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L.L.P. - LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2013 ERASMUS 

BORSE PER LA MOBILITA’ STUDENTESCA 2013 - 2014 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il Lifelong Learning Programme (2007/13, prorogato per l’a.a. 2013-14 ) è 

stato voluto dall’Unione Europea per promuovere la reciproca conoscenza dei cittadini 
dei diversi Paesi attraverso l’integrazione dei vari sistemi scolastici e di formazione. 

Esso sopravviene al programma Socrates e, ampliandole, ne persegue le medesime 
finalità.  

 
Il L.L.P. coinvolge i ventisette Paesi membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 

Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 

Svezia, Ungheria, Bulgaria, Romania, di uno dei 3 Paesi dello Spazio 
Economico(Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dei paesi candidati all’adesione(Croazie 
e Turchia) e della Svizzera. 

 
In particolare, il L.L.P. - Erasmus riguarda il sistema europeo dell’istruzione a livello 

universitario, nel quale sono incluse le Accademie di Belle Arti, così come tutte le 
istituzioni comprese nel sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiana.  
Esso favorisce la possibilità che gli studenti dell’Accademia trascorrano un periodo di 

studio, di ricerca artistica o di preparazione della tesi nelle Accademie o Università 
straniere elencate in calce al presente bando tutte eleggibili in quanto hanno avuto 

approvazione dalla Commissione Europea l’EUC (European University Charter).  
 
La Borsa di studio L.L.P. - Erasmus, può essere ottenuta dagli allievi iscritti ad una 

annualità successiva al primo anno di studio presso l’Accademia di Belle Arti di 
Macerata , a condizione che siano stati inseriti nell’apposita graduatoria. Si ottiene la 

borsa di studio (stando alle norme vigenti) solo una volta durante l’iter accademico 
per la Mobilità Studentesca (SM) solo una volta per la Mobilità ai fini di Tirocinio 
(SM PLACEMENT) e nel periodo di durata degli studi (in pratica: prima della 

discussione della tesi finale).  
 

 
 

 

 



 
 

PERIODO DI PERMANENZA ALL’ESTERO 
 

La durata del soggiorno varia in base agli accordi presi con ll sportello L.L.P.- Erasmus 

dell’Accademia di Macerata e con i corrispondenti dell’Istituto ospitante. In ogni caso,  
il soggiorno non deve essere più breve di 3 mesi, né più lungo di 12, né può essere 

prolungato oltre la data del 30 settembre 2014. 
  
 

RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI 
 

VALORE CURRICULARE  
 

La Borsa LLP-Erasmus è da considerarsi una borsa di studio a tutti gli effetti 
curriculari, scolastici e non, ed ha riconoscimento curriculare a prescindere dal numero 
degli esami sostenuti nell’Istituto estero.  

 
 

RICONOSCIMENTO ESAMI  
 
Per ottenere il pieno riconoscimento degli studi svolti all’estero, lo studente Erasmus 

deve:  
 esibire il Learning Agreement compilato in tutte le sue parti e regolarmente 

sottoscritto, oltre che da lui stesso, dai responsabili ECTS dell’istituto ospitante 
e dell’istituto  di provenienza;  

 consegnare il certificato (Transcript Records) coi voti ottenuti e il numero dei 

crediti ECTS corrispondenti; 
 consegnare  il certificato di inizio e fine mobilità (previa restituzione borsa di 

studio); 
 entro 15 giorni dal rientro compilare la relazione individuale. 

 

Ove necessario, la regolarizzazione del libretto deve essere richiesta dagli interessati, 
mentre la traduzione in trentesimi dei voti riportati sarà fatta d’ufficio. Ulteriori esami 

sostenuti al di fuori del piano di studi dello studente verranno registrati nel “Diploma 
Supplement”.  
Si fa presente che il periodo di studio all’estero verrà riconosciuto in eguale misura 

rispetto ai corsi ed ai mesi trascorsi presso l’Istituto Partner secondo il sistema 
europeo dei crediti ECTS.  

 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’A.A. 2013/2014 

  
Condizioni per l’assegnazione di una borsa “LLP-Erasmus”: 

  
1. iscrizione all’Accademia di Belle Arti di Macerata;  
 

2. pagamento della rata di iscrizione prima della partenza;  
 



 
3. possesso della cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea, o di uno dei Paesi 

partecipanti al programma  Longlife  Learning  Programme, o, se cittadini di un Paese  
non comunitario, possesso di permesso di soggiorno permanente in uno Stato UE e 
del nulla-osta dell’Istituzione ospitante; 

  
4. non aver beneficiato negli anni precedenti di una Borsa di studio Erasmus;  

 
5. non usufruire nello stesso tempo di un’altra borsa di studio per l’estero.  
 

Tutti gli studenti che hanno presentato la domanda saranno convocati presso l’Ufficio 
Relazioni Internazionali, per un colloquio nel corso del quale saranno loro richiesti tutti 

i chiarimenti del caso in merito alla documentazione presentata.  
 

Prima della partenza per il progetto Erasmus lo studente deve definire con i docenti i 
corsi afferenti alla stessa disciplina che potrà seguire all’estero. Le discipline scelte 
saranno indicate nel Learning Agreement che servirà per richiedere la convalida degli 

esami presenti nel piano di studi. 
  

Per partecipare al programma è necessario preparare la documentazione di seguito 
indicata e, debitamente compilata, deve essere presentata presso l’Ufficio Erasmus 
entro e non oltre il 28/02/2013: 

  
Erasmus Application Form (indicare il Codice Erasmus delle 2 preferenze di 

destinazione)  
Curriculum vitae (Europass in inglese) aggiornato e n°4 foto tessera 
 

Lettera di motivazione (in lingua straniera) 
  

Lettera di presentazione del docente (opzionale)  
 
Fotocopia del libretto accademico con gli esami sostenuti  

 
Presentazione di un portfolio digitale (CD o DVD) contenente le immagini dei 

lavori più significativi con indicate le tecniche e le dimensioni delle opere. (Si consiglia 
di far revisionare il materiale dal professore che presenta lo studente o dal docente di 
indirizzo). 

 
La modulistica sopraindicata può essere scaricata dal sito www.abamc.it (nella pagina 

Relazioni Internazionali), oppure può essere richiesta direttamente all’Ufficio Erasmus 
nei seguenti giorni e orari: 
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’: dalle 11:00 alle 13:00 
 

 
 
La responsabile LLP – Erasmus      Il Direttore  

     Prof.ssa Teresa Marasca      Prof.ssa Paola Taddei 


