
Prot. n. U030D/22 BSdV 
del 04/03/2022 

Programma Erasmus+ 
Anno Accademico 2021/2022 e 2022/2023 

TEACHING STAFF MOBILITY (STA) e STAFF TRAINING MOBILITY (STT) 
Bando per la Mobilità dello Staff docente per ATTIVITA’ DIDATTICA 

e per la Mobilità dello Staff Docente e AmministraSvo per FORMAZIONE 

Da Realizzare presso IsStuS di Alta Formazione NON EUROPEI  
nel contesto delle A1vità di Proge6o BSdV – Body Sound DiVision 

finalizzate alla realizzazione di “Opere Intelle6uali” mul?disciplinari (Danza/Musica/Design) 

BANDO APERTO al PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO degli ISTITUTI AFAM 

Saint	Louis	Music	Center	Srl	/	Accademia Nazionale di Danza / ISIA Roma Design 

ISTITUTI	NON	EUROPEI	PARTNER,	sede	di	svolgimento	delle	A/vità:	

Tbilisi	Vano	Sarajishvili	State	Conservatoire		–	Tbilisi,	GEORGIA	
4	pos&	disponibili	per	Teaching	Staff	Mobility	per	docen&	del	Saint	Louis	Music	Center	Srl	

1	posto	disponibile	per	Staff	Training	Mobility	per	Staff	docente/amministra&vo	del	Saint	Louis	Music	Center	Srl	

TAFU	–	Shota	Rustaveli	Theatre	and	Film	Georgia	State	University	–	Tbilisi	GEORGIA	
2	pos&	disponibili	per	Teaching	Staff	Mobility	per	docen&	dell’Accademia	Nazionale	di	Danza	

1	posto	disponibile	per	Staff	Training	Mobility	per	Staff	docente/amministra&vo	dell’Accademia	Nazionale	di	Danza	
3	pos&	disponibili	per	Teaching	Staff	Mobility	per	docen&	di	ISIA	Roma	Design	

1	posto	disponibile	per	Staff	Training	Mobility	per	Staff	docente/amministra&vo	di	ISIA	Roma	Design	

Conservatoire	des	Arts	et	MéGers	MulGmédia	Balla	Fasséké	Kouyaté	(CAMM	BFK)	-	Bamako,	MALI	
4	per	Teaching	Staff	Mobility	per	docen&	del	Saint	Louis	Music	Center	Srl	

4	pos&	disponibili	per	Teaching	Staff	Mobility	per	docen&	di	ISIA	Roma	Design	
1	posto	disponibile	per	Staff	Training	Mobility	per	Staff	docente/amministra&vo	del	Saint	Louis	Music	Center	Srl	

1	posto	disponibile	per	Staff	Training	Mobility	per	Staff	docente/amministra&vo	di	ISIA	Roma	Design	

SCADENZA per la presentazione delle domande: 

27 marzo 2022 

Premessa	
Il	 Consorzio	 Erasmus+	 Body	 Sound	 DiVision	 (BSdV)	 è	 accreditato	 dall’Agenzia	 Nazionale	 Indire	 Erasmus+	 a	 realizzare	
mobilità	Erasmus	(N°	di	Accreditamento	2020-1-IT02-KA108-077911)	per	il	biennio	2020-2022	del	Bando	Erasmus+	KA107	
InternaBonal	Credit	Mobility,	per	la	mobilità	di	studenL,	docenL	e	LrocinanL	al	di	fuori	dell’Unione	Europea.	(ProgeOo	n°	
2020-1-IT02-KA107-078737).	

Body	Sound	DiVision	è	composto	da	3	IsLtuL	di	Alta	Formazione	ArLsLca	romani	-	Saint	Louis	Music	Center	Srl	/	Accademia	
Nazionale	 di	 Danza	 /	 ISIA	 Roma	Design	–	 e	 si	 pone	 come	obieFvo	 la	 realizzazione	 di	mobilità	 Erasmus	 finalizzate	 alla	
creazione	 di	 sinergie	 e	 nuove	 opere	 mulLdisciplinari	 in	 cui	 Musica,	 Danza	 e	 Design	 possano	 interagire	 in	 un	 contesto	
internazionale.	
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Maggiori	informazioni	sul	Consorzio	e	le	sue	finalità	sono	disponibili	sul	sito	hOps://bsdv.it/oltre-europa/		

In tale contesto, BSdV apre il presente Bando di Partecipazione al Personale Docente per la realizzazione di mobilità per 
docenza (Teaching Staff Mobility) e/o formazione (Staff Training Mobility) e al Personale AmministraSvo per la realizzazione 
di mobilità per formazione (Staff Training Mobility) del Saint Louis Music Center Srl, dell’Accademia Nazionale di Danza e di 
ISIA Roma Design, da svolgere presso presso	3	 Partner	 Esteri	 NON	 EU	 selezionaB	 e	 aderenL	 alle	 specifiche	 finalità	 del	
ProgeOo	BSdV.	

Con	 il	 presente	 Bando	 si	 invitano	 gli	 interessaL	 a	 presentare	 domanda	 per	 essere	 inclusi	 nella	 graduatoria	 di	 idoneità	
relaLva	dalla	quale	si	a/ngerà	fino	alla	copertura	delle	borse	disponibili.		

REQUISITI per la PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare al programma di Mobilità tu1 i docen? ed il personale amministra?vo in servizio presso il Saint Louis 
music Center Srl, L’Accademica Nazionale di Danza e ISIA Roma Design per l’anno accademico 2021/2022 (durante il quale si 
svolgeranno le Staff Training mobili?es) e per l’anno accademico 2022/2023 (durante il quale si svolgeranno e Staff Teaching 
mobili?es) e in possesso dei seguen? requisi?: 

- essere ci6adini di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante al programma Erasmus+ 

- avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o della lingua del paese ospitante 

- non beneficiare, nello stesso periodo (ovvero nella stessa se1mana in cui si realizzerà la mobilità), di un altro contributo 
comunitario previsto da altri programmi di mobilità.	

OBIETTIVI:  

- offrire ai docen? e al personale amministra?vo occasioni di aggiornamento, di internazionalizzazione e di crescita 
professionale 

- promuovere lo scambio di competenze e di esperienze in ambito di metodologia dida1ca e nello specifico di a1vità 
mul?disciplinari. Il ?po di mobilità resa disponibile dal presente Bando è di natura esclusivamente MULTIDISCIPLINARE, per 
cui i docen? e lo staff amministra?vo selezionato per la partecipazione lavoreranno in piccoli team, a stre6o e costante 
conta6o con studen? e docen? degli altri Is?tu? romani di diversa area disciplinare e con studen? e docen? esteri di aree 
altre6anto mul?ple, al fine della creazione di un prodo6o ar?s?co mul?disciplinare finale (ad es. uno spe6acolo finale di 
musica, danza e mul?media, il rendering 3d di un danzatore, la realizzazione di un cortometraggio, etc.). 

- modernizzare e internazionalizzare gli Is?tu? di Istruzione Superiore partecipan? alla mobilità 

- perme6ere agli studen? che non possono partecipare dire6amente alla mobilità di beneficiare di conoscenze e 
competenze dei docen? di altri Paesi Europei 

- ampliare e arricchire l’offerta dida1ca. 

Durata e Sedi disponibili: 

I docen? e il personale amministra?vo presenteranno domanda per un periodo di docenza e/o formazione all’estero di 7 
giorni totali, di cui 5 di a^vità più 2 di viaggio. I docen? dovranno svolgere almeno 8 ore di insegnamento complessive. 
Eventuali mobilità di durata maggiore potranno essere prese in considerazione in base alla disponibilità di fondi. 

Le mobilità dovranno essere portate a termine entro e non oltre il 31 luglio 2023 e le spese ineren? devono essere 
sostenute entro la stessa data.  
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Ai fini della realizzazione delle mobilità ogge6o del presente Bando, possono essere eleggibili come sede i seguen? tre 
Is?tu? di Alta Formazione Non Europea, che hanno specificamente aderito al Proge6o BSdV per l’a.a. 2021/2022 e 
2022/2023: 

Tbilisi	Vano	Sarajishvili	State	Conservatoire		–	Tbilisi,	GEORGIA	
TAFU	–	Shota	Rustaveli	Theatre	and	Film	Georgia	State	University	–	Tbilisi,	GEORGIA	

Conservatoire	des	Arts	et	MéGers	MulGmédia	Balla	Fasséké	Kouyaté	(CAMM	BFK)	-	Bamako,	MALI	

Le mobilità potranno svolgersi*: 

TEACHING STAFF MOBILITY (STA) in Georgia: tra il 15 se6embre 2022 e il 30 novembre 2022 
STAFF TRAINING MOBILITY: prima se1mana di giugno 2022 

TEACHING STAFF MOBILITY (STA) in Mali: nel corso del prossimo anno accademico 2022/2023, periodo specifico da stabilire 
STAFF TRAINING MOBILITY (STT) in Mali: prima se1mana di maggio 2022 

Nello specifico, Il Proge6o si svolgerà in due momen? 

Per la GEORGIA: 

- a Roma, sia nella sede di appartenenza che negli altri 2 Is?tu? romani consorzia?, dal 1° Aprile al 30 Maggio 2022 (periodo 
previsto per il lavoro proge6uale di ?rocinan? italiani e georgiani): la disponibilità è richiesta ai candida? a mobilità per 
docenza e a quei candida? a una mobilità per formazione la cui mansione possa essere rilevante nel contesto. 

- a Tbilisi, una se1mana a scelta nel periodo compreso tra il tra il 15 se6embre 2022 e il 30 novembre 2022.  

Per il MALI: 

- a Roma, sia nella sede di appartenenza che negli altri 2 Is?tu? romani consorzia?,  in un periodo dell’anno accademico 
2022/2023 ancora da stabilire (periodo previsto per il lavoro proge6uale di ?rocinan? italiani e del Mali): la disponibilità è 
richiesta ai candida? a mobilità per docenza e a quei candida? a una mobilità per formazione la cui mansione possa essere 
rilevante nel contesto. 

- a Bamako, una se1mana a scelta in un periodo dell’anno accademico 2022/2023 ancora da stabilire.  

*La ripar?zione delle mobilità potrà essere modificata in qualsiasi momento, di comune Accordo trai Beneficiari, sulla base delle reali 
necessità dei singoli Beneficiari, della risposta dei Partecipan? ai singoli Bandi, delle specifiche necessità proge6uali individuate in i?nere. 

CONTRIBUTI ECONOMICI: 

La borsa Erasmus+ è finanziata annualmente dall’Agenzia Erasmus+/Indire ed è cos?tuita da un contributo per le spese di 
viaggio + un contributo per le spese giornaliere (diaria). 

Il calcolo dell’importo di ciascuna borsa per a1vità di docenza e/o di formazione sarà effe6uato secondo i seguen? 
parametri: 

- Il contributo per le spese di viaggio è calcolato 
sulla base di cos? unitari per fasce di distanza 
come evidenziato nella tabella a fianco. 

Le mobilità verso la Georgia, avranno a 
disposizione un budget di viaggio pari a € 360; e 
mobilità verso il Mali avranno a disposizione un 
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budget di viaggio pari a € 530. 

La distanza potrà essere verificata u?lizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al 
seguente indirizzo web: h6ps://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en  

- Il contributo per le spese giornaliere è calcolato in modo forfe6ario: le mobilità sia verso la Georgia che verso il Mali 
avranno a disposizione un contributo per le spese giornaliere pari a € 180 al giorno. 

Il rimborso delle spese giornaliere sarà comunque effe6uato in base alle voci di spesa effe1vamente sostenute e 
documentate, per il massimo giornaliero stabilito dalla CE. Nel contributo per le spese giornaliere rientrano le spese 
sostenute per l’alloggio nel Paese ospitante. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

Per concorrere all’assegnazione delle borse di mobilità il docente/membro dello staff amministra?vo dovrà compilare il 
modulo di candidatura on-line disponibile su hOps://bsdv.it/staff-e-docenL/  

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità on-line entro e non oltre il  

27 marzo 2022 

All’interno del Modulo di Candidatura on-line, il candidato dovrà inserire: 

1) Da? anagrafici 

2) Is?tuto di Appartenenza e Area di docenza / Area amministra?va 

3) Is?tuto in cui si intende svolgere la mobilità.  

4) Solo per il Personale Docente:  

. Proge6o di docenza, in italiano e/o in inglese, contenente una breve descrizione dell’a1vità che si intende svolgere 
all’estero, area dida1ca, possibili des?natari, possibile durata  

. Curriculum Vitae breve in italiano e/o in inglese (o nella lingua del paese ospitante) 

. Indicazione di un sito web contenente proprie performance / pormolio (solo per docen? di materie esecu?ve) 

CRITERI DI SELEZIONE – Assegnazione delle Borse: 

L’elenco delle candidature ricevute per la partecipazione al programma verrà pubblicata sul sito del Consorzio, nella sezione 
hOps://bsdv.it/staff-e-docenL/  

Le Borse di Mobilità verranno assegnate sulla scorta delle candidature ricevute, in base alla disponibilità dei Fondi. 

Priorità di assegnazione verrà data ai docen? ed allo staff alle prime partecipazioni al Programma e/o le cui Candidature 
siano di finalità strategica per le specifiche finalità mul?disciplinari del Consorzio. 

L’elenco delle Borse effe1vamente assegnate sarà reso disponibile, al termine delle assegnazioni stesse, sul sito del 
Consorzio, nella sezione hOps://bsdv.it/staff-e-docenL/  

Qualora le Borse di mobilità a disposizione non vengano assegnate il presente Bando potrà essere riaperto. 
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ADEMPIMENTI per i VINCITORI DELLA BORSA: 

Per la contra6ualizzazione degli Accordi pre-partenza e l’erogazione del contributo di mobilità, il Partecipante potrà fare 
affidamento allo staff dell’Ufficio Internazionale del proprio Is?tuto di appartenenza, che applicherà le modalità usuali 
previste dall’is?tuto stesso in termini di ges?one delle mobilità Erasmus+. 

In generale, i docen? e lo staff amministra?vo beneficiari delle borse di mobilità dovranno: 

Prima della partenza 
- concorrere alla stesura del piano di lavoro da svolgere presso la sede estera 
- so6oscrivere il contra6o individuale di assegnazione 
- concorrere all’organizzazione del viaggio, dell’alloggio e quanto necessario al soggiorno nel Paese di des?nazione 

Al rientro 
- consegnare all’Ufficio Internazionale del proprio Is?tuto di appartenenza:  
i giusSficaSvi che a6es?no i cos? di viaggio a/r dalla propria abitazione all’Is?tuto ospitante (biglie6o aereo, carte 
d’imbarco, biglie6o ferroviario, autobus, metro, etc.);  
disSnta delle spese giornaliere (modulo fornito dall’ufficio internazionale); gius?fica?vi in originale rela?vi alle spese 
giornaliere sostenute (hotel, pas?, traspor? locali);  
cerSficazione rilasciata dall’Is?tuzione ospitante dalla quale devono chiaramente risultare il numero dei giorni e delle ore 
di docenza;  
relazione individuale (EU report) – formulario digitale inviato dalla CEE dire6amente sull’email del Partecipante.  

In assenza di tale documentazione il Consorzio non potrà procedere al Saldo della Borsa e/o potrà richiedere la 
res?tuzione dell’Acconto eventualmente già corrisposto o delle spese sostenute per conto del docente. 

AVVERTENZE SPECIALI: 

Per gli a.a. 2021/22 e 2022/23 la pianificazione delle mobilità Erasmus+ sarà vincolata alle normaSve nazionali e internazionali 
vigenS in materia di COVID-19. 

In tal senso, laddove le a1vità in presenza, sia nella propria sede Nazionale che in quella estera sede di ricezione della mobilità, non si 
potessero effe6uare nei tempi previs?, le a1vità stesse potranno essere riprogrammate (nel rispe6o dei termini generali del Proge6o) 
o svolte in maniera virtuale o blended (parte in presenza, parte online).  

Le tempis?che e le modalità di tale riprogrammazione verranno stabilite di comune accordo tra il Partecipante e l’Ufficio Internazionale 
di afferenza. 

Body Sound DiVision: info@bsdv.it  

Interna9onal Rela9ons Coordinator: 

Saint Louis Music Center Srl: Marzia Bagli – marzia@slmc.it - +39 (0)6 6991080 

Accademia Nazionale di Danza: Morena Malagu? – erasmus@accademianazionaledanza.it - +39 (0)6 5717 7705 

ISIA Roma Design: Claudio Formica - interna?onal@isiaroma.it - +39 (0)6 6796195
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