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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. 2023-2024 

 
 

 

Bando di selezione per l’attribuzione di borse di Mobilità internazionale 

Erasmus+ studenti ai fini di tirocinio (traineeship) per l'a.a. 2023-2024 
 

 

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

Europea per il periodo 2021-2027, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei (EACEA-03-

2020 ECHE-LP-2020); 

- 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 Erasmus+ a.a. 2023-2024 e alla successiva sottoscrizione 

dell’Accordo finanziario Erasmus+ a.a. 2023-2024 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 tirocinio Erasmus+ (Student mobilities for 

traineeship) per l'a.a. 2023-2024. 

 

La mobilità internazionale per tirocino – o traineeship – Erasmus+ consiste in una attività di formazione 

professionale svolta all’estero, presso un Paese partecipante al programma Erasmus+. Si pone l’obiettivo – 

con il supporto all’occorrenza di corsi online preparatori o di aggiornamento – di facilitare l’adeguamento 

alle richieste del mercato del lavoro a livello comunitario, e l’acquisizione di competenze specifiche, nonché 

una migliore comprensione della cultura socio-economica del Paese interessato. 

 

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, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 

Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria; 

- uno dei Paesi candidati all’adesione: Turchia, Montenegro e Ucraina. 
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Eleggibilità della sede 
Sono considerate sedi eleggibili:  

- imprese1, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma; 

- laboratori, biblioteche, archivi, Uffici di Relazioni Internazionali presso Istituti di istruzione superiore2 

purché l’attività di formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa nel 

piano di lavoro dello studente e non sia già prevista nell’ambito di altri programmi comunitari, 
in modo da evitare possibili conflitti di interessi e/o doppi finanziamenti.  

Lo studente può scegliere autonomamente la sede dove del tirocinio o fare domanda presso una delle 

istituzioni/imprese convenzionate con l’Accademia. In ogni caso la sede del tirocinio dovrà essere 

concordata e approvata dall’istituto di appartenenza. 

 

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 almomento della domanda; 

- studenti siano iscritti almeno al 2° anno del Triennio nell'a.a. 2023-2024 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 negli anni precedenti abbiano beneficiato di una mobilità Erasmus SMS. 

 

Presentazione della domanda 

Il modulo della domanda (Allegato A), compilato e sottoscritto, dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo 

dell’Accademia entro venerdì 26 maggio 2023.  Occorre allegare: 

- Curriculum vitae e artistico in lingua italiana (o in inglese); 

- Portfolio.         

 

Criteri di valutazione 

La valutazione della commissione Erasmus+ terrà conto dei seguenti elementi: 

- Curriculum accademico (media dei voti, esami sostenuti e crediti acquisiti pregressi); 

- Curriculum vitae e artistico; 

- Precedenti esperienze formative all’estero; 

- Congruenza del tirocinio che si vorrebbe effettuare con gli studi compiuti e/o con le tipologie di 

lavoro a cui si aspira. 

 

Formazione ed approvazione della graduatoria 
Tutti i candidati risultanti idonei verranno inseriti in apposita graduatoria e potranno usufruire delle borse 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Le borse saranno assegnate prioritariamente agli studenti che siano in possesso dei requisiti prescritti. 

Gli studenti idonei dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la 

sede proposta prima della partenza attraverso la sottoscrizione di un apposito accordo di mobilità 

(Traineeship Contract), sottoscritto dal beneficiario e dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, 

disponibile presso l’Ufficio Erasmus.  

 

Esclusioni 

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

rinunciato per ragioni personali e gli studenti che usufruiscano nello stesso tempo di altra borsa di mobilità 

per formazione erogata dall’Unione Europea non possono partecipare a questa selezione. 

                                                           
1 Impresa: qualsiasi organismo/ente del settore pubblico o privato che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalle 

dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l’economia sociale (L 327 del 24/11/2006). 
2 In alcuni casi un Istituto di istruzione superiore può ospitare un traineeship ERASMUS+: l’attività svolta sarà propriamente di 

formazione professionale e NON di studio e le regole applicate saranno quelle della mobilità per traineeship. 
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Le borse di tirocinio: 

Per tutti gli studenti delle Accademie italiane la Borsa di tirocinio Erasmus è pari a un importo compreso tra  

€ 250,00 e € 350,00  + 200,00 mensili in base al paese di destinazione. La borsa di tirocinio 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 studenti assegnatari di borsa di 

studio Erasmus+ possono richiedere una integrazione mobilità internazionale all’EDISU - Azienda 

Regionale per il Diritto di Studio Universitario.  

 

Il periodo di permanenza all’estero: 

Per l'a.a. 2022-23 le mobilità dovranno svolgersi interamente tra il 1° Luglio 2023 e il 31 luglio 2024. 

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

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

come gli esami). Non sono ammissibili attività inferiori a 2 mesi. 

L’effettivo svolgimento delle mobilità è subordinato al termine dei vincoli di mobilità imposti dalle misure 

di contenimento del contagio Coronavirus 2019-nCov adottate in Italia con il D.L. 25 marzo 2020 n° 19 

e successivi e con misure simili adottate nella EU. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ e le altre Agenzie 

Nazionali europee daranno direttive in tal senso una volta cessato lo stato di emergenza. 

 

All'inizio della Mobilità 
Per ottenere il riconoscimento di tali attività, ed usufruire dello status e del contributo Erasmus, le attività 

dovranno essere indicate all’interno del programma di lavoro (Training Agreement) sottoposto 

all’approvazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e della azienda straniera ospitante, Ogni 

cambiamento sostanziale a questo documento dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le 

parti entro un mese dall’arrivo dello studente presso l’Impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento 

dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il Training Agreement 

include la Dichiarazione di Qualità (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità delle 

parti coinvolte nel traineeship Erasmus+. L’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’impresa ospitante e lo 

studente tirocinante si impegnano a seguire i principi della dichiarazione di Qualità della mobilità.  

 

Al termine della Mobilità l’impresa ospitante dovrà rilasciare allo studente:  

- un certificato che attesti l’effettivo lavoro compiuto e la qualità dell’impegno dello studente 

(Transcript of works) in relazione al lavoro svolto in accordo al Training Agreement;  

- un Attestato che certifichi le date del periodo di mobilità.  

 

Al massimo entro 15 giorni dal termine della mobilità lo studente dovrà presentare all’Ufficio Erasmus la 

seguente documentazione: 

- l’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero, 

debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di tirocinio; 

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

- il Transcript of Work relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement. 

 

Allo studente verrà inoltre richiesto di compilare on-line un traineeship report. 

L’attività di tirocinio sarà riconosciuta con un attestato di partecipazione alla mobilità Erasmus+ Traineeship.  

 

 

Prolungamento della mobilità 

Vi può essere un prolungamento del proprio periodo di traineeship – con borsa - se l’Istituto di appartenenza 

ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, - senza borsa - se l’Istituto non ha i fondi necessari, e lo 

studente accetta il prolungamento per finire un lavoro o per propria ricerca. In tal caso lo studente può 

soltanto usufruire dello status di Erasmus+ free mover. La copertura economica dei eventuali mesi di 

prolungamento non è garantita ma è subordinata alla disponibilità dei fondi assegnati per l'a.a. 2023-2024. 
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Nel caso che questi siano stati tutti assegnati andranno richiesti dall'Ufficio Erasmus all'Agenzia Nazionale al 

momento della Rendicontazione intermedia (Febbraio 2022) per un'ulteriore assegnazione di fondi. 

 

L’Istituto di appartenenza e l’Impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che: 

- sia stipulato un Emendamento all’Accordo tra lo studente e l’Istituto di appartenenza prima del 

termine del periodo di traineeship inizialmente stabilito; 

- non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente 

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

considerarsi interruzioni del periodo di mobilità); 

- il periodo di traineeship finisca comunque entro il 30 settembre 2024. 

 

 

L’inosservanza, da parte dello studente, del proprio programma di tirocinio all’estero così come il rientro 

anticipato dal periodo di mobilità sottoscritto nel traineeship contract può giustificare una richiesta di 

rimborso totale o parziale della borsa individuale. 

 

Scadenza:  venerdì 26 maggio 2023 

 

Le domande potranno essere presentate presso l’Ufficio Erasmus+ dell’Accademia oppure, nel caso di 

continuazione dell’emergenza Covid e conseguente chiusura dell’Accademia, andranno inviate via e-mail a 

erasmus@albertina.academy. 

Tutte le domande sono accettate ed inoltrate alle Imprese partner in via provvisoria e non vincolante, 

anche in ottemperanza alle misure di contenimento del contagio Coronavirus 2019-nCov ai sensi degli 

artt. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19 e successivi. 

 

Prot. n. 1137 

Torino, 09 marzo 2023 

 

Il Coordinatore Erasmus+                                                                      Il Direttore 

Prof. Antonio Musiari        Prof. Salvatore Bitonti 

Firmato                                                                               Firmato  

  

mailto:erasmus@albertina.academy
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Allegato A 

 

 

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 

Traineeship – SMP a.a. 2022-23 
 

 
IL SOTTOSCRITTO NOME: _______________________ COGNOME _____________________________ 

 

CITTADINANZA  __________________ NAT_  IL __________ A  ______________________ ( __ ) 

 

CODICE FISCALE _________________________  

 

DICHIARA di essere iscritto nell'a.a. 2022-23 

CORSO DI DIPLOMA ___________________________________________Matricola_____________  
TRIENNIO:  

o I ANNO 

o II ANNO 

o III ANNO 

 

BIENNIO: 

o I ANNO 

o II ANNO 

o Diplomato biennio 

INDIRIZZO DI RESIDENZA: _________________________________________________________ 

 

Cellulare (obbligatorio) ___________   

Indirizzo e-mail (obbligatorio) __________________________ 

 

DICHIARA di conoscere le seguenti lingue straniere con livello: 

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

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

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

 

CHIEDE di partecipare alla Student Mobility for TRAINEESHIP – SMP per l’a.a. 2023-2024 

 
SEDE RICHIESTA: ………………………………………………. 

 

Eventuali note o richieste  

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

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

 

ALLEGA inoltre la documentazione richiesta dal bando 

 

Torino, ______________                                     IL RICHIEDENTE                        

                                  _________________ 


