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Programma Erasmus+

Erasmus+ (2014 – 2020) è il programma 
dell’Unione Europea a favore dell’istruzione, 
della formazione, dei giovani e dello sport, che 
consente ad uno studente universitario di essere 
assegnatario di una o più borse Erasmus. 
Il programma permette di spendere un periodo di:
> studio, minimo 3 mesi, massimo 12 mesi,
in un’Istituzione Partner di un Paese Membro 
dell’Unione Europea all’interno dello stesso ciclo
di studi o di cicli di studi consecutivi (I e II livello).
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Gli obiettivi
del programma
→ Opportunità di studiare ed effettuare
esperienze formative in Europa.

→ Apprendimento delle lingue.

→ Comprensione della cultura del Paese
ospitante, favorendo un senso di integrazione
tra gli studenti appartenenti a Paesi diversi.

→ Collaborazione e rafforzamento
delle competenze tra Istituzioni.
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3 MILIONI
            di studenti

1/3 degli studenti Erasmus
ha conosciuto il partner
durante l’esperienza.

degli studenti si sentono più
consapevoli e fiduciosi in se stessi,
nell’affrontare problemi.

42%

di disoccupazione  in meno 
rispetto ai colleghi universitari 
che non hanno svolto mobilità 
all’estero.

-23%

Erasmus in numeri
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I II

→ Essere iscritto/a almeno al II anno
del Diploma Accademico di I livello.

→ Minimo 40 crediti (per la candidatura di studenti iscritti 
al II anno del Diploma accademico di I livello).

→ Minimo 80 crediti (per la candidatura di studenti iscritti 
al III anno del Diploma accademico di I livello) in  mobilità
per ricerca tesi.

→ Avere una media superiore al 27/30. 
 
→ Conoscenza di una lingua straniera (Liv. B1).

→ Essere iscritto/a almeno al I anno
del Diploma Accademico di II livello.

→ Aver conseguito il Diploma Accademico 
o Laurea Triennale di I livello con una valutazione minima 
di 100/110 per la candidatura di studenti iscritti al I anno
del Diploma accademico di II livello).

→ Minimo 40 crediti (per la candidatura di studenti iscritti 
al II anno del Diploma Accademico di II livello) in mobilità 
per ricerca tesi.

→ Avere una media superiore al 27/30.

→ Conoscenza di una lingua straniera (Liv. B1).

TRIENNIO BIENNIO

Requisiti minimi
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Ricerca tesi

Viene riconosciuta con 4/8 crediti al triennio e 5/10 
al biennio, dopo aver riportato la certificazione da parte 
del Docente o del tutor dell’Istituzione di destinazione 
che ha valutato il lavoro di ricerca dello studente svolto 
in mobilità Erasmus.

Gli studenti iscritti al terzo anno del Diploma Accademico 
di I livello e al secondo anno del Diploma Accademico 
di II livello candidati per una mobilità Erasmus prima 
della discussione della tesi, possono svolgere anche 
un esame*, funzionale alla propria ricerca tesi, presso 
l’Istituzione di destinazione.

* Gli esami verranno sostenuti nella lingua
   del Paese di destinazione o in inglese.
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Con il nuovo programma Erasmus+, la Commissione 
Europea mette a disposizione dei partecipanti alla 
mobilità Erasmus corsi linguistici online nelle sei 
principali lingue della Unione Europea, con lo scopo 
di assistere i partecipanti ad attività 
di mobilità a lungo termine del programma 
Erasmus+ nell’apprendimento delle lingue. 
L’OLS (Online Linguistic Support) offre 
ai partecipanti selezionati un corso di lingua online 
per perfezionare le proprie competenze.

PLDE POLACCOTEDESCO

PORTOGHESEINGLESE

CECOSPAGNOLO

DANESEFRANCESE

GRECOITALIANO

SVEDESEOLANDESE

DKFR

PTEN

ELIT

CZES

SVNL

Corsi linguistici online



unirufa.it
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Erasmus+ Map 2018

Belgio, Bulgaria,
Danimarca, Francia,
Germania, Inghilterra, 
Irlanda, Lituania, 
Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca,
Spagna, Turchia.
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BELGIO
UNIVERSITY COLLEGE GENT - SCHOOL OF ARTS 
AND CONSERVATORY - KASK
Ghent - www.schoolofartsgent.be

ECOLE DE RECHERCHE GRAPHIQUE - ERG
Bruxelles - www.erg.be

BULGARIA
NEW BULGARIAN UNIVERSITY - NBU
Sofia - http:www.nbu.bg

DANIMARCA
THE ROYAL DANISH ACADEMY OF FINE ARTS / SCHOOL OF VISUAL 
ARTS
Copenhagen - www.kunstakademiet.dk

FRANCIA
ÉCOLE SUPERIEURE DES ARTS MODERNES - ESAM
Parigi - www.esamdesign.com

GERMANIA
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT – UNIVERISTY 
OF APPLIED SCIENCES
Berlino - www.htw-berlin.de

HOCHSCHULE MAINZ - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Mainz - www.hs-mainz.de

IRLANDA
DÚN LAOGHAIRE INSTITUTE OF ART - IADT
Dublin - www.iadt.ie

NATIONAL COLLEGE OF ART AND DESIGN - NCAD
Dublin - www.ncad.ie

LITUANIA
VILNIUS ACADEMY OF ARTS - (VDA)
Vilnius - www.vda.lt

Istituzioni partner



unirufa.it

POLONIA
JAN KOCHANOWSKY UNIVERSITY - UJK
Kielce - www.ujk.edu.pl

UNIVERSITY OF WARMIA AND MAZURI - UWM
Olsztyn - www.uwm.edu.pl

PORTOGALLO
UNIVERSIDADE DE LISBOA - FACULTADE DE BELLAS ARTES - FBA
Lisbona - www.fba.ul.pt

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN - ESAD
Porto - www.esad.pt

REGNO UNITO
BIRMINGHAM CITY UNIVERISTY - INSTITUTE OF ART AND DESIGN - BIAD
Birmingham - www.bcu.ac.uk/biad

REPUBBLICA CECA
ART AND DESIGN INSTITUT - ADI
Prague - www.artdesigninstitut.cz

SPAGNA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Barcellona - www.ehu.eus

INSTITUT DEL TEATRE
Barcellona - www.institutdelteatre.cat

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
Bilbao - www.ehu.eus

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISENO - EASD
Las Palmas De Gran Canaria - www.eagrancanaria.org

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA - UFV
Madrid - www.ufv.es

ESCOLA SUPERIOR DE DISENO DE LES ILLES BALEARS - EASDIB
Palma De Mallorca - www.escoladisseny.com

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISENO DE VALENCIA - EASD
Valencia - www.easdvalencia.com

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIO DE DISENO DE ZAMORA - EASD
Zamora - www.easdzamora.com

SLOVACCHIA
ACADEMY OF ARTS IN BANSKA BYSTRICA - AKU
Banska Bystrica - www.aku.sk

TURCHIA
MARMARA UNIVERSITY
Istanbul - www.marmara.edu.tr
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GENT / Belgio

CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN /
DESIGN / FOTOGRAFIA / CINEMA

TAG
#fiandre #arte #fashion #design 
#smackmuseum #fotografia

CONSIGLIATO PER
> Design, Graphic design, Fotografia e Arti 
visive. La città ospita, inoltre, lo Smack, uno 
dei centri di arte contemporanea più interessanti 
d’Europa. È nel cuore delle Fiandre, vicina 
ad Anversa, culla di contemporaneità 
e di contaminazioni creative. Meta di studio 
per molti artisti internazionali. 

(RICERCA TESI O BIENNIO)

UNIVERSITY COLLEGE GENT -  
KASK
www.schoolofartsgent.be 

unirufa.it
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN /
CINEMA (ANIMAZIONE) / FOTOGRAFIA

TAG
#belgio #arte #grafica #design #creativity 

CONSIGLIATO PER
> Graphic design, Fotografia e Arti visive. 
La città è capitale del design (ogni anno ospita 
la rassegna Design September) e dell’arte 
contemporanea. È ricca di gallerie d’arte 
e di studi d’artista. Centro dinamico per il mercato 
artistico (fiera d’arte Off course, una delle più 
avanguardistiche). Particolarmente indicata per 
studiosi di incisione (Biennale di incisione).

ECOLE DE RECHERCHE 
GRAPHIQUE - ERG
www.erg.be

BRUXELLES / Belgio
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / DESIGN /
CINEMA / FOTOGRAFIA

TAG
#arte #design #creativity  

CONSIGLIATO PER
> Design e i giovani artisti desiderosi 
di cimentarsi con una città che sta vivendo, 
al pari di molte capitale dell’Est Europa, 
un grande fermento artistico e culturale, 
soprattutto da quando la Bulgaria è entrata 
nell’Unione Europea. 

NEW BULGARIAN UNIVERSITY - 
NBU
www.nbu.bg

SOFIA / Bulgaria
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CORSI
PITTURA / SCULTURA 

TAG
#arte #creativity #danimarca #christiania 
#freedom #Luisianamuseum #OlafurEliasson  

CONSIGLIATO PER
> Arti visive. Gli studenti di Arti visive 
troveranno a Copenaghen un dinamico centro 
di arte contemporanea, tra i più apprezzati nel 
mondo: il Louisiana Museum.

THE ROYAL DANISH ACADEMY 
OF FINE ARTS 
www.kunstakademiet.dk

COPENHAGEN / Danimarca
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CORSI
GRAPHIC DESIGN / DESIGN 

TAG
#creatività #design #arte #professionalità  

CONSIGLIATO PER
> Design e Graphic design. 
Una delle Scuole più autorevoli in Francia per 
lo studio del Design, immersa in un contesto, 
quello parigino, che completa la formazione 
artistica grazie a tutti gli input più stimolanti: 
musei, grandi mostre internazionali, eventi 
e interscambio.

ECOLE SUPERIEURE DES ARTS 
MODERNES - ESAM
www.esamdesign.com

PARIGI / Francia
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CORSI
GRAPHIC DESIGN - DESIGN (INDUSTRIAL)

TAG
#design #graphicdesign #creativity 
#artecontemporanea

CONSIGLIATO PER
> Graphic design, Design (Industrial). 
Berlino è uno dei centri culturali di maggiore 
interesse in Europa e nel mondo. Da sempre 
luogo d’incontro di grandi artisti è, ad oggi, 
capitale dell’arte contemporanea e della 
cultura underground, nonchè una delle capitali 
europee più attive e aperte. 

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK 
UND WIRTSCHAFT – UNIVERSI-
TY OF APPLIED SCIENCES        
www.htw-berlin.de

BERLINO / Germania
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CORSI
GRAPHIC DESIGN / CINEMA / DESIGN

TAG
#grafica #gutenberg #editoria #tradizione 
#creativity #cinema #specialeffects

CONSIGLIATO PER
> Graphic design, Cinema e Design. 
L’Università, inoltre, offre una dettagliata 
gamma di corsi di interesse per gli studenti di 
cinema e un’interessante scelta sulle nuove 
tecnologie creative, tra cui animazione, special 
effects, regia per videogiochi, realtà simulata, 
sound design.

HOCHSCHULE MAINZ - UNIVER-
SITY OF APPLIED SCIENCES
www.hs-mainz.de

MAINZ / Germania
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CORSI
PITTURA / GRAPHIC DESIGN / CINEMA /
FOTOGRAFIA

TAG
#cultura #creativity #irish #photography 
#cinema #graphicdesign

CONSIGLIATO PER
> Graphic design, Cinema e Fotografia. 
L’istituzione è stata recentemente classificata 
dalla rivista internazionale Domus tra le 
migliori 25 in Europa  per i suoi corsi in Graphic 
Design. È perfettamente inserita nel contesto 
sociale e creativo dublinese, particolarmente 
dinamico e multiculturale.

DÚN LAOGHAIRE INSTITUTE OF 
ART, DESIGN AND TECHNOLOGY 
- IADT        
www.iadt.ie

DUBLINO / Irlanda
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN / 
DESIGN (PRODUCT)

TAG
#arte #creativity #irish #design #graphicdesign

CONSIGLIATO PER
> Comunicazione visiva e Design (Product).
In una suggestiva ex fabbrica di whiskey, 
l’istituzione offre laboratori attrezzati per 
la progettazione e la fabbricazione tradizionale 
e digitale, in una città multiculturale e dal 
respiro internazionale che attira ogni anno 
giovani da tutto il mondo.

*Secondo semestre

NATIONAL COLLEGE OF ART 
AND DESIGN - NCAD        
www.ncad.ie

DUBLINO / Irlanda
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / DESIGN /
GRAPHIC DESIGN / SCENOGRAFIA /
CINEMA (FOTOGRAFIA E MEDIA)

TAG
#arte #design #creativity #grafica #cinema

CONSIGLIATO PER
> Design, Comunicazione visiva, Cinema 
e Grafica D’arte. L’Università offre 
un ottimo corso in Media e Fotografia e mette 
a disposizione degli studenti laboratori ampi 
e attrezzati, oltre ad aule per la fabbricazione 
digitale: modellistica, stampa 3d, laser cut, 
fresatrice. 

VILNIUS ACADEMY OF ARTS - 
VDA
www.vda.lt

VILNIUS / Lituania
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN

TAG
#arte #grafica d’arte

CONSIGLIATO PER
> Pittura, Scultura e Grafica d’Arte.

JAN KOCHANOWSKY 
UNIVERSITY - UJK
www.ujk.edu.pl

KIELCE / Polonia
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CORSI
PITTURA / SCULTURA

TAG
#creativity #arte #grafica 

CONSIGLIATO PER
> Pittura, Scultura e Grafica d’arte.

UNIVERSITY OF WARMIA AND 
MAZURI - UWM
www.uwm.edu.pl

OLSZTYN / Polonia
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN

TAG
#portugal #graphicdesign #arte #architettura

CONSIGLIATO PER
> Graphic design, Arti visive. 
Lisbona è emersa negli ultimi 15 anni come 
mini-metropoli globale, come mecca delle 
start-up, come imprescindibile destinazione 
turistica, come luogo di ricerca a tutto tondo 
sui temi più disparati: arte, architettura, 
paesaggio, urbanistica.

UNIVERSIDADE DE LISBOA - 
FACULTADE DE BELLAS ARTES - 
FBA   
www.fba.ul.pt

LISBONA / Portogallo
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CORSI
DESIGN / GRAPHIC DESIGN 

TAG
#design #graphicdesign #arte #creatività

CONSIGLIATO PER
> Design e Graphic Design.
Porto è da sempre una città con una grande 
tradizione in architettura, che ha dato 
formazione ai grandi Siza, Souto de Moura 
e dove ha operato anche Rem Koolhass. 
Molto stimolante anche per la vita artistica. 
Vi risiedono grandi artisti internazionali 
e ha una ricca offerta di gallerie. 

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES 
E DESIGN - ESAD
www.esad.pt

PORTO / Portogallo
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN /
DESIGN / SCENOGRAFIA

TAG
#artecontemporanea #UK #Ikongallery

CONSIGLIATO PER
> Graphic design. 
La città da anni è uno dei centri d’arte 
contemporanea, e non solo, più stimolanti 
d’Europa. Si va dal Museum & Art gallery, 
che conserva la migliore collezione al mondo 
di Preraffaelliti, fino alla Ikon gallery, uno 
dei centri di arte contemporanea leader 
a livello globale.

BIRMINGHAM CITY UNIVERISTY - 
INSTITUTE OF ART AND DESIGN - 
BIAD
www.bcu.ac.uk/biad

BIRMINGHAM / Regno Unito
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CORSI
PITTURA / FOTOGRAFIA / GRAPHIC DESIGN

TAG
#arte #grafica #europe #prague

CONSIGLIATO PER
> Pittura, Graphic design e Grafica d’arte.
La città ha legato il suo nome alla tradizione 
grafica. Ospita, tra gli altri, anche il museo 
Mucha, dedicato all’omonimo artista 
considerato uno dei maestri mondiali 
di Grafica d’arte.

(FOTOGRAFIA E GRAPHIC DESIGN: 
RICERCA TESI) 

ART AND DESIGN INSTITUT - ADI
www.artdesigninstitut.cz

PRAGA / Repubblica Ceca
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CORSI
CINEMA / FOTOGRAFIA

TAG
#cinema #fotografia #arte #creativity

CONSIGLIATO PER
> Cinema e Fotografia.

ACADEMY OF ARTS IN BANSKA 
BYSTRICA - AKU
www.aku.sk

BANSKA BYSTRICA / Slovacchia
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN

TAG
#artecontemporanea #architettura 
#graphidesign #innovazione

CONSIGLIATO PER
> Pittura, Scultura e Graphic design.
Barcellona, storica città d’arte, è una delle 
più importanti in Europa non solo per il suo 
patrimonio artistico, architettonico e culturale, 
ma anche per il ruolo da protagonista che 
svolge nel mondo dell’innovazione e all’arte 
contemporanea. L’Università è dotata di ampi 
laboratori per le arti plastiche compresa una 
fonderia.

(1 BORSA - I°SEMESTRE)
(1 BORSA - II°SEMESTRE) 

UNIVERSITAT DE BARCELONA  
www.ub.edu/web/ub/ca

BARCELONA / Spagna
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CORSI
SCENOGRAFIA

TAG
#creativita #scenografia #artecontemporanea 
#innovazione

CONSIGLIATO PER
> Pittura, Scultura e Graphic design.
Barcellona, storica città d’arte, è una delle 
più importanti in Europa non solo per il suo 
patrimonio artistico, architettonico e culturale, 
ma anche per il ruolo da protagonista che 
svolge nel mondo dell’innovazione e all’arte 
contemporanea.

INSTITUTE DEL TEATRE 
www.institutdelteatre.cat

BARCELONA / Spagna
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CORSI
PITTURA / SCULTURA / GRAPHIC DESIGN

TAG
#arte #guggenheim #creativity

CONSIGLIATO PER
> Arti visive. 
Il cuore pulsante dello spirito creativo della 
città è il Guggenheim Museum di Bilbao, uno 
dei centri di arte contemporanea riconosciuti 
tra i più dinamici e attivi del mondo. 

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
www.ehu.eus

BILBAO / Spagna
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CORSI
GRAPHIC DESIGN

TAG
#arte #graphicdesign #creativity

CONSIGLIATO PER
> Graphic Design. 
La città ospita, tra le varie cose, il CAAM, 
il Centro Atlantico de Arte Moderno, 
riconosciuto come uno dei nuovi centri 
di arte moderna e contemporanea che si sta 
distinguendo per ricerca e dinamismo.  

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR 
DE DISENO - EASD
www.easdgrancanaria.org

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA / Spagna
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CORSI
PITTURA / GRAPHIC DESIGN / CINEMA

TAG
#creativity #graphicdesign

CONSIGLIATO PER
> Graphic Design e cinema.
La capitale spagnola è un attivissimo centro 
ricco di stimoli per i giovani artisti. 
L’offerta di gallerie d’arte è molto eterogenea 
e interessante. A questo si associa la significativa 
presenza di alcuni tra i più importanti musei del 
mondo con collezioni prestigiose: il Reina Sofia, 
il museo Thyssen e il Prado. 

(CINEMA: RICERCA TESI)

UNIVERSIDAD FRANCISCO 
DE VITORIA - UFV
www.ufv.es

MADRID / Spagna
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CORSI
DESIGN / GRAPHIC DESIGN

TAG
#spain #arte #creativity #design

CONSIGLIATO PER
> Design.

ESCOLA SUPERIOR DE DISENO 
DE LES ILLES BALEARS - 
EASDIB
www.escoladisseny.com

PALMA DE MALLORCA / Spagna



VALENCIA / Spagna

CORSI
DESIGN / GRAPHIC DESIGN / FOTOGRAFIA

TAG
#arte #fotografia #design

CONSIGLIATO PER
> Design, Fotografia. 
Città ricca di contaminazioni artistiche, piena 
di importanti musei e gallerie d’arte, tra cui 
spicca l’Ivam, l’Istituto valenzano di arte 
moderna, suddiviso in otto gallerie destinate 
alle collezioni del museo e alle esposizioni 
temporali. La Città della Scienza ad opera 
dell’architetto Santiago Calatrava, 
è un capolavoro di architettura e tecnologia.

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR 
DE DISENO DE VALENCIA - EASD
www.easdvalencia.com

unirufa.it
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CORSI
DESIGN / SCULTURA

TAG
#design #scultura #creativity #arte

CONSIGLIATO PER
> Design e Scultura.
L’Università dispone di un ottimo dipartimento 
per queste due discipline.

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR 
DE DISENO DE ZAMORA - EASD
www.easdzamora.com

ZAMORA / Spagna



ISTANBUL / Turchia

CORSI
PITTURA / SCULTURA / DESIGN (PRODUCT)/ 
GRAPHIC DESIGN / CINEMA / FOTOGRAFIA

TAG
#arte #design #creativity

CONSIGLIATO PER
> Design (Product).
La città è una delle piazze più dinamiche 
di arte contemporanea. Ospita un circuito 
di gallerie internazionali molto interessante 
e dinamico. Molti quotati artisti europei 
hanno il loro studio nella capitale turca. 
La città sta sperimentando un’innovativa 
sinergia tra pubblico e privato per 
il finanziamento dell’arte.

MARMARA UNIVERSITY
www.marmara.edu.tr

unirufa.it
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SAVE THE 

DATE
SCADENZA
CANDIDATURA

IL BANDO E LA DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE SONO DISPONIBILI 
SU UNIRUFA.IT

02
Marzo
2018
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Contact us

Giulia Mencarelli
Erasmus office
erasmus@unirufa.it

unirufa.it

unirufa.it


