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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. 2018/2019 

 

Bando di selezione ERASMUS+ per l’assegnazione di Borse di Mobilità 

per docenze (STA) ed attività di aggiornamento all’estero (STT) 

 

Erasmus+ (detto Erasmus Plus) è il nuovo programma di mobilità dell'Unione Europea per l'istruzione, la 

formazione, per la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020, che ha sostituito, raggruppandoli sotto un 

unico nome, tutti i programmi di mobilità dell'UE.  

Il nuovo programma Erasmus+ finanzierà borse di studio per studenti, insegnanti, formatori e apprendisti 

per studiare in un paese estero dell’UE, che appartengono a tutti quegli istituti che rilascino una laurea o 

altre certificazione riconosciute dal MIUR e che aderiscano al programma (quindi Università, Politecnici, 

Istituti di Belle Arti, Conservatori, ecc.), nonché i neolaureati. 

 

PROGETTO ERASMUS PLUS: MOBILITÀ DOCENTI  

 Staff Mobility for Teaching (STA) Realizzare un’attività (lezione – workshop – laboratorio etc.)      

 Staff Mobility for Training (STT) Promuovere lo scambio di competenze e di esperienze. 

 

Art. 1 - Scadenza per la presentazione delle candidature 

30 aprile 2019 

 

Art.  2 - Erasmus+ Mobilità per Docenti 
Nell’ambito del programma comunitario Erasmus +, l’attività di mobilità dei docenti consente di:  

 - Offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale;  

 - Stimolare gli istituti ad ampliare ed arricchire la gamma ed 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;  

 - Sviluppare la conoscenza delle lingue dei paesi partner. 

 
Art.  3 - Presentazione delle candidature. 

Il docente interessato a svolgere un periodo di docenza o aggiornamento all’estero, dovrà compilare e inviare il 

Modulo richiesta di mobilità entro il giorno 30 aprile 2019 all’ufficio erasmus mediante e-mail: 

bandoerasmus@gmail.com, nella quale si deve indicare l’Istituto estero scelto, elencato nella Tabella C, con la quale 

l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha stipulato precedentemente un apposito accordo. Deve inoltre indicare la 

lingua straniera conosciuta ed il relativo livello, (è preferibile un’adeguata conoscenza della lingua in uso nel paese 

di destinazione o in alternativa, della lingua inglese). 

 

Art.  4 - Procedure di selezione. 

Le candidature pervenute entro il 30 aprile 2019, saranno esaminate da una opposita Commissione, nominata dal 

Direttore. Nel contesto della selezione sarà data priorità alle proposte che:  

– Risultino coerenti con l’orientamento e l’ordinamento didattico dell’Istituto estero richiesto dal candidato; 

– Presentino un adeguato grado di conoscenza della lingua del paese richiesto, o inglese 

– Consentano di ampliare i rapporti con le istituzioni e di preparare futuri progetti di cooperazione, nonché ulteriori 

flussi in favore degli studenti, fra le Istituzioni coinvolte.  

Qualora il numero delle candidature sia superiore al numero dei flussi attribuibili, tra i candidati risultati idonei verrà 

compilata una graduatoria nella quale, a parità di merito, verrà preferito il personale docente che non abbia già 

precedentemente beneficiato di un flusso di mobilità erasmus;  

mailto:bandoerasmus@gmail.com
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Al termine della valutazione delle domande presentate, la Commissione pubblicherà la graduatoria sul sito 

www.abana.it nella sezione erasmus. 

 

 
Art.  5 – Come contattare l’Istituzione estera 

Il docente dopo aver scelto l’Istituzione (Tabella C) più consona al suo progetto, dovrà contattare personalmente 

tramite E-mail, l’ufficio erasmus della stessa, per concordare:  

- L’accettazione in sede. 

- Il periodo durante il quale va realizzata la mobilità. 

- Gli obiettivi da raggiungere. 

In caso di interesse specifico per una Istituzione (facente parte sempre di uno dei Paesi partecipanti al Programma 

UE) con cui l’Accademia non abbia già stipulato un accordo, sarà possibile presentare domanda di mobilità con 

l’obiettivo di concretizzare un nuovo accordo Erasmus, tra l’Istituto ospitante e l’Accademia di Belle Arti di Napoli. 

 

Art.  6 – Documenti richiesti 

Ottenuto il consenso dalla Istituzione estera, il docente deve rendere noto all’ufficio erasmus per procedere alla 

compilazione della seguente documentazione: 

- Staff Mobility for Teaching (Richiesto per la Mobilità STA) 

- Staff Mobility for Training (Richiesto per la Mobilità STT), 

-Contratto Finanziario. Tale documento è l’accordo finanziario tra il docente e l’Istituzione di appartenenza. 

-Teaching Program.  (Richiesto per la Mobilità STA), è il programma didattico scritto che il docente intende 

svolgere presso l’Istituto ospitante, nel quale va chiaramente specificato se le attività proposte siano da considerarsi 

lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, workshop, conferenze o altro, dovrà indicare inoltre la eventuale 

necessità di utilizzare specifiche attrezzature o materiali che dovranno essere fornite dall’Istituto ospitante. 

- Training Program. (Richiesto per la Mobilità STT), è il documento dove va dichiarata la motivazione della 

partenza, specificando l’obiettivo: per studio, aggiornamento o per ottenere contatti con nuove Istituzioni. 

In merito della presente documentazione l’ufficio erasmus provvederà a formalizzare le necessarie comunicazioni 

all’istituzione estera cointeressata.  

 

Art.  7 - Periodo di docenza all’estero 

Il periodo di docenza all’estero deve svolgersi tra il 1° Giugno 2019 ed entro il 30 Settembre 2020. 

Tale periodo per i docenti (STA) dovrà avere una durata non inferiore a 2 giorni e non superiore ai 5 giorni 

lavorativi, che comprenda almeno 8 ore di lezione in modo da garantire un apporto didattico efficace per l’Istituto 

ospitante. Saranno aggiunti i 2 giorni di viaggio (uno andata e uno di ritorno), per un totale massimo di 7 giorni. 

Il periodo per i docenti (STT) dovrà avere una durata non inferiore a 2 giorni e non superiore a 3 giorni lavorativi. 

Saranno aggiunti i 2 giorni di viaggio (uno andata e uno di ritorno), per un totale massimo di 5 giorni. 

 

Art.  8 – Contributo per il viaggio 

Il contributo per il viaggio sarà calcolato sulla base di costi di distanza come evidenziato nella (Tabella A). 

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il 

viaggio di andata che quello di ritorno. 

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e 

disponibile al seguente indirizzo web: 

http://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/distance/dc_en.html 

N.B. Il docente dovrà autonomamente prenotare il mezzo di trasporto 

 

 

TABELLA A 

 

KM € 

10-99 Km 20,00 € 

100-499 Km 180,00€ 

500-1.999 km 275,00 € 

2.000-2.999 km 360 ,00€ 

3.000-3.999 km 530,00 € 

4.000-7.999 km 820 ,00€ 

8.000-19.999 km 1.500,00 € 

http://www.abana.it/
http://ec.europa.eu/assets/eac/erasmus-plus/distance/dc_en.html
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Art.  9 – Contributo giornaliero 

Il contributo per il soggiorno del docente è calcolato in modo forfettario ed è determinato 

tenendo conto del Paese di destinazione, suddiviso in 4 gruppi (stabiliti dalla CE), come descritto nella (Tabella B) 

 

TABELLA B 

Gruppo A Denmark,Ireland,Netherlands,  

Sweden, United Kingdom 

€144,00 

Gruppo B Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech 

Republic, Finland, France, Greece, Hungary, 

Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, 

Norway,Poland,Romania, 

Switzerland, Turkey 

 

€ 128,00 

Gruppo C Former Yugoslav Republic of Macedonia, 

Germany, Latvia, Malta, Portugal, Slovakia, 

Spain 

€ 112,00 

N.B.  Il docente dovrà autonomamente prenotare l’alloggio. 

 

Art.  10 – Documenti al rientro  
Al rientro il docente dovrà consegnare, la seguente documentazione approvata e sottoscritta dall’Istituto ospitante 

dal’Accademia  

- Attestato di Partecipazione, rilasciato dall’Istituzione ospitante che attesti i giorni e le ore di 

docenza/aggiornamento effettuati dal docente. 

 -Teaching Program; (STA) 

- Staff Mobility for Teaching (STA) 

- Training Program; (STT) 

- Staff Mobility for Training (STT) 

- Realzione Individuale  

  
Art. 11 – Rinuncia 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente dovrà darne immediata comunicazione 

all’ufficio erasmus e all’Istituto ospitante, dichiarando sotto personale responsabilità le ragioni che hanno impedito 

la realizzazione della mobilità. 

La mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi previsti e sottoscritti nel 

contratto di mobilità con l’Accademia comportano, ove sia già intervenuta l'attribuzione della borsa e/o del 

finanziamento, la restituzione integrale della somma ricevuta.  

 

Art. 12 – Istituzioni estere con le quali vigono accordi Erasmus 
Gli Istituti partners, per l'anno accademico 2019/2020, sono tutti quelli con i quali è stato stipulato un Accordo Inter-

Istituzionale per interscambi didattici che coinvolgano docenti e il cui elenco è consultabile in queste pagine. 

Sarà possibile attivare nuovi contatti con Istituti non presenti nell'elenco pubblicato, a fronte di contatti personali o 

segnalazioni del personale docente eventualmente interessato. 
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TABELLA C 

NAZIONE CITTÀ NOME FACOLTÀ SITO WEB 

SPAGNA BARCELLONA Escola Superior d’Art i 

Disseny LLotja 

www.llotja.cat  

BARCELLONA Facultat de Belles Artes www.ub.edu/bellesarts  

 

BURGOS 11 

School of Art and College 

of Design  

Fashion Design 

Department 

 

www.escueladearteburgos.com 

CADIZ School of Art of Cadiz www.eacadiz.com 

CORDOBA Escuela de Arte Mateo 

Inurria 

www.escueladeartedecordoba.es 

 

GRANADA 

Facultad de Bellas Artes www.bellasartesgranada.org  

GRAN 

CANARIA 

Escuela de Arte y 

Superior de diseno 

http://www.eagrancanaria.org  

JEREZ 

(CADIZ) 

Escuela de Arte de Jerez http://web.escueladeartedejerez.es  

MADRID Facultat de Bellas Artes www.ucm.es  

MADRID Escuela de Arte- La Palma http://www.escueladeartelapalma.org/  

MURCIA 01 Facultad de Bellas Artes www.um.es/f-bellasartes  

MURCIA 06 Escuela de Arte de Murcia www.escueladeartemurcia.es  

MURCIA 41 Escuela superior de 

disegno region de Murcia 

www.esdregiondemurcia.com  

 

ORIHUELA 

(ALICANTE) 

Escuela de Arte y 

Superior, de Diseno de 

Orihuela 

www.easdo.com 

SALAMANCA Facultad de Bellas Artes www.usal.es/bellasartes  

SIVIGLIA Escuela de Diseno  www.ceade.es  

VALENCIA Facultad de Bellas Artes 

de San Carlos 

www.upv.es/entidades/BBAA 

VITORIA 

GASTEIZ 

 

EASD Vitoria-Gasteiz 

ADGE 

http://www.easdvitoria.com/erasmus?id_cat=25&id=22  

BILBAO 

 

 

Universidad del Pais 

Vasco 

www.ehuarte.org  

www.ehu.eus  
 

SARAGOZZA Hacer Creativo-College of 

Fashion Design 

 

 

 

PORTOGALLO 

COIMBRA Universidade de Coimbra 

 

http://www.uc.pt/en/driic 

LISBONA Universidade de Lisboa 

Facultade de Belas Artes 

FBA 

http://www.fba.ul.pt/en/ 

 

 

FRANCIA 

 

 

 

BESANÇON 

École Régionale des 

Beaux Arts 

www.erba.besancon.com 

DIJON Ecole Nationale 

Supérieure d'Art - ENSA 

Dijon Art & Design 

www.ensa-dijon.fr  

http://www.llotja.cat/
http://www.ub.edu/bellesarts
http://www.escueladearteburgos.com/
http://www.eacadiz.com/
http://www.escueladeartedecordoba.es/
http://www.bellasartesgranada.org/
http://www.eagrancanaria.org/
http://web.escueladeartedejerez.es/
http://www.ucm.es/
http://www.escueladeartelapalma.org/
http://www.um.es/f-bellasartes
http://www.escueladeartemurcia.es/
http://www.esdregiondemurcia.com/
http://www.easdo.com/
http://www.usal.es/bellasartes
http://www.ceade.es/
http://www.upv.es/entidades/BBAA
http://www.easdvitoria.com/erasmus?id_cat=25&id=22
http://www.uc.pt/en/driic
http://www.fba.ul.pt/en/
http://www.erba.besancon.com/
http://www.ensa-dijon.fr/
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 PARIGI Université PARIS 8 

Vincennes – Saint-Denis  

www.univ-paris8.fr  

PARIGI 116 Ecole nationale  

Supérieure des Arts 

Décoratif 

 

 

www.ensad.fr 

PARIGI 09 Ecole Nationale 

Supèrieure d ‘Arts de 

Paris Cergy (ENSAPC) 

www.ensapc.fr  

BREST  École supérieure d'arts www.eesab.fr  

BELGIO BRUXELLES Academie Royale des 

Beaux Arts  

www.arba-esa.be  

 

 

 

GERMANIA 

 

 

 

BERLINO 

weißensee 

kunsthochschule Berlin 

www.kh-berlin.de  

LIPSIA Hochschule für Grafik 

und Buchkunst 

www.hgb-leipizig.de  

MONACO Akademie der bildenen 

Künste München 

www.adbk.de  

POTSDAM Fachhochschule Potsdam www.fh-potsdam.de  

KARLSRUHE Staatliche Akademie der 

Bildenden Künste 

Karlsruhe 

mail@kunstakademie-karlsruhe.de  

 

 

 

POLONIA 

 

POZNAN 

Akademia Sztuk 

Pięknych w          

Poznaniu 

www.asp.poznan.pl  

 

LETTONIA 

 

RIGA 

 

Latvijas Mākslas 

Akadēmijas 

 

www.lma.lv 

 

LITUANIA 

 

VILNIUS 

 

Academy of Arts 

 

www.vda.lt 

 

REPUBBLICA 

CECA 

 

 

 

USTÌ NAD 

LABEM 

UniverzitaJanaEvangelisty 

Facultyof Art and Design 

 

www.ujep.cz 

 

PRAGA Art and Design Institut www.artdesigninstitut.cz/en 

 

 

 

UNGHERIA 

SOPRON University of West 

Hungary 

 

www.nyme.hu 

www.uniwest.hu 

PÉCS University of Pécs   

Faculty of Music and 

Visual Arts 

www.art.pte.hu 

 

BUDAPEST Hungarian University of 

Fine Arts 

http://www.mke.hu/  

ESTONIA TARTU Tartu Art College www.artcol.ee  

                                                                                 

SLOVACCHIA  

BANSKA 

BYSTRICA 

Accademy of Art   www.aku.sk  

 

 

TURCHIA 

 

ISTANBUL Maltepe University www.maltepe.edu.tr  

ISTANBUL Mimar Sinan Fine Arts 

University 

www.msgsu.edu.tr  

ISPARTA Suleyman Demirel 

University 

www.erasmus.sdu.edu.tr/en 

www.akts.sdu.edu.tr/V2/Pages/ErasmusCourse.aspx 

http://www.univ-paris8.fr/
http://www.ensad.fr/
http://www.eesab.fr/
http://www.arba-esa.be/
http://www.kh-berlin.de/
http://www.hgb-leipizig.de/
http://www.adbk.de/
http://www.fh-potsdam.de/
mailto:mail@kunstakademie-karlsruhe.de
http://www.asp.poznan.pl/
http://www.lma.lv/
http://www.vda.lt/
http://www.ujep.cz/
http://www.artdesigninstitut.cz/en
http://www.nyme.hu/
http://www.uniwest.hu/
http://www.art.pte.hu/
http://www.mke.hu/
http://www.artcol.ee/
http://www.aku.sk/
http://www.maltepe.edu.tr/
http://www.msgsu.edu.tr/
http://www.erasmus.sdu.edu.tr/en
http://www.akts.sdu.edu.tr/V2/Pages/ErasmusCourse.aspx
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Art.  13 – Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del Decreto Legislativo 

30/06/2003, n. 196, saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva. In 

qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

 

N.B. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO 
SONO SUBORDINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+ A.A. 
2019 /20 TRA L'AGENZIA NAZIONALE INDIRE/ERA SMUS+ E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI 
NAPOLI. PERTANTO LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO È DA INTENDERSI SOTTO 
CONDIZIONE.  

Napoli 25/02/2019 

Direttore Accademia Belle Arti Napoli                                                                           Coordinatore Ufficio Erasmus 

Prof. Giuseppe Gaeta                                                                                                        Prof.ssa Patrizia Valerio                                                              

TRACHIA TRAKIA Trakia University & 

Faculty of Fine Arts  

http://www-en.trakya.edu.tr/  

 

BULGARIA 

SOFIA National Academy of Art www.nha.bg 

VELIKO-

TURNOVO 

St.Cyril and St. Methodius 

University 

www.uni-vt.bg/1/ 

incoming@uni-vt.bg 

http://www-en.trakya.edu.tr/
http://www.nha.bg/
http://www.uni-vt.bg/1/
mailto:incoming@uni-vt.bg

