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POLICY STATEMENT 
 
L’Istituto si propone di entrare nel progetto Erasmus ritenendolo un processo di arricchimento, si 
intende favorire la cooperazione internazionale, la mobilità di studenti e docenti fra istituzioni 
europee omologhe al fine di rafforzare la qualità e accrescere la dimensione europea dell’istruzione 
superiore, valorizzando il patrimonio culturale di ogni Stato membro, promuovere un 
miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell’Unione Europea, 
ritenendo che questo scambio permetta di partecipare attivamente alla costruzione di una Europa 
più unita. A questo proposito è stato costituito un ufficio Erasmus che si occuperà di fornire 
informazioni costantemente aggiornate. L’esistenza di un sito web garantisce all’utenza 
informazioni capillari e aggiornate, il relativo restyling della sezione Erasmus includerà tutta la 
modulistica necessaria per la mobilità in uscita e in entrata.  
Il sito web è : http://www.accademiasironi.it 
L’Accademia promuove il dialogo interculturale, per l’eccellenza dell’insegnamento e della ricerca. 
Adotta i principi etici fondamentali, come la non discriminazione (sesso, razza), le pari opportunità, 
la massima coesione sociale, la lotta al razzismo e alla xenofobia. La qualità della mobilità è 
garantita nel completo riconoscimento delle attività in termini di crediti (ECTS) nella scala della 
valutazione europea. La preparazione linguistica è garantita così come quella logistica, 
l’integrazione nell’istituto, nei contesti culturali locali, nell’utilizzo di infrastrutture con tutte le 
possibili agevolazioni. Il sistema di crediti adottato viene assegnato sulla base delle ore di 
apprendimento comprensivo di ore di lezione, esercitazione e laboratori, seminari, tirocini e altre 
attività formative. Un anno di attività è fissato in 60 crediti. La metodologia e i regolamenti didattici 
possono essere consultati nel sito web: http://www.accademiasironi.it 
L’offerta formativa (comprensiva di sette corsi di studio triennali e biennali) è annualmente 
pubblicata all’interno del Manifesto degli Studi nella completa visibilità e trasparenza degli intenti, 
è inoltre consultabile tramite il sito web http://www.accademiasironi.it , al momento solo in lingua 
italiana. Si stanno avviando le procedure per la traduzione in lingua inglese.  
La mobilità studentesca LLP/ Erasmus per lo studio in uscita e in entrata (SMS), nonché la mobilità 
docente in uscita e in entrata (STA), viene attivata mediante stipula di un Accordo Inter 
Istituzionale. Sono promotori di accordi Inter Istituzionali i docenti in ruolo. Possono firmare gli 
accordi Inter istituzionali per le Relazioni Internazionali il Direttore didattico e il Responsabile alle 
politiche internazionali per la mobilità. Nell’ambito del programma la mobilità studentesca è 
disponibile per gli iscritti ai corsi di I e II livello. Gli accordi Inter istituzionali LLP Erasmus 
vengono stipulati sulla base dei dipartimenti. I docenti coordinatori Erasmus, dopo aver preso 
contatto con i referenti partner stranieri fanno pervenire all’ufficio Erasmus la UOA4 Politiche di 
internazionalizzazione per la mobilità, in vista della pubblicazione del Bando per l’assegnazione 
delle borse di mobilità, una comunicazione per iscritto, in merito all’accordo o accordi da loro 
coordinato/i. 
La politica linguistica dell’istituzione prevede all’interno della formazione didattica corsi di lingua 
(inglese, francese, spagnolo, tedesco e italiano per gli studenti in entrata) grazie ad una convenzione 
con il Centro linguistico di Ateneo – Università degli Studi di Sassari. 
In primo luogo viene garantito come strumento comune il sistema ECTS, che facilita il 
trasferimento di esperienze comuni e la qualità delle attività di mobilità. La mobilità avviene tramite 
accordi Inter Istituzionali. Questi accordi stabiliscono i rispettivi ruoli, base per avviare con 
successo le attività di mobilità Erasmus. Un catalogo dei corsi annualmente aggiornato (consultabile 
online), che comprende tutte le informazioni rilevanti sui requisiti relativi ai programmi. Per studi e 
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tirocini l’Accademia si avvale di convenzioni con istituzioni pubbliche e imprese private, le cui 
convenzioni di tirocinio o stage potranno essere firmate prima dell’inizio della mobilità,  assegnano 
i crediti acquisiti registrati nei documenti di studio. 
 
La preparazione linguistica è un elemento fondamentale per garantire un esito positivo nella 
mobilità, necessaria per affrontare la pressione iniziale, gli studi e le sfide culturali. Il livello di 
preparazione linguistica è concordata tramite accordi Inter Internazionali, si dovrebbe  tenere conto 
di un livello base necessario, e della capacità dello studente di migliorare  le competenze 
linguistiche. l'istituto comunque fornisce corsi di lingua italiana per gli studenti in ingresso. 
L'Accademia di Belle Arti Mario Sironi, tramite convenzioni con Enti Pubblici e Privati 
(Soprintendenza per i Beni Culturali, Musei di Arte Contemporanea, Associazioni Culturali, 
Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Bologna, Centro Linguistico d'Ateneo di 
Sassari), istituisce tirocini e stage, ad integrazione e ottimizzazione delle attività Istituzionali per 
l'ampliamento dell'offerta formativa. Si possono consultare le convenzione nel sito web 
accademiasironi.it. 
L'istituzione di appartenenza fornisce al personale in mobilità l'assistenza necessaria per la 
copertura assicurativa, dettagli sull'alloggio, si  assicura che durante il periodo di mobilità 
l'istituzione destinataria garantisca lo stesso trattamento accademico (cioè i diritti e le responsabilità 
in materia di insegnamento e tutoraggio, esami, procedure di reclamo ecc.), accesso alle strutture, 
garantisce inoltre la costante disponibilità di un referente amministrativo che fornisca chiarimenti 
quando necessari. Si assicura che l'istituzione destinataria garantisca la piena integrazione nelle 
attività accademiche di lavoro e sociali. 
Le misure istituzionali di sostegno sono quelle di facilitare e supportare l'integrazione e un uguale 
trattamento per tutti. Il completo riconoscimento delle attività, l'alta qualità è assicurata, le 
informazioni sono costantemente aggiornate e trasparenti, uguale trattamento e accesso ai servizi, i 
crediti trasferiti nel sistema europeo ECT, l'integrazione nelle attività dell'istituto. L'istituto da 
visibilità alle attività Eramus. L'istituzione provvede a nominare un membro del personale che sarà 
responsabile di accompagnare gli studenti nelle scelte didattiche. L'istituzione garantisce un 
adeguato supporto linguistico (al quale vengono assegnati i crediti),  assicura inoltre le condizioni di 
ospitalità. Attività di gruppo interculturali. 
 
L'Istituto intende rendere la mobilità e la cooperazione elemento centrale della politica istituzionale.   
L'Accademia di Belle Arti, intende sviluppare la cooperazione con gli istituti di istruzione superiore 
(HEI), appartenenti alla comunità europea, e partecipare al programma  dell'EU per l'Istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, ha bisogno per questo di avere una Carta Erasmus. L'Accademia 
si rivolge in modo particolare a quei  partners che strategicamente accompagnino gli studenti in 
mobilità attraverso un percorso formativo consono allo studio delle arti: storico, critico, curatoriale 
e nella ricerca dei linguaggi relativi alla contemporaneità, per questo si rivolge a quelle are 
geografiche i cui istituti perseguono le stesse priorità disciplinari e la capacità di partecipare 
attivamente e implementare  i risultati del progetto, nel quadro di una chiara   
strategia per l'internazionalizzazione e modernizzazione dell'istituto, per promuovere e sostenere la 
mobilità degli studenti e del personale, sviluppare ulteriormente le politiche di non discriminazione, 
delineare una chiara politica verso lo sviluppo e l'integrazione, intende inoltre promuovere azioni 
comuni per quanto riguarda la cooperazione nelle attività di studio (corsi/moduli/piani di studio 
comuni nel pieno riconoscimento delle attività in termini di crediti (ECTS) ), l'istituzione riconosce 
come fondamentale l'importanza data a  procedure che forniscano totale visibilità e trasparenza ai 
risultati raggiunti  dai membri impegnati nella mobilità individuale e nei progetti comuni e di 
cooperazione con i partner; tenendo conto dei risultati monitorati all'interno della mobilità per gli 
studenti e il personale nei paesi della comunità europea in modo da sviluppare e incrementare i 
progetti comuni e le performance internazionali. Intende costituire parternariati, progetti comuni, 
alleanze, master congiunti, incrementare la capacità di sviluppo e collaborazione tra paesi vicini con 



i quali sono stati stipulati accordi Inter Istituzionali. Partecipare al programma è parte fondamentale 
nella strategia di modernizzazione e internazionalizzazione dell'istituzione. 
L'istituzione si impegna a sostenere pienamente la mobilità studentesca in uscita ed in entrata 
nonchè la mobilità docente in uscita ed in entrata, sia come coordinatore sia come partner. Fornendo 
risorse aggiuntive per sostenere il progetto ( nella gestione finanziaria ove necessario, nelle 
procedure dei programmi di studio) garantendo la diffusione e la condivisione dei risultati del 
progetto. L'istituto intende implementare le relazioni internazionali per lo sviluppo professionale del 
personale e per la modernizzazione dell'istituzione, sfruttare i risultati dei progetti in modo tale da 
incoraggiare l'apprendimento tra pari in una comunità accademica più ampia.  
L'istituzione si pone come obbiettivo a lungo termine quello di partecipare a progetti Inter 
Istituzionali,  
la cui visibilità delle attività e i risultati del progetto servano ad ottimizzare ed incentivare (con 
attività di divulgazione e finanziamento) ulteriori iniziative e nuovi progetti. Promuovere 
costantemente le attività sostenute dal programma Inter Istituzionale fornendo informazioni sulle 
attività e con l'utilizzo di tutte le  possibili opportunità (riviste scientifiche, incontri scientifici, 
seminari, conferenze, ecc.) 
L'istituzione ritiene che la partecipazione al programma sia necessaria per aumentare i livelli di 
istruzione e di ricerca sia degli studenti che dei docenti, per migliorare la qualità e il valore 
dell'istruzione superiore, per rafforzare la qualità dell'istruzione attraverso la cooperazione tra 
nazioni, per collegare l'istruzione superiore alla ricerca e all'impresa per uno sviluppo regionale di 
eccellenza,  
per un aumento dei flussi di conoscenza e nuovi tipi di cooperazione tra gli istituti di istruzione 
superiore le organizzazioni di ricerca e le imprese.  
Per migliorare l'istruzione attraverso nuove politiche di finanziamento.  
Per grazie al programma di mobilità ottenere effetti positivi per gli individui e l'istituzione, per la 
crescita e l'occupazione,  
per sostenere e agevolare la creazione di strategie internazionali, per lo sviluppo di relazioni 
internazionali al fine di rafforzare il dialogo politico la mobilità e i riconoscimenti accademici verso 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'istruzione superiore europea. 
 
 
 
POLICY STATEMENT 
 
 
The Institute intends to enter in the Erasmus project, considering it an enrichment process, aims to 
encourage internetional cooperation, to increase the mobility for students and teachers between 
homologous European institutions in order  to enhance the quality and reinforce the european 
dimention of higher education, enhancing the cultural heritage of each State Member to promote a 
quantitative and qualitative improvement of the knowledge to the European Union languages, 
belives that this exchange allows to partecipate actively in building an Europe more united. In this 
regard an Erasmus office will be established to provide continuosly updated informations. The 
existence of a website provides capillaries informations constantly update to the users, the restyling 
making of the Erasmus section will include all the necessary forms for mobility in outgoing and in 
incoming calls.  
The website is: http:/www.accademiasironi.it 
 
The Academy of Fine Arts promotes intercultural dialogue, for excellence in teaching and 
research, 
fundamental ethical principles are adopted as the non-discrimination (sex, race), equal 
opportunities, the maximum social cohesion, the fight against racism and xenophobia. The 



mobility quality is guaranteed in full recognition of the assets in terms of credits (ECTS) in the 
European scale of the assessment. Linguistic preparation is assured, also the logistics needs, 
the integration in the in local cultural contexts is also assured, the use of infrastructure with 
all possible facilities. The system credit adopted is awarded on the basis of learning hours 
inclusive of lessons, training seminars and workshops, apprenticeships and other training 
activities. The activities years ar fixed at 60 credits. The methodology and teaching 
regulations can be found on the website: http://www.accademiasironi.it. 
 
The training (including seven corses of study 1st and 2nd cycle) is annually published in the 
Studies Manifest, in  the complete visibility and transparency of the training intents, the Study 
Manifest is also available on the website: http://www.accademiamariosironi.it, at the  
moment only in Italian language. Undertaken procedures are ongoing for the English 
translation. 
 
The LLP/Erasmus Student mobility in outgoing and incoming for studying (SMS), as well the 
tescher mobility in outgoing and incoming (STA) will be activated by entering into an Inter 
Institutional Agreement. The promoters of Inter Institutional agreements are Full Professor. 
The agreements for Inter Institutional Arrangements for International Relations can be sign 
by the Studies Director and by the Head for the International Mobility Policies. Student 
mobility under the program is available to all the students enrolled in courses of 1st and 2nd 
cycle.  
LLP Erasmus Inter Institutional Agreements are based on departments projects and policy. 
The Erasmus coordinators, after making contact with the representatives foreign partners, in 
view of the publication for the award of mobility grands Call woud send to the Erasmus office 
for the  Internationalization Policy for mobility UOA4 a communication in writing, regarding 
the agreements to which they coordinate. 
 
The institution policy provides to training in language corses teaching (English, French, 
Spanish, German and Italian for incoming and outgoing students) thanks to an agreement 
with the Language Centre of the Sassari University. 
 
The ECTS is guaranteed as a common tool, this will facilitates the transfer of common 
experiences and the quality of mobility activities. Mobility is activated by Inter Institutional 
agreements, these agreements establish the respective roles, according to start successfully 
the Erasmus mobility activities. An annually corses catalog is constantly updated (also 
available online), which includes all the relevant informations for the programs requirements. 
For studies and placements the accademy relies on pubblic institutions and private companies 
agreements, thes experience on conventions and internships will be signed before the 
mobility start, and assign acquired credits recorded in the study documents.  
 
In the mobility the language training is an essential element in ensuring a positive outcome,  is 
necessary to deal with the initial pressure, the studies and the cultural challenges. The level of 
linguistic preparation is agreed by Inter International agreements, a basic preparetion in 
language is anyway required, will be the students ability to improve their language skills. 
However, the institute provides italian courses language for incoming students. 
 
Through agreements with public and private agencies (Superintendence for Cultural Heritage, 
Contemporary Art Museums, Cultural societies, the Sassari University, the Bologna University, 
the Sassari University Language Centre, ecc.), 
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the Academy of Fine Arts Mario Sironi establishes work placements  to  optimize and encrease 
institutional activities for the trining expansion. For the Convention you can refer on the 
website http://www.accademiasironi.it. 
 
The Institution home provides to staff in the mobility for  eny necessary assistance, for the 
insurance coverage, for information about housing, the institution also make sure that during 
the period of mobility, the receiving institution provides the same academic treatment (the 
rights and the responsibilities in teaching and tutoring matters , examinations, complaint 
procedures, ecc..), access to facilities, when necessary is ensured the constant availability of 
an administrative contact to provide clarifications. The insttitution home ensures that the 
receiving institution will ensure full integration into academic activities and social work. 
 
The supported institutional measures for all are those to facilitate and to support the 
integration and to  garantie an equal treatment. The full recognition of activities, the high 
quality is assured, the information is transparent and in constantly updated, equal treatment 
and access to services,  receivables are transferred to the europian system ECT, full  
integration in the institute activities will be guaranteed. The Institute will give total visibility 
to the Erasmus activities. The institution will take care to appoint une of the staff members  
who will be responsible to accompany students in educational choices. The institution 
ensures an adequate language support (to which credits are being awarded), the institution 
also ensures conditions of full hospitality, intercultural group activities, international 
cooperation. 
 
To make mobility and cooperation central element of institutional policy are the Institute 
intends. The Academy of Fine Arts, intends to develop cooperation with higher education 
institutions (HEI) belonging to the European community, intends to participate in the EU 
program for education, training, youth and sport, it needs for this to have an Erasmus Charter. 
The Academy is aimed particularly at those partners that will accompany strategically mobile 
students through a training program suited to the study of the arts, in historical, in critical, in 
curatorial and research of languages related to the contemporary, for this is aimed to those 
geographical areas in which institutions pursue and disciplinary priorities are the same, also 
for the ability to actively participate and implement the project results, as part of a clear 
strategy for internationalization and modernization of the institution, to promote and support 
the mobility of students and staff, to further encrease the non-discrimination policies, outline 
a clear policy towards the development and integration, will also promote common actions 
for cooperation in the study activities (courses / modules / joint curricula in full recognition 
of the activities in terms of credits (ECTS)), the institution gives fundamental importance to 
all the procedures that provide total visibility and transparency to the achieved individual 
members results  engaged in mobility, in joint projects and in cooperation with partners; 
taking into consideration the monitored results in students and staff mobility in the countries 
of the European community, in order to develop and expand joint projects and international 
performance. Intends to establish partnerships, joint projects, alliances, joint masters, 
increase the capacity of development and collaboration between neighboring countries were 
Inter Institutional agreements are been signed. Participate in the program is a fundamental 
part of the strategy of modernization and internationalization of the institution. 
 
The institution is committed to fully support student mobility in  outgoing and incoming as 
well teacher mobility in outgoing and incoming, either as a coordinator or a partner. The 
institution also provides for additional resources to support the project (in financial 
management where necessary, in the programs of study procedures), ensuring the spread and 



the sharing of project results. The institute intends to implement international relations for 
the staff professional development, for the institution modernization, using the projects 
results in order to encourage learning in a wider academic community. The long term goal of 
the  institution is to participate in Inter Institutional projects, where the activities visibility 
and the project results will increases, optimize and promote (spreading all activities and find 
funding) further initiatives and new projects. Promote constantly all the activities supported 
by the Inter Institutional program, providing information of the activities with the use of all 
possible opportunities (scientific journals, scientific meetings, seminars, conferences, etc.). 
 
The institution believes that participation in the program is necessary to increase, for 
students and teachers, the education and research levels, to improve the quality and the value 
of higher education, to strengthen the education quality through cooperation between 
nations, to connect the higher education research with  the enterprise, for regional 
development and excellence, to increase the flows of knowledge, to increase new types of 
cooperation between institutions of higher education, the research organizations and the 
businesses. To improve education through new policies funding.  Have a positive effect for 
individuals and for the establishment thanks to the mobility program, for the growth and the 
employment, to support and facilitate the international strategies, for the development of 
international relations, in order to strengthen the mobility political dialogue and the academic 
awards, towards smart, sustainable and inclusive European Higher Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 


