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Prot. 0003522/6Z

L’Aquila, 18/7/2017

RIAPERTURA DEL
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
ERASMUS +
MOBILITÀ STUDENTESCA PER STUDIO
ANNUALITÀ 2017/2018
Il programma ERASMUS+ prevede la possibilità per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione
(HEI – Università, Accademie di belle Arti, Conservatori) di effettuare una parte riconosciuta del proprio ciclo di
studi presso una analoga Istituzione universitaria o accademica di un altro Stato membro dell’Unione Europea o di
uno Stato non membro dell’Unione ma incluso nel programma (non EU Programme Countries: Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia).
Il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, in quanto titolare di una carta ECHE, ottenuta nel 2013, è abilitato a
candidarsi ai progetti di mobilità studentesca previsti dal Programma ERASMUS+. Saranno ammessi al finanziamento
progetti individuali di mobilità per studio di durata compresa fra 3 (minima) e 12 mesi (massima), da svolgersi a partire
dal 1° giugno 2017 e comunque nell’anno accademico 2017/2018 presso Istituzioni di Alta Formazione (HEI) titolari di
carta ECHE con le quali deve essere stipulato un accordo bilaterale di cooperazione.
La candidatura individuale
Vista la disponibilità di fondi assegnati a questo Conservatorio per l’annualità 2017/2018, si invitano con il presente
bando gli studenti interessati, che si trovino nelle condizioni indicate di seguito, a candidarsi per l’assegnazione di
borse di mobilità per studio per l’Anno Accademico 2017/2018. Le mobilità saranno comunque subordinate
all’accettazione della Istituzione di destinazione.
Possono presentare domanda gli studenti:
• regolarmente iscritti all’ultimo triennio dei corsi di studio delle Scuole principali (Corsi ordinamentali) ovvero ad
uno dei Trienni di I livello (la fruizione del periodo di studi Erasmus deve avvenire dopo il completamento del I
anno di corso) ovvero ai Bienni di II livello;
• che siano:
- 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.
Si pone all’attenzione dei candidati che il programma ERASMUS+ consente di svolgere, all’interno di ogni ciclo di studi,
un massimo di 12 mesi di mobilità, indipendentemente dalla tipologia (per studio e/o tirocinio) e del numero di
progetti di mobilità.
Gli studenti beneficiari di una borsa di mobilità ERASMUS+ non possono ricevere contestualmente altre borse
finanziate dall’Unione Europea, mentre conservano il diritto al pagamento integrale di eventuali borse di studio
nazionali.
Registrazione
I Candidati dovranno produrre, unitamente alla domanda, una registrazione: 3 brani di repertorio diverso,
possibilmente video. Qualora si tratti di registrazioni audio, si dovrà presentare la certificazione del proprio Maestro.
Le registrazioni dovranno poi esser caricate sul web (Youtube o altro, eventualmente protetti da password).
Per venire incontro alle necessità degli studenti che non hanno la possibilità di realizzare le proprie registrazioni, il
Conservatorio mette a disposizione dei candidati due Studenti iscritti al corso di Musica Elettronica per registrare i
propri pezzi e caricarli online. Per i recapiti degli Studenti chiedere all’Ufficio Erasmus.
Selezione
Gli studenti saranno selezionati da un’apposita Commissione in base a:
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curriculum degli studi;
registrazione;
conoscenza delle lingue straniere;
motivazioni della richiesta del soggiorno all’estero.

Finanziamento delle mobilità
I finanziamenti erogati agli Studenti beneficiari si compongono di:
- una borsa di studio erogata dall’Unione Europea il cui importo è stabilito dall'Agenzia Nazionale (230-280€ a
seconda del Paese di destinazione);
- un’integrazione ministeriale della borsa, che dipende dall’importo finanziato dal MIUR;
- un contributo integrativo del Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, entro i limiti delle disponibilità
di bilancio, assegnato al fine di promuovere la più ampia partecipazione al Programma.
- eventuale sostegno alle persone con esigenze speciali (partecipanti la cui situazione fisica, mentale o sanitaria
è tale da compromettere la sua partecipazione al progetto di mobilità, in mancanza di un ulteriore sostegno
finanziario).
Le borse di studio si configurano esclusivamente come contributo per i costi supplementari relativi alla trasferta, e non
sono intese a coprire l’intero costo del soggiorno di studio all’estero. Gli importi delle borse saranno calcolati in base al
numero di giorni effettivi di mobilità.
Sostegno linguistico
Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità se la
lingua di apprendimento del periodo svolto all’estero è tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo e
olandese, o ogniqualvolta sia stato così concordato con il Conservatorio, fatta eccezione per i madrelingua. Il
pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria
alla fine del periodo di mobilità.
Saranno messe a disposizione del nostro Istituto alcune licenze per corsi individuali online, ai fini della preparazione
per il periodo di mobilità all’estero.
Approfondimenti e orientamento
Approfondimenti sono disponibili sul sito del Conservatorio: www.consaq.it.
Il personale dell’ufficio Erasmus e le coordinatrici prof.ssa Di Lena e prof.ssa Grossi sono disponibili a colloqui di
orientamento, da richiedere via e-mail scrivendo a: erasmus@consaq.it .
COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di ammissione al progetto di mobilità ERASMUS+ dovrà essere redatta sull’apposito modulo (allegato A),
corredata dal DVD/CD/link web, e spedita per posta o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del
Conservatorio, o inviata per posta elettronica a protocollo@consaq.it
Non è prevista una scadenza; le domande verranno valutate ed accettate in ordine di provenienza. Nel caso di
idoneità l’erogazione della borsa avverrà subordinatamente all’accettazione di una Istituzione ospitante.
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 della borsa e sottoscrizione dei contratti
In caso di idoneità lo studente dovrà presentare:
- i moduli Application Form e Learning Agreement debitamente compilati e firmati;
- materiale dimostrativo delle proprie capacità: una registrazione di buona qualità*, oppure, per i compositori, copia di
alcune proprie composizioni*.
IL DIRETTORE
M° Giandomenico Piermarini
(firmato)

Allegati al bando:
- Allegato A: Modulo di domanda
* autenticata dal docente della materia principale.
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