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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO  
ERASMUS +  

MOBILITÀ STUDENTESCA PER STUDIO  
ANNUALITÀ 2023/2024 

Azione KA131 
 

Il programma ERASMUS+ per l’istruzione superiore si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la 
dimensione europea dell'istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti 
d'istruzione superiore, promuovendo la mobilità di studenti e docenti e staff, migliorando la trasparenza e il 
riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all'interno della Comunità Europea. 
 
L’azione KA131 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 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). Attualmente sono ammissibili anche mobilità presso 
Istituzioni di altri Paesi extra-Europa*.  

 
Il Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, in quanto titolare di una carta ECHE  è abilitato a partecipare ai 
progetti di mobilità studentesca previsti dal Programma ERASMUS+, assegnando borse di mobilità ai candidati. 
Saranno ammessi al finanziamento progetti individuali di mobilità per studio di durata compresa fra 2 e 12 mesi 
nell’anno accademico 2023/2024 presso Istituzioni di Alta Formazione (HEI) con le quali deve essere stipulato un 
accordo bilaterale di cooperazione. 

La candidatura individuale 

In attesa di conoscere numero ed entità delle borse di mobilità che verranno assegnate alla nostra Istituzione, e di 
valutare le risorse residue da utilizzare, 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, al fine di essere 
inclusi nella graduatoria di idoneità dalla quale si attingerà fino ad esaurimento delle borse disponibili. 
Possono presentare domanda gli studenti: 
• regolarmente iscritti ad uno dei Trienni di I livello ovvero ai Bienni di II livello; 
• avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o del Paese ospitante; 
• che siano:  

-  cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o di altro Paese partecipante al Programma o 
ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (minimo sei anni di 
residenza); 
- oppure cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso il Conservatorio “Alfredo Casella”. 

 

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 per studio e/o tirocinio, indipendentemente dal numero di progetti di 
mobilità. 
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Gli studenti beneficiari di una borsa di mobilità ERASMUS+ non possono ricevere contestualmente altre borse 
finanziate dall’Unione Europea, mentre conservano il diritto alla fruizione integrale di eventuali borse di studio 
nazionali. 

Registrazione audio/video ai fini della selezione 

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 altra piattaforma, eventualmente 
protette 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 alcuni Studenti appositamente selezionati per registrare i brani e 
caricarli online. Per i recapiti degli Studenti chiedere all’Ufficio Erasmus. 

Selezione 

Gli studenti saranno selezionati da un’apposita Commissione in base a: 
- curriculum degli studi; 
- registrazione; 
- conoscenza delle lingue straniere; 
- motivazioni della richiesta del soggiorno all’estero; 
- preferenza per chi non ha svolto mobilità durante la carriera accademica. 

Le candidature verso Paesi extra-europei verranno valutate separatamente, redigendo un’apposita graduatoria. 

Finanziamento delle mobilità 

In attesa della definizione del numero delle borse ERASMUS+ per studio disponibili per il periodo di riferimento del 
presente bando, si comunicano gli importi delle borse erogate dall’Unione Europea verso i Paesi del Programma: 

1 Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia 350 euro/mese 

2 Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna 300 euro/mese 

3 Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, 
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria 

250 euro/mese 

Un contributo mensile di pari importo è erogato con fondi MUR o dal Conservatorio “A. Casella”, in base alle risorse 
disponibili. 
Gli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate possono godere, a richiesta, di un ulteriore contributo 
aggiuntivo di € 250, per chi possiede un ISEE inferiore ad € 24.335,11 (la richiesta di tale contributo aggiuntivo va 
indicata nel modulo di candidatura). 
Sono inoltre disponibili fondi aggiuntivi per persone con esigenze speciali (partecipanti la cui situazione fisica, 
mentale o sanitaria certificata è tale da compromettere la partecipazione al progetto di mobilità, in mancanza di un 
ulteriore sostegno finanziario). Tale situazione va fatta presente in sede di candidatura. 
 
In caso di viaggio green (treno/autobus/auto condivisa), i partecipanti alla mobilità riceveranno un contributo una 
tantum di € 50 e fino a 4 giorni di supporto individuale a copertura dei giorni di viaggio di andata e ritorno. Per 
ricevere il contributo e i giorni di supporto individuale i partecipanti dovranno presentare una autocertificazione e i 
titoli di viaggio. 
  
Il contributo sarà erogato in due rate: un prefinanziamento pari all'80% dell'importo della Borsa e un saldo pari al 
20% al rientro dalla mobilità, previa presentazione dei documenti comprovanti la mobilità. 
 
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. 
 
  



C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a  

- 3 - 
Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

Sostegno linguistico 

Al Beneficiario sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità, 
fatta eccezione per i madrelingua.  
A seguito della verifica iniziale, tutti i partecipanti hanno l’opportunità di seguire un corso online (OLS) nella lingua 
di insegnamento nell’Istituzione di destinazione.  

Approfondimenti e orientamento 

Il personale dell’ufficio Erasmus è disponibile per colloqui di orientamento, da richiedere via e-mail scrivendo a: 
erasmus@consaq.it. Il coordinatore Erasmus+ prof. Alvaro Lopes Ferreira può essere contattato telefonicamente 
(328.0649381) o via mail: a.lopesferreira@consaq.it  

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

 Le domande di mobilità ERASMUS+ dovranno essere redatte tramite apposito modulo online: 
https://forms.gle/NN1h993j3EjUVwMk8  e corredate dal link web delle registrazioni 

entro il 5 febbraio 2022 

Nella domanda andranno indicate le preferenze relative alle Istituzioni di destinazione prescelte (che potranno 
essere comunque modificate in seguito) con le informazioni reperibili nella pagina Erasmus dei siti web di ciascuna 
Istituzione. 

Adempimenti successivi 

Dopo la pubblicazione della graduatoria lo Studente dovrà formalizzare l’accettazione della borsa. A tal fine potrà 
registrarsi sulla piattaforma EASY https://aec.dreamapply.com/ e caricare i seguenti documenti: 
1. Lettera di motivazione (in inglese); 
2. File mp3 o video (previa richiesta, è possibile registrare presso il Conservatorio, con il supporto di studenti 
competenti); 
3. Proposta di Learning Agreement (da concordare con il coordinatore Erasmus); 
4. Compilazione di tutti gli ulteriori i campi richiesti. 
 
Almeno 15 giorni prima della partenza deve essere sottoscritto il contratto individuale presso l’Ufficio Erasmus del 
Conservatorio. A tale scopo gli studenti devono presentarsi muniti di codice fiscale e documento d’identità, e fornire 
in anticipo le coordinate bancarie per l’accredito della borsa. 

Documentazione per l’estero 

Lo studente deve presentarsi all’istituzione straniera con i seguenti documenti: 
1. carta d'identità o passaporto validi; 
2. il modulo E 111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza su presentazione di 
apposita richiesta, o altri modelli o formule assicurative necessari nei Paesi non comunitari al fine di potere 
usufruire dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante durante il soggiorno all'estero; 
 
Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare all’Ufficio Internazionale del Conservatorio i seguenti 
documenti: 
1. certificazione di permanenza indicante data iniziale e finale (Statement of Host Institution); 
2. certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, con l’indicazione dei relativi crediti al fine di 
consentire il riconoscimento accademico di tali esami (Transcript of Records); 
3. compilazione del questionario EU-Survey che viene inviato a mezzo email a conclusione del periodo di mobilità. 
 
Lo studente è tenuto a comunicare all’Ufficio Erasmus, per iscritto, l’accettazione o il rifiuto della borsa assegnata 
entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, e comunque rispettare le scadenze previste dalle Istituzioni 
presso cui si ha intenzione di presentare candidatura. 
In caso di accettazione, entro la stessa data, lo studente dovrà presentare: 

mailto:erasmus@consaq.it
mailto:a.lopesferreira@consaq.it
https://forms.gle/NN1h993j3EjUVwMk8
https://aec.dreamapply.com/
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- i moduli Application Form e Learning Agreement debitamente compilati e firmati; 
- materiale dimostrativo delle proprie competenze da inviare alle Istituzioni presso cui ci si candida: una 
registrazione video di buona qualità o, per i compositori, copia di proprie composizioni autenticate dal docente di 
riferimento. 

Norma di rinvio. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme e comunicazioni indicate dall’Agenzia Europea EACEA e 
dall’Agenzia Nazionale Indire-Erasmus+ o ad eventuali comunicazioni del Conservatorio di Musica. 
 
 
 

 IL DIRETTORE 
 M° Claudio Di Massimantonio 
 (firmato) 
 
 
 

 
* Il Conservatorio Casella, per le candidature verso destinazioni extra-Europa al momento dispone di un importo 
complessivo di € 1.902,00. Altre eventuali borse potranno essere disponibili in base alle future assegnazioni di 
ulteriori finanziamenti nell’ambito dei progetti Erasmus+ della stessa azione. 
 

 
 
 
 

 


