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GUIDA
ERASMUS
Mobilità studenti
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CAMBIARE VITA
APRIRE LA MENTE
Il programma Erasmus è un programma della UE il cui principale
obiettivo è quello di incrementare la mobilità di studenti e
docenti fra i Paesi europei ed extra-europei al fine di accrescere le
conoscenze, incentivare l’acquisizione di nuove competenze,
favorire lo scambio multiculturale e trasmettere il sistema di
crediti delle Università Europee.
Tutti i finanziamenti che vengono erogati dall’AN Indire agli
Istituti, attraverso la partecipazione ai bandi annuali indirizzati a
studenti, docenti e personale amministrativo, sono erogati e
rendicontati a costo unitario e finalizzati unicamente alle mobilità
ed alle attività connesse al Progetto.
Questo sarà l’ultimo anno del Programma Erasmusplus, in attesa
del nuovo programma 2021-2027 per il quale la Commissione
europea propone di raddoppiare il bilancio a 30 miliardi di euro
per raggiungere con le opportunità di apprendimento e mobilità
di circa 12 milioni di persone, il triplo rispetto ai 4 milioni di
persone raggiunte con Erasmus+.

COSA PUÒ FARE IL
PROGRAMMA ERASMUS
PER L’ACCADEMIA
NAZIONALE DI DANZA
L’Accademia Nazionale di Danza ha sempre avuto contatti con il
mondo della danza internazionale, invitando maestri ospiti da
tutto il mondo e partecipando ad eventi nei vari paesi. Oltre
all’Europa, anche Taiwan, Cina, Russia, Mali, Kazakistan e Cuba
sono state destinazioni con cui l’AND ha tessuto contatti, ma è dal
2013 che ha iniziato un processo di internazionalizzazione più
strutturato, entrando nella rete del progetto Erasmus+ sia con
paesi europei che extraeuropei. Più di quaranta Istituti e
Compagnie di Danza di diciassette paesi dell’Europa e 11 Istituti
partner oltre Europa come Mali, Palestina, Cina e Kazakhstan
caratterizzano lo scambio in entrata e in uscita di docenti e
studenti attraverso il Progetto Erasmus+ KA103 e KA107.
In virtù del programma Erasmus+, studenti, docenti e staff
amministrativo dell’Accademia Nazionale di Danza possono
partecipare a periodi di mobilità in Europa e fuori Europa
finanziati dalla Comunità per il periodo 2014-2020 per
corrispondere al proprio EPS
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CHI PUÒ
PARTECIPARE
AL
PROGRAMMA
ERASMUS+?

Gli studenti dell’AND, possono partecipare al
programma di mobilità Erasmus+ partecipando
al bando annuale che esce il mese di ogni
accademico successivo. Il periodo di mobilità è
riferito l’anno accademico successivo (con
partenza già dal mese di luglio).
Possono partecipare gli studenti dell’Accademia
regolarmente iscritti:

ai Corsi Accademici di I e II ciclo;
La mobilità per studio può effettuarsi durante il secondo e il terzo anno dei corsi accademici di I Ciclo e
durante tutto l’arco degli studi di II ciclo per gli studenti provenienti da un corso di I ciclo dell’AND. Per gli
studenti provenienti da altra laurea, la mobilità è concessa dal secondo anno del II ciclo o per periodi di
tirocinio;
La mobilità per tirocinio formativo (Traineeship) può svolgersi anche dopo il conseguimento del diploma,
entro un anno dalla data del medesimo. Lo studente deve presentare domanda di mobilità prima del
conseguimento del diploma.
Lo studente nel corso della sua carriera accademica ha diritto complessivamente a 24 mesi di mobilità, per
studio o per tirocinio formativo (Traineeship): 12 mesi da svolgersi durante i corsi accademici di I ciclo o di
previgente ordinamento, e 12 mesi da svolgersi durante i corsi accademici di II ciclo. La mobilità può essere
frazionata in più periodi. Ogni periodo di mobilità può avere una durata minima di due mesi e una massima
di dodici mesi.
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ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

EPS

DIALOGO
INTERCULTURALE

L’AND ritiene importante promuovere la conoscenza
delle diverse culture, ampliando il curriculum dei
propri corsi e fungendo da collegamento e scambio di
conoscenze fra i Paesi del nord Europa, l’Asia e i paesi
del Bacino del Mediterraneo. L’Accademia di Danza
intende inoltre porsi a livello europeo come centro di
eccellenza nella ricerca e sperimentazione fra i nuovi
linguaggi artistici riferibili alla danza, integrando le
esperienze e le competenze che agiscono nei diversi
contesti culturali.
Sempre al fine di ampliare l’offerta formativa e di
renderla più aderente alle richieste del mondo del
lavoro,
particolare
attenzione
è
dedicata
all’elaborazione di nuovi curriculum finalizzati a
soddisfare le esigenze degli studenti in merito alle
nuove professioni legate al mondo della danza. Tali
corsi vengono attivati in collaborazione con realtà
europee ed extra-europee, anche in funzione di
accertate esigenze del mondo del lavoro che,
soprattutto in ambito artistico, è costantemente in
evoluzione.

ESPERIENZA
FORMATIVA

INCONTRI
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CONTRIBUTI ECONOMICI
Per potersi recare all'estero, gli studenti selezionati riceveranno
un contributo economico
commisurato al costo della vita nel Paese di destinazione e saranno previsti inoltre contributi aggiuntivi
a favore di studenti in situazioni economiche svantaggiate, nonché di studenti con disabilità.
Il contributo comunitario sarà differenziato in relazione al costo della vita del Paese di destinazione. Di
seguito sono riportate le quote nazionali previste per il 2019/20:

PER STUDIO

PER TIROCINIO
La mobilità degli studenti a fini di Traineeship prevede un contributo aggiuntivo di € 100,00 al mese.
• Studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate (diversi da quelli con bisogni speciali) in
mobilità: contributo aggiuntivo pari a Euro 200,00 al mese previa Certificazione reddito con
attestazione ISEE.
• Studenti con esigenze speciali Al fine di consentire una più ampia partecipazione alla mobilità da
parte degli studenti, l’Agenzia Nazionale Indire Erasmus+, eroga dei fondi destinati al sostegno degli
studenti diversamente abili e/o con esigenze speciali. Gli studenti dovranno comunicare la loro
situazione di disabilità/esigenza speciale, sia in fase di candidatura sia in fase di accettazione qualora
assegnatari di mobilità.
NB: in base a quanto previsto dalla Guida del programma, gli studenti con condizioni socioeconomiche svantaggiate in mobilità per Traineeship riceveranno solo il contributo aggiuntivo pari a
Euro 200,00 per le condizioni socio-economiche svantaggiate in quanto più elevato di quello per il
Traineeship.
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NEW CALCULATION
OF THE HE STUDENT
GRANT
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è
determinato dal numero dei mesi di mobilità, moltiplicato per
l’importo mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione.
Ogni mese,
indipendentemente dalla sua durata, sarà
considerato di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo
finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel
mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. Per facilitare
il calcolo l’Agenzia Nazionale ha creato un algoritmo in excel utile
al calcolo della borsa e della durata

FINANZIAMENTO
Lo studente riceverà prima della partenza un prefinanziamento
pari al 70% dell’ammontare dell’intera borsa di mobilità Erasmus
e il restante 30% al rientro secondo le tempistiche sottoscritte
nel’Agreement e previa presentazione dei documenti richiesti.
Ogni partecipante alla mobilità Erasmus sia ai fini di studio, sia per
traineeship, a fine mobilità dovrà compilare un Report online in
lingua inglese entro e non oltre i 30 giorni successivi al
ricevimento della richiesta di compilazione che arriverà via mail
dalla comunità europea .

07

1. PRIMA DELLA PARTENZA

Gli studenti che risultano inseriti nella

graduatoria Erasmus

dell’AND, dovranno contattare personalmente gli istituti presso
cui intendono svolgere un periodo di studio/tirocinio, presentando
domanda nei tempi indicati dall’istituto ospitante. L’ufficio
Erasmus supporterà i candidati nelle loro pratiche, contattando i
referenti Erasmus degli Istituti partner.

Con un certo anticipo rispetto alla data della
partenza lo studente dovrà provvedere a recarsi
presso gli Uffici Amministrativi dell’Accademia
Nazionale di Danza secondo gli orari di
ricevimento o contattare direttamente via mail
l’ufficio Erasmus all’indirizzo
erasmus@accademianazionaledanza.it

Prima della partenza ricordatevi di:
• Compilare e presentare all’ufficio Erasmus il LA
che avrete stilato in accordo con il vostro Tutor e
il coordinatore Erasmus
• Far firmare il Learning Agreement al
coordinatore Erasmus
• sottoscrivere l’Agreement con l’Accademia

08

2. DURANTE LA MOBILITÀ

LO STUDENTE DEVE PROVVEDERE A:
• Far firmare lo Statement of Erasmus period che deve riportare la data di arrivo presso l’Istituto e inviarlo via mail
all’ufficio Erasmus dell’AND
• Concordare le modifiche al Learning Agreement con il coordinatore Erasmus dell’AND
• Inviare entro un mese dalla fine della mobilità sottoscritta con l’AND, l’ eventuale richiesta di prolungamento
della mobilità
• Far firmare Statement of Erasmus period con la data di partenza
• Portare il Learning Agreement/before e il Transcript of Records sottoscritti dei referenti dell’Istituto ospitante

RICHIESTA DI PROLUNGAMENTO
L’eventuale richiesta di prolungamento da parte dello studente in mobilità dovrà essere inoltrata all’ufficio
Erasmus dell’AND entro 1 mese prima della conclusione della mobilità accordata presentando l’apposito modulo
sottoscritto dall’Istituto ospitante. A seguito della consegna di questi documenti, l’amministrazione provvederà a
comunicare ufficialmente agli studenti con notifica la variazione dei giorni e dell’importo del contributo rispetto
all’Accordo già sottoscritto, nel caso in cui ci siano state interruzioni del periodo di mobilità; lo studente riceverà il
saldo del finanziamento pari al 30% dell’ammontare dell’intera borsa di mobilità.
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3. A FINE MOBILITÀ

Alla data successiva al rientro dello studente dalla mobilità Erasmus studio/traineeship, gli verrà
richiesto tramite email proveniente dalla unione euopea, di compialre un Rapporto Narrativo in
lingua inglese e inviarlo al sito http://ec.europa.eu/eusurvey entro e non oltre i 30 giorni successivi al
ricevimento della richiesta di compilazione.
Per il saldo del 30% gli studenti dovranno:
• Presentare LA/transcript of records sottoscritto dall’istituto ospitante(per mobilità per studio)
• Statement of Erasmus period con la data di fine mobilità, sottoscritto dall’istituto partner
• Copia del Report narrativo compilato online (controllare nella propria casella di posta elettronica
• L’amministrazione dell’Accademia si riserva di non provvedere al saldo restante del 30% a quegli
studenti che non abbiano presentato i sopra indicati documenti.
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CORSI IN LINGUA INGLESE
Dal 1° gennaio 2015 l’Agenzia Nazionale
organizza corsi intensivi on line in lingua
francese, spagnolo, tedesco e inglese, italiano,
olandese per tutte le mobilità degli studenti
Erasmus+. Trattasi di corsi gratuiti e riservati agli
studenti Erasmus.

L’ufficio Erasmus procederà ad attribuire le
licenze per la lingua del Paese in cui lo studente
dovrà recarsi; lo studente riceverà un’e-mail, sia in
italiano che in inglese, con la quale gli sarà fornito
login e password per entrare nella Online
Linguistic Support Platform
http://erasmusplusols.eu/ e compilare il primo
test di valutazione, alla fine del test lo studente
riceverà il risultato, che dovrà salvare e stampare
copia per l’ufficio Erasmus.

Tali corsi sono indirizzati agli studenti che
possiedono un livello di conoscenza intermedia
della lingua scelta in accordo con le esigenze
didattiche del soggiorno di studio Erasmus e
potranno essere svolti prima e durante la
mobilità stessa. Dal primo accesso al corso di
lingua sulla piattaforma online, lo studente potrà
terminare il corso di lingua in tanti mesi quanto
la durata della mobilità). Lo studente è obbligato
a terminare il corso di lingua. Alla fine della
mobilità lo studente sarà invitato a svolgere un
test finale di valutazione delle capacità
linguistiche acquisite (indipendentemente se ha
svolto o non ha svolto il corso di lingua vero e
proprio).

Si precisa che:
• la licenza OLS non sarà attribuita agli studenti
che dichiarano di essere madrelingua di una delle
6 lingue per cui sono impartiti i corsi online.
• se lo studente effettua durante l’anno due
mobilità potrà usufruire di due licenze di lingua.
• Se la lingua scelta dallo studente non è tra le 6
fornite, potrà avere la licenza per la lingua inglese
o scegliere che non gli sia attribuita la licenza.
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CONTATTI UTILI
UFFICIO ERASMUS & INTERNAZIONALIZZAZIONE
COORDINATRICE
ERASMUS
Prof. Morena Malaguti

morenamalaguti@gmail.com
erasmus@accademianazionaledanza.it

RESPONSABILE
UFFICIO ERASMUS
Dott.ssa Laura Sciortino

ORARIO DI
RICEVIMENTO:
martedì 12.00 > 14.00

#FOLLOWUS ON

Accademia Nazionale di Danza
Largo Arrigo VII, 5 - oo153 Roma
06 5717 7771
www.accademianazionaledanza.it

erasmus@accademianazionaledanza.it

