
 

 
 
Prot. N. 1470/2019 del 30/09/2019 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge 21 Dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.P.R. 8 Luglio 2005, n. 212; 
VISTO il Regolamento Generale del 07/05/2012 Prot. N. 599; 
VISTO il Regolamento didattico del 03/10/2012 Prot. N. 626;  
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/11/2013, 
che istituisce il Programma “Erasmus Plus” per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
VISTO il rilascio, da parte della Commissione Europea, dell’Erasmus Charter for Higher Education 
(ECHE) n. 271578-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3 per il periodo 01/11/2016 al 31/12/2023; 
VISTO l’invito a presentare proposte della Commissione Europea pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea del 20/10/2016 – C 386/15; 

 
DECRETA 

 
 
Che a decorrere dal presente decreto e fino alle ore 12:00 di lunedì 2 dicembre 2019 è riaperto il                   
bando di selezione di cui al Prot. 1411/2019 del 30/05/2019 per l’assegnazione di mobilità per               
studenti a fini di tirocinio (Student Mobility for Traineeship – SMT) della durata di 2 mesi (60                 
giorni) nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Azione Chiave 1 – A. A. 2019-2020, da               
effettuare in Europa, in un Paese partecipante al programma (Programme Countries).  

 
Tali mobilità sono rivolte a studenti e neolaureati del Corso Triennale in Design e Comunicazione               
Visiva e del Master di I° livello Relational Design iscritti all’A.A. 2018-2019, e finalizzate allo               
svolgimento di un traineeship presso imprese, centri di formazione e ricerca, ONG, associazioni,             
fondazioni, istituti (ad esclusione di Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari) e             
Rappresentanze Diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente presenti nel           
Paese ospitante (Ambasciate e Consolati d’Italia).  
 

Tale provvedimento acquista efficacia alla data della sua emanazione. 

Sant’Agata Li Battiati, 30/09/2019                                                                 Il Direttore 

                                                                                                                Arch. Lucia Giuliano 

 



 
Prot. N. 1411/2019 del 30/05/2019 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di mobilità all’estero finanziate dal 
programma Erasmus Plus – Azione Chiave 1 – Mobilità a fini di Tirocinio 

Programme Countries 

 
Art. 1 – Informazioni generali 
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, in                 
vigore per il periodo 2014 – 2020. 
Erasmus Plus si articola in tre azioni chiave (Key Actions): 

● Azione chiave 1 (Key Action 1): mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; 
● Azione chiave 2 (Key Action 2): cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche; 
● Azione chiave 3 (Key Action 3): sostegno alla riforma delle politiche. 
 
Nel settore dell'istruzione superiore, Erasmus Plus – Azione Chiave 1 promuove la mobilità internazionale              
degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo.  

 
Art. 2 – Finalità 
Il presente bando regola l’assegnazione delle mobilità Erasmus Plus – Azione Chiave 1 a fini di tirocinio                 
(Erasmus+ Student Mobility for Traineeship) per gli studenti. Questi potranno svolgere tirocini formativi e di               
orientamento professionale, tirocini curriculari, attività di ricerca (che costituisca formazione professionale),           
tesi professionalizzanti presso un ente straniero.  
Tutte le attività ed i relativi finanziamenti previsti dal presente bando sono subordinati alle condizioni               
stabilite dall’accordo finanziario Erasmus Plus – KA103 – per l’Anno Accademico 2019-2020 stipulato             
tra l’Agenzia Nazionale Indire e l’Accademia Abadir, pertanto la pubblicazione del presente bando è              
da intendersi sotto condizione. L’assegnazione delle mobilità viene dunque effettuata con riserva di             
copertura finanziaria e diverrà definitiva solo dopo che l’Accademia Abadir ricevuto lo stanziamento             
di fondi previsto dalla convenzione di finanziamento.  
 
Art. 3 – Destinatari 
Possono richiedere una borsa di mobilità Erasmus Plus a fini di tirocinio: gli studenti del Corso Triennale                 
in Design e Comunicazione Visiva e del Master Relational Design iscritti all’A.A. 2018-2019 presso              
l’Accademia Abadir. È possibile usufruire della borsa anche con lo status di neo-laureato o neo-titolato,               
presentando la domanda e superando la selezione nel corso dell’ultimo anno di iscrizione, prima del               
conseguimento del titolo. Il tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo               
accademico, entro e non oltre i dodici mesi dal rilascio del titolo stesso e comunque entro i limiti temporali                   
fissati dal presente bando: 30 Settembre 2020. 
Gli studenti risultati idonei alla selezione ma non assegnatari di borsa potranno realizzare ugualmente il               
periodo di mobilità Erasmus Plus con lo status di Studente Erasmus Senza Borsa (“no grant”). In entrambi i                  
casi, gli studenti che non abbiano ancora conseguito il titolo sono tenuti a pagare regolarmente le tasse di                  
iscrizione del proprio ente di appartenenza prima della partenza. 

 
Art. 4 – Durata della mobilità  
La durata minima della mobilità a fini di tirocinio è di due mesi (non può essere inferiore a 60 giorni).                    
Il programma Erasmus Plus consente di trascorrere un periodo di mobilità sia per motivi di studio che per                  
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tirocinio. Ogni studente potrà realizzare massimo 12 mesi di mobilità Erasmus (studio e tirocinio) per               
ogni corso di studio a cui è iscritto. All’interno di un ciclo di studi sarà possibile combinare la mobilità per                    
studio e tirocinio, ma nello stesso anno accademico uno studente può realizzare un solo tipo mobilità.                
Concorrono nel conteggio dei mesi a disposizione del candidato anche i mesi svolti nell’ambito di precedenti                
programmi LLp/Erasmus Studio/ Placement e Erasmus Mundus, se nell’attuale ciclo di studio, anche se              
svolti finché iscritti ad altro Ateneo. 
La mobilità potrà essere effettuata a partire dal 1° Settembre 2019 e comunque dovrà essere concordata                
con la struttura ospitante. Gli studenti Erasmus con o senza borsa non possono interrompere il periodo di                 
tirocinio all’estero per svolgere attività didattica presso la struttura di appartenenza. Il periodo di mobilità si                
intende continuo e senza interruzioni.  
La durata effettiva della mobilità è stabilita dal certificato di soggiorno rilasciato dalla sede estera che può                 
attestare un periodo inferiore di soggiorno rispetto alla durata prevista nel contratto finanziario. Non sono               
compresi i giorni di viaggio. 
Il calcolo del periodo di mobilità avviene per mensilità intere pari a 30 giorni considerando               
convenzionalmente tutti i mesi come pari a 30 giorni e l'anno come pari a 360 giorni. Nel caso in cui il                     
periodo di mobilità superiore ai due mesi non dovesse coincidere con mensilità intere verranno conteggiati               
anche i giorni delle frazioni di mese.  

 
Art. 5 – Destinazioni 
Gli studenti assegnatari di mobilità Erasmus Plus potranno realizzare il tirocinio presso imprese, centri di               
formazione e ricerca, ONG, associazioni, fondazioni, istituti, ad esclusione di Uffici ed Enti che gestiscono               
programmi comunitari, Rappresentanze Diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza dello studente           
presenti nel Paese ospitante (Ambasciate e Consolati d’Italia) in un Paese partecipante al programma              
(Programme Countries: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Belgio,           
Bulgaria, Repubblica Ceca, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi, Romania,           
Finlandia, Islanda, Norvegia, Germania, Spagna, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Serbia, Repubblica           
di Macedonia del Nord, Estonia, Croazia, Lituania, Slovenia, Turchia).  
I candidati che vorranno partecipare alla selezione dovranno presentare unitamente a tutta la             
documentazione richiesta anche la lettera di accettazione di un ente ospitante presso cui realizzare il               
tirocinio. L’Accademia Abadir supporterà la ricerca dell’ente ospitante su richiesta dei candidati. Sarà cura              
dello studente contattare l’ente di interesse e richiedere la lettera di accettazione (Allegato B). 

 
Art. 6  – Contributo finanziario 
Gli importi della sovvenzione sono definiti dall’Agenzia Nazionale e sono differenziati sulla base del costo               
della vita nei Paesi di destinazione: 
 

1) Borsa di mobilità pari a Euro 400,00 – Gruppo 1 (costo della vita ALTO): Danimarca, Finlandia,                
Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Regno Unito;  

2) Borsa di mobilità pari a Euro 350,00 – Gruppo 2 (costo della vita MEDIO): Austria, Belgio, Cipro,                 
Francia, Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna; 

3) Borsa di mobilità pari a Euro 350,00 – Gruppo 3 (costo della vita BASSO): Bulgaria, Croazia,                
Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,          
Repubblica di Macedonia del Nord, Turchia, Serbia. 

 
Gli studenti che beneficeranno del finanziamento europeo non possono beneficiare nello stesso periodo di              
un altro contributo comunitario. 
Sono ammessi gli studenti Erasmus senza sovvenzione se soddisfano tutti i criteri di ammissibilità degli               
studenti Erasmus e beneficiano dei vantaggi derivanti dall'essere studenti Erasmus senza ricevere una             
sovvenzione di mobilità dell'UE per mancanza di fondi. 
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L’assegnazione della borsa è soggetta all’ottenimento del visto, se necessario, le cui pratiche saranno a               
carico e sotto la responsabilità dello studente. L’Accademia Abadir non risponderà in caso di mancato               
rilascio del Visto, anche dopo l’assegnazione della borsa, ma darà allo studente la possibilità di cambiare                
Paese ospitante o di rinunciare alla borsa. 

 
Art. 7 – Revoca della borsa di mobilità 
La borsa di mobilità può essere revocata dall’Accademia per gravi motivi o inadempienze dello studente e                
comunque nel caso in cui lo studente non produca la documentazione richiesta dall’Ufficio Relazioni              
Internazionali.  

 
Art. 8 – Requisiti di ammissibilità 
Possono presentare la candidatura al bando gli studenti: 
1) regolarmente iscritti presso l’Accademia Abadir nell’Anno Accademico 2018-2019 al Corso Triennale in            

Design e Comunicazione Visiva o al Master di I Livello Relational Design; 
2) non residenti nel paese in cui si intende svolgere il periodo di mobilità; 
3) che nell’A.A. 2019-2020 non usufruiranno contemporaneamente di altri contributi dall’Unione Europea; 
4) che soddisfino i requisiti linguistici. 

 
Art. 9 – Requisiti linguistici 
È raccomandata un’adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione ed è requisito preferenziale              
per partecipare alla mobilità Erasmus Plus. Per quanto riguarda i Paesi dove si parla una lingua minoritaria                 
(es. Croazia, Polonia, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, etc), l’Inglese è considerato come lingua veicolare.              
Anche se non è espressamente richiesto al momento della domanda, è opportuno che lo studente parta con                 
una conoscenza linguistica pari al B1 (livello soglia). 

 
Art. 10 – Servizio Linguistico Online (OLS) 
La Commissione Europea renderà disponibile per gli studenti assegnatari di mobilità un supporto linguistico              
online per tutte le lingue comunitarie. I partecipanti dovranno effettuare un test prima del periodo di mobilità e                  
un altro a conclusione, per monitorare i progressi nelle competenze linguistiche acquisite. 

 
Art. 11 – Presentazione della candidatura 
La candidatura va inviata via email all’indirizzo internazionale@abadir.net entro e non oltre le ore 12:00               
(mezzogiorno) del 22 luglio 2019.  
La candidatura deve includere i moduli e gli allegati di seguito elencati, debitamente compilati: 
 

1. modulo di candidatura (Allegato A)  
2. lettera di accettazione da parte di un ente ospitante (Allegato B); 
3. fotocopia del libretto con gli esami sostenuti e voti riportati o, nel caso degli studenti del Master di I 

Livello Relational Design, il certificato dei corsi sostenuti con relative valutazioni; 
4. curriculum vitae in inglese o nella lingua del Paese in cui si intende realizzare il tirocinio; 
5. portfolio; 
6. copia di un documento di riconoscimento; 
7. certificato di conoscenza linguistica o autocertificazione (Allegato C). 

 
Le candidature che perverranno incomplete, non sottoscritte e oltre la data di scadenza del bando               
non potranno essere accettate. 
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Art. 12 – Commissione 
Sarà nominata una commissione composta dal Coordinatore Erasmus e da altri due membri dell’Accademia              
Abadir. 
 
Art. 13 – Selezione e formulazione della graduatoria 
La Commissione valuterà le domande dei candidati e redigerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
 
● media dei voti degli esami superati – max 5 punti così ripartiti: 

da 18 a 20 = 1 punto 
da 21 a 23 = 2 punti 
da 24 a 26 = 3 punti 
da 27 a 29 = 4 punti 
da 30 a 30 e lode = 5 punti 

 

● conoscenza della lingua straniera del Paese dove si intende realizzare il tirocinio – max 3 punti; 
 

● valutazione del portfolio – max 3 punti. 
 

● congruenza delle attività da realizzare all’estero con il percorso della carriera universitaria intrapresa –              
max 2 punti; 
 

Nel caso degli studenti del Master di I Livello Relational Design i voti in decimi saranno convertiti in                  
trentesimi dalla commissione valutatrice. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.abadir.net, unico mezzo di pubblicità. Nessuna comunicazione             
scritta sarà inviata agli studenti né si procederà a comunicazioni telefoniche. 

 
Art. 14 – Assegnazione e accettazione della mobilità  
Dopo la pubblicazione della graduatorie si terrà un incontro durante il quale gli studenti che hanno superato                 
la selezione dovranno formalizzare l’accettazione della mobilità firmando il relativo modulo. Il giorno, l’ora e               
la sede di tale incontro sarà reso noto tramite avviso sul sito www.abadir.net.  
La mancata presenza a tale incontro determinerà l’esclusione dalla procedura di assegnazione e si              
procederà con lo scorrimento della graduatoria. In caso di impossibilità a presentarsi all’incontro, lo studente               
potrà delegare un sostituto munito di delega. Non sarà accettato nessun documento giustificativo. 

 
Art. 15 – Modulistica 
Dopo l’assegnazione lo studente è tenuto ad avviare individualmente i contatti con la sede di destinazione                
per il perfezionamento della sua mobilità. Lo studente dovrà inoltre produrre la modulistica predisposta              
dall’Accademia Abadir e rispettare gli adempimenti previsti prima, durante e dopo la mobilità, che              
saranno comunicati dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 
 
Art. 16 – Modalità di pagamento 
L'accredito della borsa Erasmus potrà essere effettuato esclusivamente su un conto corrente italiano,             
che deve risultare intestato o co-intestato allo studente stesso. Non è valida la delega sul conto.                
Possono essere utilizzati sia i normali conti correnti bancari, sia le carte-conto tipo "prepagate" dotate però di                 
codice IBAN, necessario per l'operazione bancaria di accredito.  
L’erogazione dei contributi assegnati avverrà in due soluzioni:l’anticipo dell’80% sarà erogato entro 30 giorni              
dalla firma del contratto finanziario e comunque prima della partenza (previa disponibilità dei fondi erogati da                
Programma Erasmus Plus); il saldo per la restante parte, al rientro, dopo la presentazione di tutta la                 
documentazione richiesta.  
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L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) e la consegna del certificato finale di tirocinio e del                 
report finale sono considerati come richiesta del partecipante per il pagamento del saldo della borsa. Tale                
pagamento sarà inoltre condizionato all’espletamento della verifica linguistica online obbligatoria da fare alla             
fine del periodo di mobilità e sarà erogato entro 45 giorni dalla consegna completa della documentazione                
finale richiesta. 

 
Art. 17 – Assistenza sanitaria  
Per la copertura assicurativa sanitaria durante il soggiorno all’estero in Paesi dell’Unione Europea e nei tre                
Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) in via generale è sufficiente              
portare con sé la Tessera Europea di Assistenza Malattia (TEAM) rilasciata dal Ministero della Salute. Prima                
della partenza è bene richiedere informazioni all’ASL di appartenenza. 

 
Art. 18 – Copertura assicurativa 
L’Accademia Abadir ha stipulato una polizza assicurativa sugli infortuni e l’assicurazione di responsabilità             
civile che è valida anche per chi si reca all’estero consultabile nella sezione Internazionale dedicata ad                
Erasmus Plus del sito www.abadir.net. Tale polizza riguarda solo i sinistri avvenuti durante le attività               
formative. È consigliabile sottoscrivere un’assicurazione privata che copra gli infortuni non connessi            
all’attività di studio. 

 
Art. 19 – Disposizioni finali 
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati e quelli raccolti in futuro                  
saranno oggetto di trattamento (manuale, informatico e telematico) nel rispetto della predetta normativa, al              
fine di adempiere alle finalità del bando garantendo sicurezza e riservatezza. 
Ai sensi della legge 7/8/1990, n 241, responsabile del procedimento selettivo è il Direttore Lucia Giuliano. 
 
 
Sant’Agata Li Battiati, 30 Maggio 2019                                                              Il Direttore 
                                                                                                                     Arch. Lucia Giuliano 
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