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-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) del 03/03/2017; 

Si pubblica il presente Bando per la selezione dei candidati idonei alla presentazione della 
domanda per il secondo semestre dell’a.a. 2022– 2023 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Grazie all'Education Abroad Program dell'Università della California è possibile trascorrere un 
periodo di studio-scambio (un semestre di norma, il secondo, da Gennaio a Giugno) 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). 

In virtù dell'accordo tra le due Istituzioni, gli studenti in mobilità sono accettati senza il pagamento 
di alcuna tassa di iscrizione. Nell'AA. 2022-23 sono a disposizione 5 posti studio della durata di sei 
mesi, da gennaio a giugno 2023. 

Al momento della partenza gli studenti in mobilità dovranno risultare regolarmente iscritti a un 
corso di Diploma di primo livello (Triennio) oppure al primo anno di un corso di Diploma di 
Secondo livello. 

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 
delle seguenti prove: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), Certificate 
in Advanced English (CAE). Per i 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 22 luglio 2022 alla University of California, Education Abroad Program. Senza 
questo requisito non sarà possibile presentare l'application. 

L'Accademia di Belle Arti di Bologna offre agli studenti ammessi dall'University of California un 
contributo economico per 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 alla University of California 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: 

Un cofinanziamento ministeriale e un’integrazione da parte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 
pari al 25% della borsa spettante. Per il calcolo del contributo ministeriale il presente bando fa 
riferimento al contributo mensile di mobilità studenti previsto per la regione 12 dell’allegato IV 
della convenzione Erasmus 2021-1-IT02-KA131, “Tariffe applicabili per i contributi unitari”. 
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Pertanto il contributo è pari a 875,00 euro mensili. L’erogazione di tale contributo è subordinata 
all’effettiva assegnazione di tale integrazione da parte del MUR e approvazione con apposita 
delibera da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Contributo aggiuntivo di euro 250,00 al mese a favore di studenti con condizioni socio-economiche 
svantaggiate, come indicato dalle disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2022. I criteri 
da applicare sono definiti a livello nazionale dalle agenzie nazionali in accordo con le autorità nazionali.  
Per individuare i possibili beneficiari l’Istituto terrà conto delle attestazioni ISEE presentate dai 
richiedenti al momento dell’iscrizione all’a.a. 2022-2023 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Requisiti generali di ammissibilità 

Per potersi candidare è necessario: 

1. Essere iscritti nell’anno accademico 2021-22 all’Accademia di Belle Arti di Bologna a un 
corso di Diploma di primo livello (Triennio) 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; 

4. Media ponderata degli esami sostenuti pari o superiore a 27/30.  

NOTA BENE 

Sono esclusi gli studenti iscritti al Ciclo Unico di Restauro. 

Non possono candidarsi gli studenti selezionati per una mobilità Erasmus+ Studio nell’a.a. 2022-
23. È invece compatibile la candidatura Erasmus Tirocinio purché il tirocinio si svolga al di fuori del 
periodo della mobilità UCEAP. 

Al momento della partenza nel gennaio 2022 lo studente selezionato dovrà risultare regolarmente 
iscritto a un corso di Diploma di primo livello (Triennio) oppure al primo anno di un corso di 
Diploma di Secondo livello e in regola con le tasse di iscrizione; in ogni caso presso la University of 
California lo studente verrà inserito nell’ambito Undergraduate (BA) che ha durata quadriennale. 

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 essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando la 
piattaforma dedicata alla pagina: https://ababo.selezionieconcorsi.it/  
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 
elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema (si consiglia di utilizzare l’account 
istituzionale ababo). Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della 
domanda ed allegare i documenti in formato elettronico pdf.  
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La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato 
nella procedura telematica, ed includere:  
 

1. Il proprio curriculum artistico unito a un piccolo portfolio digitale (con foto documentanti le 

ricerche artistiche e le attività professionali svolte o in corso) in italiano e in inglese; 

2. Il progetto di studio e di ricerca artistica. con le relative motivazioni, da svolgere durante il 

soggiorno di studio alla Università della California in italiano e in inglese; 

3. La lettera di presentazione di un proprio docente in Accademia 

4. Eventuali certificazioni linguistiche per la lingua inglese 

5. Autocertificazione del proprio piano di studi presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna 

scaricabile dalla propria area personale di isidata nella sezione stampe > schede - piani di 

studio indicando l’ultimo anno di iscrizione. 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura.  
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è 
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-
mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e 
l’invio del modulo elettronico. 
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che dovrà essere specificato per 
qualsiasi comunicazione successiva.  
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e 
non oltre le ore 23.59 del giorno 05/06/2022.  
 
Le domande non saranno prese in considerazione se: 

- incomplete di quanto richiesto; 

- 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. 
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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 pubblicata sul sito internet 
dell’Accademia entro il 10 giugno 2022. 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 30 giugno 2022 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 22 luglio 2022. 

Dopo aver fatto la domanda UCEAP occorre comunque attendere la lettera di accettazione da 
parte del Campus di destinazione. 

CALENDARIO DELLE SCADENZE 

6 giugno 2022               Termine presentazione domande  

Data da definire   Colloqui con la Commissione per la selezione 

entro il 10 giugno 2022               Pubblicazione graduatoria con le assegnazioni provvisorie a     

                                                                 cui seguirà la pubblicazione della graduatoria definitiva 

30 giugno 2022                           Termine entro il quale i selezionati devono presentare i  
risultati della prova linguistica richiesta per l’application a UC. 
Eventuali subentri. 

22 luglio 2022                                Termine entro il quale tutta l’application deve essere  

                                                                inviata (in collaborazione con Maiju Hourula  

                                                                 dell’ufficio UCEAP a Bologna). Dopo la pubblicazione della  

                                                                 graduatoria lo studente è tenuto a contattare per questo    

                                                                 Maiju Hourula.  



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI  

BOLOGNA  

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032 

C.F. 80080230370 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni: 
- Ufficio Erasmus/Relazioni internazionali, Accademia di Belle Arti di Bologna (e-mail: 

erasmus@ababo.it)  
- https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses 

 

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 La Direttrice 
Prof. ssa Cristina Francucci 

mailto:erasmus@ababo.it
https://reciprocity.uceap.universityofcalifornia.edu/plan-your-studies/uc-courses
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I PARTECIPANTI A CONCORSI E SELEZIONI  

Accademia di Belle Arti di Bologna desidera informarLa, in quanto soggetto “Interessato”, in relazione al 

trattamento dei Suoi dati personali per la partecipazione a concorsi pubblici e selezioni, in conformità a 

quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.  

Titolare del trattamento dei dati personali  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è L’Accademia di Belle Arti di Bologna, con sede legale in 

Via delle Belle Arti, 54 – 40126, Bologna (BO), tel: 051.4226411, fax: 051. 253032, e-mail: 

protocollo@ababo.it  

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo email: dpo@capg.it.  

Categorie di Dati personali  

I dati personali inseriti dal candidato nella domanda di partecipazione, o eventualmente comunicati con 

documentazione integrativa su richiesta dell’ente sono trattati per le finalità indicate al paragrafo 

successivo e sono rappresentati da:  

dati personali comuni: dati anagrafici (cognome, nome, c.f., luogo e data di nascita, documento di identità, 

etc.) dati di contatto (indirizzo, e-mail, tel., cell., PEC, etc.);  

dati personali particolari: dati relativi alla salute (es. indicazione di condizione di disabilità quale requisito di 

accesso al concorso, per l’esonero da eventuali prove preselettive o per la richiesta di ausili o tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove);  

dati giudiziari: eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziario, etc.  

Finalità e Base giuridica del trattamento  

La finalità del trattamento dei dati personali consiste nell’espletamento e nella gestione della procedura 

concorsuale o selettiva (ivi inclusa la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi previsti), in particolare 

per:  

- valutare la sussistenza dei requisiti previsti dal bando di concorso/selezione;  

- verificare l’assenza di cause ostative alla partecipazione al concorso/selezione;  

- accertare la presenza di una condizione di disabilità per la concessione di ausili speciali.  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del Titolare del trattamento - art. 6, par. 1, lett. e) del 

GDPR – e da motivi di interesse pubblico rilevante – art. 9, par. 2, lett. g) del GDPR. Non è richiesto il 

consenso dei soggetti interessati.  

Modalità di trattamento e natura del conferimento  

Il trattamento avverrà tramite l’utilizzo di sistemi informatizzati e di supporti cartacei, limitatamente alle 

sole finalità indicate e riguarderà i soli dati personali necessari allo svolgimento delle attività indicate. Il 

trattamento sarà effettuato unicamente da personale appositamente autorizzato ed istruito allo scopo. Il 

conferimento dei dati personali è volontario ma necessario allo svolgimento delle attività, per cui, in 

mancanza, non sarà possibile prendere parte alla procedura concorsuale o selettiva.  

Periodo di conservazione dei dati  

I Suoi dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui 

sono stati raccolti e trattati, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di 

conservazione cui il Titolare è tenuto in ragione della natura del dato o del documento o in esecuzione di 

specifici obblighi di legge.  

Destinatari della comunicazione dei dati  

I Suoi dati personali non saranno trasferiti verso paesi terzi (extra UE) o ad organizzazioni internazionali. I 

Suoi dati personali non saranno diffusi. Tuttavia gli stessi potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

- personale, debitamente istruito ed autorizzato dal Titolare, soggetto al rispetto del segreto d’ufficio;  
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- fornitori di servizi e soggetti terzi in rapporto contrattuale con il Titolare che effettuino operazioni di 

trattamento dei dati personali, designati quali “Responsabili del trattamento” ex art. 28 del GDPR e tenuti 

al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati, in virtù di un apposito atto stipulato con l’azienda 

(es. gestore della piattaforma);  

- soggetti legittimati ad accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, normative e regolamentari. 

7 - Quali sono i diritti di cui gode il cliente?  

In qualità di soggetto “Interessato”, Lei potrà esercitare, ove applicabili o tecnicamente possibili, i diritti 

previsti dagli artt. 15-22 del GDPR. In particolare:  

il diritto di accesso ai Suoi dati personali e a tutte le informazioni relative al trattamento;  

il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti e/o incompleti;  

il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali, nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 

dell’articolo 17 del GDPR e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;  

il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento;  

il diritto alla portabilità dei dati personali;  

il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali.  

I diritti sopracitati sono esercitabili contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo email: 

protocollo@ababo.it indicando nella richiesta lo specifico diritto che si vuole esercitare ed allegando la 

copia di un documento di identità in corso di validità, ai fini della corretta identificazione del soggetto 

richiedente.  

8 - Reclamo all’Autorità Garante  

In quanto soggetto interessato, potrà inoltre presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it) in caso di illecito trattamento o 

di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente i Suoi diritti. 

 


