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Prot.n. 2261/A47
Bologna, 4 aprile 2017

BANDO
Mobilità per Studio – University of California
Education Abroad Program a.a 2017-2018
secondo semestre
Scadenza: 5 maggio 2017

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032
C.F. 80080230370
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BO LOG NA

-Visto il Regolamento didattico che regola le attività formative all’estero;
-Visto l’Accordo inter-istituzionale con la University of California nell’ambito dell’Education Abroad
Program (UCEAP);
Si pubblica il presente Bando per la selezione dei candidati idonei alla presentazione della
domanda per il secondo semestre dell’a.a. 2017 – 2018
INFORMAZIONI GENERALI
Grazie all'Education Abroad Program dell'Università della California è possibile trascorrere un
periodo di studio-scambio (un semestre di norma) in uno dei suoi Campus: Berkeley, Davis, Irvine,
Los Angeles, Riverside, Santa Barbara, Santa Cruz, San Diego). L'area degli studi è limitata a: Art
History, Art Studio. Il livello è Undergraduate (BA).
Lo studente in mobilità regolarmente iscritto all'Accademia di Belle Arti di Bologna, grazie
all'accordo tra le due Istituzioni, viene accettato senza il pagamento di alcuna tassa di iscrizione.
Sono a disposizione due posti studio della durata di sei mesi.
La University of California richiede agli studenti incoming un livello di conoscenza linguistica molto
alto, con punteggi definiti per i diversi Campus. Tale livello deve essere certificato da: una prova
TOEFL oppure IELTS, oppure dal Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) oppure dal
Certificate in Advanced English (CAE). Per questi punteggi (es. TOEFL: minimo 80 oppure 83)
occorre leggere attentamente l'allegato A.
Il punteggio richiesto per la lingua deve essere conseguito prima di compilare l'application, da
inviare entro il 24 luglio 2017 all' University of California, Education Abroad Program. Senza questo
requisito non sarà possibile fare l'application.
L'Accademia di Belle Arti di Bologna offre agli studenti accettati dall' University of California un
contributo economico di mobilità internazionale. I costi del viaggio, dell’alloggio, e
dell’assicurazione sanitaria obbligatoria sono a carico dello studente.
Per ulteriori informazioni si veda l'allegato A.
CONTRIBUTO DI MOBILITÀ
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio Overseas non sono borse di studio che
coprono tutte le spese del viaggio e del soggiorno all’estero, ma sono da considerare come un
contributo alle maggiori spese legate alla permanenza all’estero.
I finanziamenti sono costituiti da:
1. Un contributo del cofinanziamento ministeriale 15-16 nella misura di euro 280,00 al mese
calcolato per i giorni di effettiva permanenza all’estero. L’erogazione di tale somma è
subordinata all’effettiva assegnazione di tale integrazione da parte del MIUR.
2. Un’integrazione da parte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna che, non potrà essere
superiore alla metà del contributo Europeo e comunque da definire con apposita delibera
del Consiglio di Amministrazione per l’esercizio finanziario 2017.
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REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti generali di ammissibilità
Per potersi candidare è necessario:
1. Essere iscritti all’Accademia di Belle Arti nell’anno accademico in corso, indipendentemente
dal Paese di cittadinanza;
2. Possedere le competenze linguistiche richieste o programmare di superare le prove
richieste per possederle per l’application (vedi allegato A);
3. Presentare un progetto di studio da svolgere presso la University of California;
NOTA BENE
Sono esclusi gli studenti iscritti al Ciclo Unico di Restauro.
Non possono candidarsi gli studenti selezionati per una mobilità Erasmus+ Studio. È invece
compatibile la candidatura Erasmus Tirocinio 2017 – 2018 purché il tirocinio si svolga al di fuori del
periodo della mobilità UCEAP.
Al momento della partenza nel gennaio 2018 lo studente selezionato dovrà risultare regolarmente
iscritto a un Corso di Diploma di primo oppure di secondo livello (Triennio o Biennio Specialistico)
e in regola con le tasse di iscrizione; in ogni caso presso la University of California lo studente verrà
inserito nell’ambito Undergraduate (BA).
Per la modalità di ingresso e soggiorno negli Stati Uniti, si raccomanda agli studenti di
raccogliere tutte le informazioni utili in merito alle procedure richieste per l’ingresso e per il
soggiorno temporaneo negli Stati Uniti per motivi di studio, e di provvedere a quanto richiesto.
Presentazione della domanda
Le domande devono pervenire via mail entro il 5 maggio 2016 all’Ufficio Protocollo dell’Accademia
all’indirizzo protocollo@ababo.it . Devono essere in formato pdf, così nominato: Nome_Cognome
studente Candidatura UC 2017-18.
Occorre presentare
1. Il modulo della domanda compilato e sottoscritto (allegato B);
2. Il proprio curriculum artistico unito a un piccolo portfolio digitale (con foto documentanti le
ricerche artistiche e le attività professionali svolte o in corso);
3. Il “progetto di mobilità”, ossia le proprie motivazioni e, in sintesi, progetto di studio e di

ricerca artistica da svolgere durante il soggiorno all’estero (in formato A4) in italiano e in
inglese;
4. La lettera di presentazione di un proprio docente in Accademia
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Le domande non saranno prese in considerazione se:
1. Illeggibili o incomplete di tutte le informazioni richieste;
2. Prive di sottoscrizione;
3. Prive degli allegati richiesti;
4. Presentate oltre il termine di scadenza
5. Media ponderata degli esami sostenuti inferiore a 27/30. (La situazione dei candidati iscritti

al I anno senza questo requisito, verrà valutata dalla commissione selezionatrice)
PROCEDURE DI SELEZIONE
La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione composta dal Direttore, o da un suo
delegato, dal docente responsabile Erasmus e da un altro docente (Direttore di Dipartimento o
Coordinatore di Corso) designato dal Direttore.
Il colloquio col candidato si svolgerà in lingua inglese.
La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri:
1. La qualità del progetto di studio all’estero presentato;
2. La qualità del lavoro artistico;
3. Il livello di conoscenza della lingua inglese
Quale criterio prioritario di preferenza per la selezione degli studenti, a parità di requisiti, vi è
l’anzianità di carriera accademica.
Graduatorie
La graduatoria provvisoria degli studenti selezionati, viene affissa all’Albo dell’Accademia e
pubblicato sul sito internet dell’Accademia entro il 13 maggio 2017. Gli studenti che ritengano di
essere stati pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi, possono
presentare reclamo al Direttore entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria. Seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito internet dell'Accademia.
Accettazione, rinunce, subentri
Gli studenti selezionati possono acquisire il livello certificato richiesto della lingua inglese anche
successivamente alla domanda e alla selezione prevista da questo bando.
Tuttavia entro il 3 luglio 2017 gli studenti selezionati devono presentare il risultato della prova
linguistica richiesta da UCEAP, in mancanza della quale subentra immediatamente un altro
studente incluso nella graduatoria che possiede tale requisito.
Lo studente in possesso dei requisiti linguistici richiesti incluso nella graduatoria dovrà presentare
alla University of California in collaborazione con L'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Accademia e
l'ufficio UCEAP di Bologna, la domanda di studio all'estero entro il 24 luglio 2017.
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Dopo aver fatto la domanda UCEAP occorre comunque attendere la lettera di accettazione da
parte del Campus di destinazione.
CALENDARIO DELLE SCADENZE
5 maggio 2017 ore 13.00

Termine presentazione domande all’ufficio protocollo

9 maggio 2017

Colloqui con la Commissione per la selezione

13 maggio 2017

Pubblicazione graduatoria con le assegnazioni provvisorie a
cui seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva
Termine entro il quale i selezionati devono presentare i
risultati della prova linguistica richiesta per l’application a UC.
Eventuali subentri.

3 luglio 2017

24 luglio 2017

Termine entro il quale tutta l’application deve essere
consegnata (da prepararsi consultando Maiju Hourula
dell’ufficio UCEAP a Bologna. Dopo la pubblicazione della
graduatoria lo studente è tenuto a contattare Maiju Hourula
per la compilazione dell’application cartacea e online, i
contatti sono nell’all. A).

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni:
- Ufficio Erasmus/Relazioni internazionali, Accademia di Belle Arti di Bologna (e-mail:
erasmus@ababo.it)
- http://eap.ucop.edu/ReciprocalExchanges/Pages/Majors.aspx
NOTA FINALE
La mobilità è disciplinata secondo quanto previsto dall'Università di destinazione e dalle clausole
minime contenute nel contratto di mobilità che lo studente stipula con l’Accademia di Belle Arti di
Bologna, prima della partenza.

F.to Il Direttore
Prof. Enrico Fornaroli
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