base dell’ISEE relativo all’anno 2019.  

▪ Un eventuale contributo aggiuntivo dell’ESU di Verona, l’Azienda Regionale per il Diritto 

allo Studio Universitario. Tale contributo deve essere richiesto direttamente dallo studente all’ESU di 

Verona. Per informazioni contattare: via dell’Artigliere 9 – 37129 Verona; www.esu.vr.it. 

▪ Un contributo aggiuntivo dell’Unione Europea per studenti con disabilità 
Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali dell’ABAVR 

(erasmus@accademiabelleartiverona.it). 

▪ Un eventuale contributo aggiuntivo dell’Accademia di Belle Arti di Verona pari all’importo 

della borsa Erasmus+ fino a un massimo di quattro mensilità. 
Il co-finanziamento ministeriale, ossia l’integrazione da parte del MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca previsto per le Accademie di Belle Arti statali, non riguarda le Accademie di Belle Arti legalmente 

riconosciute come l’ABAVR.  
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In considerazione di quanto sopra e in analogia con quanto fatto dall’a.a. 2015/2016, il Consiglio di 

Amministrazione potrebbe autorizzare l’integrazione della mobilità per un importo massimo di euro 1.000 

corrispondente a un soggiorno per studio di quattro mesi in un Paese appartenente ai gruppi 2 e 3 individuati 

dalla Commissione Europea per il calcolo della borsa mensile Erasmus+. (NB Si precisa che gli studenti che hanno 

svolto o svolgono un soggiorno di studio più lungo oppure in un Paese del gruppo 1 riceveranno comunque 

l’importo calcolato sulla base di 250 euro mensili e 4 mensilità). 

Gli studenti assegnatari di una borsa Erasmus non possono contemporaneamente ricevere altre 

borse di studio messe a disposizione dall’Unione Europea nel quadro di altri programmi di studio.  

Gli studenti in mobilità conservano il diritto di poter usufruire di eventuali borse di studio e/o 

prestiti nazionali. 

I costi del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro organizzazione. 

L’Istituto ospitante e quello di provenienza offrono di solito collaborazione per la ricerca di un 

alloggio. Nel caso in cui le Istituzioni ospitanti non dispongano di alloggi propri, campus o residenze 

universitarie, potrà comunque essere richiesta l’assistenza dei relativi uffici Erasmus per il 

reperimento di alloggi presso strutture private.  

In seguito alla valutazione della documentazione presentata dagli studenti candidati alla mobilità 

SMS, una Commissione, composta da tre docenti e nominata dal Direttore dell’Istituto, stilerà una 

graduatoria degli studenti ritenuti idonei alla mobilità sulla base del progetto di studio all’estero.  

I primi studenti inseriti nella graduatoria usufruiranno delle borse di studio Erasmus; gli altri 

studenti ritenuti idonei potranno comunque partecipare, anche senza il contributo comunitario, 

alla mobilità degli studenti ai fini di studio SMS con lo status di studente Erasmus. 

Non appena l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire comunicherà all’ABAVR il finanziamento per la 

mobilità degli studenti ai fini di studio (SMS), sarà reso noto ai candidati il criterio di distribuzione 

delle mensilità ai primi studenti nella graduatoria di selezione. Considerato il fatto che i semestri 

accademici durano circa quattro mesi e mezzo, si prevede che, qualora vengano confermate le 

mensilità richieste, agli studenti che risulteranno “idonei con borsa” in graduatoria saranno 

destinate 5 mensilità ciascuno, in modo da favorire lo scambio di un maggior numero di studenti.  

Lo studente in partenza (Outgoing Student) non dovrà pagare alcuna tassa di iscrizione presso le sedi 

partner ospitanti; tuttavia alcuni Istituti potranno richiedere contributi aggiuntivi al fine di coprire 

i costi assicurativi e i costi per l’utilizzo di materiali didattici vari o per ottenere facilitazioni per 

l’utilizzo dei trasporti pubblici, applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. Lo 

studente è tenuto ad effettuare il soggiorno all’estero per l’intera durata concordata. Se intende 

rientrare anticipatamente, interrompendo il periodo di permanenza all’estero indicato nel contratto, 

deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, all’Ufficio Relazioni Internazionali 

dell’ABAVR e, se la borsa di studio gli è stata già accreditata, deve restituire tutto l’importo qualora 

il periodo di permanenza all’estero sia inferiore alla durata minima di 3 mesi, oppure restituire 

l’importo corrispondente alle mensilità di studio non realizzate. 
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I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all’estero di attività 

ammissibili la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) svolte tra il 1° giugno 2020 e il 30 

settembre 2021, e sono erogati previa ricezione delle certificazioni attestanti lo svolgimento delle 

attività previste (Certificate of Arrival, Certificate of Attendance e Transcript of Records, rilasciati 

dall’Istituto ospitante). 

ARTICOLO 5 

Requisiti linguistici 

Agli studenti in mobilità Erasmus+ è richiesto un livello di conoscenza linguistica minimo adeguato 

alla sede di destinazione prescelta (la soglia minima di competenza linguistica è il livello A1 del 

CEFR, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue riconosciuto dal 

Consiglio d’Europa; il livello B1 è consigliato per gli studenti del Primo Livello e obbligatorio per 

quelli del Secondo Livello). 

Il Programma Erasmus+ prevede anche una preparazione linguistica degli studenti tramite corsi 

online gratuiti, gestiti a livello centralizzato dalla Commissione, per tedesco, inglese, spagnolo, 

francese, italiano, neerlandese, portoghese, bulgaro, ceco, danese, estone, greco, croato, lettone, 

lituano, ungherese, polacco, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese e svedese (https://www.fu-

berlin.de/en/international/network/erasmus/ols/Erasmus-OLS-Available-Languages-EN.pdf).  

I corsi, differenziati secondo i vari livelli del CEFR, si svolgono prima e durante la mobilità e 

prevedono la valutazione obbligatoria del livello di competenza linguistica prima e dopo la mobilità 

per verificare i progressi degli studenti che ne usufruiscono. 

 
ARTICOLO 6 

Scelta della destinazione per studio 

Nella domanda lo studente può fare richiesta di tre diverse sedi in ordine di preferenza. 

Prima di definire la propria candidatura, lo studente dovrà verificare che la propria bozza di 

Learning Agreement sia compatibile con l’offerta formativa della sede prescelta, consultando il sito 

internet o contattando l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Accademia.  

L’eventuale incompatibilità tra il piano di studio e l’offerta didattica della sede partner è una delle 

ragioni per cui non si è selezionati o per cui l’Istituto partner non accetta la proposta di programma 

di studio dello studente. 

Dopo la selezione, tutti i vincitori dovranno inviare, con il supporto dell’Ufficio Relazioni 

Internazionali dell’Accademia, una domanda di ammissione (Application) all’Accademia/Università 

di destinazione, seguendo le modalità richieste dalle singole Istituzioni (on line oppure per posta, 

con portfolio o senza) e rispettando le scadenze da loro fissate. Bisogna quindi attendere 

l’accettazione da parte delle Istituzioni ospitanti. Senza la Lettera di Accettazione (Letter of 

Acceptance) non si potrà usufruire realmente del posto in mobilità. 

ARTICOLO 7 

Scadenza e modalità di presentazione delle domande 
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Le iscrizioni al bando si aprono il giorno 31 marzo 2020. 

Il termine fissato per la chiusura è domenica 26 aprile 2020. 

Per l’iscrizione al bando è necessario: 

✓ Inviare via mail (max 8 MB) all’indirizzo protocollo@accademiabelleartiverona.it indicando

nell’oggetto “COGNOME, NOME - Candidatura Erasmus+ studio 2020/21” i seguenti allegati

TUTTI IN FORMATO PDF:

• Il modulo della domanda compilato e sottoscritto (Allegato A);

• 1 certificato degli esami sostenuti fino alla 4^ sessione dell’A.A. del 2018/2019 - 1^ sessione
dell’A.A. 2019/2020 - Scaricabile dalla propria area riservata dei servizi studenti di Isidata –

sezione stampe, autocertificazioni, CURRICULUM – impostare anno accademico 2019/2020;

• 1 curriculum vitae, possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese;

• 1 portfolio possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese;

• 1 bozza di Learning Agreement per ognuna delle sedi per le quali si fa richiesta – max 3 (in
caso di selezione tale bozza sarà rivista assieme al proprio Coordinatore di Scuola);

• eventuali certificati di competenza linguistica;

• eventuale lettera di presentazione di un docente della Scuola di indirizzo (Allegato C).

I moduli potranno essere scaricati dal sito dell’Accademia. 

Per ulteriori informazioni e per la definizone della bozza del Learning Agreement (Allegato B) è 

possibile prendere appuntamento Skype con la responsabile Ufficio Relazioni Internazionali, 

dott.ssa Marta Ferretti, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

erasmus@accademiabelleartiverona.it. 

ARTICOLO 8 

Modalità di selezione 

La graduatoria di idoneità sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

1. validità della “bozza di Learning Agreement”;

2. buon profitto negli esami e qualità del lavoro artistico documentato nel portfolio;

3. conoscenza di una o più lingue straniere (in particolare della lingua necessaria per la

destinazione richiesta o della lingua inglese);

4. anzianità di carriera accademica.

ARTICOLO 9 

Pubblicazione delle Graduatorie e accettazione della borsa 

La graduatoria di idoneità alla mobilità ai fini di studio sarà pubblicata nel sito dell’Accademia e 

affissa all’albo dell’Istituto entro martedì 28 aprile 2020.  

Gli studenti selezionati dovranno trasmettere il modulo di accettazione (Allegato D) entro 

mercoledì 29 aprile 2020 via email all’Ufficio Protocollo (protocollo@accademiabelleartiverona.it) 

indicando nell’oggetto “COGNOME, NOME – Accettazione borsa Erasmus studio 2019/20”. Ogni 
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rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consentire ad un altro studente incluso nella 

graduatoria di subentrare. 

ARTICOLO 10 

Trattamento dei dati (Privacy) 

L’Amministrazione, con riferimento al Regolamento (UE) 679/2016, si impegna ad utilizzare i dati 

personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente 

procedura. Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è il Presidente 

dell’Accademia. 

ARTICOLO 11 

Nota finale 

Il presente bando è da intendersi sub condicione, in attesa della sottoscrizione dell’Accordo 

finanziario Erasmus+ a.a. 2020/2021 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia 

CALENDARIO DELLE SCADENZE 

26 aprile 2020 Termine presentazione domande 

28 aprile 2019 
Pubblicazione graduatoria con le assegnazioni 

delle borse 

29 aprile 2019 
Termine ultimo per l’accettazione delle borse 

di studio 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per informazioni: 

– Ufficio Relazioni Internazionali Accademia di Belle Arti di Verona (e-mail:
erasmus@accademiabelleartiverona.it);

– La pagina del sito dell’Accademia di Belle Arti di Verona dedicata al programma Erasmus+
(www.accademiabelleartiverona.it/erasmus)

– Il portale italiano di Erasmus+ all’indirizzo www.erasmusplus.it

Verona, 31 marzo 2020 

      Il Direttore    Il Presidente 

  Francesco Ronzon Marco Giaracuni 

 (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39)   (Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 

FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO  - PR. U. N. 0001012 DEL 31/03/2020 - E.7

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:protocollo@accademiabelleartiverona.it
mailto:pec@pec.accademiabelleartiverona.it
mailto:erasmus@accademiabelleartiverona.it
http://www.accademiabelleartiverona.it/erasmus
http://www.erasmusplus.it/


COUNTRY CITY NAME ERASMUS 
CODE 

WEBSITE and 
COURSE 

CATALOGUE 

DEADLINES CONTACT PERSON n. 
STUDENTS/ 

FIELD OF 
STUDY 

Suggested 
LANGUAGE LEVEL 

BELGIUM GENT 

Koninklijke Academie 
voor Schone Kunsten 

(KASK) 

B GENT25 

www.kask.be  
NB. tutti i corsi di 

Visual Arts  
(design + arts) 

1st  May 
30th  October 

Els Moens 
els.moens@hogent.be 

Max 2 studenti 
ABA del 

dipartimento di  
Arti Visive e 

Progettazione e 
Arti  Applicate 

B1 English 

BELGIUM ANTWERP 

Artesis Plantijn 
Hogeschool Antwerpen 
 Royal Academy of Fine 

Arts 

B ANTWERP62 

www.ap-arts.be/en 

https://ap-
arts.be/en/educa-
tion/bachelor-and-
master-visual-arts 

NB. tutti i corsi di Vi-
sual Arts eccetto Fa-

shion 

15th  May 
15th  

November 
Eric Ubben 

Departmental 
coordinator 

eric.ubben@ap.be 

Max 2 studenti 
ABA del 

dipartimento di  
Arti Visive e 

Progettazione e 
Arti  Applicate 

B1 English 

POLAND WARSAW 
Polish Japanese 

Academy of 
Information Technology 

PL WARSZAW28 

www.pja.edu.pl 

https://www.pja.edu
.pl/en/international-
exchange-office/in-

coming-students 

1st  June 
15th Novem-

ber 

Olga Wroniewicz 
Coordinator 

pjint@pja.edu.pl 
T. +48 22 58 44 544

Arkadiusz Frydrych 
Contact Person 

pjint@pja.edu.pl 

Max 2 studenti 
ABA Max 2 

studenti ABA 
solo del 

dipartimento 
Progettazione e 
Arti  Applicate  

B1 English 
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PORTUGAL PORTO 
University of Porto 
Faculty of Fine Arts  P PORTO02 

www.fba.up.pt 

https://interna-
tional.up.pt/pub-
lic_files/Applica-
tion_Proce-
dures_2020-2021.pdf 

15th May 
30th 

November 

Cristina Ferreira 
Institutional Coordinator 

sri@reit.up.pt 
T. (+351) 220408034

Graciela Machado 
Faculty Coordinator 

world@fba.up.pt 
T. (+351) 225192426

Max 2 studenti 
ABA solo del 
Dipartimento 

Arti Visive 
1 st and 2nd 

LEVEL 

B2 English 

ROMANIA IAŞI 
Universitatea de arte 

George Enescu RO IASI01 
www.arteiasi.ro 30th June 

 30th 
November 

Felicia Balan 
Feliciabalan7@yahoo.com 

Max 2 studenti 
ABA solo del 
Dipartimento 

Arti Visive 

B1 English or French 

SPAIN GRANADA 
Universidad de Granada 
Facultad de Bellas Artes 

Alonso Cano  
E GRANADA01 

http://bellasartes.ugr
.es 

15th  May 
31st  October María Reyes González Vida 

mrgv@ugr.es 
T. +34 659 231583

Max 4 studenti 
ABA per 

semestre 
Solo del 

Dipartimento 
Arti Visive 

1 st and 2nd 
LEVEL del  

B1 Spanish 

SPAIN BILBAO 

Universidad del Pais 
Vasco / Euksal Herriko 

Unibertsitatea 
(UPV/EHU) 

Faculty of Fine Arts  
Campus of Biscay 

E BILBAO 01 

https://www.ehu.eus
/es/web/bellasartes/

erasmus-students 

https://www.ehu.eus
/es/grado-arte 

NB. Solo Grado en 
Arte 

30th June 
30th Novem-

ber 

Conception Elorza Ibanez 
de Guana 

Erasmus+ Coordinator 
bellasartes.interna-

tional@ehu.eus 

Sonia Lopez 
Administrative assistant 

Sonia.lopez@ehu.eus 

Max 4 studenti 
ABA solo del 

Dipertimento di 
Arti Visive 

B1 Spanish or English 
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SPAIN TENERIFE 

Escuela de Arte y 
Superior de Diseño 
Fernando Estévez E TENERIFE 14 

https://www.es-
cueladeartetene-

rife.com/in-
dex.php/oferta-edu-

cativa 

NB. Solo Diseño gra-
fico, Diseño interio-

res, Diseño moda 

May 31st 
30th Novem-

ber 
Alfonso Boullon Sabin 

erasmus@escueladeartete-
nerife.es 

Max 2 studenti 
ABA solo del 

Dipartimento di 
Progettazione e 
Arti Applicate 

A2 Spanish 

TURKEY ISTANBUL 
Marmara University 
Faculty of Fine Arts TR ISTANBU05 

www.marmara.edu.t
r 

NB. ALL 
DEPARTMENTS 

15th  May 
25th  October 

Faculty Coordinator Fine 
Arts: Dr. Inci Deniz Ilgin 

llp-erasmus-
finearts@marmara.edu.tr 
Institutional Coordinator: 

Prof. Arzu Baloglu 
erasmus@marmara.edu.tr 

MAX 2 studenti 
ABA per 

semestre del 
Dipartimento 
Arti Visive + 

2 per semestre 
del 

Dipartimento  
Progettazione e 
Arti Applicate 

B1 English 
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