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PROGRAMMA ERASMUS 2017-2018 

 
 

MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTI E STAFF 
 

 
L'Accademia di Belle Arti di Carrara organizza, come tutti gli anni, il progetto di mobilità LLP 
Erasmus sia per lo scambio per studio dei docenti con altre Istituzioni artistiche di grado 
universitario dell’Unione Europea, con cui sono state siglate convenzioni bilaterali, sia per la 
mobilità del personale per formazione presso musei o altre istituzioni di ricerca appartenenti a uno 
dei paesi partecipanti al Programma.  
Per l'anno 2017/2018 è prevista la seguente mobilità: 

- Mobilità per docenza per n. 6 posti, che potranno svolgere brevi periodi di   attività didattica 
(minimo 8 ore di lezione da svolgersi entro 5 giorni) nelle sedi    prescelte tra i nostri 
partners; 

- Mobilità per formazione per n. 2 posti (minimo 8 ore e da 2 a 5 giorni); 
  
Sarà data la precedenza alle attività di mobilità che conducono: 
  
1 - Al miglioramento della qualità dell’insegnamento e della formazione. 
2 - Al miglioramento delle competenze del personale.  
3 - Alla modernizzazione e conseguente apertura internazionale degli Istituti di 
Istruzione Superiore cui il personale in mobilità afferisce. 
4 - A una maggiore comprensione delle politiche in materia di istruzione tra Paesi. 
5 - Inoltre sarà data precedenza ai docenti che in passato non hanno rinunciato, dopo aver presentato 
domanda di candidatura,  a partecipare alla mobilità Erasmus.   
 
Il periodo di mobilità all’estero dovrà essere svolto entro il prossimo 30 Settembre 2018.   
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda all’Ufficio Erasmus entro il 15 
Febbraio p.v., indicando la sede preferita, il periodo previsto e la durata della permanenza 
all'estero. 
I designati riceveranno un contributo, quale parziale rimborso spese per il maggior onere derivante 
dallo spostamento. 
 
Carrara, 16 Gennaio 2018 
Prot. n. 127/A3 
         F.to Il Direttore  
         Prof. Luciano Massari 

  
             
 
                                                                                              
                                                                                                  
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

               ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA 

 

 

2 
 

ELENCO DELLE UNIVERSITA’ PARTNERS 
 

ANGOULEME (Francia) Ecole europèenne supèrieure de l’image Angoulèmme-Poitiers 
www.eesi.eu 

 

ANKARA (Turchia) - Hacettepe University  
www.hacettepe.edu.tr 

 

ATENE – PIREO (Grecia) – Anotati Skoli Kalom Tecnon  
www.asfa.gr 

 

BERLINO (Germania) - Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
 www.htw-berlin.de/ 
 
BERLINO (Germania) - Weißensee Kunsthochschule Berlin - Academy of Art 
www.kh-berlin.de 
 
BRATISLAVA (Slovacchia) - Academy of fine arts and design 
www.vsvu.sk/ 
 

BRNO (Rep. Ceca) - Brno University of Technology. Faculty of Fine Arts  
www.saatchi-gallery.co.uk/artcolleges/ 
 

BUCAREST (Romania) - Universitate Nationala de Arte Bucuresti   
www.unarte.ro/  
 

COPENAGHEN (Danimarca)- Kongelige Danske Kunstakademi Copenaghen. 
www.kunstakademiet.dk  
 

GRANADA  (Spagna) – Facultad de Bellas Artes - Universidad de Granada.  
www.bellasartesgranada.org/ 

 

ISTANBUL  (Turchia)  - Mimar Sinan Universitesi.   
www.msgsu.edu.tr/ 
 

ISTANBUL (Turchia) - Marmara University, Faculty of Fine Arts.  
gsf.marmara.edu.tr/ 

 

LAS PALMAS (Spagna) - Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria  
www.eagrancanaria.org/ 
 

L'AIA (Olanda) -(Royal Academy of Art)  
www.kabk.nl 

 

LIPSIA (Germania) - Universitat Leipzig  

http://www.eesi.eu/
http://www.hacettepe.edu.tr/
http://www.asfa.gr/
http://www.kh-berlin.de/
http://www.vsvu.sk/
http://www.kunstakademiet.dk/
http://www.msgsu.edu.tr/
http://gsf.marmara.edu.tr/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=escuela+de+arte+de+las+palmas+de+gran+canaria&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eagrancanaria.org%2F&ei=N7GLUJXdHIfbtAaR04GQCw&usg=AFQjCNFWvJ9Ts57tOTQSzDEvTzdT5mrGIg
http://www.kabk.nl/
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www.uni-leipzig.de/ 
 

LISBONA (Portogallo) - Faculdade de Belas Artes  da Universidade de Lisboa  
www.fba.ul.pt/ 
 

MADRID (Spagna) - Universidad Complutense de Madrid 
www.bellasartes.ucm.es/  

 
MURCIA (Spagna)  - Universidad de Murcia   
www.um.es/web/bellasartes/ 
 

OPOLE (Polonia) - Opole University  
www.sztuka.uni.opole.pl 

 

PORTO (Portogallo) – Univ. do Porto – Faculdade de Belas Artes 
www.fba.up.pt/ 
 

PRAGA (Repubblica Ceca) - Academy of Fine Arts in Prague  
http://www.avu.cz/en   
 

STOCCOLMA  (Svezia) - Royal University College of Fine Arts   
www.kkh.se/ 

 

SALONICCO (Grecia)  Aristotele University of Thessaloniki 
eurep-dept@auth.gr 

 

TENERIFE (Spagna)  - Universidad de La Laguna 
www.ull.es 
 

SALAMANCA (Spagna) - Facultad de ellas Artes de Salamanca 
www.usal.es 
 

SIVIGLIA (Spagna) – Facultad de Bellas Artes di Sevilla  
www.centro.us.es/fba/ 
 
VALENCIA (Spagna) - Universidad Politecnica de Valencia  
www.bbaa.upv.es 
 

VARSAVIA (Polonia) - Academy of Fine Art in Warsaw.  
www.asp.waw.pl 
 

ZAMORA (Spagna) Escuela de arte y superior de diseño de Zamora 
www.easdzamora.com 
 
 

http://www.sztuka.uni.opole.pl/
http://www.avu.cz/en/
http://www.kkh.se/
mailto:eurep-dept@auth.gr
mailto:eurep-dept@auth.gr
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All’ Ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di 
Carrara 

    

 

Oggetto:  Domanda STA / Erasmus Mobilità per docenza 

 

Il/La  sottoscritto/a Prof. ………………………………………………………    docente 

di…………………………………………………………………………………… presso codesta 

Accademia,  

chiede 

 

di poter effettuare un periodo di attività di scambio per la docenza (STA) nell’ambito del 

Programma LLP/Erasmus, nel corso del corrente anno accademico 

presso …………………………………………………………………………………………  

nel periodo dal………………………al……………………………. 

Contenuto del programma di 

docenza: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Obiettivi generali della mobilità……………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………… 

Valore aggiunto della mobilità……………………………………………………………... 

………….………………………………………………………………………………….. 

Risultati attesi e l'impatto sulle competenze degli studenti ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Cordiali saluti 

         Firma 
 
_______________________ 



 

 
 

 

 

 

 

               ACCADEMIA DI BELLE ARTI  DI CARRARA 

 

 

5 
 

 
 
 

All’ Ufficio Erasmus dell’Accademia di Belle Arti di 
Carrara 

    

 

Oggetto:  Domanda STT / Erasmus Mobilità per formazione 

 

Il/La  sottoscritto/a Prof. ………………………………………………………    docente 

di…………………………………………………………………………………… presso codesta 

Accademia,  

chiede 

 

di poter effettuare un periodo di attività di scambio per formazione (STT) nell’ambito del 

Programma LLP/Erasmus, nel corso del corrente anno accademico 

presso …………………………………………………………………………………………  

nel periodo dal………………………al……………………………. 

Contenuto del 

programma: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Obiettivi generali della mobilità……………………………………………….................... 

……………………………………………………………………………………………… 

Valore aggiunto della mobilità……………………………………………………………... 

………….………………………………………………………………………………….. 

Risultati attesi ……………………………………………. ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

Cordiali saluti 

Firma 

 


