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ERASMUS+ 

 
Bando per Borse di Mobilità 
 

da realizzare durante l'anno accademico 2017/2018 
 

Mobilità per Docenza 
 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
25 Maggio 2017 
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Bando per Borse di Mobilità 
per Docenza 

 
 
Lo staff (docente) del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" è 

invitato a presentare domanda di mobilità Erasmus+ per docenza. La 

partecipazione è condizionata alla permanenza in servizio dello staff presso il 

nostro Istituto durante l'anno accademico 2017/18 (anno in cui si 

realizzeranno le mobilità). Le mobilità possono essere realizzate presso uno 

dei paesi partecipanti al Programma. 

 

Principali informazioni sulle mobilità per docenza: 

Possono essere 
realizzate 
presso 

Istituti di Istruzione Superiore 

Durata del 
periodo di 
docenza 

Da 2 giorni (esclusi i giorni di viaggio) a 2 mesi; in ogni 
caso l'attività di docenza non può essere inferiore a 8 ore. 

Dove In un paese che partecipa al Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza (indicare n° 3 
preferenze). 

Importo delle 
borse di studio 

Contributo forfettario giornaliero con riferimento al paese di 
destinazione + contributo forfettario per viaggio 
(proporzionale alla distanza); importi e massimali sono in 
via di definizione da parte dell'Agenzia Nazionale. 

 

Paesi che partecipano al Programma: 

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

Paesi non EU <<nessuno>> 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per concorrere alla assegnazione di borse Erasmus+ la domanda deve 

essere inviata esclusivamente via email all'ufficio protocollo del Conservatorio 

(erasmus@conservatoriopotenza.it) entro e non oltre il 25 MAGGIO 2017, 

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

ERASMUS+. 

 

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
La documentazione allegata, di seguito descritta, deve essere consegnata a 

mano all'ufficio Erasmus del Conservatorio - previo accordo all'indirizzo 

erasmus@conservatoriopotenza.it - entro non oltre il 25 MAGGIO 2017. 

 

Allegare la seguente DOCUMENTAZIONE: 

Proposta di 
docenza 

In italiano e in inglese (o nella lingua del Paese ospitante); 
la proposta di docenza può riguardare la sola materia di 
titolarità; in caso diverso, è necessaria l'autorizzazione del 
Consiglio Accademico 

CD Contenete i file della domanda e proposta di docenza (in 
alternativa inviare i file all'indirizzo e-mail 
erasmus@conservatoriopotenza.it). 

 

In caso di mancanza di lettera di invito, allegare inoltre: 

Per i docenti di 
materie teoriche 

Curriculum vitae in italiano e in inglese (o nella lingua del 
Paese ospitante), contenente riferimenti a pubblicazioni 
nel proprio ambito disciplinare. 

Per i docenti di 
materie 
esecutive 

Curriculum vitae in italiano e in inglese (o nella lingua del 
Paese ospitante) e indicazione di un sito al quale sia 
possibile reperire proprie esecuzioni. 

 

Curriculum vitae e proposta di lavoro saranno inviati alla sede di richiesta. 

 

Le borse di mobilità Erasmus+ saranno assegnate con riferimento a: 

 Accettazione da parte di almeno una delle Istituzioni richieste 

(indispensabile); 

mailto:(erasmus@conservatoriopotenza.it)
http://www.conservatoriopotenza.it,
mailto:erasmus@conservatoriopotenza.it
mailto:erasmus@conservatoriopotenza.it).
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 Fondi disponibili; 

 Programma di docenza/formazione proposto; 

 Competenze linguistiche; 

 Motivazione; 

 Prima partecipazione al programma; 

 Lettera di invito/interesse allegata alla domanda. 

 

Le sedi Erasmus+ per cui si partecipa sono : 

N° Istituto 

1 Accademia di musica di Bratislava (SLOVACCHIA 

2 Accademia di musica di Cracovia (POLONIA)  

3 Accademia di musica di Dublino (IRLANDA) 

4 Accademia di musica di Lodz (POLONIA)  

5 Conservatorio di Saragozza (SPAGNA)  

6 Conservatorio di Granada (SPAGNA) 

7 Università di Ostrava (REPUBBLICA CECA) 

8 Università di Timisoara (ROMANIA) 

 
La mobilità del personale non docente dovrà essere concordata con 
l'Amministrazione. 
 

Potenza, 18/05/2017  

 IL DIRETTORE 

 M° Umberto ZAMUNER 


