
AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI BUDDY

È indetta una selezione per titoli per dotare il settore Erasmus di una lista di studenti BUDDY a cui attingere
in  base  al  numero  degli  studenti  stranieri  che  svolgeranno una  mobilità  per  studio  o  per  traineeship
nell’anno accademico 2016-2017. 

Il buddy è lo studente esperto, il quale svolge tutoraggio nei confronti dello studente Erasmus che viene
dall’estero. Lo studente “Erasmus in” è affidato al buddy già prima dell’arrivo a Bari e in ogni fase dell’attività
accademica (informazioni  logistiche,  culturali,  frequenza delle materie  presenti  nel  learning agreement,
mediazione con i docenti, modalità di svolgimento degli esami finali, inserimento nella vita accademica e
cittadina, etc.).

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari che abbiano svolto una
mobilità Erasmus per studio o per traineeship negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016; abbiano un
livello certificato da OLS (online linguistic course) di almeno il grado B1 di Inglese e/o Spagnolo; abbiano
svolto  la  mobilità  preferibilmente  nel  Paese  di  provenienza  dello  studente  (Polonia,  Romania,  Spagna,
Turchia); siano iscritti per l’anno accademico 2016-2017 all’Accademia di Belle Arti di Bari.

A ciascuno studente che svolgerà in modo soddisfacente la funzione di buddy sarà attribuito un credito
formativo e un compenso netto di Euro 100. 

Si  può presentare domanda all’Ufficio protocollo dell’Accademia  entro il  27 settembre 2016, secondo lo
schema seguente:

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari

Al Docente coordinatore del settore Erasmus

Il sottoscritto…., nato a…., residente a…., tel. …, iscritto per l’anno accademico 2016-2017 all’Accademia di
Belle Arti di Bari alla Scuola di …. anno di corso…., con la presente si candida come buddy di uno studente
“Erasmus in” per l’anno accademico 2016-2017.

Dichiara di aver svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship nell’anno accademico … (2014-
2015 e/o 2015-2016).

Dichiara di possedere nella lingua … (inglese o spagnola) un livello … certificato da OLS (certificazione che si
allega).

Si impegna, se selezionato, a svolgere con diligenza il compito assegnatogli.

Data….           Firma….
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