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ERASMUS+ 

 
Bando per Borse di Mobilità 
 

da realizzare durante l'anno accademico 2017/2018 
 

Mobilità degli Studenti per Studio 
 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
19 Maggio 2017 
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Mobilità Studenti 
 

Bando per Borse di Mobilità per Studio 
 
 
Gli studenti del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" iscritti a 

trienni, bienni, ultimi tre anni dei corsi del vecchio ordinamento (purchè 

maggiorenni ed in possesso di diploma di maturità), sono invitati a presentare 

domanda di mobilità Erasmus+ per studio e/o per tirocinio. 

Si precisa che la mobilità potrà essere realizzata esclusivamente se per l'a.a. 

2017/18 lo Studente di Vecchio Ordinamento risulterà iscritto al Corso 

Superiore. 

Le mobilità possono essere realizzate presso uno dei paesi partecipanti al 

Programma. 

 

I periodi di studio Erasmus+ sono considerati parte integrante del proprio per 

corso di studi. 

 

Principali informazioni sulle mobilità per studio: 

 

Possono essere realizzate Durante il corso degli studi a partire 
dal secondo anno del triennio (la 
domanda può essere presentata nel 
corso del primo anno) 

Presso Istituti di Istruzione Superiore 
Durata del periodo di studio da 3 a 5 mesi 
Dove In un paese che partecipa al 

Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza 

Importo delle borse di studio In via di definizione da parte 
dell'Agenzia Nazionale 
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Uno studente può: 
realizzare mobilità  sino a complessivi 5 mesi per ciascun ciclo di studi 

(triennio e biennio), indipendentemente dal tipo e dal numero delle mobilità. 
 

Paesi che partecipano al Programma: 
 

Paesi EU Irlanda; Polonia; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; 
Spagna  
 

Paesi non EU <<nessuno>> 
 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Per concorrere alla assegnazione di borse Erasmus+ la domanda deve 

essere inviata esclusivamente via email all’ufficio protocollo del 

Conservatorio (info@conservatoriopotenza.it) entro e non oltre il 19/05/2017, 

utilizzando il modulo presente nel sito www.conservatoriopotenza.it, sezione 

ERASMUS+. Non verranno prese in considerazione domande prive della 

firma del Docente. 

 

 

PRESENTAZIONEDOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

La documentazione allegata, di seguito descritta, deve essere consegnata a 

mano alla segreteria del Conservatorio. 

 

 

Specifiche per DOMANDAPERSTUDIO: 
 

mailto:(info@conservatoriopotenza.it)
http://www.conservatoriopotenza.it,
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Indicare sulla domanda istituzioni(max3,in ordine di preferenza)scelte tra i 

nostri partners (vedi elenco disponibile sul sito); 

Allegare, per ciascuna istituzione per la quale si presenta domanda,una copia 

della seguente documentazione,più una copia per la segreteria: 

 

Application form Compilata in inglese in tutte le sue parti e completa di 
foto, firmata dallo studente, dal docente della materia 
principale, dal referente del proprio corso e dal 
coordinatore Erasmus. 

Registrazione 
audio o video 

A cura dell'allievo interessato, contenete almeno due 
brani di carattere contrastante, della durata di circa 
15/20 minuti; indicare sulla domanda e sull'application 
form se è stato predisposto un CD o un DVD, se le 
registrazioni sono in formato audio o video e il tipo di 
formato; si suggerisce di indicare sulla domanda un 
indirizzo internet al quale reperire i file audio/video; il 
CD/DVD deve essere firmato dallo studente (con firma 
leggibile) e dal docente di strumento (per attestarne 
l'autenticità). 

Curriculum Vitae Presentare solo nel caso si siano svolte attività che 
possono rendere la domanda più interessante per 
l'istituzione presso la quale si intende svolgere la 
mobilità; in inglese + una sola copia in italiano; 
utilizzare il modello Europass CV. 

Learning 
Agreement 

Contenente l'elenco delle materie che si desidera 
frequentare all'estero e firmato dallo studente, dal 
referente del corso e dal coordinatore Erasmus. 

Letter of 
recomandation 

Facoltativa, in inglese e firmata dal docente di 
strumento o della materia principale. 

Letter of motivation Facoltativa, in inglese. 
Piani di studi Relativo all'anno accademico durante il quale si 

realizzerà la mobilità; sarà usato per predisporre il 
riconoscimento crediti. 

CD Contenente i file della domanda (in formato .word) e di 
tutti gli allegati completi di tutte le firme richieste e 
successivamente scansionati; non allegare il file del 
video o della registrazione; allegare inoltre una 
fototessera e una foto col proprio strumento (in formato 
.jpg).  

 

Le borse di mobilità Erasmus+ saranno assegnate con riferimento a: 
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 Accettazione da parte di almeno una delle Istituzioni richieste 

(indispensabile) 

 Fondi disponibili 

 Merito (media dei voti ottenuti,totale dei crediti acquisiti, curriculum 

vitae) 

 Competenze linguistiche 

 Motivazione 

 

Gli importi dei Contributi Ministeriali saranno comunicati non appena 

disponibili. 

 

Gli studenti diversamente abili potranno ricevere un contributo comunitario 

aggiuntivo previa richiesta dai noltrare all'Agenzia Nazionle Erasmus tramite 

l'ufficio Erasmus. 

 

Per il supporto linguistico, sono disponibili informazioni sul 

sito:http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/ 

 

Potenza, 10 maggio 2017  

 

 IL DIRETTORE 

 f.to M° Umberto ZAMUNER 

http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/

