A tutti gli studenti
Affissione albo ISIA
sito web ISIA
Agli atti
Oggetto: Bando mobilità internazionale studentesca per studio
ERASMUS+ SMS Student Mobility for Study a. a. 2018/19
Si comunica che sono aperti i termini di adesione per tutti gli studenti interessati a un soggiorno di studio
all’estero finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del programma di cui all’oggetto e co-finanziato da
questa Istituzione.
Verrà compilata una graduatoria ai fini di assegnare le borse di studio erogate da ISIA di Faenza e dall'Agenzia
Nazionale Erasmus+ INDIRE.
1. Eleggibilità
Sono eleggibili per il programma ERASMUS Student Mobility SMS (programma di mobilità studentesca ERASMUS+ a fini di studio) tutti gli studenti dell′ISIA di Faenza, cittadini della Comunità Europea o di paesi definiti
eleggibili dal programma ERASMUS+, che nella loro carriera universitaria non abbiano già usufruito dei 12
mesi previsti come limite massimo di mobilità sommando i periodi di ERASMUS+ Student Mobility for study
ed ERASMUS+ Student Mobility for traineeship (sono quindi ammessi gli studenti che hanno già partecipato a
una mobilità ERASMUS) e che ad oggi risultino iscritti ai Corsi I, II, III di primo livello, ai Corsi I e II di secondo
livello, o siano fuori corso. Per tutti i candidati è richiesto, a pena di esclusione, che siano, all’atto di presentazione della domanda di mobilità, nella condizione di iscritti all’ISIA, ovvero iscritti con riserva. Nel secondo caso il mancato scioglimento della riserva alla sessione d’esame invernale dell’a.a. corrente produce la cancellazione dalla graduatoria.
Si evidenzia inoltre quanto stabilito in merito agli obblighi di frequenza e di esame dalla delibera 51-2013 CA
del 6.09.2013, di seguito riportata:
1. Esami vincolanti
Lo studente al momento della partenza per un periodo di Mobilità Erasmus deve avere superato tutti
gli esami vincolanti dell’anno precedente entro l’ultima sessione utile, a meno che il rientro avvenga
in tempo per una sessione ugualmente utile relativa all’anno precedente (in tal caso non sarà consentito allo studente chiedere un prolungamento del periodo di studi Erasmus).
2.

Frequenza obbligatoria prima della partenza
Gli studenti che partono per un periodo di Mobilità Erasmus nel secondo semestre dovranno avere
maturato una percentuale di presenze uguale o superiore all’80% entro il 31 dicembre (relativa alle
lezioni già svolte).

3.

Frequenza obbligatoria dopo il ritorno
Nel caso di studenti che partono per un periodo di Mobilità Erasmus al primo semestre, essi dovranno
maturare una percentuale di presenze uguale o superiore all’80% all’interno del secondo semestre (il
periodo di mobilità ERASMUS non concorrerà al conteggio del quorum annuale di presenze).
2. Tipologie di borse di studio ERASMUS SMS
Ogni studente ammesso al programma ERASMUS Student Mobility SMS ha diritto a concorrere
all′assegnazione di un contributo per la mobilità ERASMUS composto da due borse di studio: una erogata
dall′ISIA di Faenza (vedi articolo 3 del presente bando); una erogata dall′Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
(vedi articolo 4 del presente bando).
3. Borse di studio erogate dall′ISIA di Faenza
Le borse di studio erogate dall′ISIA di Faenza, di ammontare variabile in base alla meta, secondo quanto riportato nella tabella 1, allegata al presente bando, saranno assegnate, compatibilmente con le risorse di bilancio
disponibili, in misura pari al numero di mesi e giorni di mobilità richiesti dallo studente, comunque non superiore al numero di mesi per studente stabilito nell’accordo bilaterale fra ISIA e l’Istituzione partner.
L′amministrazione ISIA si riserva il diritto di modificare, sia in aumento sia in diminuzione, le quote della borse
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ca. Le eventuali variazioni delle borse ISIA saranno comunicate in via ordinaria entro il mese di ottobre 2018;
variazioni in aumento possono essere comunicate anche successivamente.
4. Borse di studio erogate dall′Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire:
Formazione della graduatoria
Le borse di studio erogate dall′Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, di ammontare variabile in base alla meta,
secondo quanto riportato nella tabella 1, allegata al presente bando, saranno assegnate in base a una graduatoria di merito fra gli studenti che avranno partecipato al bando.
Ai fini del calcolo del punteggio di merito saranno considerate:
Media ponderata degli esami vincolanti;
Rapporto tra numero di crediti acquisiti e numero di crediti acquisibili fino a quel momento;
media ponderata di tutti gli esami sostenuti fino a quel momento.
Nel caso di studenti iscritti al primo corso, viene valutato il voto ottenuto al test d’ingresso convertito in trentesimi;
Nel caso di studenti iscritti al II livello, si valuterà la media ponderata di tutti gli esami sostenuti fino a quel
momento o il voto di laurea triennale/diploma accademico di primo livello, convertito in trentesimi.
la votazione 30 e Lode viene considerata pari a 30.
A parità del valore della media ponderata, sarà data la precedenza, nell’ordine:
1. al candidato con il maggior numero di esami superati con la lode;
2. al candidato con il maggior numero di esami superati con 30/30;
3. al candidato con le condizioni di reddito più disagiato. Le condizioni saranno individuate sulla base del
reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare determinato con i criteri adottati dall’ER.GO. per
l’assegnazione delle borse di studio. Variazioni dell’importo delle borse disposte dalla suddetta Agenzia saranno comunicate tempestivamente.
4. Al candidato che non ha mai svolto mobilità Erasmus in precedenza.
Nel caso di studenti al primo corso, che non avranno ancora superato esami, sarà equiparato alla scala di giudizio in trentesimi il risultato del test di ammissione.
Metodo di assegnazione
A partire dal primo in graduatoria e proseguendo fino all′ultimo saranno assegnate tre mensilità (vedi tabella
1 per gli importi) a ciascun candidato, salvo esaurimento; se, giunti all’ultimo in graduatoria, risultassero delle
mensilità in eccesso, si provvederà all′assegnazione di un ulteriore mensilità a ciascun candidato, a partire dal
primo in graduatoria e proseguendo fino all′ultimo, così reiterando il processo fino ad esaurimento delle
mensilità disponibili.
Qualora nel corso dell′a.a. 2018/19 l′Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE provvedesse all′assegnazione di ulteriori finanziamenti per ERASMUS SMS, l′attribuzione delle borse così erogabili sarà effettuata, dopo una verifica della graduatoria, adottando lo stesso procedimento, a partire dal candidato successivo, in graduatoria,
a quello cui era stata assegnata l’ultima mensilità disponibile.
Borse aggiuntive a favore di studenti con condizioni socio economiche svantaggiate.
E’ previsto un contributo aggiuntivo di € 200 mensili a favore di studenti con condizioni socio-economiche
svantaggiate. Tale contributo sarà erogato, compatibilmente con le quote assegnate dall’Agenzia e a seguito
di delibera del C.d.A., in un numero di rate mensili dell’ammontare di 200 € per ogni mensilità dello scambio
Erasmus, fino a esaurimento della somma stanziata, individuando i possibili beneficiari sulla base delle certificazioni ISEE consegnate dagli studenti al momento dell’iscrizione e delle disposizioni ricevute dall’Agenzia Nazionale in merito ai criteri di distribuzione.
Possibilità di indicare più sedi.
È possibile indicare sulla domanda di ammissione un massimo di 3 istituzioni verso cui indirizzare la mobilità.
Qualora il numero di richieste eccedesse i posti disponibili previsti dall'accordo con l'istituzione partner, saranno selezionati gli studenti, in ordine di graduatoria, che hanno indicato tale Istituzione come prima preferenza.
5. Destinazione
La mobilità ERASMUS SMS potrà essere effettuata presso una delle Istituzioni partner elencate nella Tabella
1, allegata al presente bando, per un numero di mesi come indicato nel successivo articolo 6. La Direzione
ISIA si riserva di modificare la lista dei partner per variazioni successive alla data di pubblicazione del bando
ERASMUS+ SMS, dandone tempestiva notizia sugli stessi canali di diffusione.
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6. Limiti di mobilità
La mobilità per ERASMUS Student Mobility SMS dovrà avere una durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi, indipendentemente dal numero di borse assegnate (NB: il limite minimo è uguale per tutti, mentre
il limite massimo può essere inferiore, in relazione agli accordi presi con l′Università presso la quale è effettuata la mobilità; per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella 1 allegata al presente bando).
È quindi ammissibile, per esempio, effettuare mobilità di sei mesi con solo alcuni mesi coperti da borsa, in base all′assegnazione di cui agli articoli 3 e 4.
È altresì ammissibile effettuare una mobilità senza alcuna borsa, ma godendo a pieno dello status di studente
ERASMUS; come specificato nel successivo art.7.
È infine ammissibile effettuare più di un'esperienza di mobilità, in diversi anni accademici, per un totale massimo di 12 mesi per ogni corso di studi, partecipando nuovamente ogni volta al bando.
Non sono consentiti, salvo esplicita concessione dell’Istituzione partner, periodi di mobilità superiori a quanto
indicato nell’accordo bilaterale ISIA-Partner, riportato nella Tabella 1.
7. Mobilità senza borsa
Lo studente può partecipare alla mobilità ERASMUS Student Mobility SMS anche senza borsa, godendo a pieno dello status di studente ERASMUS. Anche per effettuare una mobilità senza borsa è necessario partecipare
al presente bando, per essere ammessi al programma ERASMUS a. a. 2018/19. Gli studenti che non concorrono alla borsa saranno comunque inseriti in fondo alla graduatoria per renderne pubblica la destinazione. La
partecipazione ad una mobilità senza borsa esaurisce tale diritto dello studente nello stesso modo di una mobilità con borsa.
8. Termine e modalità di partecipazione al bando
Tutti gli studenti eleggibili secondo i requisiti richiesti all′articolo 1 possono partecipare al presente bando
stampando, compilando e consegnando agli uffici ISIA l′apposito modulo, Allegato 2, entro 20 giorni dalla data in cui si tiene la “giornata informativa ERASMUS+”, convocata in data mercoledì 14 marzo 2018 alle ore
13.05 presso l’Aula magna dell’ISIA di Faenza.
Unitamente alla pubblicazione della graduatoria, saranno pubblicate le scadenze per la consegna del materiale richiesto. L'adesione al primo o al secondo semestre non prevede differenti scadenze, in modo che il quadro sia chiaro fin dal primo semestre.
In seguito alla pubblicazione della graduatoria lo studente potrà valutare se portare a termine tutte le candidature, in base ai posti disponibili rispetto alle richieste ed in base alle possibilità di essere accettati dal partner scelto come prima destinazione.
9. Borse non assegnate
Una volta avvenuta l′assegnazione delle borse, le mensilità eventualmente non attribuite rimarranno a disposizione per la mobilità ERASMUS SMS dell′a.a. 2018/19, e potranno essere assegnate nel corso dello stesso
tramite riapertura dei termini del presente bando. La Direzione si riserva di ridistribuire somme ERASMUS
non impiegate, secondo le regole dettate dall’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE.
10. Ricorsi
Sono ammessi ricorsi alle decisioni prese dall’Ufficio ISIA a seguito del presente bando, con le seguenti modalità:
1. entro 30 giorni al Presidente ISIA;
2. entro 60 giorni al TAR dell’Emilia Romagna;
3. entro 120 giorni alla Presidenza della Repubblica.
il Direttore
prof.ssa Marinella Paderni
f.to digitalmente
f.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.
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Tabella 1 – Istituzioni presso le quali è possibile effettuare la mobilità ERASMUS Student SMS nell′a. a. 2018/19:

n.
1
2
3
4
5
6

Università*
Savonia-University of Applied Sciences
Kuopio Academy of Design
École Nationale Superieure d'Art
ENSA de Nancy
École Superieure d'Art et de Design
ESAD de Reims
Hochschule Augsburg
Augsburg University of Applied Sciences
Fachhochshule Düsseldorf
Düsseldorf University of Applied Sciences
Hochschule fur Kunst und Design
University of Art and Design, Halle

Città

Nazione

Kuopio

Finlandia

Nancy

Francia

Reims

Francia

Augsburg

Germania

Düsseldorf

Germania

Halle

Germania

7

National College of Art & Design

Dublino

Irlanda

8

Escuela de Arte y Superior de Diseňo
School of Art & College of Design, Logroño

Logroño
(La Rioja)

Spagna

9

Universidad Cardenal Herrera, Valencia

Valencia

Spagna

10

Escuela Superior de Ceramica de Manises

11

Escuela Superior de Ceramica de L’Alcora

12

Art and Design High School Pablo Picasso

A Coruña

Spagna

13

Escuela de Arte de Granada

Granada

Spagna

14

Escuela de Arte y Superior de Disegno Gran Canaria Las Palmas

Gran Canaria
Spagna

15

Escuela Superior de Diseňo de Aragon

Saragoza

Spagna

16

Universidade Catòlica Portuguesa

Porto

Portogallo

17

INSTITUTO POLITECNICO LEIRIA Portogallo

Leiria

Portogallo

18

Budapest University of Technology and Economics Budapest

Ungheria

19

MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Moholy-Nagy University of Art and Design

Budapest

Ungheria

20

Obuda University Budapest

Budapest

Ungheria

21

National Academy of Art, Sofia

Sofia

Bulgaria

22

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Academy of Art and Design in Wroclaw

Wroclaw

Polonia

Manises
(Valencia)
Alcora
(Castellon)

Spagna
Spagna

Disponibilità
Mensilità **
posti
2 studenti da 3 a
€ 300,00
6 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi l'uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi
2 studenti da 3
€ 300,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
A 6 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi l’uno
3 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
3 studenti da 5
€ 250,00
a 9 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 6 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 4 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
2 studenti da 3 a
€ 250,00
4 mesi l’uno
2 studenti da 3
€ 250,00
a 5 mesi l’uno
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n.

Università*

Città

Nazione

23

T.C. Maltepe University

Istanbul

Turchia

24

Ordu University

Ordu

Turchia

25

Afyon Kocatepe University

Afyonkarahisar Turchia

26

University of Malta

Msida

Malta

Disponibilità
posti
2 studenti da 3
a 6 mesi l’uno
3 studenti per
5 mesi l’uno
2 studenti per
5 mesi l’uno
2 studenti per
5 mesi l’uno

Mensilità **
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

*La Direzione ISIA si riserva di modificare la lista dei partner per variazioni successive alla data di pubblicazione del bando ERASMUS+ SMS, dandone tempestiva notizia sugli stessi canali di diffusione.
** Disposizioni nazionali allegate alle guida al programma 2018
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DOMANDA DI AMMISSIONE AI PROGRAMMI DI MOBILITÀ’ STUDENTESCA ERASMUS +
Al Direttore
ISIA - Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche
Corso Mazzini, 93
48018 Faenza RA
Il / La sottoscritto/a …....................................................................................................................................
nat... a.............................................................................................................(...........) il …....../........./.........
codice Fiscale: …............................................................ residente in ….............................................(..........)
c.a.p................. Via........................................................................................................................ N..............
tel.........../....................... e attualmente domiciliato in ….........................................(.........) c.a.p.................
via.......................................................................................... N°........ cell......................................................
indirizzo e-mail: …..........................................................................................................................................
regolarmente iscritto nel corrente a. a.2017/2018 al …..........anno di corso di …........ livello;
comunica
il proprio interesse a partecipare alle azioni di mobilità studentesca previste nel corso dell’a. a. 2018/2019 dal
programma ERASMUS +
ERASMUS STUDENT MOBILITY FOR STUDY
ERASMUS STUDENT MOBILITY FOR TRAINEESHIP
Destinazione presso la quale si desidera effettuare la mobilità (indicare un massimo di 3 destinazioni):

Università / Azienda / Studio / Ente

….................................................
(luogo)
(data)

Città

Nazione

Periodo da - a

…..............................................
(firma)
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Il/la sottoscritto/a inoltre, sotto la propria personale responsabilità,
⃞ Dichiara di non avere mai svolto mobilità ERASMUS in precedenza.
⃞ Dichiara di avere già svolto in precedenza mobilità ERASMUS come di seguito indicato:
Mobilità Erasmus per studio
Svolta nell’Anno accademico: ________________ presso l’Istituto partner______________________
__________________________________Nazione________________________________________
per un totale di mesi_________________

Mobilità Erasmus per traineeship
Svolta nell’Anno accademico: ________________ presso l’Istituto partner______________________
__________________________________Nazione________________________________________
per un totale di mesi_________________

________________________
(luogo)
(data)

_____________________
(firma)
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