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PROGRAMMA ERASMUS PLUS - A.A. 2022/2023 
Bando per la mobilità degli studenti ai fini di tirocinio 

(SMP – Student Mobility for Traineeship) 
 

SCADENZA: 30 gennaio 2022 
  
 
- Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della 
Commissione Europea per il periodo 2021-2027, presupposto per l’assegnazione dei 
finanziamenti europei; 
 
- Visti i Regolamenti UE n. 1288/2013 e 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2013 e del 20 maggio 2021, che istituiscono i programmi Erasmus+ 
(Programma dell’Unione Europea per l’Istituzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport); 
 
- Visti i finanziamenti assegnati per Mobilità per tirocinio dal “Programma Erasmus+ – Settore 
Istruzione Superiore l’Azione Chiave 1 - Mobilità Individuale per Studio KA131”, convenzione 
n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000004269 e convenzione n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000052610; 
 
-Visti i finanziamenti assegnati per Mobilità per tirocinio dal “Programma Erasmus+ – Settore 
Istruzione Superiore – Attribuzione fondi Azione Chiave 1 – International Credit Mobility 
KA107 convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-078448; 
 
 
viene pubblicato il presente Bando per l’assegnazione di: 
 
- borse per attività di tirocinio all’estero (SMP - Student Mobility for Training) finanziate 
con fondi europei, presso organizzazioni operanti in uno dei paesi aderenti al programma per 
l’a.a.  2022/2023 da realizzarsi entro il 30 settembre 2023; 
 
- n. 2 borse per attività di tirocinio all’estero (SMP - Student Mobility for Training) 
finanziate con fondi europei, presso organizzazioni operanti in Palestina per l’a.a. 2022/2023 
da realizzarsi entro il 31 luglio 2023. 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
1.1 Finalità 
 
Il presente bando rientra nella programmazione Erasmus+ 2021-2027, normata dal 
Regolamento (UE) n. 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 e 
dalla Guida al programma Erasmus+ 2021-2027. 
Il Tirocinio Erasmus+ è uno strumento di mobilità internazionale che consente a studentesse 
e studenti di trascorrere un periodo di tirocinio all'estero presso un’organizzazione presente 
in uno dei paesi europei o extra europei.  
La permanenza presso l’ente/impresa ospitante in presenza non può essere inferiore a 2 mesi 
e superiore a 12. 
 
Si tratta di un’opportunità di formazione attraverso il lavoro presso organizzazioni pertinenti 
con il proprio percorso di studi che consente di migliorare le competenze digitali e 
interculturali, quelle in materia di comunicazione e conoscenza delle lingue, oltre a favorire 
l’acquisizione di esperienze pratiche utili tanto nel mondo professionale quanto nel percorso 
di crescita personale. Grazie all’inserimento in nuovi sistemi professionali in Europa e altrove 
i partecipanti contribuiranno attivamente al processo di integrazione europea. 
 
Lo studente/ssa in mobilità riceve un contributo economico ed ha la garanzia del pieno 
riconoscimento dell'esperienza formativa svolta all’estero, concordata prima della partenza 
nel documento Learning Agreement for Traineeships. 
 
Si segnala l’iniziativa “Digital Opportunity Traineeships”, promossa dalla Commissione 
europea, che si propone di sviluppare negli studenti di tutte le discipline competenze digitali 
(Digital skills) attraverso un’esperienza lavorativa diretta all’interno degli enti ospitanti.  
Le “Digital skills” mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche (sicurezza 
informatica, analisi dei big data, intelligenza quantistica e/o artificiale, linguaggi di 
programmazione; ottimizzazione dei motori di ricerca -SEO) e abilità orizzontali (web design, 
digital marketing, sviluppo software, graphic design).  
Al riguardo, si precisa che saranno considerati tirocini in “digital skills” i tirocini che 
prevedono le seguenti attività: marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, 
analisi web); disegno digitale grafico, meccanico o architettonico; sviluppo di applicazioni, 
software, script o siti web. 
 
Il presente bando è specificamente destinato a: 
a) selezionare per titoli e colloquio le/gli studentesse/studenti idonee/i allo svolgimento di 
una mobilità Erasmus+ ai fini di tirocinio per l’a.a. 2022/2023, consentendo loro di svolgere 
un periodo di mobilità internazionale nell’ambito del primo e del secondo ciclo presso 
un’Istituzione di cui al successivo art. 1.3; 
b) attribuire, a concorrenza dei fondi disponibili, delle borse di mobilità secondo quanto 
indicato al successivo art. 1.6. 
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1.2 Dove svolgere il tirocinio  
 
Il Tirocinio Erasmus+ promosso dal presente bando si può svolgere presso qualsiasi 
organizzazione1 operante in: 
 

● uno dei i paesi associati al programma Erasmus (Programme Countries):  
Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Svezia, Liechtenstein, Belgio, Bulgaria, 
Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, 
Romania, Finlandia, Islanda, Norvegia, Germania, Spagna, Lettonia, Malta, 
Portogallo, Slovacchia, ex–Repubblica Jugoslava di Macedonia, Estonia, Croazia, 
Lituania, Slovenia, Serbia 

● Palestina 
fino a un massimo di due borse 

● Regno Unito2, Svizzera, Andorra, Monaco, Isole Fær Øer 
con un numero di borse limitato al 20% dei fondi Erasmus disponibili 

● Turchia: non eleggibile fino a nuove disposizioni. 
 
Non sono ammissibili: 
 

● istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è 
disponibile all'indirizzo https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en) ; 

● le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie nazionali.  
 

 
1.3 Come trovare un’impresa ospitante 
 
Gli Erasmus+ Traineeship previsti dall'Accademia di Belle Arti di Verona sono tirocini 
autonomi, cioè tirocini su progetto individuale dello studente che individua l’organizzazione 
ospitante.  
 
Si consiglia di individuare le aziende con il supporto del proprio Coordinatore di Scuola o di 
un docente degli insegnamenti di riferimento. Ogni docente può infatti offrire un supporto 
nella ricerca delle imprese nell'ambito della propria area di competenza. 
 

                                                             
1 Ad esempio, un'impresa pubblica o privata, un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale, un’ambasciata o un 
ufficio consolare, una parte sociale o un altro rappresentante del mondo del lavoro, tra cui le camere di commercio, gli ordini 
di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali, un istituto di ricerca, una fondazione, una scuola, un istituto o un 
centro d'istruzione, un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione o ONG, un organismo per l'orientamento 
professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione o qualsiasi altro luogo di lavoro pertinente) 
2 Per svolgere la mobilità nel Regno Unito è necessario che lo studente ottenga un Certificate of Sponsorship (CoS) e il visto. 
Normalmente sono necessari come minimo due mesi per ottenerli. Si segnala che vi sono costi elevati per visto e assistenza 
sanitaria, a carico degli studenti. Si invita a consultare attentamente la pagina https://www.gov.uk/government-authorised-
exchange per tutte le informazioni. Al momento dell’accettazione da parte dell’ente ospitante in UK lo studente deve 
verificare che l’ente sia abilitato a rilasciare il Certificate of Sponsorship allo studente o a dare indicazioni sugli enti abilitati 
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L’Accademia ha inoltre un proprio database di partner internazionali che in passato hanno già 
ospitato tirocinanti Erasmus+ e che si sono dichiarate disponibili ad accogliere altri studenti. 
Il database è consultabile al seguente link: Mappa Partner.  
 
Per ulteriori opportunità si consiglia di registrarsi e consultare il sito web 
www.erasmusintern.org messo a punto dalla rete degli studenti Erasmus ESN e di consultare 
i link utili alla ricerca di tirocini sul sito dell’Accademia: Link Utili.  
 
 
1.4 Pratiche e visti  
 
La legislazione e la normativa che regolano l’ingresso degli studenti nei vari Paesi, sono legate 
alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente informarsi per tempo su 
requisiti e documentazione che consentiranno l’ingresso e il soggiorno per la finalità di 
tirocinio nel Paese di destinazione, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatica del Paese di 
destinazione con sede in Italia. 
 
Le eventuali pratiche/costi per l’ottenimento dei visti di ingresso e/o titoli di soggiorno nel 
Paese ospitante saranno a carico e sotto la responsabilità dello studente. 
L’Accademia di Belle Arti di Verona non risponderà in caso di mancato rilascio del visto, anche 
dopo l’assegnazione della borsa, ma darà allo studente la possibilità di cambiare Paese 
ospitante o di rinunciare alla borsa. Si segnala che per ottenere il visto, alcuni Paesi richiedono 
agli studenti di certificare la disponibilità di mezzi finanziari. L’importo minimo è variabile e 
talvolta superiore all’ammontare della somma dei contributi per la mobilità. 
 
 
1.5 Durata e periodo di mobilità  
 
Il programma Erasmus+ prevede una durata minima del tirocinio di 2 mesi (60 giorni). 
Le mobilità per la Palestina devono essere concluse il 31 luglio 2023. 
Tutte le altre mobilità devono essere concluse entro il 30 settembre 2023.  
 
Le mobilità potranno iniziare solo dopo la firma dell’accordo di mobilità da parte di 
tirocinante, supervisore dell’ente ospitante e docente tutor del tirocinio.  
Nel definire la data di partenza, si deve tenere conto che servono almeno 20 giorni per ottenere 
le firme necessarie per avere l’approvazione per l’inizio della mobilità.  
Nel definire la data di fine mobilità, coloro che intendono diplomarsi subito dopo la mobilità 
devono considerare che tutta la documentazione finale va consegnata almeno 30 giorni prima 
dell'inizio della sessione. 
 
 
1.6 Prolungamento, interruzione e sospensione della mobilità 
 
Non sono ammesse sospensioni di mobilità, con la ripresa del tirocinio in periodi successivi. 
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Lo studente è tenuto ad effettuare il soggiorno all’estero per l’intera durata concordata, 
tuttavia: 
 

● sono ammessi prolungamenti di mobilità.  
Il partecipante è tenuto a farne richiesta in forma scritta all’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Accademia tramite apposito form disponibile al seguente link 
https://accademiabelleartiverona.it/it/erasmusplus/ - sezione Documenti, entro un 
mese dalla scadenza della propria mobilità.  
Il prolungamento potrà essere accordato con eventuale integrazione della borsa previa 
verifica dei fondi disponibili. Una volta accordato il prolungamento, il partecipante è 
tenuto a compilare il Learning Agreement for Traineeship – During the Mobility 
assieme al tutor dell’ente ospitante e assieme al proprio coordinatore di Scuola. 
Le mobilità per la Palestina devono comunque essere concluse entro il 31 luglio 2023. 
Tutte le altre mobilità devono comunque essere concluse entro il 30 settembre 2023.  
 

● Sono ammissibili eventuali interruzioni di mobilità imputabili a cause di forza 
maggiore3.  
Il partecipante è tenuto a darne immediata comunicazione, in forma scritta, all’Ufficio 
Relazioni Internazionali dell’Accademia. Sarà cura dell'Agenzia Nazionale 
ERASMUS+/Indire valutare la documentazione che verrà prodotta a supporto e a 
procedere all'autorizzazione del caso. 
Gli studenti che si dovessero trovare in tali situazioni, se autorizzati, potranno 
riprendere successivamente la mobilità interrotta, nel rispetto della data limite prevista 
dal progetto per la realizzazione delle attività. 
Nel caso in cui la borsa sia già stata versata e la mobilità non riprenda, il partecipante 
dovrà restituire l’importo corrispondente alle mensilità di tirocinio non realizzate. 

 
 
NOTA BENE 
Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi o l’annullamento della mobilità, 
comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ e la restituzione dell’intera borsa o della 
somma già versata al beneficiario. 
 
Se autorizzati dalla sede ospitante, sono consentiti giorni di mobilità virtuale da aggiungersi 
ai giorni in presenza (tuttavia il periodo di mobilità fisica deve durare almeno 2 mesi) 
 
 
1.7 Contributo finanziario (Borse di Studio) 
 
Le borse sono assegnate fino ad esaurimento fondi e sono da considerarsi come un contributo 
a copertura delle maggiori spese che lo studente affronta per il soggiorno all'estero.  
                                                             
3 Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti che impedisca 
di adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si 
dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie 
non possono essere addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente 
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Le borse sono costituite da: 
 

● Un contributo4 dell'Unione Europea definito dall’Agenzia Nazionale Indire secondo i 
seguenti importi: 

 
 
Contributo 
mensile 

 

 
Contributo 
viaggio  

 
Paesi di destinazione 
 

€ 500  
 

eventuale  
€ 50 per viaggio 
green5 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, 
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Islanda, Isole Fær Øer, 
Svizzera, Regno Unito 
 

€ 450  
 

eventuale  
€ 50 per viaggio 
green5 
 

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

€ 400  
 

eventuale  
€ 50 per viaggio 
green5 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia 
 

€ 700  € 360 
 

Palestina  

 
 

● 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. Tel: 0458052812 Fax: 0458052840, E-mail: segreteria@esu.vr.it. 
 

● Un contributo aggiuntivo dell’Unione Europea per studenti con disabilità. 
Gli studenti con disabilità sono invitati a segnalarlo all’interno della domanda online; 
in caso di assegnazione della borsa, l’Ufficio Relazioni Internazionali verificherà presso 
l’Agenzia Nazionale Indire la possibilità di richiedere fondi aggiuntivi per i maggiori 
costi di mobilità.  
 

La borsa definitiva verrà calcolata in base all’effettiva durata riportata nel documento Learning 
Agreement for Traineeship - After the mobility. 

                                                             
4 È possibile calcolare l’importo della borsa inserendo le date della mobilità nel file excel GRANT Calculator pubblicato 
assieme al bando. Ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, viene considerato di 30 giorni. 
5  Per viaggio green si intendono modalità di viaggio A/R con mezzi di trasporto sostenibili come treno, autobus, nave ecc. 
Le modalità di richiesta e fruizione saranno comunicate nelle disposizioni per gli assegnatari.  
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I contributi sono previsti per la sola mobilità fisica (non a distanza). 
 
 
NOTA BENE: 
 

● 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. In caso di contemporanea assegnazione di altri 
finanziamenti comunitari, oppure su richiesta specifica dello studente e previa 
autorizzazione dell’Accademia, è possibile attribuire agli studenti idonei, lo status di 
“Erasmus zero-grant” senza percepire il contributo comunitario, né eventuali 
integrazioni. 

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

● L’Impresa/ente ospitante potrebbe offrire alcuni servizi (come buoni pasto, 
abbonamento trasporti), in tal caso le informazioni vengono fornite direttamente 
dall'impresa stessa. 

● Spetta al singolo studente trovare la propria sistemazione prima della partenza, così 
come avere cura dell’organizzazione del viaggio e dell’acquisto dei relativi biglietti. 

 
 

2. REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
2.1 Requisiti generali di ammissibilità  
 
Il presente bando è esclusivamente rivolto: 
 

• alle/agli studentesse/studenti che siano regolarmente iscritte/i all’a.a. 2022/2023 
presso l’Accademia di Belle Arti di Verona a qualsiasi anno e Scuola;  
(al momento della partenza sarà verificata la regolare iscrizione all’anno accademico 
di riferimento); 

• alle/agli studentesse/studenti che intendano presentare domanda di ammissione 
all’esame finale per la sessione straordinaria dell’a.a. 2021/22 (giugno 2023) purché 
siano rispettate le seguenti condizioni: 

 
- il tirocinio deve svolgersi entro dodici mesi dal conseguimento del 

titolo; 
- la candidatura deve essere presentata prima del conseguimento del 

titolo di studio (Nota n. 1/2018 del 15/02/2018 – Agenzia Nazionale 
Erasmus+/Indire); 
(verrà tenuta in considerazione la regolare iscrizione all’a.a. 2021/2022); 

 
Per partecipare alla selezione è inoltre necessario: 
 

● Possedere adeguate competenze linguistiche (vedi Requisiti Linguistici); 
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● Presentare un progetto di tirocinio da svolgere nell'impresa/ente ospitante con 
le relative motivazioni e gli eventuali contatti già intrapresi con l'impresa; 

 
2.2 Incompatibilità 
 
Non sono ammissibili candidature di studentesse/studenti che 
 

● hanno già svolto, nell'ambito del ciclo di studi in cui intende svolgere la mobilità 
Erasmus+ per Traineeship richiesta (1° livello o 2° livello), un periodo di mobilità 
Erasmus tale per cui, sommando questo tirocinio, si superi la durata complessiva di 12 
mesi. 
Il Programma Erasmus+ prevede infatti la durata di 12 mesi di mobilità (inclusivi di 
Studio e Traineeship) sia nel Triennio (diploma di primo livello) che nel Biennio 
(diploma di secondo livello); 

● svolgono il periodo di mobilità Erasmus+ nel proprio Paese di residenza;  
● svolgono il periodo di mobilità Erasmus+ presso gli uffici delle rappresentanze 

diplomatiche all’estero del proprio Paese di residenza; 
● svolgono il periodo di mobilità Erasmus+ presso istituzioni UE e altri organismi UE 

incluse le agenzie specializzate e organizzazioni che gestiscono programmi UE, come 
le Agenzie nazionali.  

 
2.3 Requisiti linguistici 
 
Per effettuare il periodo di tirocinio nell'ente ospitante, alle studentesse/studenti in mobilità 
Erasmus+ viene richiesto un buon livello di conoscenza linguistica, livello stabilito 
dall'Impresa e indicato nel Learning Agreement for Traineeship.  
 
Sono previsti dei corsi di formazione linguistica online (OLS - Online Linguisitic Support - 
per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni Internazionali). 
 
2.4 Copertura per responsabilità civile e infortunio sul luogo del lavoro 
 
L’Accademia ha stipulato l’assicurazione la polizza Multigaranzia per Responsabilità Civile, 
Infortuni, Altri Danni ai Beni, Perdite Pecuniarie e Tutela Legale con l’agenzia Ambientescuola 
con polizza n. I/2022/00297 (https://www.accademiabelleartiverona.it/sicurezza/). I candidati vincitori 
saranno coperti dalla Polizza di cui sopra nell’ambito delle attività di tirocinio svolte secondo 
gli accordi stipulati e sottoscritti dai referenti dell’Accademia. 

 
2.5 Presentazione della domanda 
 
Il termine fissato per la chiusura è il 30 gennaio 2023. 
 
Per l’iscrizione al bando è necessario: 
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Inviare via mail (max 8 MB) all’indirizzo protocollo@accademiabelleartiverona.it indicando 
nell’oggetto “COGNOME, NOME - Candidatura Erasmus+ tirocinio 2022/2023” i seguenti 
allegati TUTTI IN FORMATO PDF: 
 

● Il modulo della domanda compilato e sottoscritto (Allegato A) che riporti il proprio 
“progetto di mobilità”, ossia le proprie motivazioni unitamente al progetto di tirocinio 
che si intende svolgere all’estero in italiano e, se possibile, anche nella lingua del Paese 
di destinazione; 

● 1 certificato degli esami sostenuti fino al momento della candidatura; 
● 1 curriculum vitae, possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese (che in 

caso di selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 
● 1 portfolio possibilmente nella lingua del Paese prescelto o in inglese (che in caso di 

selezione sarà inviato all’/agli Istituto/i partner prescelto/i); 
● Lettera di presentazione di un proprio docente (facoltativa - Allegato C). 

 
Le domande non saranno prese in considerazione se: 

● illeggibili o incomplete di tutte le informazioni richieste; 
● prive di sottoscrizione; 
● prive degli allegati richiesti; 
● presentate oltre il termine di scadenza. 

 
 

3. PROCEDURE DI SELEZIONE 
 
3.1 Commissione e criteri di selezione 
 
La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione nominata dal Direttore. 
La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 
 

● la corrispondenza tra il progetto di tirocinio all’estero e il corso di studio; 
● lo stato dell'accordo con l'impresa ospitante; 
● la qualità del CV e del portfolio del candidato; 
● il livello di conoscenza della lingua inglese e/o della lingua del Paese di destinazione; 
● il merito (calcolo della media dei voti riportati nel libretto); 
● criterio prioritario di preferenza per la selezione degli studenti, a parità di requisiti, è 

l’anzianità di carriera accademica. 
 
 
3.2 Graduatorie 
 
Le graduatorie, le disposizioni e relativa modulistica per l’attivazione dei tirocini verranno 
pubblicate sulla home page del sito dell’Accademia. 
 
Tale pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità sull’esito della selezione. 
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I vincitori dovranno confermare l’accettazione della borsa assegnata inviando via email il 
modulo di accettazione della borsa di studio firmato all’Ufficio Protocollo 
(protocollo@accademiabelleartiverona.it) indicando nell’oggetto “COGNOME, NOME – 
Accettazione borsa Erasmus tirocinio 2022/23” entro il 6 febbraio 2023. 
 
Nel caso di mancata accettazione, lo studente sarà considerato rinunciatario.  
 
L’assegnazione definitiva della borsa Erasmus+ for Traineeship è sempre subordinata: 

● all’accettazione dello studente da parte dell’azienda; 
● all’accettazione delle condizioni di tirocinio dell’azienda ospitante da parte dello 

studente; 
● all’approvazione del Learning Agreement for Traineeship che deve essere firmato dallo 

studente, dal responsabile dell’Impresa e dal Direttore dell’Accademia o da un suo 
delegato. 

● all’ottenimento da parte del tirocinante di eventuali permessi di soggiorno e visti. 
 
L’Accademia può adottare, anche successivamente alla selezione, provvedimenti di esclusione 
nei confronti di studenti che a seguito di controlli, risultino privi dei requisiti di ammissione, 
o la cui posizione risulti incompatibile con l’assegnazione di una borsa Erasmus. 
 
Lo studente assegnatario di una borsa Erasmus+ for Traineeship che rinunci al tirocinio entro 
15gg dall’uscita della graduatoria, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta 
all’ufficio di contatto e non incorrerà in alcuna penale.  
 
Lo studente assegnatario che invece rinunci al tirocinio dopo suddetto termine e comunque 
prima della partenza per il tirocinio, se non per motivi di forza maggiore certificata, è tenuto 
a darne tempestiva comunicazione scritta all’ufficio di contatto e non potrà candidarsi a 
successivi bandi Erasmus+ per Tirocinio dell’Accademia di Belle Arti di Verona. 
 
3.3 Dopo la selezione 
 
Dopo l’assegnazione del finanziamento gli studenti assegnatari saranno responsabili di 
contattare il proprio ente ospitante, per concordare nei dettagli le attività da svolgere.  
 
Eventuali stravolgimenti nelle date di mobilità all’estero rispetto a quelle presentate all’atto 
della candidatura, potrebbero comportare dei cambiamenti nell’assegnazione del 
finanziamento, pertanto vanno richiesti e motivati per iscritto dall’ente ospitante. 
 
L’accordo di mobilità consiste in due documenti: l’Accordo Finanziario tra lo studente e 
l’Accademia e il Learning Agreement for Traineeship. 
 
L’Accordo Finanziario dovrà essere firmato in originale dal tirocinante e fatto pervenire 
all’Ufficio Relazioni Internazionali in originale.  
Avrà validità solo dopo la firma delle parti coinvolte, avviando le coperture assicurative a 
favore dello studente. 
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Il Learning Agreement for Traineeship dovrà essere compilato per intero, firmato dallo 
studente, dal coordinatore di Scuola e dal supervisore dell’ente ospitante, prima della partenza 
e dovrà essere inviato all’Ufficio Relazioni Internazionali prima dell’inizio del tirocinio, per il 
pagamento della prima rata della borsa. 
Non è possibile iniziare la mobilità prima della consegna dell’accordo di mobilità firmato da 
tutte le parti. 
 
3.4 Riconoscimento dell’esperienza “Erasmus+ Mobilità per Traineeship” 
 
L’Erasmus+ Mobilità per Traineeship è un'esperienza di tirocinio curriculare riconosciuto a 
livello accademico nell'ambito dei piani di studio dei diversi corsi di studio. I vincitori sono 
tenuti a chiarire ogni aspetto del riconoscimento dei CFA presso l'Ufficio Relazioni 
Internazionali e con il coordinatore di Dipartimento di appartenenza, compilando o 
sottoscrivendo il Learning Agreement for Traineeship, prima della partenza e comunque 
prima del conseguimento del Diploma nel caso di tirocinio post-laurea. 
 
Secondo quanto stabilito dal Consiglio Accademico, tutti gli studenti che completano un 
periodo di mobilità Erasmus+ (con relativa certificazione) ricevono 1 punto aggiuntivo 
durante la valutazione finale del proprio percorso di studi in Accademia. 
 
3.5 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. 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO DELLE SCADENZE 
 

30 gennaio 2023   Termine presentazione domande 

6  febbraio 2023 
Termine ultimo per l’accettazione delle borse 
di studio 

 
  
CONTATTI E INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: 

AFAM ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA - AOO  - PR. U. N. 0007308 DEL 13/12/2022 - D.7.6



 
 

Fondazione	Accademia	di	Belle	Arti	di	Verona	
C.F.	e	P.	IVA:	04093500231	–	Via	C.	Montanari,	5	–	37122	Verona	(Vr)	

Tel.:	045	8000082		Fax:	045	8005425	
http://www.accademiabelleartiverona.it	–	protocollo@accademiabelleartiverona.it	–	pec@pec.accademiabelleartiverona.it	

● 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 alla Mobilità 
internazionale. 

● Il portale italiano di Erasmus+ all’indirizzo www.erasmusplus.it. 
 
 
                        F.to    Il Direttore     Il Presidente 
         Francesco Ronzon               Marco Giaracuni 
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