PROGETTO IWATE-CARRARA
(PROGETTO DI SCAMBIO CON L’UNIVERSITA’ GIAPPONESE DI IWATE - MORIOKA)

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
L’Accademia di Belle Arti di Carrara ha siglato un programma di scambio di studenti con l’Università
di Iwate (Morioka) in Giappone.
Gli studenti dell’Accademia possono presentare domanda di partecipazione a questo progetto, sempre
che siano residenti in Italia e che, al momento della partenza, siano in regola con gli esami del primo
anno e con il pagamento delle tasse scolastiche. Sarà data la precedenza agli studenti iscritti al Biennio
di Scultura.
Le partenze sono previste a partire del mese di Ottobre 2016.

BANDO DI CONCORSO STUDENTI
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE

27 Maggio 2016

Cosa si deve fare per partecipare al progetto di scambio Iwate - Carrara
1- compilare il modulo di candidatura (allegato al presente bando) in cui devono essere indicati
i seguenti dati:
- la durata della permanenza (da 4 a 9 mesi) a partire dal mese di ottobre;
- la conoscenza della lingua inglese o della lingua giapponese;
- la dichiarazione di residenza in Italia;
2- la fotocopia del libretto con gli esami sostenuti nell’anno precedente;
3- una descrizione del progetto di lavoro da svolgere durante il soggiorno all’estero;
4- il proprio curriculum artistico contenente dati anagrafici, residenza, telefono, cellulare, e-mail,
diplomi conseguiti, partecipazione a mostre, e altre attività artistiche, unitamente al portfolio
(in DVD).
Si può presentare la domanda per posta elettronica indirizzata a
erasmuscarrara@yahoo.it
5- lettera di presentazione di un docente
La selezione avviene su consultazione dei docenti, al fine di verificare sia le attitudini al confronto
con altri metodi didattici che le capacità per rappresentare degnamente la nostra Istituzione, seguendo
una graduatoria di merito che tenga particolarmente conto del livello di formazione artistica raggiunto
dal candidato. Sarà data precedenza agli studenti che si specializzano nella scultura in marmo o pietra
e, a parità di meriti, la precedenza è data al più giovane d’età. Il numero di studenti in mobilità
previsto per questo anno accademico è di una o due unità.
L’Università di Iwate è indicata in modo particolare per chi intende fare un periodo di
specializzazione nella tecnica di scultura in granito, ma dispone anche di altri laboratori.
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Non è previsto alcun contributo finanziario da parte dell’Accademia di Belle Arti di Carrara,
ma l’Università di Iwate dispone di alloggi e mensa per gli studenti a prezzi molto convenienti e, in
genere, gli studenti provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Carrara sono aiutati con borse di
studio.

Per informazioni e consegna domande:
Prof. Michele Ausili
Ufficio Erasmus: giovedì dalle 10 alle 12 in sede centrale
E-mail: erasmuscarrara@yahoo.it

Le domande dovranno essere consegnate entro il 27 Maggio p.v.
Subito dopo la selezione dei partecipanti si darà inizio all’iter necessario per adempiere alle diverse
formalità (visti e documentazione).
Agli studenti ammessi verranno date ulteriori notizie sulla durata della permanenza,
sull’organizzazione della didattica, sull’accoglienza ed eventuali possibilità di ottenere borse di studio
a carico dell’istituzione ospitante.

F.to Il Coordinatore Erasmus
Prof. Michele Ausili

F.to Il Direttore
Prof.ssa Lucilla Meloni

Carrara, 28 Aprile 2016
Prot. n. 1105/A3
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DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL PROGETTO IWATE-CARRARA

Incollare foto

Il sottoscritto
NOME ……………………………………………………………………………………...................
COGNOME ………………………………………………………………………………..................
CITTADINANZA………………………………

NATO IL

……/……/……

a………………………………………...
dichiara di essere iscritto a
CORSO DI DIPLOMA ……………………............................................
BIENNIO SPECIALISTICO ………ANNO……………........................
ALTRO…………………………………………….……………...............
INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via

……………………………………..…………………………n. ……

Tel. Fisso ……………………………………………………………
RECAPITO A CARRARA
Via …….…………………………………………………………… n. ……
Cell. …………………………….……………….
Indirizzo e-mail (obbligatorio)……………………………………………………………

dichiara di conoscere le seguenti lingue straniere con livello:
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……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Chiede di partecipare alla mobilità studentesca Progetto Iwate - Carrara per l’AA. 2016-17
mese di partenza ipotizzato
………………………………………………………………………….……
Eventuali note o richieste
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Allega inoltre la seguente documentazione richiesta dal bando:
1) voti AA. 2015-2016 (fotocopia del libretto)
2) curriculum artistico + portfolio
3) progetto di studio all’estero, preferibilmente in lingua inglese
4) lettera di presentazione di un docente dell’Accademia
5) fotocopia del tesserino fiscale
6) fotocopia della carta di identità
Carrara,
FIRMA
_________________________
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