Roma, 12.01.2022
Prot. 228
BANDO MOBILITA’ STUDENTI
ERASMUS A.A. 2022/2023
Il programma Erasmus+ è il nuovo Programma Europeo che promuove la Mobilità individuale per
l’apprendimento (Key Action 1).
Erasmus+ offre agli studenti la possibilità di studiare e/o ricevere una formazione presso una
Università Europea o istituto di alta cultura partecipante al Programma, fino a 12 mesi nell'ambito
di ogni ciclo di studio (triennio, biennio). L’esperienza può essere realizzata a prescindere dal tipo
di mobilità (studio o tirocinio) e dal numero dei periodi di mobilità. Inoltre, viene data la possibilità
di candidarsi come laureandi/diplomandi per poi effettuare l'esperienza di tirocinio entro un anno
dal diploma.
La mobilità Erasmus è di due tipologie:
• Studio ( da 3 a 12 mesi)
• Tirocinio ( da 2 a 12 mesi)
Mobilità per studio
Chi può partecipare
attività
durata
dove
Importo delle borse di studio

Studenti in regola con l’iscrizione a partire dal II anno di Triennio (la
domanda può essere presentata nel corso del primo anno)
Per svolgere un periodo di studio presso gli Istituti di Istruzione
superiore.
Da 3 a 12 mesi
In un Paese partecipante al programma presso Istituti partner
dell’AND (vedi allegato A)
In relazione al Paese di destinazione
Mobilità per tirocinio/traineeship

Può essere realizzata

dove
Durata del periodo
Importo borse di studio

Durante il corso degli studi di Triennio e Biennio, sino a un anno
dopo il conseguimento del Diploma Accademico ( la domanda va
presentata durante l’ultimo anno di corso e il partecipante deve
essere selezionato prima del conseguimento del Diploma
Accademico)
Presso organizzazioni, imprese, teatri, compagnie di danza e Istituti
di istruzione superiore
Da 2 a 12 mesi
In relazione al Paese di destinazione

Uno studente può realizzare mobilità per studio e/o tirocinio sino a complessivi 12 mesi per
ciascun ciclo di studi, indipendentemente dal tipo e dal numero delle mobilità.
Contributi economici
Per potersi recare all'estero, gli studenti selezionati riceveranno un contributo economico
commisurato al costo della vita nel Paese di destinazione e in relazione alla tabella Erasmus+ e
saranno previsti inoltre contributi aggiuntivi a favore di studenti in situazioni economiche
svantaggiate, nonché di studenti con disabilità.
Il contributo comunitario per motivi di studio sarà differenziato in relazione al costo della vita del
Paese di destinazione.
Le borse mobilità riceveranno un co-finanziamento Ministeriale di pari importo della borsa
Erasmus e un contributo di € 450,00 dall’ AND, come deliberato dal CdA.
Di seguito sono riportate le quote nazionali previste:

GRUPPO 1 (costo
della vita ALTO)
GRUPPO 2 e 3
(costo della vita
MEDIO)
GRUPPO 3
(costo della vita
BASSO)

•
•
•

PAESE OSPITANTE

IMPORTO
MENSILE

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia,
Svezia, Regno Unito

€ 300,00

Austria,Belgio, Germania,Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi,
Malta, Portogallo

€ 250,00

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria,
€ 250,00
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di macedonia,
Turchia

Mobilità studenti a fini di Traineeship: contributo aggiuntivo pari a € 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.

Riconoscimento degli studi svolti all’estero

Allo studente in mobilità per studio verrà riconosciuto:
• lo svolgimento dell’attività formativa comprendente il superamento di esami esistente nel
piano di studio dello studente;
• lo svolgimento di un attività formativa comprendente il superamento di esami non inseriti
nei piani si studio dello studente
• lo svolgimento di attività formativa senza esame ma con riconoscimento crediti ECTS e
sottoscritta dalla Commissione crediti ECTS.
Tutti i Learning Agreement degli studenti in mobilità dovranno essere sottoposti e approvati dalla
Commissione riconoscimento crediti ECTS e dal Coordinatore della Scuola di appartenenza.
Termini per la presentazione delle candidature
Il Candidato interessato a svolgere un periodo di studio/tirocinio all’estero nell’ambito del
programma Erasmus+ dovrà presentare presso l’Ufficio Erasmus dell’Accademia la propria
candidatura entro il 10/02/2022.
La domanda dovrà essere presentata attraverso apposito modulo allegato al presente bando
(allegato B), compilata in tutte le sue parti e firmata dallo studente.
Documenti per la presentazione della domanda per studio:
Modulo di domanda
Video

Curriculum vitae
Elenco degli esami sostenuti

Letter of recommendation
Letter of motivation

Indicare le sedi presso la quale si intende realizzare il periodo
di studio
Lo studente dovrà presentare un video con un proprio lavoro
coreografico o esecuzione di un brano della durata max di 2
minuti. Il link al video deve essere indicato nella domanda. In
alternativa lo studente può produrre il video anche allegando
alla domanda chiavetta USB. Non saranno presi in
considerazione indirizzi internet di difficile reperibilità o di
qualità non idonea alla presentazione presso gli altri Istituti
Dovrà essere presentato su apposito modello Europass CV.
L’elenco degli esami sostenuti dovrà comprendere il numero
dei crediti e la votazione conseguita. Il documento dovrà
essere firmato dallo studente e dal docente di tecnica o di
composizione in relazione alla scuola di appartenenza.
La lettera dovrà essere presentata in inglese e firmata da un
Docente.
In inglese e contenente le motivazioni che portano lo studente
ad intraprendere la mobilità Erasmus

Presentazione domanda per tirocinio:
Modulo di domanda
Indicare la sede presso la quale si intende realizzare il tirocinio.
Nel caso sia una impresa o una istituzione non compresa tra
quelle già partner, occorre allegare una lettera o email

Registrazione Video

Curriculum vitae
Elenco degli esami sostenuti

Letter of recommendation
Letter of motivation

dell’impresa contenente i propri dati e la disponibilità ad
accogliere lo studente. Nel caso lo studente non fosse già in
possesso di questi documenti indichi le compagnie o istituzioni
verso cui è interessato per svolgere il proprio tirocinio
Lo studente dovrà presentare un proprio lavoro attraverso un
indirizzo internet attivo al quale reperire i file video. Non
saranno presi in considerazione indirizzi internet di difficile
reperibilità o di qualità non idonea alla presentazione presso gli
altri Istituti
Dovrà essere presentato su apposito modello Europass CV.
L’elenco degli esami sostenuti dovrà comprendere il numero
dei crediti e la votazione conseguita. Il documento dovrà
essere firmato dallo studente e da uno dei docenti di tecnica o
di composizione in relazione alla scuola di appartenenza.
La lettera dovrà essere presentata in inglese e firmata da un
Docente. La lettera dovrà anche essere inviata via mail e su
richiesta all’indirizzo del responsabile Erasmus.
In inglese e contenete le motivazioni che portano lo studente
ad intraprendere la mobilità Erasmus
Esame candidature

Le candidature verranno esaminate dal Referente Erasmus e dalla Commissione ECTS in base ai
requisiti di media scolastica, curriculum, piano di studi allegato, competenza linguistica e lettera
motivazionale. La Commissione si riserverà di non valutare eventuali domande incomplete della
documentazione richiesta.
Per i tirocini l’assegnazione della borsa sarà subordinata all’individuazione e accettazione di una
Università/Compagnia o Impresa che offra una attività di formazione idonea al corso di studi dello
studente richiedente.
Graduatoria
Al termine dell’esame delle candidature verrà redatta una graduatoria che verrà affissa all’albo e
pubblicata sul sito web dell’AND entro il 01 marzo 2022
Obblighi dei Candidati alla mobilità
L’assegnazione del numero di borse Erasmus dipende dal finanziamento annuale erogato all’AND
dall’agenzia Indire.
Il Candidato presente in graduatoria dovrà presentare la propria domanda di partecipazione alla
mobilità all’Istituto ospitante, ottenendo l’approvazione da parte di questo. Il Candidato inoltre
dovrà concordare con il referente Erasmus, con congruo anticipo, il periodo durante il quale
preferisce realizzare la mobilità, previa presentazione della lettera di invito dell’Istituto ospitante.

Il candidato dovrà concordare il proprio Learning Agreement per studio o tirocinio con il proprio
Tutor e dovrà successivamente presentarlo al coordinatore Erasmus e allegarlo ai documenti della
mobilità.
A questo punto il candidato sarà tenuto a sottoscrivere, prima della partenza, un accordo con
l’Accademia che conterrà le condizioni della mobilità Erasmus.
In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il candidato dovrà dare immediata
comunicazione al responsabile Erasmus dichiarando, sotto personale responsabilità, le ragioni che
hanno impedito la realizzazione della mobilità. In ogni caso, la mancata realizzazione della mobilità,
così come la mancata ottemperanza agli obblighi previsti e sottoscritti nell’accordo di mobilità,
comportano, ove sia già intervenuta l’attribuzione della borsa, la restituzione integrale della
somma ricevuta.
Istituti Partner
Gli Istituti con i quali esistono accordi di interscambi didattici con l’Accademia sono tutti quelli
indicati nell’allegato A.
Corsi di lingue straniere online (OLS)
Dal 1° gennaio 2015 l’Agenzia Nazionale organizza corsi intensivi on line in lingua per
francese, spagnolo, tedesco, inglese, italiano, olandese, per tutte le mobilità degli studenti
Erasmus+ che si svolgeranno a seguito del 1° gennaio 2015. Trattasi di corsi gratuiti e riservati agli
studenti Erasmus.
L’ufficio Erasmus dell’Accademia Nazionale di Danza 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 (il test ha una durata di
40- 50 minuti). Alla fine del test lo studente riceverà il risultato, che dovrà salvare e stampare
copia per l’Ufficio Amministrativo dell’AND.
In base a tale risultato, l’Amministrazione deciderà se assegnare/non assegnare un corso di lingua
online. 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.
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
• e 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
Prima della partenza il candidato è tenuto a presentare tutti i documenti all’ufficio Erasmus negli
orari di ricevimento.
L’Ufficio Erasmus provvederà:

•
•
•
•

a redigere l’Accordo per la mobilità sulla base dei dati dichiarati allegando il Learning
Agreement compilato e firmato dallo studente
a fornire copia della polizza assicurativa,
a fornire la Student Charter nominativa;
ad assegnare la licenza linguistica (nella lingua scelta dallo studente)

nel frattempo lo studente dovrà provvedere:
• a prenotare i voli aerei e procurarsi l’eventuale Visto di soggiorno;
• a svolgere il primo test di valutazione dell’OLS
Durante la mobilità Erasmus è possibile modificare, se necessario, il Learning Agreement, svolgere
il corso di lingua, prolungare il periodo di studio/Traineeship. In ciascuno di questi casi si deve
contattare l’ufficio Erasmus e si deve far pervenire il modulo di richiesta prolungamento mobilità
firmato dal referente dell’Istituto ospitante/compagnia almeno un mese prima della fine della
mobilità
accordata.
Il
modulo
dovrà
pervenire
via
e-mail
all’indirizzo
erasmus@accademianazionaledanza.it
Al ritorno lo studente dovrà consegnare:
• Transcript of Records/Traineeship Certificate;
•

Autodichiarazione di aver compilato il Rapporto Narrativo on – line

•

Stampa del risultato del test finale OLS

A seguito della consegna presso l’ufficio Erasmus dell’AND di questi documenti, l’Amministrazione
provvederà al saldo del finanziamento pari al 30% dell’ammontare dell’intera borsa di mobilità
Erasmus e verrà convocata una Commissione Riconoscimento Crediti ECTS che procederà alla
stesura del verbale di riconoscimento crediti, da inviare al Coordinatore della Scuola di
appartenenza.
Si invitano gli studenti a consultare la Guida studenti Erasmus che si trova sul sito nella voce
internazionalizzazione
Per informazioni:
erasmus@accademianazionaledanza.it
Referente Erasmus
Prof. Morena Malaguti
Il Direttore
Prof. Maria Enrica Palmieri

