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Prot. n. 2738/6Z L’Aquila, 22/06/2020 

 

IL DIRETTORE 

visto il programma Erasmus+ che consente ai neo diplomati di conseguire borse di studio per Traineeship 

nell’ambito dei 12 mesi successivi al conseguimento del Diploma; 

vista l’adesione al Consorzio WWM+ per realizzare mobilità per traineeship Erasmus+ post diploma; 

visto il bando di selezione delle borse di studio per Traineeship del Consorzio WWM+ prot. 793/6Z del 

10/2/2020; 

considerato che le domande di assegnazione di borse di studio Erasmus+ per tirocinio post diploma devono 

essere presentate durante il percorso di studio degli studenti; 

visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande Erasmus+ per tirocinio; 

DISPONE 

l’attribuzione di una borsa di mobilità Erasmus+ per Traineeship agli studenti   

Lalla Angelo 

Pellizzari Noccolò 

Lauricella Veronica 

Lavista Federico 

 

Gli Studenti risultano assegnatari di una borsa di studio per svolgere un tirocinio post-laurea nell'ambito del 

progetto Working With Music+. 

Il tirocinio dovrà avere durata non inferiore a due mesi e dovrà concludersi entro 12 mesi dalla data di 

conseguimento del titolo di studi, ed entro la fine del Progetto (30/9/2021).  

La contrattualizzazione della borsa di studio è comunque subordinata alla firma del Learning Agreement da 

parte dell'Ente ospitante, che dovrà avvenire non oltre i sei mesi successivi dal diploma, pena la decadenza 

dall'assegnazione della borsa. 

In caso di non disponibilità di borse nell’ambito del progetto WWM+, il Conservatorio procederà 

all’erogazione delle borse con fondi UE assegnati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ nell’ambito dei progetti 

n. 2018-1-IT02-KA103-046983, n. 2019-1-IT02-KA103-061150, o comunque in corso al momento delle 

mobilità. 

 

 IL DIRETTORE 

 M° Claudio Di Massimantonio 

 (firmato) 


