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Prot. n. 8193/6Z 
L’Aquila, 12/12/2012 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITA’ PER PLACEMENT - SMP  

PROGRAMMA LLP – ERASMUS PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITA’ STUDENTESCA 

ANNO 2013/2014 

(mobilità fruibili nel periodo 1 giugno 2013 – 30 settembre 2014) 

 

Il programma LLP/ERASMUS prevede per gli studenti universitari e per gli studenti iscritti alle Istituzioni 

di Alta Formazione Artistica e Musicale (Conservatori e Accademie) la possibilità di effettuare un periodo 

di tirocinio presso imprese, enti, istituzioni di un altro Stato dell’Unione Europea, di uno dei Paesi dello 

Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) o di uno dei Paesi candidati 

all’adesione (Croazia e Turchia).  

In base alla Carta Universitaria Erasmus - EUC, ottenuta nel 2004 e rinnovata nel 2007 in occasione del 

nuovo programma LLP (Lifelong Learning Programme), il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila è 

abilitato a partecipare al Programma LLP/ERASMUS. Sono previsti, tra il 1 giugno 2013 ed il 30 settembre 

2014, flussi di mobilità SMP di durata variabile da un minimo di tre fino a un massimo di dodici mesi. 

In attesa di conoscere  numero ed importo delle borse che saranno messe a disposizione degli studenti del 

nostro Conservatorio da parte della Agenzia Nazionale LLP Italia, si invitano gli interessati a presentare 

domanda per essere inclusi nella graduatoria di idoneità ERASMUS, dalla quale si attingerà fino ad 

esaurimento delle borse disponibili, ai sensi del presente bando. 

Possono presentare domanda gli studenti che alla data di inizio della mobilità si troveranno in possesso 

dei seguenti requisiti: 
 

• essere regolarmente iscritti alla fascia superiore dei corsi di studio delle scuole principali (Corsi 

Ordinamentali) ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

• essere iscritti al Triennio Superiore di Primo Livello 

• essere iscritti al Biennio di Secondo Livello 

• non aver mai beneficiato di borsa Erasmus per mobilità ai fini di placement 

• essere:  

- cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al 

Programma 

- cittadini di altri Paesi, purché regolarmente iscritti presso questo Conservatorio di Musica 

 

Gli studenti beneficiari di una borsa LLP/ERASMUS non possono ricevere contestualmente altre borse 

finanziate dall’Unione Europea, mentre conservano il diritto al pagamento integrale di eventuali borse di 

studio nazionali. 

Un’apposita commissione valuterà l’idoneità delle candidature in base alla valutazione dei seguenti 

elementi:  

- curriculum degli studi 
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- relazione sul progetto di tirocinio, da cui si possano evincere il grado di definizione e avanzamento 

del programma (elaborazione dei contenuti del programma di tirocinio, indicazione/individuazione 

di enti eleggibili a sedi del tirocinio/ di referenti e tutor per la realizzazione dell'attività) e le 

motivazioni della richiesta di soggiorno in un paese UE  

- conoscenza delle lingue straniere. 

In caso di pari merito si valuterà la condizione economica (eventualmente certificata da modello ISEE). 

 

Borse di studio ERASMUS  

Il finanziamento alla mobilità avviene tramite: 

- una borsa di studio erogata dall’Unione Europea tramite l’Agenzia Nazionale LLP Italia, il cui 

importo viene definito annualmente
1
 

- un’integrazione ministeriale della borsa, il cui importo sarà stabilito in base all’entità dei fondi 

stanziati annualmente dal Ministero
2
 

  

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla mobilità ERASMUS dovrà essere redatta sull’apposito modulo (allegato 

A) e consegnata direttamente all’Ufficio Erasmus del Conservatorio o inviata a mezzo raccomandata AR (in 

tal caso farà fede la data del timbro postale) e potrà essere presentata a partire dalla data odierna. 
 

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato degli esami sostenuti o, in alternativa, l’autocertificazione 

di cui all’allegato B. 
 

I moduli possono essere reperiti presso:  

- Sito Internet: www.consaq.it 

- Ufficio Erasmus del Conservatorio 

- Portineria della medesima Istituzione 
 

 

Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle 

informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali alla presente selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con le Istituzioni 

interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Accettazione, scelta della sede e sottoscrizione dei contratti 

Lo studente è tenuto a comunicare per iscritto all’Ufficio Erasmus l’accettazione o il rifiuto della borsa 

assegnata entro 10 gg. dalla comunicazione, da parte dell’ufficio Erasmus, della assegnazione della stessa. 

In caso di accettazione, lo studente dovrà contestualmente presentare i moduli Application Form e Training 

Agreement debitamente compilati e firmati. 

 

Si allegano al presente bando: 

- Allegato A: Modulo di domanda 

- Allegato B: Modulo di autocertificazione 

  

   IL DIRETTORE 

 M° Bruno CARIOTI 

 

                                                           
1
 L’importo erogato dall’Agenzia Nazionale LLP Italia, nell’anno accademico 2012/2013, è stato di € 500,00 mensili (per 

i seguenti paesi: Bulgaria, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Romania, il contributo assegnato è stato 

rispettivamente pari a: € 401,00, € 484,00, € 464,00, € 476,00, € 493,00 e € 445,00). 
2
 L’integrazione ministeriale , negli anni passati, è stata di importo pari a quello erogato dall’Agenzia Nazionale LLP 

Italia.   


