
Allegato A

PROGRAMMA ERASMUS+ PER LA MOBILITÀ A FINI DI STUDIO (SMS)
DOMANDA DI AMMISSIONE

A.A. 2022/2023

Al Direttore dell’ISIA di Firenze

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________

nato/a _______________________________________________________ Prov. ______   il _____ / _____ / ________

codice fiscale _______________________________________________________  residente in _________________________________

Prov. ___  cap ________ via _________________________________________________________________________________   n° _____

tel. __________________________ mail __________________________________________________________________________________

iscritto/a per l’A.A. 2021/2022 al:  ____° anno ☐In corso ☐Ripetente ☐Fuoricorso del ☐Triennio ☐Biennio

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione dei candidati in vista della partecipazione al programma di mobilità
internazionale Erasmus+ per l’A.A. 2022/2023 per le seguenti Istituzioni, in ordine di preferenza:

Indicare con un numero da 1 a 5 l’ordine di preferenza delle destinazioni (massimo 5 preferenze)
Per le destinazioni per cui non si intende candidarsi, non indicare alcun numero.

n. preferenza
(max. 5 preferenze)

Paese Città Istituto Partner

Spagna Barcellona ESDi - Escola Superior de Disseny
Spagna Logroño ESDIR - Escuela Superior de Diseño de La Rioja
Spagna Alicante EASDA - Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant
Germania Weimar Bauhaus-Universität
Germania Saarbrücken Hochschule der Bildenden Künste Saar
Germania Augsburg Fachhochschule Augsburg
Germania Halle Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle
Germania Braunschweig Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
Francia Saint-Étienne ESADSE - École supérieure d’art et design
Francia Nîmes Université de Nîmes
Bulgaria Varna Technical University of Varna
Finlandia Kuopio Kuopio Academy of Design

Dichiara inoltre:
☐ di avere già svolto nell’attuale ciclo di studi ______ mesi e ______ giorni totali di mobilità Erasmus per tirocinio
☐ di avere già svolto nell’attuale ciclo di studi ______ mesi e ______ giorni totali di mobilità Erasmus per studio
☐ di non avere mai svolto nell’attuale ciclo di studi alcuna mobilità Erasmus né per tirocinio né per studio

Allega alla presente:
1) Lettera di motivazione
2) Curriculum vitae (CV)
3) Portfolio dei lavori più significativi (max 12 pagine A4, max 8 mega)

Data _______________ Firma ______________________________________


