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    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

Via Costantinopoli, 107/a - 80138 NAPOLI - Tel. Fax  081/19706894 

 
 Programma ERASMUS+: Erasmus – settore Istruzione Superiore – Azione Chiave 1 (KA1) – a.a. 2016/2017                                                                                                                                                                                  

 
Bando di selezione per l’attribuzione dei flussi di Mobilità per docenze (STA) 
ed attività di aggiornamento all’estero (STT) 2017-2018 

 
Scadenza per la presentazione delle candidature:  
5 dicembre 2016 
 
Informazioni di carattere generale. 
I docenti possono partire con il programma Erasmus per due motivi  
 

1) Realizzare un’attività (lezione – workshop – laboratorio etc.)     modalità STA 
 

2) Promuovere lo scambio di competenze e di esperienze               modalità STT 
 

Nell’ambito del programma comunitario LLP/Erasmus, l’attività di mobilità dei docenti è pensata 
per:  
 - offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale;  
 - stimolare gli istituti ad ampliare ed arricchire la gamma e i contenuti dei loro corsi;  
 - permettere agli studenti che non possono partecipare direttamente alla mobilità di beneficiare         
   di conoscenze e competenze dei docenti di altri paesi europei, nonché delle competenze  
   acquisite all’estero dai docenti del loro istituto;  
 - consolidare i legami tra Istituzioni di paesi diversi;  
 - promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche.  
Il periodo di docenza all’estero può essere svolto entro il termine del 30/09/2018, ma occorre 
tener conto del calendario accademico delle singole Istituzioni e dei relativi periodi di 
interruzione dell’attività didattica, non necessariamente coincidenti con i nostri. Il programma di 
docenza deve comprendere un minimo di cinque ore di lezione, da svolgere in un periodo non 
inferiore ad un giorno né superiore a sei settimane. Si consiglia una mobilità della durata 
minima di cinque giorni, in modo da garantire un apporto didattico efficace per l’Istituto 
ospitante. 
 
Partecipazione al programma Erasmus. 
 
1) I docenti interessati a realizzare una attività di docenza  all’estero possono scegliere  una 
delle Istituzioni Partner nell’ambito degli scambi didattici collegati al programma comunitario 
LLP/ERASMUS dell’anno accademico 2017/2018  
2) I docenti interessati ad attività di aggiornamento all’estero possono scegliere una delle 
Istituzioni Partner o un’impresa. 
(*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 (Fonte: GU L327 24/11/2006) 
 
Entrambi sono invitati a inviare domanda di candidatura, utilizzando il modello allegato, entro il 
4 dicembre 2016  all’indirizzo e-mail:  bandoerasmus@gmail.com 
Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti (anche a contratto) in servizio presso 
l’Accademia di Belle Arti di Napoli nell’anno accademico 2016/2017. 
 

mailto:bandoerasmus@gmail.com
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Presentazione delle candidature. 
 
Il docente interessato a svolgere un periodo di docenza o aggiornamento all’estero nel contesto 
del citato programma, dovrà presentare entro il giorno 4 dicembre 2015 (via e-mail), una 
richiesta scritta di candidatura nella quale si deve indicare l’Istituto o  l’Impresa  partner  dove si 
intende svolgere la mobilità.  
Nella candidatura va indicata la lingua straniera conosciuta ed il relativo livello di conoscenza: è 
richiesta, infatti, un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel paese di destinazione o, in 
alternativa, della lingua inglese. 
Per STA è richiesto, inoltre, il programma didattico (Teaching program) che il docente intende 
svolgere presso l’Istituto ospitante, nel quale va chiaramente specificato se le attività proposte 
siano da considerare lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, workshop, conferenze o 
altro.  
Il docente dovrà indicare la eventuale necessità di utilizzare specifiche attrezzature o materiali 
che dovranno essere fornite dall’Istituto ospitante. 
 Il programma didattico dovrà essere presentato sia in lingua italiana che nella lingua del paese 
ospitante (o in inglese) perché dovrà essere sottoposto all’Istituto partner. Sarà fornito, ai 
candidati selezionati, l’indirizzo mail del coordinatore del Paese ospitante in modo da poter 
proporre (autonomamente) il proprio teaching programme ai fini di ottenere l’invito a partecipare 
alla mobilità. Tale invito è indispensabile per la partenza. 
Per STT è richiesta la motivazione di partenza per studio o aggiornamento o possibilità di 
contatto con nuove Istituzioni. Anche per i docenti (o lo staff) in STT vigono le regole sopra 
scritte.   
 
Borse di mobilità / Rimborso spese sostenute. 
  
Ogni flusso di mobilità è sostenuto con un finanziamento comunitario che non può eccedere i 
900,00 euro. Questo importo corrisponde al finanziamento massimo corrisposto dalla 
Comunità Europea per ogni singolo periodo di docenza e aggiornamento effettuato all’estero: 
non può, dunque, in nessun caso, essere aumentato in relazione ad una maggior durata del 
soggiorno. Di contro, tale importo viene corrisposto interamente soltanto nel caso in cui 
risulti giustificato un importo non inferiore, come attestato dalle spese di viaggio 
sostenute sommate alla diaria giornaliera spettante. Negli altri casi il rimborso sarà in 
relazione alla durata del soggiorno e comprenderà le spese di viaggio e di soggiorno sostenute. 
L’importo del rimborso sarà liquidato in via definitiva al docente, al rientro in sede e dopo 
valutazione dei giustificativi di spesa forniti.  
 
Procedure di selezione. 
  
Qualora le candidature pervenute entro il termine fissato siano superiori al numero di flussi per 
la docenza concessi dall’Agenzia Nazionale per l’anno accademico 2016/2017, la Commissione 
Erasmus dovrà procedere ad una selezione  
 

 Per garantire la partecipazione al programma del maggior numero possibile di 
docenti, sarà riconosciuta priorità a coloro che si candidino per la prima volta. 

 
 
Attribuzione delle borse di mobilità. 
 
Il docente selezionato per un flusso di mobilità sarà tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, 

  contratto con l’Accademia che conterrà le previsioni di reciproco impegno al rispetto 
delle condizioni che disciplinano la mobilità. 

 dovrà inoltre concordare il periodo durante il quale realizzare la mobilità, prima con la 
Direzione dell’Istituto di appartenenza e, successivamente, con il responsabile 
dell’Istituto ospitante;  
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 dovrà conseguentemente informare anche l’Ufficio Erasmus dell’Accademia che 
provvederà a formalizzare le necessarie comunicazioni all’Istituzione estera ospitante.  
 

Il docente dovrà preoccuparsi della prenotazione del mezzo di trasporto a lui più congeniale. 
NB  I giorni di viaggio si intendono in uno prima dell’arrivo nell’Istituzione ospitante uno subito 
dopo la fine del periodo di docenza o di aggiornamento. 
Al rientro il docente dovrà consegnare, la seguente documentazione:  
 - biglietto di viaggio A/R (con dichiarazione del costo totale) 
 - certificazione rilasciata dall’ Istituzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare 
i giorni e le ore di docenza effettuati,  
 - certificato di permanenza rilasciato dall’impresa e/o istituto ospitante per i docenti in 
mobilità di aggiornamento il 
 - Teaching Programme approvato e sottoscritto, dall’Istituto ospitante; (solo per docenze) 
 -  Training Programme (solo per orientamento) 
La mancata ottemperanza agli obblighi previsti e sottoscritti nel contratto di mobilità con la 
Direzione comportano la mancata erogazione della borsa o la restituzione di eventuali somme 
già ricevute.  
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Istituzioni estere con le quali abbiamo accordi Erasmus: 

NAZIONE CITTÀ NOME FACOLTÀ SITO WEB 

 
 
 
 
 
 
SPAGNA 

ALICANTE Escuela de Arte y Superior, 
de Diseno de Orihuela 

mail:  erasmus@esdorihuela.com  
referente  Francisco Illan 

BARCELLONA Facultat de Belles Artes mail:  ba-erasmus@ub.edu  
referente Eugenia Agusti Cami 

BURGOS 
 

Escuela de Arte y Superior, 
de Diseno de Burgos  

 
mail:  international@easdburgos.es  
referente  Ana de Obeso 

CADIZ School of Art of Cadiz mail:  erasmus@eacadiz.com  
referente 

CORDOBA Escuela de Arte Mateo 
Inurria 

mail:  vicedireccion.eamateoinurria@gmail.com   
referente  Antonia Cobo Segade 

VITORIA GASTEIZ EASD Vitoria-Gasteiz ADGE   mail:  erasmus@easdvitoria.com  
referente  Ana Arranz 

GRANADA Facultad de Bellas Artes mail:  vtribbaa@ugr.es  
referente  Ana Garcia Lopez 

JEREZ (CADIZ) Escuela de Arte de Jerez mail:  erasmus@eajerez.com  
referente  Isabel Almagro 

MADRID Facultat de Bellas Artes mail:  rrinter@ucm.es  
referente  Mariano de Blas 

MURCIA Facultad de Bellas Artes mail:  incoming@um.es  
referente  Lucilia Fonseca 

MURCIA Escuela de Arte de Murcia mail:  eamurciapromocion@gmail.com  
referente Pedro Luis Ayala Marti 

SALAMANCA Facultad de Bellas Artes mail:  erasmus@usal.es  
referente  Marcelino Llorente Malagon 

SIVIGLIA 
 

Escuela de Diseno  mail:  international@ceade.es  
referente   Elena Narvaez Roediger 

VALENCIA Facultad de Bellas Artes de 
San Carlos 

mail:  relintba@upvnet.upv.es  
referente Isabel Tristan Tristan 

 
Portogallo 

COIMBRA Universidade de Coimbra 
 

mail:  dri@uc.pt  
referente    Filomena Marques de Carvalho 

 
LISBONA 

Universida de Lisboa 
Facultade  Belas Artes  FBA 

mail:  erasmus@belasartes.ulisboa.pt  
referente 

 

 
 
FRANCIA 
 
 
 

BESANÇON École Régionale des Beaux 
Arts 

mail:brigitte.chorvot@besancon.fr 
referente Brigitte Chorvot 

 
DIJON 

Ecole Nationale Supérieure 
d'Art - ENSA 
Dijon Art & Design 

mail:  erasmus@ensa-dijon.fr  
referente 

 
PARIGI 

Université PARIS 8 
Vincennes – Saint-Denis  
 

mail:  catherine.rochemont@univ-paris8.fr  
referente   Catherine Rochemont 

PARIGI 116 Ecole nationale  
Supérieure des Arts 
Décoratif 

 
mail:  frederique.bruelle@ansad.fr  
referente  Frederique Bruelle 

BREST 
 

École supérieure d'arts mail:  ozga.eesab@gmail.com  
referente  Ozga Kasia 

 
 

 
 
 
GERMANIA 
 
 

BERLINO weißensee 
kunsthochschule Berlin 

mail:  international@kh-berlin.de  
referente   Leoni Adams 

LIPSIA Hochschule für Grafik und 
Buchkunst 

 mail:   kind@hgb-leipzig.de      
referente  Frances Kind 

MONACO Akademie der bildenen 
Künste München 

mail:  erasmus@adbk.mhn.de  
referente Johanna  Aigner  

POTSDAM Fachhochschule Potsdam mail:  hanf@fh-potsdam.de  
referente 

mailto:erasmus@esdorihuela.com
mailto:ba-erasmus@ub.edu
mailto:international@easdburgos.es
mailto:erasmus@eacadiz.com
mailto:vicedireccion.eamateoinurria@gmail.com
mailto:erasmus@easdvitoria.com
mailto:vtribbaa@ugr.es
mailto:erasmus@eajerez.com
mailto:rrinter@ucm.es
mailto:incoming@um.es
mailto:eamurciapromocion@gmail.com
mailto:erasmus@usal.es
mailto:international@ceade.es
mailto:relintba@upvnet.upv.es
mailto:dri@uc.pt
mailto:erasmus@belasartes.ulisboa.pt
javascript:void(0);
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Eventuali chiarimenti relativi al presente bando possono essere richiesti all’Ufficio Erasmus:  
Coordinatore: Prof.ssa Mariateresa Girosi  
Orari di apertura al pubblico:  - Giovedì dalle ore 11.00 alle 16.00 - Venerdì 11.00 alle 15.00 
tel.: 081/441887 – Prof.sse Mariateresa Girosi – Patrizia Valerio 
e-mail: erasmus@accademiadinapoli.it 
 

 
Calendario scadenza:Entro venerdì 5 dicembre 2016 invio domande  via e-mail  
bandoerasmus@gmail.com 
 

Napoli 25/10/2016 
 
Delegato Erasmus                                                                    Il Direttore                                                                                                    
Prof.ssa Mariateresa Girosi                                                      Prof. Giuseppe Gaeta  

Prof.ssa Patrizia Valerio                                                        

 

 

 
 

 
POLONIA 

 
POZNAN 

Akademia Sztuk 
Pięknych w          Poznaniu 

mail:  marek.boruczkowski@uap.edu.pl  
referente   Marek Boruczkowski 

 

 
LETTONIA 
 

 
RIGA 

 
Latvijas Mākslas 
Akadēmijas 

mail:  inta.rubule@lma.lv  
referente  Inta Rubule 

 

 
LITUANIA 

 
VILNIUS 

 
Academy of Arts 

mail:  ieva.skaurone@vda.lt  
referente Ieva Skauronė 

 

 
REPUBBLICA 
CECA 

 
USTÌ NAD LABEM 

UniverzitaJanaEvangelisty 
Facultyof Art and Design 

mail:  international@ujep.cz  
referente  

PRAGA Art and Design Institut mail:  recepce@artdesigninstitut.cz  
referente   Helena  Kocandrlova 

 

 
UNGHERIA 

 
SOPRON 

University of West Hungary 
 

mail:  tolvajv@fmk.nyme.hu  
referente  Vera Nagyné Tolvaj 

PÉCS University of Pécs   Faculty 
of Music and Visual Arts 

mail:  nemeth.judit@pte.hu 
referente  Judit Nemeth 

 

ESTONIA TARTU Tartu Art College mail:  riina.gendrikson@artcol.ee  
referente Riina Gendrikson 

  

SLOVAKIA  BANSKA 
BYSTRICA 

Accademy of Art   mail:  r.schwartz@aku.sk  
referente  Roman Schwartz 

 
 
TURCHIA 
 

MALTEPE Maltepe University mail:  erasmus@maltepe.edu.tr  
referente  Gokhan Bakar 

MIMAR Mimar Sinan Fine Arts 
University 

mail:  ulik@msgsu.edu.tr  
referente 

ISPARTA Suleyman Demirel 
University 

mail:  erasmus@sdu.edu.tr  
referente Tufan Bal 
 

TRAKIA Trakia University & Faculty 
of Fine Arts  

alibayraktaroglu@trakya.edu.tr 
referente   Ali Bayraktaroglu 

 

 
BULGARIA 

SOFIA National Academy of Art mail:  art_academy@nha.bg  
referente Mitko Dinev 

VELIKO-
TURNOVO 

St.Cyril and St. Methodius 
University 

 
mail:  incoming@uni-vt.bg 
referente Svetloslav Kosev 

mailto:erasmus@accademiadinapoli.it
mailto:bandoerasmus@gmail.com
mailto:marek.boruczkowski@uap.edu.pl
mailto:inta.rubule@lma.lv
mailto:ieva.skaurone@vda.lt
mailto:international@ujep.cz
mailto:recepce@artdesigninstitut.cz
mailto:tolvajv@fmk.nyme.hu
mailto:nemeth.judit@pte.hu
mailto:riina.gendrikson@artcol.ee
mailto:r.schwartz@aku.sk
mailto:erasmus@maltepe.edu.tr
mailto:ulik@msgsu.edu.tr
mailto:erasmus@sdu.edu.tr
mailto:alibayraktaroglu@trakya.edu.tr
mailto:art_academy@nha.bg
mailto:incoming@uni-vt.bg
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI Erasmus a.a. 2016-17. 

DOMANDA PER MOBILITA’ DOCENTI LLP STA (STT) 
 
 
 
Il sottoscritto NOME: _______________________ COGNOME _____________________________ 
 
CITTADINANZA  __________________ NAT_  IL __________ A  ______________________ ( __ ) 
 
CODICE FISCALE _________________________ dichiar_  di  essere in servizio quale  docente  di: 
 
CORSO DI DIPLOMA ______________________________________________________________  
 
INDIRIZZO DI RESIDENZA: _________________________________________________________ 
 
Tel casa _______________   Cellulare (obbligatorio) ___________  
 
 Indirizzo e-mail (obbligatorio) _____________ 
 
Non saranno prese in considerazione domande prive di e-mail e telefono 
 
Chiede di partecipare alla mobilità docenti Erasmus per l’a.a. 2017-18: 
Ambito didattico in cui svolgere il programma: ………………………………………………………….. 
 
Paese/Città ………………………………………………………………………………………………… 
 
mese di partenza ipotizzato : ………………………………………………………………………….. 

 
Eventuali note o richieste 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando (STA): 
 

1) programma didattico da svolgere all’estero, preferibilmente in lingua straniera a seconda 
della   destinazione prescelta; 

2) specificare se trattasi di lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, conferenze o altro; 
 
Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando (STT): 
 

1) Training programme con motivazione del periodo svolto all’estero 
2) Specificare se trattasi di studio o di contatti da prendere con nuove Istituzioni 

 
 

IL RICHIEDENTE 

                       _______________ 
 

 
 

 
 

 


