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Prot. 13474 del 22/10/2021 

 

ERASMUS+ Azione Chiave 1 – procedura per l’assegnazione di borse di mobilità per traineeship (tirocinio post-

diploma) a studenti che si diplomano nella sessione di febbraio 2022 e luglio 2022.  Borse per un totale di 6 mesi  

saranno assegnate con fondi comunitari per l’anno accademico 2021/22. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il rilascio all’Accademia di Belle Arti di Venezia dell’Erasmus Charter for Higher Education ECHE da parte della 
Commissione Europea per il periodo 2021/27, che costituisce presupposto per concorrere ai finanziamenti nell’ambito del 
programma Erasmus+ ; 
Visto il Regolamento UE n° 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 che istituisce 
“Erasmus+” il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport; 
Considerata la necessità di provvedere alla selezione degli studenti che intendono partecipare a tirocini formativi 
organizzati nell’ambito del programma Erasmus +  a.a. 2021/22; 
 
 
DECRETA 
 

Articolo 1 – Oggetto della selezione 
 
Per l’anno accademico 2021/22 l’Accademia di Belle Arti di Venezia, nell’ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 
1, mobilità per traineeship, mette a concorso 2 borse per tirocini di tre mesi ai diplomati nella sessione di febbraio 
2022 e luglio 2022 , per lo svolgimento di un tirocinio che può essere avviato entro e non oltre il 30 Settembre 2022. 
Qualora le candidature pervenute fossero meno di 2, il numero di mesi coperti dalla borsa potrebbe essere maggiore.   

 
Il tirocinio si può svolgere presso enti convenzionati in uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus. Le borse sono 
assegnate esclusivamente per attività di tirocinio a tempo pieno (minimo 36 ore settimanali) da svolgersi presso le imprese 
del settore pubblico e privato e i centri di formazione e di ricerca (anche universitario) situate in uno dei Paesi partecipanti 
al Programma, ad esclusione dell’Italia.  
La durata prevista per i tirocini è di 3 mesi interi, consecutivi e continuativi. L’eventuale periodo di chiusura per ferie 
dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di 3 mesi di permanenza 
richiesto dall’ateneo.  

 
In caso di interruzione del soggiorno prima dei tre mesi senza una valida e comprovata motivazione, i candidati dovranno 
restituire l’intero ammontare del contributo. 

 
Per la ricerca dell’ente ospitante il candidato potrà avvalersi di una delle seguenti modalità: 
 
- supporto (possibile) di una università/accademia europea partner Erasmus dell’Accademia; 
- ricerca autonoma, ovvero il candidato potrà individuare autonomamente l’ente ospitante e potrà allegare alla domanda 
di candidatura, e in ogni caso successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, la lettera di intenti di cui all’articolo 3. 
 
E’ comunque possibile candidarsi senza avere la conferma dell’ente ospitante nella fase di presentazione dalla 
domanda.  
Il beneficiario dovrà essere in possesso del Learning Agreement firmato dall’ente ospitante preferibilmente prima del 
conseguimento del diploma. 
 
Spetta agli enti ospitanti confermare la disponibilità ad accogliere stagisti, l’accettazione definitiva dei vincitori e 
l’approvazione finale del loro tirocinio (incluse durata e data di inizio e fine).  
L’importo mensile della borsa Erasmus+ per traineeship* si differenzia sulla base del costo della vita nei Paesi di 
destinazione come indicato nella tabella sottostante ed è da considerarsi come contributo alla mobilità: 
 

 
 
 



* contributi passibili di modifica in attesa di conferma da parte dell’Agenzia Nazionale Indire/Erasmus+.  
 

Gruppo 1 (costo della vita alto): 400 €/mese  Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, 
Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito 

Gruppo 2 (costo della vita medio): 350 €/mese  Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Olanda, Malta, 
Portogallo 

Gruppo 3 (costo della vita basso): 350 €/mese  Bulgaria, Croazia, Rep. Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Polonia, Romania, Rep. Slovacca, Serbia, Slovenia, ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Turchia 

 
Il pagamento della borsa viene effettuato in due fasi: 80% entro 30 giorni dall’inizio della mobilità, 20% dopo la consegna 
di tutti i documenti finali originali e la compilazione online del questionario EU Survey e l’espletamento dell’ultima verifica 
linguistica online (OLS).  
 
 La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni è a carico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia. 
Per la copertura sanitaria, ogni borsista deve premunirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia - T.E.A.M, o di 
altri formule o modelli assicurativi privati richiesti nel Paese di destinazione. È possibile informarsi sulle misure anti covid 
richieste da ciascun Paese sul sito Viaggiaresicuri del Ministero degli Affari Esteri al seguente link: 
http://www.viaggiaresicuri.it/find-country 
 
 
Articolo 2 – Requisiti di ammissione  
 
I candidati devono essere in possesso, all’atto di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
 
- risultare iscritto al proprio corso di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia almeno al momento della 
presentazione della domanda e citando nella stessa la data prevista di diploma.  
Il tirocinio deve essere svolto successivamente al conseguimento del diploma.  
Chi non riuscirà a rispettare le tempistiche previste di conseguimento del diploma indicate in fase di candidatura verrà 
automaticamente escluso dal programma; 
 
- essere cittadini di uno dei Paesi partecipanti al Programma, oppure cittadini non comunitari ma regolarmente iscritti 
all’Accademia di Belle Arti di Venezia. I beneficiari stranieri di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al Programma, 
temporaneamente residenti in Italia ed iscritti presso L’Accademia, non possono svolgere la loro mobilità presso un ente 
situato nel loro Paese di origine/cittadinanza; 
 
- avere una conoscenza certificata della lingua del Paese di destinazione prescelto o lingua veicolare (inglese) almeno a 
livello B1. E’ necessario che la lingua certificata sia coerente con il Paese di destinazione e le necessità del luogo di 
tirocinio.  

 
 

 Articolo 3 – Presentazione delle candidature 
 
 I candidati interessati devono presentare la propria domanda entro le ore 12,00 di Lunedì 31 Gennaio 2022 tramite 
l’Ufficio Protocollo dell’Accademia o mail <protocollo@accademiavenezia.it> allegando i seguenti documenti: 

 
a) Curriculum vitae in formato europeo con foto, redatto nella prima lingua dichiarata nella domanda, la quale sarà la lingua 
del Paese di destinazione o lingua veicolare; 
 
b) Progetto di tirocinio redatto in italiano; 
 
c) (opzionale in fase di candidatura): lettera di intenti attestante la disponibilità dell’ente ospitante ad offrire uno stage al 
candidato (in questa sede è necessario che si indichi il periodo nel quale si svolgerà lo stage, la lingua che verrà utilizzata 
e, in linea di massima, i contenuti dello stage); 
 
d) copia delle possibili certificazioni linguistiche (acquisite negli ultimi due anni) o certificati di soggiorni all’estero (svolti nei 
precedenti due anni).  
 
e) documento con esami superati all’Accademia (scaricabile da Isidata) 
 
f) autodichiarazione in cui si indica la data prevista di diploma  
 
 
Articolo 4 – Selezione dei candidati 
 
Le candidature saranno valutate da una commissione permanente che si insedierà e valuterà le candidature martedì 
08 febbraio 2021, secondo l’ordine di arrivo e sino ad esaurimento fondi. La commissione provvederà a stilare la 
graduatoria dei candidati idonei. 
La valutazione sarà formulata in base ai seguenti criteri: 

http://www.viaggiaresicuri.it/find-country


 
- fino a 30 punti: media aritmetica voti degli esami registrati sul libretto cartaceo o scaricato da Isidata (copia da presentare 
allegata) 
 
- fino a 30 punti: progetto di tirocinio del candidato (attinenza tra formazione accademica e percorso di stage, valutazione 
degli interessi e delle attitudini); 
 
-fino a 30 punti: valutazione della competenza linguistica certificata; 
 
- fino a 10 punti: valutazione del curriculum vitae (eventuali esperienze di stage/lavoro pregresse, esperienze extra-
accademiche, soggiorni all’estero precedenti). 
 
Chi presenterà la lettera di intenti dell’ente ospitante al momento della candidatura avrà diritto ad un punto bonus. 
 
A parità di punteggio verrà data priorità a chi non ha realizzato precedenti esperienze Erasmus+. 
 
La graduatoria dei vincitori e idonei sarà pubblicata nel sito dell’Accademia di Belle Arti di Venezia nella sezione Relazioni 
Internazionali. 
E’ possibile assegnare anche posti di mobilità senza borsa (zero grant), secondo l’ordine della graduatoria degli idonei.   
 
 
Articolo 5 – Accettazione delle borse Erasmus+ per traineeship 
 
 Al momento della pubblicazione delle graduatorie i vincitori riceveranno un’email di avviso di assegnazione borsa.  
A tal fine si consiglia di indicare nella domanda l’indirizzo email personale corretto. Il vincitore dovrà rispondere alla 
suddetta mail con la propria “accettazione” scritta entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento. 

 
 

Articolo 6 – Assegnazione delle borse 

 

L’assegnazione definitiva delle borse Erasmus+ per traineeship è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti: 
- lettera di intenti da parte dell’ente ospitante. 
- stipula del Learning Agreement con l’ente ospitante. 
- stipula dell’accordo finanziario prima della partenza. 

 

 

Articolo 7 – Trattamento e riservatezza dei dati personali 
 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) il trattamento dei 
dati personali dei candidati è effettuato da ABAVE esclusivamente per le finalità di gestione della procedura comparativa.  
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati, conservati ed 
archiviati dall’Accademia di Belle Arti di Venezia, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, per adempimenti 
operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione della presente procedura. Titolare del 
trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia che garantisce agli interessati il diritto di accesso, rettifica e cancellazione 
dei dati personali trasmessi secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5 della legge 07/08/1990, n. 241, il 
responsabile del procedimento del presente bando è il professor Riccardo Caldura, Direttore. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni in materia. 
Il presente bando è pubblicato nel sito www.accademiavenezia.it 

 
 

Venezia, 22 ottobre 2021 
 
 

Il Direttore prof. Riccardo Caldura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.accademiavenezia.it/


Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016 e delle ulteriori normative vigenti 

 
 
 
 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Venezia, con sede legale in Dorsoduro, 423, 30123 - Venezia (VE). 
Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 041 241 3752 – E-mail: info@accademiavenezia.it 
 
b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Veronica Dei Rossi, con studio in via Torino 180/A – Mestre (VE). 
Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti: 
Tel: 041 928221 – E-mail: dpo@accademiavenezia.it 
 
c) Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati, raccolti per la partecipazione al concorso pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati per finalità di 
reclutamento e selezione del personale quale misura precontrattuale ed in particolare: 
 
- per l’affidamento dell’incarico e gestione del rapporto instaurato (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 
par. 1 lett. b del GDPR); 
 
- per l’adempimento di obblighi di legge (la base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 par. 
1 lett. c del GDPR); 
 
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente 
(art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 
 
d) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, 
informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, 
uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. In ottemperanza del D.P.R. nr. 445/2000 
il titolare potrà effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. 
 
e) Tipologia di dati personali 
Oggetto di trattamento sono dati comuni come: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e/o 
domicilio, codice fiscale, e-mail, telefono, e altri numeri di identificazione personale. 
Anche i Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari potranno essere soggetti a trattamento da 
parte di Accademia di Belle Arti di Venezia. Tale trattamento è necessario per assolvere agli obblighi del Titolare ed 
eventualmente esercitare i diritti specifici dell’interessato in materia di diritto del lavoro. 
 
f) Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere comunicati a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione della 
procedura selettiva e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, personale di Accademia di Belle Arti di Venezia 
appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali organizzazioni sindacali, della consulenza del lavoro, della elaborazione 
dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, amministrazioni pubbliche ed enti interessati alla posizione 
giuridico-economica, previdenziale ed assistenziale del dipendente. 
I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato ai soggetti nominati dal titolare quali 
responsabili del trattamento in quanto fornitori, ad esempio, dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e 
certificata, all’Istituto di Credito Bancario per l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore nonché inoltre all’autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica 
fiscale ed amministrativa, all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge; dell’Unione o ogni altro 
soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dello Stato italiano. 
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e trasparenza 
amministrativa, i suoi dati personali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati) 
potranno essere diffusi mediante pubblicazione sul sito web di Accademia di Belle Arti di Venezia. 
In applicazione del D.lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale”, i documenti consegnati ad Accademia di Belle Arti 
di Venezia sono soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo informatico. 
 
g) Trasferimento dei dati 
I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi extra UE. 
 
h) Periodo di conservazione dei dati 
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle finalità sopraindicate, nel 
rispetto delle altre normative civilistiche e fiscali che potrebbero determinare tempi di conservazione ulteriori. I dati 
personali possono essere inoltre conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima 
finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del titolare; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il 
tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 
 

mailto:info@accademiavenezia.it
mailto:dpo@accademiavenezia.it


i) Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il loro mancato conferimento non permetterà a 
Accademia di Belle Arti di Venezia di effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure e, di conseguenza, si 
determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute necessarie per la partecipazione al concorso. 
 
j) Diritti dell’interessato 
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati: diritto di accesso ai dati 
personali (art. 15 GDPR), diritto alla rettifica (art. 16 GDPR), diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR), diritto di limitazione 
del trattamento (art. 18 GDPR), diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), diritto di opposizione (art. 21 GDPR); diritto 
di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
L’interessato dispone inoltre del diritto di revocare il consenso prestato, ove previsto: la revoca del 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. L'interessato può 
esercitare questi diritti contattando il Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. 
 

 

PRESA VISIONE 

DELL’INFORMATIVA 

Io sottoscritto/a , 

 

DICHIARO 

 
di aver ricevuto, letto e compreso la sopra estesa informativa e di dare il mio consenso al trattamento dei miei 

dati personali per le finalità ivi indicate. 

  , il / /       

Firma leggibile 
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