
ACCADEMIA DI BELLE ARTI GB TIEPOLO 
Viale Ungheria, 22 -33100 UDINE – Tel. 0432292256 

Erasmus Office  

erasmus@accademiatiepolo.it  

Bando di selezione ERASMUS + (Call 2019) 
Per svolgere un periodo di mobilità STA entro il 31/05/2022 

Scadenza per la presentazione delle candidature: 

12/04/2022 

La mobilità è disciplinata secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+ KA103 e dalle clausole minime 
contenute nell’Accordo che il docente stipula con l’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo, prima dell’inizio del 
progetto.  

Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) da parte della Commissione Europea per 
il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti europei (272589-EPP-1-2019-1-IT-
EPPKA1-ECHE); 

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa dell’11 dicembre 
2013 che istituisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù 
e lo Sport); 

Visti gli Accordi Bilaterali “Inter-Institutional Agreement” stipulati tra l’Accademia e le Istituzioni Straniere 
partner; 

Considerato l’esito positivo della Candidatura KA103 Erasmus+ e la sottoscrizione dell’Accordo finanziario 
Erasmus+ tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e l’Accademia di Belle Arti GB Tiepolo di Udine. 

viene pubblicato il presente bando per l’assegnazione di Borse Erasmus+ per la Mobilità del Personale (STA) 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 Finalità del Programma  

Il Programma Erasmus+ Mobilità Staff consente al personale docente in servizio presso l’Istituzione dotata di 
ECHE di trascorrere un periodo di Insegnamento o di Formazione presso un’Accademia/Università che ha 
stipulato un accordo nell’ambito del Programma Erasmus+ con l’Accademia GB Tiepolo. 

Il personale in mobilità può ricevere un contributo economico svolgendo le attività contenute nell’accordo 
“Staff Mobility for Teaching Agreement” stipulato con l’Istituzione ospitante prima della partenza.  

Nell’ambito del programma Erasmus+, l’attività di mobilità per docenza consente di: 

 Offrire ai docenti occasioni di aggiornamento e crescita professionale; 
 Stimolare gli Istituti ad ampliare ed arricchire la gamma ed i contenuti dei loro corsi; 
 Permettere agli studenti che non possono partecipare direttamente alla mobilità di beneficiare di 

conoscenze e competenze dei docenti di altri paesi europei, nonché delle competenze acquisite 
all’estero dai docenti del loro Istituto; 

 Consolidare i legami tra Istituzioni di paesi diversi; 
 Promuovere lo scambio di competenze e di esperienze sulle metodologie didattiche; 
 Sviluppare la conoscenza delle lingue dei paesi partner. 

La mobilità per insegnamento permette al personale docente di insegnare presso un’Istituzione estera 
proponendo un’integrazione di nuove metodologie di apprendimento tramite il confronto con i percorsi 
didattici tradizionali. Tale azione è importante non solo per portare all’interno dell’Accademia novità, ma 
anche per portare all’Europa propri percorsi e metodologie di eccellenza.  

 

1.2 Paesi partecipanti al programma Erasmus+ 

È possibile realizzare un periodo di mobilità per docenza fino al 31 maggio 2022 presso 
un’Accademia/Università estera presente in uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+. In particolare, 
i Paesi che possono prendere pienamente parte a tutte le azioni del Programma Erasmus+ sono: 

Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia 
e Ungheria (gli stati membri dell’UE, inclusa l’Italia, sono attualmente 28, tuttavia per il Regno Unito, 
a seguito del referendum, si attendono sviluppi); 
 
Paesi extra UE aderenti al Programma: Islanda, Liechtenstein, Turchia, Norvegia, l’ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia.  

 

 

 

 



 
 

1.3 Borse per la mobilità STA 

Le borse verranno assegnate ai docenti risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento del 
contributo assegnato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.  

Ai docenti non assegnatari, verrà comunque riconosciuto lo status Erasmus+, e potranno partecipare a 
“zero grant”, ossia senza il contributo comunitario alla mobilità.  

1.3.1 Contributo finanziario 

Ciascuna mobilità è sostenuta da un supporto finanziario in relazione alla durata del soggiorno ed alla distanza 
dalla sede di servizio del luogo dove verrà effettuata la Mobilità Erasmus+. 

L’ammontare finale del contributo, infatti, è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, per 
l’importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione e aggiungendo il 
contributo per il viaggio calcolato per fasce di distanza.  

 

1.3.1.1 Il Viaggio 

Il contributo per il viaggio viene calcolato a seconda della distanza percorsa, utilizzando esclusivamente 
l’apposito calcolatore “Distance Calculator” disponibile al seguente indirizzo web: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il 
viaggio di andata che quello di ritorno (A/R) (cfr. Tabella 1). 

Il programma Erasmus+ riconosce fino a due giorni di viaggio (il giorno antecedente all’inizio della mobilità 
ed il giorno successivo al termine della mobilità).  

Di seguito, la tabella con le fasce chilometriche e costi: 

 

Fascia KM € A/R 
10-99 km € 20,00 
100-499 km € 180,00 
500-1999 km € 275,00 
2000-2999 km € 360,00 
3000-3999 km € 530,00 
4000-7999 km € 820,00 
8000 km o più km € 1.500,00 

           Tabella 1: Il viaggio 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en


 
 

 

1.3.1.2 Supporto individuale  

Il contributo per il soggiorno dello staff è determinato tenendo conto del Paese di destinazione, secondo le 
diarie giornaliere presenti in Tabella 2: 

Paese Ospitante Tariffa giornaliera 
ammissibile fino al 

14° giorno 

Tariffa giornaliera 
ammissibile dal 15° 

al 60° giorno 

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

€ 144,00 € 101,00 

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

€ 128,00 € 90,00 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica 
Iugoslava di Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 112,00 € 78,00 

  Tabella 2: Diarie giornaliere 

 

Il supporto individuale viene calcolato sulla base delle tariffe giornaliere stabilite dalla CE in base al Paese di 
destinazione. Le tariffe giornaliere ammissibili sono stabilite a livello nazionale sulla base della durata 
dell’attività e sono volte a coprire i costi di soggiorno dei partecipanti (vitto, alloggio e trasporti locali). Ogni 
partecipante è obbligato a consegnare entro 30 giorni dal suo rientro tutta la documentazione in originale che 
attesti l’avvenuta mobilità e all’occorrenza le spese sostenute. 

 

2. REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

2.1 Eleggibilità 

Possono presentare domanda di mobilità tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, determinato e con 
contratto di collaborazione in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Udine nell’a.a.2021/2022 e che 
siano cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al programma.  

In particolare, le categorie ammesse alla mobilità per tale Bando sono le seguenti: 

- Docenti a tempo indeterminato; 
- Docenti a tempo determinato in servizio nell’a.a. 2021/2022 presso l’Istituzione Accademia Tiepolo; 
- Docenti a contratto nell’a.a. 2021/2022 presso l’Istituzione; 

 

 

 



2.2 Presentazione delle candidature 

I docenti interessati ad una mobilità per insegnamento, possono contattare gli Uffici Erasmus all’estero delle 
Istituzioni partner, per programmare un viaggio didattico, concordandone il contenuto e il periodo, richiedendo 
una lettera formale di invito (Invitation letter).  

In caso di interesse specifico per una Istituzione estera (facente parte sempre di uno dei Paesi partecipanti al 
Programma UE) non presente tra le Istituzioni partner, sarà possibile presentare domanda di mobilità con 
l’obiettivo di effettuare un nuovo accordo Erasmus tra l’Istituto ospitante e l’Accademia di Belle Arti di Udine. 

Il progetto didattico andrà redatto in lingua inglese o in lingua del paese ospitante e dovrà essere firmato, nella 
fase di presentazione della domanda, dallo stesso candidato, in attesa della vidimazione delle istituzioni.  

Ottenuto il consenso dalla Istituzione estera e ottenuta la lettera formale d’invito, vidimata dall’Ufficio 
Erasmus del partner estero, il docente può procedere con la proposta di candidatura all’Accademia con tutti 
gli allegati di seguito richiesti entro il 12/04/2022 tramite e-mail a erasmus@accademiatiepolo.it : 

- Modulo di candidatura
- Lettera formale di invito
- Progetto Didattico (Agreement for Teaching)
- Curriculum Vitae
- Fotocopia del documento di Identità in corso di validità
- Eventuali certificati linguistici.

N.B. In assenza di certificazioni linguistiche, il candidato può allegare un’autocertificazione dichiarante il 
proprio livello di conoscenza della lingua.   

Le candidature pervenute incomplete e/o oltre la scadenza saranno automaticamente escluse. 

2.2.1 Teaching Program (Progetto Didattico) 

Il Teaching Program rappresenta il progetto che il docente intende svolgere presso l’Istituzione ospitante. 
All’interno, vanno chiaramente presentate le attività (lezioni teoriche, attività laboratoriali, seminariali, 
workshop, conferenze e altro) e l’eventuale esigenza di utilizzare specifiche attrezzature o materiali che 
dovranno essere forniti dall’Istituto ospitante. 

Il documento dovrà essere inviato autonomamente dal docente all’Istituto prescelto, in lingua del paese 
ospitante o in inglese, al fine di ottenere direttamente l’invito a partecipare alla mobilità. 

mailto:erasmus@accademiatiepolo.it


2.3 Procedure di selezione 

Le candidature pervenute entro il 12/04/2022, debitamente compilate e complete degli allegati previsti, saranno 
esaminate da una apposita Commissione, nominata dal Direttore.  

Nel contesto della selezione si riconoscerà priorità alle proposte che: 

 risultino coerenti con l’orientamento e l’ordinamento didattico dell’Istituzione estera richiesta
 presentino un adeguato grado di conoscenza della lingua del Paese richiesto
 consentano di ampliare i rapporti con le istituzioni e di preparare futuri progetti di cooperazione,

nonché ulteriori flussi a favore di studenti, fra le Istituzioni coinvolte.

Qualora il numero delle candidature sia superiore al numero dei flussi attribuibili, tra i candidati risultati idonei 
verrà compilata una graduatoria nella quale, a parità di merito, verrà preferito il personale docente che non 
abbia precedentemente beneficiato di un flusso di mobilità Erasmus. 

Al termine della valutazione delle domande presentate, la Commissione pubblicherà la graduatoria sul sito 
www.accademiatiepolo.it nella sezione Erasmus+ Outgoing Teachers and Staff . 

2.4 Periodo di docenza all’estero 

Il periodo di docenza all’estero deve svolgersi entro il 31 maggio 2022. 

Sebbene le mobilità per docenza possono coprire un’attività didattica per un massimo di due mesi, le borse 
previste dall’Accademia di Belle Arti di Udine, finanziano periodi di permanenza non superiori ai 10 giorni 
lavorativi (inclusi i giorni di viaggio) e comunque di durata non inferiore a 2 giorni, che comprenda almeno 8 
ore di lezione in modo da garantire un apporto didattico efficace per l’Istituto ospitante. 

2.5 PRIMA DELLA PARTENZA 

Il docente è tenuto a sottoscrivere il Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching, il quale conterrà gli 
accordi di reciproco impegno al rispetto delle condizioni che disciplinano la mobilità.  

In forza del presente accordo l’Accademia provvede a formalizzare le necessarie comunicazioni all’Istituzione 
estera cointeressata.  

2.6 AL RIENTRO 

Al rientro il docente dovrà consegnare, la documentazione di seguito riportata, approvata e sottoscritta 
dall’Istituto ospitante dall’Accademia. 

- Teaching Program approvato e sottoscritto dall’Istituto ospitante (STA)
- Certificate of Attendance (attestato di frequenza firmato e timbrato in originale emesso dall’Istituto

ospitante recante la certificazione del periodo di mobilità svolto);

http://www.accademiatiepolo.it/


Successivamente ogni partecipante riceverà una mail dalla Commissione Europea Erasmus+ per la 
compilazione online della propria relazione individuale. L’avvenuta trasmissione della relazione darà diritto 
all’erogazione del saldo finale del contributo. 

La mancata consegna di uno o più documenti succitati, comporta l’immediato annullamento della mobilità e 
la restituzione dei finanziamenti precedentemente erogati.  

2.7 Rinuncia 

In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, il docente dovrà darne immediata comunicazione 
all’ufficio Erasmus e all’Istituto ospitante, dichiarando sotto personale responsabilità le ragioni che hanno 
impedito la realizzazione della mobilità. La mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata 
ottemperanza agli obblighi previsti e sottoscritti nel contratto di mobilità con l’Accademia comportano, ove 
sia già intervenuta l’attribuzione della borsa e/o del finanziamento, la restituzione integrale della somma 
ricevuta.  

Si raccomanda di comunicare la propria rinuncia almeno 30 giorni prima dell’inizio della mobilità. 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria relativa al 
Programma Erasmus+ Programme e alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. Ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR- General Data Protection Regulation) i dati personali trasmessi 
attraverso la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e 
strumentali al presente avviso. 

Udine, 18/03/2022 



 
 

 

 

 

 

Allegato A 

 

Erasmus+ Istituzioni partner ABA UD  
 

BELGIO 

 Ecole supérieure des arts de la ville de Liège ESAVL - www.esavl.be  

Rue des Anglais 21 – 4000 Liège  

 

 LUCA School of Arts – www.luca-arts.be 

Paleizenstraat 70 – 1030 Brussel  

 

PORTOGALLO 

 Esad College of Art and Design – www.esad.pt  

Avenida Calouste Gulbenkian, 4460-268 Senhora de Hora, Matosinhos 

 

SPAGNA 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella EASDI – www.escueladeartecorella.com  

Santa Bárbara 2 – 31591 Navarra  

 

 Escuela de arte de Cordoba Mateo Inurria – www.escueladeartedecordoba.es 

Plaza de la Trinidad 1 – 14003 Córdoba  

 

 Escuela superior de arte y Diseño de Andalucía ESADA – www.esada.es  

c/Trinidad 4 - 18001 Granada 

 

 Escuela Superior de Diseño de La Rioja ESDIR – www.esdir.eu  

Avenida de la Paz 9 – 26004 Logroño, La Rioja  

 

 Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Baleares – www.escoladisseny.com  

c/ Institut Balear 5 – 07012 Palma, Mallorca 

http://www.esavl.be/
http://www.luca-arts.be/
http://www.esad.pt/
http://www.escueladeartecorella.com/
http://www.escueladeartedecordoba.es/
http://www.esada.es/
http://www.esdir.eu/
http://www.escoladisseny.com/


 
 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria – www.escueladeartesoria.es  

Plaza Tirso de Molina 5 – 42004 Soria  

 

 

 

 

 Escuela de Arte Jerez - https://web.escueladeartedejerez.es/  

Calle Porvera, 54 - Jerez de la Frontera, 11403 Cádiz 

 

 Universidad de Malaga - www.uma.es  

Avda. Cervantes, 2. 29071 MÁLAGA 

 

 Escuela de Arte y Superior de Diseño – Segovia - http://easdsegovia.com/  

Juan Bravo, 33 - 40001, Segovia 

 

 Escuela de Arte de Oviedo - https://www.escueladearte.com/  

Julián Clavería 12 - 33006 Oviedo Asturias España 

 

 Escuela Superior ESSDM - https://www.sevillademoda.es/escuela/escuelasevillademoda/  

Avenida de la Ingeniería, 9  Parque Empresarial Arte Sacro 41015. Sevilla 

 

 Ead San Cugat - www.escoladart.com  

Av. de Gràcia, 50. 08172 Sant Cugat del Vallès – Barcelona 

 

 Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques - www.esdap.cat  
Carrer de la Ciutat de Balaguer, 17, 08022 Barcelona, Spagna 
 

 

FRANCIA 

 École supérieure d’art et de design - https://esad-talm.fr/  

40, rue du Docteur Chaumier - 37000 TOURS 

Hôtel d’Ollone 72, rue Bressigny - 49100 ANGERS 

28, avenue Rostov-sur-le-Don - 72000 LE MANS 

 Ecole national superieure des Arts décoratifs -  www.ensad.fr 
 
31 rue d'Ulm - 75005 PARIS 

 

http://www.escueladeartesoria.es/
https://web.escueladeartedejerez.es/
http://www.uma.es/
http://easdsegovia.com/
https://www.escueladearte.com/
https://www.sevillademoda.es/escuela/escuelasevillademoda/
http://www.escoladart.com/
http://www.esdap.cat/
https://esad-talm.fr/
http://www.ensad.fr/


 
POLONIA 

 University of applied sciences in Tarnow – www.international.pwsztar.edu.pl  

Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów. Poland 

 

 

 

Allegato B “Modulo di candidatura” 

 
MOBILITA’ PER ATTIVITA’ DI DOCENZA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ERASMUS+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE  

a.a. 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) __________________________________ nato/a a 

___________________________________ il __________________ residente a 

__________________________________ (____) in via _______________________ n.____ 

CAP.______________ Tel._______________________ e-mail _____________________________codice 

fiscale ___________________________________ 

In qualità di ________________________________________ in servizio presso codesta Istituzione, presa 

visione del relativo Bando, 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’assegnazione di un finanziamento per mobilità dello staff per attività 

didattica nell’ambito dell’azione ERASMUS+, da fruire presso la seguente Istituzione: 

________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

- Di essere cittadino/a _______________________; 

- Di avere la competenza linguistica certificata o autocertificata della lingua del paese ospitante o 

dell’Inglese (certificazione o dichiarazione che si allega); 

- Di allegare alla presente bozza il proprio teaching programme in Inglese; 

N.b. il programma concordato con l’Istituzione ospitante, prima della partenza dovrà essere formalmente 

approvato e sottoscritto dall’Istituto di appartenenza e dall’Istituto ospitante tramite e-mail. 

 

http://www.international.pwsztar.edu.pl/


 
 

 

 

 

 

Segnare una delle due condizioni: 

o Di allegare lettera di invito di accettazione di massima della propria mobilità da parte dell’Istituzione 
estera (ricevuta anche tramite e-mail) 

Oppure 

o Di impegnarsi a fornire successivamente lettera di invito di accettazione di massima della propria 
mobilità da parte dell’Istituzione estera (ricevuta anche tramite e-mail); 

 

Dichiara inoltre la propria disponibilità ad accettare le condizioni generali dettate dall’Unione Europea a 

disciplina della mobilità del personale docente; nonché quelle contenute nel bando di selezione cui la presente 

candidatura di riferisce.  

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a sottoscrivere con la Direzione un contratto contenente le previsioni di 

reciproco impegno ai fini della realizzazione dell’iniziativa.  

 

Data 

          Firma 

 

 

 

 

 


