
CALL PER MOBILITA’ STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2023/24 

Scadenza:  6 febbraio 2023 

INTRODUZIONE 

La presente call consente agli studenti di AANT - Accademia delle Arti e nuove tecnologie (AANT) di svolgere 

un periodo di studio presso un Istituto di Istruzione Superiore estero che abbia siglato un accordo bilaterale 

con AANT.  

Gli studenti iscritti ad AANT, ma non residenti in Italia, non potranno svolgere il periodo di mobilità in un 

Istituto di Istruzione Superiore del proprio Paese di residenza.  

Si precisa che qualora il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sconsigliasse i viaggi 

nella località di destinazione o qualora AANT, sentite le parti coinvolte, considerasse non sicuro l’invio/la 

permanenza degli studenti in mobilità nella destinazione, il periodo di mobilità potrà essere sospeso, 

modificato, interrotto o annullato.  

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono candidarsi gli studenti di AANT regolarmente iscritti al 1° o 2° anno di un corso Triennale di Diploma 

Accademico di I livello. La partecipazione è prevista per il primo semestre dell’anno accademico 23/24. 

L’Istituzione garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.  

La domanda di partecipazione al programma di mobilità è vincolata alla regolare iscrizione ad AANT per 



 
 

 

 

 
 

 

l’A.A. 2022/2023 ed alla regolare posizione amministrativa del candidato.   

 

2. DURATA DEL PERIODO ALL’ESTERO 

 

La mobilità deve essere svolta in modo continuativo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2023 e il 28 

febbraio 2024. Il periodo minimo obbligatorio è di 3 mesi (90 giorni) e il periodo massimo è di 6 mesi.  

La data di avvio del programma dipenderà dall’avvio del primo semestre nell’Istituto ospitante. 

 

La durata della mobilità per studio è stabilita dall’accordo bilaterale siglato tra AANT e gli Atenei partner. 

Eventuali proroghe al periodo di mobilità previsto dall’accordo potranno essere richieste dopo l’arrivo 

all’estero e saranno subordinate ad approvazione.  

 

3. ATTIVITA’ PREVISTE E VIETATE 

 

Durante il periodo di mobilità per studio presso l’Istituto di Istruzione Superiore straniero è possibile:  

! frequentare corsi e sostenere esami;  

! svolgere attività finalizzate alla stesura della tesi di laurea;  

! seguire attività formative ulteriori; 

! sostenere esami presso AANT, in casi eccezionali, previa autorizzazione. 

 

Attività vietate durante il periodo di mobilità: 

! concludere gli studi presso AANT e restare in mobilità presso l’Istituzione ospitante.  



 
 

 

 

 
 

 

 4. RICONOSCIMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE ALL’ESTERO 

 

Il periodo di studio all’estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e gode del 

pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il Corso di Studi di 

appartenenza (AANT) e con l’Istituto di Istruzione Superiore ospitante tramite il Learning Agreement (piano di 

studi per il periodo di mobilità).  

 

5. EQUIPARAZIONE DI STUDI E SERVIZI 

 

Gli studenti vincitori di un periodo di mobilità godono di uno status che garantisce loro: 

 

! Riconoscimento del periodo di studio e delle attività formative svolti all’estero da parte di AANT; 

! Esenzione dal pagamento delle tesse di iscrizione (salvo contributi specifici richiesti) presso l’Istituto 

ospitante; 

! Estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e infortuni durante 

l’espletamento all’estero delle attività di studio, tirocinio, ricerca per tesi; 

! Funzione di servizi gratuiti offerti agli studenti (es: supporto nella ricerca dell’alloggio, tutoraggio, ecc.). 

 

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

6.1 SCELTA DELLA DESTINAZIONE 

 



 
 

 

 

 
 

 

Lo studente interessato potrà presentare domanda alle seguenti condizioni:  

 

1)  risultare regolarmente iscritto al 1°o al 2° anno di un Corso triennale di Diploma Accademico di I livello;  

2) essere in regola con tutte le scadenze amministrative dell’annualità in Corso; 

3) aver indicato almeno una preferenza tra le mete proposte;  

4) aver correttamente compilato e consegnato nei tempi stabiliti, contenuti nella presente call, la  domanda di 

partecipazione, a pena di esclusione. 

 

NOTA BENE: le mete a disposizione degli studenti AANT includono Corsi di studio afferenti all’offerta 

formativa AANT. Tuttavia, ogni Università partner ha una propria specificità rispetto ai corsi e insegnamenti 

offerti. Di conseguenza si invitano gli studenti a informarsi rispetto ai Corsi triennali offerti presso gli Istituti 

ospitanti.  

 

La domanda di candidatura prevede la scelta da una destinazione fino ad un massimo di due destinazioni, in 

ordine di preferenza.  

Le mete disponibili per gli studenti AANT sono pubblicate al seguente link 

https://www.accademiadellearti.it/relazioni-internazionali/erasmus/. Qualora si aggiungessero nuove 

destinazioni, gli studenti saranno prontamente allertati, anche in seguito alla pubblicazione della graduatoria.  

 

Prima della presentazione della domanda occorre verificare, per ogni meta, le seguenti informazioni:  

 

! Consultare il catalogo dei corsi offerti dall’Ateneo straniero per individuare i corsi compatibili con il 

proprio piano di studi; 



 
 

 

 

 
 

 

! Verificare sul sito web dell’Università Partner i requisiti linguistici richiesti dall’Ateneo straniero; 

! È opportuno candidarsi solo su mete di effettivo interesse poiché, in fase di prima graduatoria, i candidati 

potranno essere collocati su una delle mete selezionate e non necessariamente sulla prima preferenza.  

 

6.2 - DOMANDA DI CANDIDATURA  

 

Sarà possibile presentare domanda di candidatura a partire dal 20 gennaio 2023 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 6 febbrai0 2023 

 

ATTENZIONE: la domanda è conclusa solo dopo aver compilato il relativo form  al seguente link 

https://forms.gle/s4bBhNh6X622BwYj9 

 

Tutti i file  da  allegare al form dovranno essere nominati tassativamente nella seguente modalità: 

“Nome_Cognome_classe” es. Federica_Stortiero_GD2B.  

 

7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIE 

 

La Commissione attribuisce il punteggio agli studenti, fino ad un massimo di 100 punti, valutando la 

candidatura nel rispetto dei seguenti parametri:  

 

! lettera motivazionale 

! conoscenza linguistica  



 
 

 

 

 
 

 

! media ponderata delle votazioni conseguite per ciascun esame (NO MODULI) compresa la sessione di 

Dicembre 2022 (non per gli  studenti 1° anno). 

 

La formula matematica utilizzata per l’attribuzione del punteggio in graduatoria è la seguente: 

 

 (Lettera motivazionale + conoscenza linguistica + media esami) / 3 

 

Lettera motivazionale: Verrà attribuito un punteggio da 1 a 100, tenendo conto delle motivazioni espresse dallo 

studente candidato. Consigliamo agli studenti di indicare all’interno della lettera gli obiettivi formativi che si 

intendono raggiungere presso le mete selezionate.  

 

Conoscenza linguistica: verrà attribuito un punteggio da 1 a 100, tenendo conto delle pregresse esperienze di 

studio all’estero, dei certificati linguistici ottenuti negli ultimi 3 anni, di eventuali esami di lingua sostenuti negli 

ultimi 3 anni.  

 

Media: Verrà considerata la media ponderata distinta in due momenti: 

 

1) al momento della candidatura (solo per i secondi anni): indicare la media ponderata calcolata 

comprendendo gli esami eventualmente sostenuti nella sessione straordinaria di dicembre 2022; 

2) tra il 6  e l’11  marzo 2023, quando sia gli studenti del 1° che del 2° anno saranno chiamati ad aggiornare la 

media ponderata con esami sessione invernale Febbraio 2023. 

 

In caso di punteggio complessivo a pari merito si darà priorità al candidato con maggior numero di anni di 



 
 

 

 

 
 

 

iscrizione in corso presso AANT e, in subordine, al candidato più giovane di età.  

 

L’assegnazione degli studenti alle mete avviene in ordine di punteggio decrescente tenendo conto, per quanto 

possibile, delle preferenze espresse. Successivamente alla fase di accettazione/rinuncia degli studenti 

vincitori in prima graduatoria, si procederà con lo scorrimento delle riserve nelle mete risultate disponibili a 

seguito di rinuncia.  

Gli studenti non assegnati nella fase 1 o nella fase 2 potranno essere eventualmente collocati sulle mete 

rimaste vacanti.  

 

8. COMUNICAZIONI E ACCETTAZIONE 

 

Tutte le comunicazioni inerenti alla call, alla graduatoria ed eventuali avvisi saranno condivise per email e 

pubblicati sul sito istituzionale di AANT nella pagina dedicata https://www.accademiadellearti.it/relazioni-

internazionali/erasmus/. 

L’ufficio Internazionalizzazione di AANT potrà inviare all’indirizzo di posta degli studenti che si sono candidati 

gli avvisi di pubblicazione delle graduatorie. Tale comunicazione ha carattere meramente informativo, e non 

sostituisce l’obbligo, in capo allo studente, di verificare in modo autonomo quanto deciso dalla Commissione.  

È prevista la pubblicazione di un’unica graduatoria per i vincitori e gli idonei in riserva.  

 

NOTA BENE: gli studenti vincitori in prima e/o seconda graduatoria dovranno accettare/rinunciare alla 

mobilità entro 8 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria o della comunicazione degli esiti.  

 

La comunicazione dell’accettazione/rinuncia dovrà avvenire tramite email all’indirizzo international@aant.it. 



 
 

 

 

 
 

 

I candidati vincitori che non sottoscrivono l’accettazione del soggiorno entro i termini stabiliti saranno 

automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari d’ufficio per la mobilità.  

 

 

Roma 16 Gennaio 2023         Il Direttore 

           Prof Rossana Quarta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679  

Soggetti Interessati: Studenti 

Duofin Art S.r.l. – a socio unico -nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per 

gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito ‘GDPR’, con la presente La informa che la citata normativa prevede 

la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità di trattamento: in particolare i Suoi dati (immagini e riprese video) verranno trattati per finalità di 

promozione dell’attività istituzionale dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie – Duofin Art S.r.l. – a socio 

unico-  

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per attuare le finalità sopra 

indicate. 

Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

- Trattamento a mezzo di calcolatori elettronici  

- Pubblicazione sul sito web www.accademiadellearti.it o e/o sulle pagine Facebook o sul profilo Instagram 

dell’Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie. 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle 

adeguate misure di sicurezza previste.  

Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente 

nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela 

dei diritti dell’interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal 

Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:  



 
 

 

 

 
 

 

- Amministrazione- Gestione del Personale- Segreteria Didattica- Orientamento 

I suoi dati non saranno comunicati a terzi.• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati per l’esecuzione e l’espletamento delle finalità contrattuali 

• stabilito per un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati 

Diffusione: I suoi dati personali, come sopra individuati, non verranno diffusi in alcun modo, oltre le modalità 

sopra elencate, senza il Suo preventivo ed esplicito consenso. 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Duofin Art S.r.l. – a socio unico, con sede in 

Roma, Via Monza 21 , c.f. e p. IVA n. 03635201001, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Lei 

ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 

rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in 

generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

 

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 



 
 

 

 

 
 

 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 

al diritto tutelato;  

d. la portabilità dei dati. 

 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

e. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

f. l trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 

g. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

h. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

Roma, _____________________________    ___________________________________  

         (firma dello studente)  


