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Prot. n. 527/E1                                               Roma, 16  marzo 2018 
 

Programma Erasmus+ / KA103 - 2018/2019 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNITARIO MOBILITÁ STUDENTI (SMS) 

Anno Accademico 2018/2019 

 
Candidature degli Studenti regolarmente iscritti al secondo anno del Corso triennale  

ISIA di Roma Anno Accademico 2017/18 per partenze al primo e secondo semestre del terzo 
anno del Corso triennale ISIA Anno Accademico 2018/19 

 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE 
1.1 Sono ammessi al programma di scambio di studio solo gli Studenti regolarmente iscritti 

al secondo anno e regolarmente frequentanti con una media di voto non inferiore a 26/30 
(ventisei/trentesimi) sugli esami previsti nel piano di studi ISIA relativi all'Anno Accademico 
2016/17 (primo anno di Corso); 

1.2 una volta stilata la graduatoria provvisoria sulla media dei voti, gli Studenti idonei dovranno 
dimostrare la conoscenza della lingua Inglese per confermare la loro posizione secondo le 
seguenti modalità: 

 giudizio di un colloquio in lingua Inglese che dovrà essere sostenuto dagli Studenti 
interessati secondo modalità che verranno comunicate successivamente (requisiti di 
valutazione: giudizi ottimo, eccellente); 

 certificazione ESOL (English for speakers of Other Languages - Inglese per studenti non di 
madrelingua)  in corso di validità (requisiti di valutazione: livello B1/B2); 
 

1.3 l’ammissione al programma Erasmus+ è subordinata alla reale possibilità di sottoscrivere un 
contratto di studio (Learning Agreement) con l’Istituzione partner; 

1.4 il numero di ammessi al programma dipenderà dalla reale disponibilità economica del 
finanziamento europeo.  
Verranno selezionati: 
 4 candidati del secondo anno triennio sede di Roma A.A. 2017/2018 di cui 2 in mobilità al 
primo semestre e 2 al secondo. 
 10 candidati del secondo anno triennio sede di Pordenone A.A. 2017/2018 di cui 5 in mobilità 
al primo semestre e 5 al secondo. 

1.5 
 
 

l’ISIA di Roma si riserva di ridistribuire tra le 2 Sedi il numero di posti eventualmente non coperti 
sulla base della graduatoria generale. 
 

 
2. ISTITUZIONI PARTNER DISPONIBILI PER LA MOBILITÀ STUDENTI  
2.1 
 
 
2.2 

Il contributo comunitario dipenderà dalla durata effettiva della mobilità, che non potrà essere 
inferiore a tre mesi e non potrà essere superiore a 5 mesi, salvo eccezioni per concessione di 
prolungamento del periodo previsto da parte della Direzione dell’ISIA di Roma;  
il periodo di scambio, soggetto a contratto di studio con ERASMUS+, è da effettuare nel primo o 
nel secondo semestre dell’ A.A. 2018/19, una volta verificata la regolare iscrizione dei 
selezionati; le Istituzioni attualmente Partner per il Progetto Erasmus +/KA103 2018/2019 sono: 
 
 University of Plymouth, Faculty of Arts and Education - UK www.plym.ac.uk - inizio I 
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semestre: settembre 2018 (2 posti ammissibili);. 
 
 Hochschule di Mainz - Germania www.fh.mainz.de - inizio I semestre: ottobre 2018 (3 posti 
ammissibili);  
 
 South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) - Finlandia www.xamk.fi - 
inizio I semestre: fine agosto 2018 (2 posti al primo semestre + 2 posti al secondo semestre 
ammissibili);  
 
 Escuela Arte de Granada (EAG) - Spagna www.escueladeartedegranada.es - inizio I 
semestre: settembre 2018 (2 posti ammissibili);  
 
 Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria – Spagna (Isole Canarie) 
http://www.eagrancanaria.org - inizio I semestre: settembre 2018 (2 posti ammissibili) 
 
 Ecole Supérieure d’Art et de Design (ESAD) - Francia www.esad-reims.fr - inizio I semestre: 
settembre 2018 (2 posti al primo semestre+ 2 posti al secondo semestre ammissibili);  

 
 Universidade Do Minho – Portogallo www.uninho.pt. Inizio I semestre: settembre 2018 (2 
posti al primo semestre+ 2 posti al secondo semestre ammissibili). 

 
 Hochshule Darmstadt – Germania www.h-da.de. Inizio I semestre: settembre 2018 (2 posti 
al primo semestre+ 2 posti al secondo semestre ammissibili). 
 

2.3 il periodo e il numero delle borse di studio possono subire variazioni e sono da ritenersi 
definitive solo a fronte del reale finanziamento da parte dell’Agenzia Erasmus+/INDIRE Italia; 

2.4 
 
 
2.5 
 
2.6 

a titolo puramente orientativo, per l’A.A. 2017/18 l’ammontare del contributo della Comunità 
Europea variava tra 230,00 e 280,00 € mensili (importo calcolato dalla Comunità Europea in base 
al Paese di destinazione); 
l’assegnazione delle mete avverrà secondo un criterio che tiene conto del posizionamento in 
graduatoria e delle preferenze indicate dallo stesso Studente sulla sede e sul semestre; 
l’Istituzione ospitante ha la facoltà di non accettare la domanda dello Studente, rendendo nulla 
l’assegnazione della borsa; in tal caso, la candidatura dello Studente potrà essere presentata ad 
un’altra Istituzione partner in base alle disponibilità delle stesse. 

 
3. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli Studenti dovranno produrre la seguente documentazione: 
 

a) Application Form ISIA al programma Erasmus+ 2018/19 presente sul sito www.isiaroma.it nella 
sezione Erasmus+ / Mobilità studenti; 

b) copia digitale in .PDF del portfolio personale dei progetti sviluppati nei corsi ISIA in inglese 
(massimo 5 Mb). Il portfolio sarà oggetto di valutazione da parte dell’istituto ospitante; 

c) Curriculum Vitae. Sarà oggetto di valutazione da parte dell’istituto ospitante 
 
4. SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
4.1 
 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
 
 

L’Application Form ISIA (3.a) per il programma Erasmus+ 2018/19 con gli allegati richiesti (3.b e 
3.c) dovrà pervenire tramite un’unica e-mail all’indirizzo international@isiaroma.it con oggetto 
“Candidatura 2018/19 Erasmus+; Nome e Cognome studente; Sede di appartenenza (Roma, 
Pordenone), entro e non oltre le ore 12.00 del 09.04.2018 (farà fede l’orario riportato sulla mail 
ricevuta);  
la mancata ricezione della documentazione richiesta al punto 3 entro i termini stabiliti 
comporterà l’esclusione automatica dalla graduatoria;  
l’Application Form di cui al precedente punto 3.a dovrà essere compilata in tutte le sue parti per 
essere considerata valida ai fini della graduatoria. 

      
    F.to il Direttore  

 Prof.  Massimiliano Datti 
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