FAQ ERASMUS Accademia della Moda IUAD
-

Quali esami posso fare all’estero?
Tutti tranne quelli portanti (DESIGN DELLA MODA Fashion Design e Modellistica, GRAPHIC DESIGN E
COMUNICAZIONE VISIVA Graphic Design e Art Direction & Copywriting, DESIGN E ARCHITETTURA
DEGLI INTERNI Architettura degli Interni e Design)

-

Frequento il corso triennale, quando è consigliabile partire in Erasmus?
Le partenze sono previste dal secondo anno di studi in base alla programmazione degli studi e delle
attività:
Design della Moda: dal II semestre del secondo anno in poi
Design della Comunicazione: I semestre del secondo anno o I semestre del terzo anno
Design e Architettura degli Interni: I semestre del terzo anno

-

Frequento il biennio specialistico, quando è consigliabile partire in Erasmus?
Per gli studenti che frequentano il biennio specialistico, è preferibile considerare esclusivamente una
mobilità per tirocinio post laurea, avendo tali percorsi una percentuale maggiore di materie pratiche
rispetto alla triennale.

-

In base a cosa devo scegliere gli esami da sostenere?
L’area disciplinare deve essere la stessa (es. storia, marketing, comunicazione, ecc.), la
denominazione degli esami all’estero non necessariamente sarà la stessa (es: se all’estero sostieni
un esame di Storia, qui ti verrà convalidato un esame di Storia).

-

Dove trovo le informazioni sui piani di studio e i calendari delle università partner di IUAD?
Puoi consultare l’allegato 2 sulla sezione del nostro sito dedicata al Programma Erasmus dove
troverai l’elenco delle università partner con i relativi siti web da consultare.

-

C’è un minimo di crediti da fare all’estero?
Si, almeno 16-18 crediti. Se un esame all’estero non ha lo stesso numero di crediti dell’esame
corrispondente qui, è opportuno sostenere, sempre all’estero, un esame aggiuntivo (non
necessariamente dello stesso settore disciplinare). Il numero di crediti per esame deve quindi essere
uguale O superiore a quelli che vi verranno convalidati in Accademia. Se ci sono crediti extra, vengono
“conservati” nella vostra area studente su Eduarth.

-

Quando sono arrivato nell’università ospitante ho scoperto che alcuni corsi scelti e presentati nel
Learning Agreement sono stati cancellati o spostati al semestre successivo. Cosa posso fare?
I piani di studio possono nel 90% dei casi subire delle variazioni, è una caratteristica normale nel
mondo universitario. Bisogna semplicemente parlare con il coordinatore estero, farsi consigliare o
suggerire nuovi corsi disponibili sulla base del proprio piano di studi e la successiva autorizzazione da
parte dell’Ufficio Erasmus.

-

Quanto tempo posso stare all’estero?
E’ preferibile massimo un semestre, considerato il minimo previsto dal Programma Erasmus (tre
mesi)

-

Posso sostenere all’estero un esame al di fuori di quelli che mi verranno convalidati?
Si, certo.

-

Se faccio domanda per una mobilità Erasmus, posso partecipare alla Fashion Graduate Italia
(Milano) o alla Graduate Fashion Week (Londra)?
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Se hai intenzione di partecipare ad uno di questi due eventi, consigliamo di valutare la partenza solo
al secondo semestre del secondo anno.
-

Se parto in Erasmus andrò fuori corso?
No, chi parte in Erasmus ha la possibilità di raggiungere i crediti necessari per il passaggio all’anno
successivo entro dicembre e non entro settembre, mentre chi frequenta il terzo anno può usufruire
di un’altra sessione per la seduta di laurea (non quella di marzo ma quella di luglio) senza andare
fuori corso.

-

Se accetto la borsa di studio e dopo decido di rinunciare, devo pagare una penale?
No. Se hai già comprato volo e alloggio, chiaramente non riceverai rimborso, a meno che tu non abbia
rinunciato per causa di forza maggiore.
Conviene comunicare la propria rinuncia alla borsa di studio e all’esperienza Erasmus almeno un
mese prima della partenza, quando avviene l’accreditamento della borsa di studio.

-

Se accetto la borsa di studio, parto in Erasmus, ma decido di fare rientro prima del previsto perché
l’esperienza non mi ha soddisfatto, cosa succede con la borsa di studio?
Si prega di consultare l’allegato II art. 2 dell’Accordo Finanziario (Risoluzione del contratto).

-

Quali sono i criteri di selezione utilizzati per la generazione della graduatoria?
1. Disponibilità fondi U.E. per borse di studio Erasmus;
2. Regolarità con il pagamento delle tasse universitarie;
3. Media ponderata superiore a 25/30;
4. La giusta eterogeneità dei candidati provenienti da diverse classi e percorsi di studio.

-

Se l’Università ospitante, in virtù dell’emergenza Covid-19, offre solo corsi online ricevo lo stesso
la borsa di studio?
No, se la mobilità è interamente virtuale quindi non c’è mobilità fisica verso il paese di destinazione,
il contributo è pari a zero. Se invece insieme alla parte virtuale è prevista una parte in presenza, la
borsa di studio verrà calcolata in base ai giorni effettivi trascorsi all’estero.

-

Ho già usufruito di una borsa di studio Erasmus al secondo anno, posso fare domanda anche al
terzo?
Si, ma in fase di valutazione finale verrà data priorità a chi non ha mai usufruito del contributo
Erasmus in precedenza.

-

Posso contattare direttamente un’università prima di inserirla come opzione nella domanda per
chiedere informazioni?
Si, certo.

-

Quando rientro dall’estero recupererò le lezioni perse?
No, quello che potrai recuperare sono gli argomenti ma non ovviamente le singole lezioni. I docenti
saranno a disposizione nell’aiutarti a rimetterti in pari fornendoti supporto ma considera che dovrai
impegnarti da solo per recuperare. Per questo, il consiglio è quello di fare un’autovalutazione sul
proprio rendimento accademico e di confrontarsi con i propri docenti prima di pensare ad una
mobilità all’estero.

-

Sono al terzo anno del corso di Design della Moda, se vado in Erasmus come faccio a recuperare il
corso per il CAD di modellistica?
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Puoi seguire il primo corso utile che parte dopo il tuo rientro. L’importante è che termini a fine
giugno/inizio luglio se desideri laurearti a luglio senza andare fuori corso.
-

Per la mobilità per tirocinio, posso considerare quello curriculare?
No, è consigliato un tirocinio post laurea per non perdere le lezioni in accademia.

-

Vorrei fare domanda per una mobilità per tirocinio all’estero. Come faccio a trovare l’azienda?
Puoi segnalarci tu qualche azienda e noi ci metteremo in contatto con loro per verificare se accettano
studenti Erasmus, oppure puoi consultare queste piattaforme online dedicate (ma ce ne sono molte
altre in rete):
https://erasmusintern.org/
https://ec.europa.eu/eures/public/homepage
https://www.trainingexperience.org/
https://www.scambieuropei.info/

