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CARTA ERASMUS PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE 2021.2027
La Commissione Europea rilascia la presente Carta a:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

l.'istituzionc si irnpcgna a:

. Rispettare appieno i principi di non discrinrinazione. tlasparenza e

inclusionc cnunr:iati nel prograrnnra l-lrasurus*.
. Assicurale la palità e l'equità in telnrini di accesso c di oppoltunità

pel ipat'tecipanti attuali e fùturi 1:x'ovenienti da tutti icontesti
socioeconourici. plestando palticolare attenziolle all'inclusione di
coloro che beneiìcìano di nrinori opportunità.

. Assicurale il pieno riconoscinrento autonratico di tutti i crediti
(in [rase al sistenra europeo di accunrulazione e tlasfèrinrento
dei crediti * ECTS) ottenuti per i risr.rltati dell'apprendimentcr
conseguiti in rnodo soddistacente durante un periodo di studio/
lbrmazionc all'estero. anche nel quadro della mobilitiìr nrista
(blended).

. Nell'arnbito della nrobilità per crecliti. esentare gli studenti in

nrobilitzrr in entl'ata dalle tasse per' l'istruziorre, I'iscrizione, gli esanri

o l'accesso a laboratori e biblioteche.

. Garantirc la qualità delle attività di nrobilità c dei progetti di
coopcrazione clurarrtc le fasi di plesentazionc dellc candiclatttre e

di attnazione.
. Attuale le priorità dcl progranrrna Erasnrusa:

. adcrttando le rnisure ncccssarie per reitlizzu'e la gestione

digitale della nrobilitrì in linca con gli standard tecnici
dell'iniziativa liguardantc la Carta cul'opea dcllo studentel

. prolnuovendo pratichc rispctk)so dcll'anrbientc in tutte le

attività correlate al 1'rrograrnnra;
. incoraggiando la parteoipazione al progranrrla delle personc

che beneliciano di nrinori opportunità;
. pronruovendo l'irnpegrro civico e incoraggiando il

coinvolgirrento in qualità di cittadini attivi degli studenti c

del personale plinra, durante e dopo la lolo partecipazione ad

un'attività di rnobilità o acl un progetto di cooperazione.

Assicurare che ipartecipanti alla motrilità in uscita siano
adeguatanlente preparati per le attività all'estelo. corìlpresa
la rnobilitiì rnista (hlended). provcdcnclo attività volto al

conseguirrcnto del livello necessario di cornpctcnza linguistica c
al lo sviluppo del le conryretenzo interoulturali.
Assicurarc chc la nrohilità di studenti c del personalc si basi su

un contratto di apprendirnento per g)i studenti c su un accordo
di tnobilità per il personalc ooncordati anticipatanrente tra le

istituzioni o le itrrprese d'origine e quelle ospitanti e i partecipanti
alla nrobilità.
Fornire un sostegr.ro attivo ai partccipanti alla mobiliteì in erìtrata
dulante I'intero processo di ricerca di un alloggio.
l--ornire assistenza lrer l'otteninrento di visti. ove necessali. pel i

plrrtccipunti alll rnohilità in rlìtratu c ir: uscitu.
Fornire assistenza per l'ottenirrento di un'assicurazione, ove
ncocssaria, per i partcr:ipanti alla nrobilittì in entrata e in uscita.
Assicurale ohe gli stildenti siano consapevoli dei loro diritti e

obblighi defìniti nclla Carta clello str.ldcnte Erasnrus.

Prcvccle rc adcguati sistcrni di tì,ltoraggio o sostegno prer i

partecipanti alla nrobilità, oonrpresi coloro ohe partecipano ad

attivil.à di rnobilitzì nrista (ble ndecl).

Forlire nn adeguato supporto linguistico ai partecipanti alla
nrobilità in entrata.

ALLORCHÈ PARTECIPA AD ATTIVITA DI MOBILITA
Prinra tlella nrobilitrì
. Galantire che le plocedure di selezione per le attività di nrobilità

siano equc, trasparenti. coerenti e docunrentate.
. Pubblicare e aggiornare regolarrrrente il Catalogo dei Corsi sul sito

rveb con congruo anticipo rispetto ai periodi di nrobilità in nrodo da

assiourare la trasparenza per tutte le ltart.i interessatc c eonsentire
agli studenti in mobilitaì di conrpiele scelte consapevoli sui corsi
da seguire.

. Pubblicare e aggiornare regolanlente int'onnazioni relativc al

sistenra di votazione trlilizzalo e alle tabelle di disttibuzione dei
voti per tntti i progranrnri di studio. (ìarantirc che gli studenti
ricevano irrfòrnrazioni chiare e trasparenti sulle plocedute di
riconoscimento e di couversionc dei voti.

. Assicurare la mobilità a lini di studio e insegnanrento soltanto nel
quadro di accordi previ tra istituzioni che stabiliscano i rispcttivi
ruoli e le lesponsabilità delle parti nonché il loro irrrpegno a .

usare oriteri qualitativi conruni per la selezione. la preparazirrnc,
l'accoglienza, il sostegno e I'integrazione dei partecipanti alla
nrobil ità.

l)urante la rnollilità
. Assicurare la parità di trattanrento acoadenrico e la qualità dei

servizi per gli studenti in entrata.
. Pronruovere rrrisurc ohe garantisoano la sicurezza dei partecipanti

alla nrohilità in entrata e in uscita.
. Integrare i paltecipanti alla nrobilità in entl'ata nella contunittì

degli studenti e nella vita quotidiana dell'istituzionc. Inr:oraggiarli
a diverrtare ambasciatori clel proglanrnra Llrasmus* e a condividere
la loro esperienza di rnobilità.



l)opo la nrobilità
. l--olnire agli studenti in nrobilità in entrata c alle loro istituzioni

cl'origine r"ln ccrtilìcato degli studi che attesti in rnodo cornpleto.
acourato e ten.ìpestivo i risultati raggiunti alla tìne del periodo di
nrobi I ità.

. (ìarantirc che tutti i crediti ECTS ottenuti per i risultati
dell'apprendinrento conseguiti in ntodo soddisfàccnte dur.ante un
periodo di str,rdio/t'ornrazione all'estero, anche nel quadro della
rnobilità nrista (blenc{ed). siano pienarnente e autonìaticanrente
riconosciuti con'ìe convenuto nel contratto di apprendintento
e cturtèrrnato dal certifìcato degli studi/certitìcato di tirocinio;
trasfèrire tali crediti senza indugio nella carriera clello studente.
riconoscerli ai fìni dell'ottenimento del titolo scnza nlteriori attività
o valutazioni dello stuclente e renderli rintracciabili nclla oarriera
dello studentc c nel Supplentento al Diploura.

Garantile che le attività di cooperazione contribuiscano alla
realiz.zazi on e del la sU'ategi a i sti tuzion ale.

Prornuovere Ie opportunità olÌèrte dai plogetti di coopelazione e

tirrnire un adeguato sostegr.to al pcrsonale e agli studenti interessati
a ptrrtecilrare a tali attività durante le {àsi di presentazione delle
candidaturc e di attuazione.

Garanlirc 0hc la strategia istitLrzionale a lungo terrnine e la sua
pertinenza rispctto agli obiettivi e alle priorità del progrzumnra

Erasmus* siano descrittc nel l'Elasrtrus Pol i cv Statenrent.
(ìarantire che i principi della Carta siano adeguatanlente
conrunioati e siano applicati dal personale a tutti i Iivelli
del I'istituzi one.

Assicurare I'irrolusiono delle attività di nrobilità per studio c/
o tirocinio conrplettrte in nrodo soddislacentc nel docurrento
fìnale in cui sorlo registlati i risultati conseguiti dallo studente
(Supplemento al Diplonra).
Incoraggiarc e sostenere i partecipanti alla rnobilità affinché
diventino, al loro ritorrro. ar.nbasoiatori del 1'rrogratrrna F.rasnrns*,
pronrLrovano i bcnofìci della rnobilità e si ilrrpcgnino attivalìletìte
nclla crcazione di conrunità di ex studcnti Erasmusa.
Assicurare che al personalc siano l'iconosciute lc attività di
irrsegnar.nento e tbrrnazione svoltc durante il periodo di ntobilità
in base a un aocordo di nrobilità e in Iinea con la strategia
istituzionale.

. [:are in nrodo che le attivittì di cooperazionc assioru'ir.to risultati
sostenibili e che i loro etÈtti siano benefìci per tutti i partner.

. incoraggiare le attività di applendimento tra pari e yalorizzare

i risultati dei progctti irr ntodo cla ntassintizzante l'intpatto sulle
singole persone. snlle altro istituzioni partecipanti e sulla corrunità
eccrdcntica rrcl senso nitr aurpio.

. llttlizzarc le Lincc (ìuida sulla lr(ll It: e

lzfut«rvatutazl pcr assicurare la piena attuazione
dei principi della presente Carta.

. Pronruovere regolarntente le attività sostenute dal plogranlla
tlrasnrus* e i relativi risultati.

. Pubblicare la pleserrte Carta e I'Erasmrrs PolicS, Staterrrent ad essa
correlato in rnodo visibile sr.rl sito rveb dell'istituzione c su tutti gli
altri canali pertinenti.

ALLORCHE PARTECIPA A PROGETTI DI COOPERAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

AI FINI DELL'ATTUAZIONE E DEL MONITORAGGIO

principi c tlegli intpegni di cui ,sopra polrà conporlonle il ri/it'o cla parte clelln (lonDri,s.sionL'(Ltt.opeo.
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Nonre completo e firma del Rappresentante Legale

LA DIRETTRICE
(Prof,ssa 
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