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Key Action 1  

– Mobility for learners and staff –  

Higher Education Student and Staff Mobility  

between institutions fromProgramme and Partner Countries 

 

Convenzione n. 2018-1-IT02-KA107-047600  

Il progetto Erasmus Plus – Mobility of Staff Members coinvolge i paesi di Italia, Serbia, Kosovo e Albania e 

prevede la mobilità di docenti e altro personale sia dai paesi “partner” verso l’Italia che dall’Italia presso le 

sedi degli istituti partner. 

Gli istituti coinvolti sono:  

Accademia delle Belle Arti di Napoli / 

Italy 
Napoli www.accademiadinapoli.it  

University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” 

/ Albania 
Shkoder www.unishk.edu.al 

University of Priština / Kosovo 

(temporarily settled in Kosovska 

Mitrovica - UN resolution) 

Zvecan 

(Kosovska 

Mitrovica) 

https://en.pr.ac.rs/university/ 

Academy of Arts Novi Sad / Serbia Novi Sad http://akademija.uns.ac.rs/ 

 

Il progetto prevede le seguenti mobilità:  

Albania Serbia Kosovo 

Incoming verso Italia –  

7 Docenti 

Incoming verso Italia –  

7 Docenti 

Incoming verso Italia –  

5 Docenti 

Outgoing verso Albania –  

2 Docenti 

Outgoing verso Serbia –  

2 Docenti 

Outgoing verso Albania –  

2 Docenti 
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ATTIVITÀ PREVISTE 

Le attività di formazione previste durante il periodo di mobilità saranno destinate ai docenti che saranno 

impegnati in seminari, mostre, laboratori, workshop e altre attività nell'ambito artistico che non rientrano nei 

piani didattici in quanto è necessario partire da una cooperazione accademica tra i docenti al fine di 

predisporre future attività didattiche che potranno essere destinate agli studenti di ambo le nazionalità. La 

formazione prevista nella mobilità in incoming e outgoing sarà multi-disciplinare e riguarderà i diversi 

ambiti disciplinari toccati in maniera trasversale dal corpo docenti degli istituti partner.  

 

In particolare, le attività previste, attraverso un approccio alla sperimentazione, sono di seguito strutturate: 

- visite guidate a musei e siti archeologici e altri siti d’interesse storico artistico; 

- partecipazione a laboratori (progettazione grafica, scultura, restauro, pittura, ecc.), workshop e tavole 

rotonde. 

 

DURATA DELLA MOBILITÀ 

Incoming in Italia: dal 17 al 28 Giugno 2019. 

Outgoing verso Albania, Serbia e Kosovo: da concordare con gli Istituti Partner. 

Il periodo di mobilità (incluso viaggi di ritorno) dovrà effettuarsi entro e non oltre il giorno 30 settembre 

2019. 

- Albania: 9 Giorni di Training 

- Serbia e Kosovo: 8 Giorni di Training 

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono interamente coperti dal budget del progetto messo a disposizione 

dall’Agenzia Nazionale. 

I docenti provenienti dall’Italia verso Albania, Serbia e Kosovo potranno concordare con l’Istituto 

Partner le soluzioni relative a vitto e alloggio. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Coloro che desiderano partecipare alla selezione dovranno inviare una mail di candidatura all’indirizzo mail: 

erasmus@accademiadinapoli.it entro il 31 Marzo 2019. Tra i criteri di selezione, tra cui cittadinanza e 

appartenenza alla istituzione di invio, rientrano: 

- coerenza dell’attività di training con il curriculum dei candidati e ricadute sull'attività  professionale dei 

candidati; 

- livello di conoscenza della lingua inglese (lingua del training); 

- a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane.  

I risultati della selezioni saranno resi pubblici sul sito istituzionale dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli. 
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Prima della partenza, i docenti selezionati dovranno sottoscrivere, con l’istituzione partner i seguenti 

documenti: 

- Grant Agreement 

- Staff Mobility Agreement  

-  

EROGAZIONE BORSA PER MOBILITÀ OUTGOING 

Di seguito si comunicano gli importi erogati per le mobilità outgoing erogate come da budget assegnato 

dall’agenzia nazionale. 

 

Mobilità Supporto Individuale 

(Vitto e alloggio) 

Viaggio Totale 

verso Albania 180,00 € X 9 giorni = 1.620,00 € 275,00 € 1.895,00 € 

verso Kosovo 180,00 € X 8 giorni = 1.440,00 € 275,00 € 1.715,00 € 

verso Serbia 180,00 € X 8 giorni = 1.440,00 € 275,00 € 1.715,00 € 

 

 

 

Napoli,  12/03/2019       

                                         

Coordinatrice Erasmus 

 Prof. Patrizia Valerio 


