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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 
ACCADEMIA ALBERTINA DELLE BELLE ARTI 

Via Accademia Albertina, 6 - 10123 TORINO - Tel. 011/889020 Fax.  011/8125688 

 
Programma ERASMUS+ – settore Istruzione Superiore – Azione Chiave 1 (KA1) – a.a. 2019-2020 

 

 

 

Bando di selezione per l'attribuzione di borse per la Mobilità 

internazionale Erasmus+ studenti ai fini di studio per l'a.a. 2019-2020 

 

 

 
- Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Highter Education (ECHE) da parte della 
Commissione Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti 

europei (29297-LA-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE-1); 

- 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 Attività Decentrate a.a. 2019/2020 Erasmus+ e alla successiva 

sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2019-2020 tra l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ e l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino; 

 

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

mobilities for studies) per l'a.a. 2019-2020. 

 

Erasmus+ è un’azione voluta dall’Unione Europea per qualificare l’istruzione e la formazione in 

ambito europeo, riguardante le istituzioni universitarie (o equivalenti, come le Accademie di Belle 
Arti italiane). 

 

Paesi partecipanti al programma Erasmus+ 
E’ possibile realizzare un periodo di mobilità per traineeship in un’ente pubblico o privato o in 

impresa presente in uno dei paesi partecipanti al programma Erasmus+. Tali paesi sono: 

- uno dei 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; 
- uno dei 4 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera 

(per quest’ultimo paese gli accordi sono momentaneamente sospesi);  

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

Durata ed eleggibilità della sede 
Erasmus+ permette agli studenti di trascorrere un periodo di studio della durata compresa tra i tre e 

i dodici mesi presso Accademie ed Università europee con le quali l'Accademia ha accordi di 

scambio e collaborazione (Allegato A). 
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La mobilità studentesca dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino non riguarda tutti i 

Paesi e tutte le scuole europee, ma solo quelle in precedenza concordate sulla base di 

collaborazioni culturali con specifiche Università/Accademie. Anche la durata del soggiorno varia 
in base a tali accordi, non è a scelta dello studente. Inoltre, le assegnazioni conseguenti a questo 

bando restano provvisorie fino alla conferma dell’Istituzione ospitante che accetta lo studente 

selezionato. 

Il periodo di studio svolto all’estero, gli esami sostenuti ed i relativi crediti sono riconosciuti 

dall’Accademia Albertina delle Belle Arti. 

 

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione gli studenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
- studenti dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino che siano cittadini di uno Stato 

membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma Erasmus+ o che 

abbiano un permesso di residenza da almeno 5 anni al momento della domanda; 

- studenti siano iscritti almeno al 2° anno del Triennio nell'a.a. 2018-19 e gli studenti 

del Biennio specialistico regolarmente iscritti; 

- studenti post diploma, entro un anno dal conseguimento del diploma, che abbiano 

fatto richiesta prima del diploma stesso; 

- studenti che non usufruiscano nello stesso tempo di altra borsa di mobilità per 

formazione erogata dall’Unione Europea; 

- studenti che negli anni precedenti abbiano beneficiato di una mobilità Erasmus SMS. 
Non sono ammissibili gli studenti che nell'a.a. 2018-19 sono iscritti al 1° anno dei Corsi di 

Diploma di primo livello. 

 
Incompatibilità 
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Studio possono ottenere una borsa 

Erasmus+ per ogni ciclo di studi (Triennio, Biennio), ma se si avvalgono anche di altre borse 

nell’ambito dello stesso programma (Erasmus+ Traineeship) non possono superare la durata 

complessiva di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo. 
Se gli studenti risultano assegnatari di una mobilità Erasmus+ Studio, non possono, nello stesso 

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

beneficiare di mobilità di tirocinio/traineeship. 
 

Il periodo di permanenza all’estero: 

deve essere utilizzato per attività di studio a tempo pieno, ovvero frequenza ai corsi 
dell'Università ospite, esami, preparazione della tesi o ricerche artistiche concordata coi propri 

docenti prima della partenza e specificate nel Learning Agreement. 

Per l'a.a. 2019-20 dovranno svolgersi interamente tra il 1° Luglio 2019 e il 30 Settembre 2020. 

I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all’estero di attività ammissibili 

la cui durata sarà di almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi. Il periodo deve essere 

continuativo (ad esempio, non può essere interrotto con attività presso l’Accademia Albertina, 

come gli esami).  
I finanziamenti sono inoltre legati agli studi e/o ad attività svolti all’estero, nonché al superamento 

di esami e al loro riconoscimento da parte del Consiglio Accademico. Gli studenti che non 

completano alcuna attività di studio, che non chiedano o non ottengano alcun riconoscimento, 
devono restituire per intero i finanziamenti ricevuti. 

 

Gli studenti selezionati che beneficiano dello status Erasmus: 
- non pagano tasse presso l’Istituzione ospitante (ma naturalmente pagano viaggio, vitto e 

alloggio); 

- possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall’istituto ospitante; 
- possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, biblioteca, etc…); 

- hanno copertura assicurativa per eventuali danni o infortuni all’interno dell’Istituto ospitante, 

in alcuni paesi può essere necessaria un'assicurazione sanitaria supplementare. 
 

Requisiti linguistici 

Agli studenti in mobilità Erasmus+, per effettuare il periodo di studio nell’Istituzione ospitante, 
viene richiesto un livello di conoscenza minimo della lingua del paese di destinazione, o di una 
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lingua veicolare internazionale (es. inglese) attestata da certificati. Negli accordi interistituzionali 

in corso di stipula da parte dell’Accademia Albertina con le Istituzioni partner vengono suggeriti 

preferibilmente almeno i livelli B1 o B2. In alcuni casi, viene richiesta obbligatoriamente la soglia 
minima di competenza di livello A1 (vedi il CEFR, Common European Framework of References 

for Languages/Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue: 

http://it.wikipedia.org/wiki/CEFR ). Pertanto, è necessario verificare i requisiti linguistici richiesti 
dall’Accademia/Università presso cui si intende svolgere un periodo Erasmus+, al fine di poterla 

presentare insieme all’Application form. Senza la certificazione linguistica richiesta la candidatura 

potrebbe essere respinta dall’Istituzione di accoglienza. È possibile, tramite l'Online Linguistic 
Support, accedere a corsi di lingua straniera online gratuiti, assegnati dall’ufficio Erasmus+. 

Possono essere scelte le lingue: Spagnolo, Francese, Inglese, Tedesco, Olandese. 

 

Scelta delle destinazioni per studio 

Per la scelta consultare l’elenco delle Istituzioni partner e dei posti disponibili in ogni sede 

nell’Allegato A del presente bando. 
Nella scelta delle destinazioni, prima di fare la domanda Erasmus, bisognerà controllare che il 

proprio progetto di studio all’estero sia compatibile con l’offerta formativa dell’Istituzione 

prescelta, consultando i siti internet o raccogliendo informazioni presso l’Ufficio Erasmus. 
L’eventuale incompatibilità tra il piano di studio e l’offerta didattica della sede partner è una delle 

ragioni di non accettazione da parte delle Istituzioni ospiti. 

Insieme alla domanda lo studente può indicare fino a tre diverse sedi in ordine di priorità. 
Dopo la selezione, per tutti i vincitori della selezione è necessario fare, in collaborazione con 

l’Ufficio Erasmus dell’Accademia, una domanda di ammissione (Application form) 

all’Accademia/Università di destinazione, con le modalità richieste dalle singole sedi (on line 
oppure no, con portfolio su supporto digitale oppure cartaceo) ed entro le scadenze tassativamente 

date dalle Istituzioni ospiti (in genere, dal 15 maggio al 15 giugno per il semestre autunnale o per 

l’intero a.a.). 
La decisione finale per l’accettazione dello studente Erasmus+ spetta sempre alle 

Accademie/Università ospitanti: queste possono respingere le domande gli studenti per motivi 

didattico/culturali (portfolio non soddisfacente, offerta formativa non confacente al percorso di 
studio del candidato etc…), oppure per motivi pratici (application form inoltrata oltre la scadenza, 

numero eccessivo di domande rispetto ai posti disponibili). In caso di candidatura non accolta, 

l’Ufficio Erasmus+ cercherà un’altra destinazione disponibile, eventualmente per il successivo 
semestre se i termini di accettazione per il primo fossero scaduti, sempre fatto salvo il diritto di 

valutare le candidature da parte degli Istituti ospiti. 

 

Modalità di ingresso e soggiorno nel Paese estero di destinazione 

I cittadini degli stati dell’UE possono viaggiare e soggiornare liberamente in tutti i paesi 

dell’Unione. Tuttavia, in alcuni paesi si richiedono garanzie o depositi cauzionali per poter affittare 
gli alloggi. Si raccomanda inoltre di verificare che la propria tessera sanitaria sia valida per 

l’espatrio. Per la Turchia, paesi partecipante ad Erasmus+ che non appartiene all’UE, una volta 

accettati nell’Istituzione ospite tramite lettera di ammissione, sarà necessario recarsi presso 
l’ambasciata o i consolati turchi in Italia per ottenere il visto sul passaporto. Con questo, una volta 

giunti in Turchia si dovrà richiedere il permesso di soggiorno per studio. Dovrà inoltre, tramite 

l’Ufficio Erasmus, essere richiesta l’assistenza medica per l’estero. 

 

Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement 

Ai fini della candidatura è inoltre necessario fare un progetto di studio, indicando le motivazioni 
ma anche le attività didattico-formative da svolgere all’estero. Queste informazioni sono indicative 

e non precludono la possibilità di scegliere altre attività per il piano di studi (Learning Agreement, 

disponibile presso l'Ufficio Erasmus) che va compilato prima della partenza e che per motivate 
ragioni può essere modificato entro un mese dopo il proprio arrivo nella sede di destinazione. 

A tale proposito si ricorda che le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono: 

- attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);  
- preparazione della tesi di diploma. 

Nel Learning Agreement andranno anche indicati i corrispondenti corsi dell’Accademia Albertina 

nei quali verranno convertiti gli esami sostenuti durante la mobilità. Per la compatibilità e la 
coerenza delle materie scelte nei piani di studio degli Istituti ospitanti con quelle dei piani di studio 

dell’Accademia Albertina, gli studenti dovranno consultare i docenti dei corsi in questione in 

http://it.wikipedia.org/wiki/CEFR
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Albertina. 

 

Presentazione della domanda 

Il modulo della domanda (Allegato B), compilato e sottoscritto, presentazione delle domande 

presso la Segreteria Didattica o presso l’Ufficio Erasmus+ dell’Accademia in orario di 

apertura degli uffici. 

 
 

- entro martedì 30 aprile 2019 alle ore 12.00 per le mobilità nel primo semestre o per l'intero a.a. 

2019-2020; 
- entro venerdì 27 settembre 2019 per le mobilità nel secondo semestre a.a. 2019-2020. 

Occorre allegare: 

- la fotocopia del proprio libretto coi voti riportati nell’a.a. 2018-19 ed eventualmente i 
risultati degli esami sostenuti nella prima sessione (febbraio-marzo 2019) dell’a.a. 2018-19;  

- il proprio curriculum artistico; 

- un portfolio, documentante le opere prodotte o le ricerche artistiche in atto, su supporto 
elettronico, salvo eventuale diversa richiesta dell’istituto ospitante; 

- due foto tessera; 

- un progetto di mobilità (una pagina in formato A4), possibilmente nella lingua del paese 
prescelto, del piano di studi e ricerche da svolgere durante il soggiorno all’estero, di cui una 

copia sarà inviata, in caso di selezione, all’istituto ospitante. 

 

Selezione 

La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione composta dal Direttore, o da un suo 
delegato, dal docente responsabile Erasmus e da un altro docente (Direttore di Dipartimento o 

Coordinatore di Corso) designato dal Direttore. 

Gli studenti che hanno presentato la domanda sono convocati individualmente per un colloquio 
motivazionale e di valutazione della conoscenza della lingua straniera richiesta. 

La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 

- corrispondenza tra il proprio progetto di studio all’estero e l’offerta formativa della Scuola 
richiesta; 

- qualità del lavoro artistico; 

-  il merito (calcolo della media dei voti riportati nel libretto); 
- livello di conoscenza della lingua richiesta dalla Scuola di destinazione. 

Quale criterio prioritario di preferenza per la selezione degli studenti, a parità di requisiti, vi è 

l’anzianità di carriera accademica. 

 

Accettazione, rinunce, subentri 

Gli studenti selezionati che avranno avuto la conferma dell’accettazione da parte dell’Istituzione 
ospite devono sottoscrivere l’accettazione della borsa, firmando l’apposito contratto con 

l’Accademia Albertina. Ogni rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consentire ad un 

altro studente selezionato di subentrare. Se entro i tempi della selezione qui prescritti risulteranno 
ancora borse disponibili, sarà possibile partecipare ad una seconda selezione che si concluderà 

comunque entro il 31 maggio 2019, con tempi e modalità che verranno resi noti dall’ufficio 

Erasmus+. 
Il vincitore che dopo l’accettazione intenda rinunciare alla mobilità è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’ufficio Erasmus. 

 

Esclusioni 

Gli studenti che negli anni precedenti, dopo essere stati selezionati per una Borsa di Mobilità 

Erasmus, hanno rinunciato per ragioni personali non possono partecipare a questa selezione. 
 

Le borse di studio: 

Per tutti gli studenti delle Accademie italiane la Borsa di studio Erasmus è di € 230,00/280,00 
mensili a seconda del paese di destinazione. La borsa di studio è solo un’integrazione 

finanziaria destinata a coprire le maggiori spese che lo studente sostiene all’estero. 
Sono previste integrazioni per studenti in condizioni economiche svantaggiate, previa 
presentazione di un certificato ISEE dei redditi di famiglia, e per studenti diversamente abili. Gli 
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studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus+ possono richiedere una integrazione mobilità 

internazionale all’EDISU - Azienda Regionale per il Diritto di Studio Universitario.  

 
 

All'inizio della mobilità 

Prima della partenza è necessario che lo studente disponga dei seguenti documenti: 
- lettera di Accettazione da parte dell'istituto ospitante (quando richiesta) 

- accordo finanziario con l’Accademia per la mobilità firmato; 

- Learning Agreement firmato; 
- tessera Sanitaria Europea; 

- carta dello studente fornita dall’Ufficio Erasmus. 

 
All'arrivo nell'istituto ospitante lo studente dovrà recarsi all’Ufficio Erasmus della facoltà straniera 

e compilare il certificato di  arrivo. 

Questo documento va spedito all’indirizzo mail erasmus@albertina.academy . 
L'originale di questo documento è essenziale per il pagamento della borsa e dovrà essere 

consegnato all’ufficio Erasmus dell'Accademia Albertina al termine del periodo di studi all’estero. 

 

In caso di rientro anticipato 
La permanenza all’estero non è ammessa per un periodo inferiore ai tre mesi. Se lo studente rientra 

anticipatamente e non sostiene alcun esame in tale periodo, dovrà restituire e l’intero importo 

della borsa di studio. 

Nel caso in cui la sua permanenza fosse di un periodo di tempo inferiore a quello stabilito nel 

contratto, riceverà le mensilità relative all’effettiva permanenza all’estero. 
 

In caso di prolungamento della mobilità  

Lo studente che voglia prolungare il suo periodo di studi all’estero dovrà: 
- par pervenire all'ufficio Erasmus+ domanda scritta di prolungamento, indicando i mesi 

richiesti e le motivazioni, prima del termine della mobilità prevista; 
- ottenere conferma del prolungamento da parte dell’istituto ospitante; 

- compilare e firmare un apposito emendamento all'accordo finanziario con l'Accademia 

Albertina. 
Non ci devono essere interruzioni tra il periodo di studi già autorizzato e quello per il quale lo 

studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’istituto ospitante non sono 

da considerarsi interruzioni del periodo di studio). L’intero periodo di studio, incluso il 
prolungamento, deve terminare entro il 30 settembre 2020. 

La copertura economica dei eventuali mesi di prolungamento non è garantita ma è subordinata alla 

disponibilità dei fondi assegnati per l'a.a. 2019-2020. Nel caso che questi siano stati tutti assegnati 
andranno richiesti dall'Ufficio Erasmus all'Agenzia Nazionale al momento della Rendicontazione 

intermedia (Febbraio 2020) e quindi subordinati ad un'ulteriore eventuale assegnazione di fondi da 

parte dell'Agenzia stessa. Nel caso di fondi insufficienti, il prolungamento degli studi è autorizzato 
in mobilità a zero grant. 

 

Al termine della mobilità 
Prima di rientrare lo studente deve farsi compilare dall’ufficio Erasmus della Facoltà ospitante: 

- il Certificato di Permanenza che attesti la durata effettiva del soggiorno all’estero con data 

di arrivo e di partenza (giorno, mese, anno); 
- il Transcript of Records, documento che attesti gli esami sostenuti e la relativa votazione e 

crediti. 

 

Al fine del riconoscimento degli esami sostenuti all’estero, ciascuna Istituzione partner ha le 

proprie procedure ufficiali per il rilascio della documentazione necessaria: 

- non tutte le Istituzioni consegnano agli studenti il certificato della permanenza ed il transcript 
prima della partenza. Sarà compito dello studente accertarsi delle procedure scelte dalla 

facoltà ospitante. 
Lo studente, entro due settimane dal suo rientro, deve far pervenire all’Ufficio Erasmus+: 
- il certificato che attesti la sua permanenza presso l’Istituzione ospitante per tutto il periodo 

delle mobilità di studio. 

mailto:erasmus@albertina.academy
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- il Transcript of records, il riconoscimento degli esami sostenuti nella Università ospitante 

risulta dal certificato finale rilasciato dall’ufficio Erasmus di tale Università.  

- i documenti del viaggio a/r (biglietti, fatture, carte di imbarco) con dichiarazione del costo 
totale; 

L’ufficio Erasmus provvederà al riconoscimento dei crediti con la Segreteria Didattica ed alla 

traduzione dei voti per la trascrizione. 
 

Scadenza:  

- 30 aprile 2019 alle ore 12.00 per le mobilità del primo semestre 2019-2020; 
 

- 27 settembre 2019 per le mobilità del secondo semestre 2019-2020. 

 

Presentazione delle domande presso la Segreteria Didattica o presso l’Ufficio Erasmus+ 

dell’Accademia in orario di apertura degli uffici. 
 

 

Torino,  

 

Il Coordinatore Erasmus+                                                                      Il Direttore 

Prof. Antonio Musiari             Prof. Salvo Bitonti 
Firmato                                                                              Firmato  
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Allegato A 

 

 

Istituzioni partner  Erasmus+ a.a. 2019-2020 
 

Austria  
Universität für künstliche und industr. Gestaltung, Linz  www.ufg.ac.at 

 

 

Belgio  
École Supérieure de l'Image "Le 75", Bruxelles www.le75.be  

École Supérieure des Arts "Saint-Luc", Liegi  https://www.saint-luc.be/ 

 

 

Finlandia  
University of the Arts Helsinki  www.uniarts.fi/en/kuva 
 

 

 

Francia  
École Supérieure des Beaux-Arts, Tours Angers Le Mans  www.esba-talm.fr  

École Supérieure d’art et design, Grenoble Valence http://www.esad-gv.fr   

École Supérieure d’art, La Réunion  www.esareunion.fr  
École Nationale des Beaux-Arts, Lyon  www.ensba-lyon.fr  

 

 

Germania  
Hochschule für Kunst und Design, Halle/Saale www.burg-halle.de  
Fachhochschule Potsdam / University of Applied Sciences Potsdam (FHP), Potsdam www.fh-

potsdam.de  

 

Grecia  
A.S.F.A / Atehns School of Fine Arts, Atene, www.erasmus.asfa.gr 

T.E.I. / Technological Educational Institution, Atene www.teiath.gr  
University of Ioannina – School of fine Arts  Ioannina www.uniarts.fi/en/kuva 

University of West Attica, Aegaleo,  https://www.uniwa.gr/en/home-page/ 
 

 

Lettonia 
Latvijas Mākslas Akadēmijas / Latvian Academy of Fine Arts, Riga    www.lma.lv 

 

 

Lituania  

Vilniaus Dailes Akademija / Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius http://www.vda.lt 

 

 

Olanda 
Academie Minerva c/o Hanzehogeschool, Groningen http://www.academieminerva.nl/  
Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Fontys Academie voor Beeldende Vorming), Tilburg 

http://www.fontys.nl/ 

 

 

Polonia   
Akademia Sztuk Pieknych / Academy of Fine Arts, Cracovia http://www.asp.krakow.pl  
Akademia Sztuk Pieknych / Academy of Fine Arts, Lodz http://www.asp.lodz.pl 

http://www.ufg.ac.at/
http://www.le75.be/
https://www.saint-luc.be/
http://www.uniarts.fi/en/kuva
http://www.esba-talm.fr/
http://www.esad-gv.fr/
http://www.esareunion.fr/
http://www.enba-lyon.fr/
http://www.burg-halle.de/
http://www.fh-potsdam.de/
http://www.fh-potsdam.de/
http://www.teiath.gr/
http://www.uniarts.fi/en/kuva
http://www.lma.lv/
http://www.vda.lt/
http://www.academieminerva.nl/
http://www.fontys.nl/
http://www.asp.krakow.pl/
http://www.asp.lodz.pl/
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Universytet Warminsko-Mazurski, Olstzyn www.uwm.edu.pl  

Akademia Sztuk Pięknych/ Academy of Fine Arts, Poznan   …. 
Szczecin Academy of Arts, Szczecin, www.akademiasztuki.eu/language/en 

Akademia Sztuk Pieknych / Academy of Fine Arts, Varsavia http://www.asp.waw.pl/ 
 
 

Portogallo   
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas-Artes, Lisbona www.fba.ul.pt 

 

 

Romania  
Universitatea de Arte si Design, Cluj-Napoca  http://www.uad.ro/ 
Universitatea Naționala de Arte, Bucarest www.unarte.ro  

 
Spagna   
Universidad Miguel Hernandez, Elche (Alicante) http://www.umh.es/ 

Universidad Complutense - Facultad de Bellas Artes, Madrid www.ucm.es/info/bbaa 

Universidad de Malaga, Màlaga www.uma.es  
Universidad de Murcia - Facultad de Bellas Artes, Murcia http://www.um.es/  

Escola de Arte e Superior de Deseño “Antonio Faílde” de Ourense, Ourense www.escolarte.com 

Escuela de Arte de Oviedo, Oviedo  www.escueladearte.com 

Universidad Politécnica - Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Valencia 

http://www.bbaa.upv.es  

Universidad del Paìs Vasco – Facultad de Bellas Artes,  Barrio de Sarriena, 

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

 

Turchia   
Akdeniz Üniversitesi, Antalya   www.akdeniz.edu.tr  

Kocaeli Üniversitesi, Facoltà di Comunicazone, Kocaeli  http://www.kocaeli.edu.tr/int/ 
Doguş Üniversitesi. Istanbul    www.dogus.edu.tr  

Marmara Üniversitesi / Marmara University, Kadiköy – Istanbul   https://www.marmara.edu.tr/en 

 

Yeditepe Üniversitesi, Erenköy – Istanbul  www.yeditepe.edu.tr  
Selçuk Üniversitesi, Konya www.selcuk.edu.tr 

 

 

Ungheria   
Magyar Képzomuvészeti Egyetem / Hungarian University of Fine Arts, Budapest www.mke.hu 

http://www.uwm.edu.pl/
http://www.asp.waw.pl/
http://www.uad.ro/
http://www.unarte.ro/
http://www.upv.es/
https://www.ehu.eus/es/web/bellasartes
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/int/
http://www.dogus.edu.tr/
https://www.marmara.edu.tr/en
http://www.yeditepe.edu.tr/
http://www.selcuk.edu.tr/
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Allegato B 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 
A C C A D E M I A  A L B E R T I N A  D E L L E  B E L L E  A R T I  -  T O R I N O  

 
Domanda per la Mobilità internazionale Erasmus+ studenti ai fini di 

studio SMS per l'a.a. 2019-2020 
 

 
IL SOTTOSCRITTO, NOME: _______________________ COGNOME __________________    

 

CITTADINANZA __________________ NATO IL __________ A ______________________ ( __ ) 

 

CODICE FISCALE_________________________  

 

DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO NELL'AA. 2018/2019: 
 

CORSO DI DIPLOMA_____________________________________________________________ 

 

TRIENNIO:  

o I ANNO 

o II ANNO 

o III ANNO 

BIENNIO: 

o I ANNO 

o II ANNO 

o  

 
MATRICOLA N°___________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: _________________________________________________________ 

 

CELLULARE (OBBLIGATORIO) _____________________________ 

 

INDIRIZZO E-MAIL (OBBLIGATORIO) __________________________             

 
DICHIARA DI CONOSCERE LE SEGUENTI LINGUE CON LIVELLO: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ ERASMUS+ SMS PER L’A.A. 2019-2020 

 

SEDI RICHIESTE:  1)………………………………………………. 
    2)………………………………………………. 

    3)………………………………………………. 

 

EVENTUALI NOTE O RICHIESTE 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGA INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO 

 

Torino, ______________     IL RICHIEDENTE   

       

                                             ______________ 


	Esclusioni
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