ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

PROGRAMMA ERASMUS 2020/21
MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E STAFF
L'Accademia di Belle Arti di Carrara partecipa al progetto di mobilità Erasmus+ sia per la mobilità del
personale per formazione (presso musei o altre istituzioni di ricerca appartenenti a uno dei paesi partecipanti
al Programma), che per la mobilità per studio dei docenti con altre Istituzioni artistiche di grado universitario
dell’Unione Europea che hanno stipulato un accordo interistituzionale con l’Accademia di Belle Arti di
Carrara.
Alla pagina del sito https://www.accademiacarrara.it/it/erasmus/accademie-partner sono elencate le
Università estere con le quali è già stato formalizzato un accordo interistituzionale per l’anno accademico
2020-2021 nell’ambito del Programma ERASMUS+. Nuovi accordi inter-istituzionali Erasmus potranno
essere formalizzati entro la scadenza del presente Bando.
Le attività dovranno essere svolte entro il 30 settembre 2021 e tutte le spese inerenti la mobilità sostenute entro
tale data.
Gli interessati dovranno far pervenire alla e-mail protocollo@accademiacarrara.it entro il 30 OTTOBRE
2020, la seguente documentazione
1. Domanda di partecipazione alla mobilità erasmus per attività di insegnamento (allegato A)
2. Domanda di partecipazione alla mobilità erasmus per attività di formazione (allegato B);
Il contributo comunitario coprirà i costi relativi a viaggio e soggiorno.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA MOBILITA’
a) PRIMA DI PARTIRE
1) Accordo finanziario Istituto/docente che sarà redatto dall’Ufficio Erasmus;
2) (In caso di mobilità per insegnamento) Accordo per la mobilità per attività di insegnamento/Mobility
agreement for teaching (fornito dall’ufficio erasmus) secondo quanto concordato nelle date e contenuti con la
sede estera e firmato dall’Università di destinazione e dal Direttore dell’Accademia;
3) (In caso di mobilità per formazione) Accordo per la mobilità per attività di formazione/Mobility
agreement for training (fornito dall’ufficio erasmus) secondo quanto concordato nelle date e contenuti con la
sede estera di destinazione, firmato dall’Ente di destinazione e dal Direttore dell’Accademia;
b) DOPO IL RIENTRO il partecipante dovrà:
● inviare alla mail segreteria@accademiacarrara.it, l’attestazione rilasciata dall’Istituto ospitante su carta
intestata, datata e firmata, indicante le date di inizio e fine della mobilità e, nel caso di mobilità per
insegnamento, le ore di docenza effettuate;
● consegnare all’Ufficio Erasmus i documenti originali di spesa relativi a viaggio, vitto e alloggio;
● compilare online il Rapporto Narrativo, per il quale il docente avrà ricevuto per email direttamente dalla
Commissione Europea il link per la compilazione.
Carrara, 1 Ottobre 2020
Prot. n. 3485/A3

Il Direttore
Prof. Luciano Massari
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

ALLEGATO A
All’ Ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di
Carrara

Oggetto: Domanda STA / Erasmus Mobilità per insegnamento
Il/La

sottoscritto/a Prof. ………………………………………………………

docente

di…………………………………………………………………………………… presso codesta
Accademia,
chiede
di poter effettuare un periodo di attività di scambio per insegnamento (STA) nell’ambito del
Programma

LLP/Erasmus,

nel

corso

del

corrente

anno

accademico

presso …………………………………………………………………………………………
nel periodo dal………………………al…………………………….
Contenuto del programma di
docenza: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Obiettivi generali della mobilità………………………………………………....................................
…………………………………………………………………………………………………………
Valore aggiunto della mobilità………………………………………………………………………...
………….………………………………………………………………………………………….…..
Risultati attesi e l'impatto sulle competenze degli studenti …………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………………

Cordiali saluti
Firma

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA

ALLEGATO B
All’ Ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di
Carrara

Oggetto: Domanda STT / Erasmus Mobilità per formazione

Il/La

sottoscritto/a ………………………………………………………in servizio in qualità

di …………………………………………………………………………………… presso codesta
Accademia,
chiede
di poter effettuare un periodo di attività di scambio per formazione (STT) nell’ambito del Programma
LLP/Erasmus,

nel

corso

del

corrente

anno

accademico

presso …………………………………………………………………………………………
nel periodo dal………………………al…………………………….
Contenuto del
programma: ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Obiettivi generali della mobilità……………………………………………….…………....................
…………………………………………………………………………………………………………
Valore aggiunto della mobilità………………………………………………………………………...
………….…………………………………………………………………….………………………..
Risultati attesi ……………………………………………. …………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Cordiali saluti

Firma

