
Cos'è Erasmus +: Erasmus plus è un programma europeo che permette agli studenti di trascorrere un 
periodo dai tre ai 12 mesi di studio presso un'istituzione straniera (Conservatorio, Università, 
Hochschule...), oppure un periodo di tirocinio presso un ente professionale (teatro, biblioteca, orchestra, 
istituzione culturale o professionale, scuola, associazione...) o un'istituzione come sopra 

 

Chi può partecipare: possono partecipare tutti gli studenti iscritti ai corsi di triennio, biennio, gli iscritti 
all'ultimo periodo del corso di vecchio ordinamento e i neo diplomati, per un solo anno. 

 

Cosa offre la borsa Erasmus: i partecipanti riceveranno una borsa di studio mensile, da considerarsi come 
un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero. I finanziamenti dell’UE sono distinti per 
gruppi di paesi di destinazione raggruppati in base al costo della vita; gli importi vanno da un minimo di 230 
ad un massimo di 280 euro mensili. Tale contributo potrà essere integrato da un cofinanziamento 
ministeriale. Per quel che riguarda il tirocinio  al contributo mensile si attribuisce un incremento aggiuntivo 
mensile di 200 euro per una permanenza minima di 2 mesi e massima di 12 

 

Come partecipare: chi desidera partecipare deve presentare domanda compilando i moduli sotto indicati e 
preparare un cd/dvd/filmato youtube di presentazione oppure un elaborato per gli insegnamenti teorici. 

 

Selezione: chi presenta domanda dovrà sostenere un'audizione presso un'apposita commissione che 
deciderà sull'ammissibilità della domanda. La selezione dei candidati avrà luogo nella settimana che inizia il 
22 gennaio 2018 e verrà effettuata da una commissione di docenti del Conservatorio. Oltre alla prova 
pratica saranno considerati: 1) la media dei voti ottenuti durante gli studi al Conservatorio; 2) l’eventuale 
conoscenza della lingua inglese; 3) l’attività artistica dello studente; 4) le sue motivazioni. 

 

Come scegliere la sede: è possibile presentare domande in tre sedi diverse. Il Conservatorio ha sottoscritto 
accordi con diversi Istituti esteri ma è possibile aprire nuovi accordi in caso di interesse per un particolare 
Istituto o docente. Occorre ricordare che la mobilità Erasmus ha come principale finalità quella di allargare i 
confini della propria esperienza, e che spesso istituzioni meno conosciute di quelle delle capitali (Parigi, 
Londra, Berlino, Madrid...) offrono un livello di insegnamento altrettanto alto, una vita musicale e sociale 
altrettanto interessante e maggiori possibilità di accettazione della domanda. 

È possibile presentare un massimo di tre preferenze di sedi.  

E' consigliabile visitare i siti web delle istituzioni per valutare i programmi, verificare le date di scadenza e le 
modalità delle domande di partecipazione, le varie possibilità di convenzioni, alloggi, servizi.  
L'ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E LA DURATA DELLA MOBILITA' DIPENDONO DALLA DISPONIBILITÀ 
DEGLI ISTITUTI SCELTI. 

 



Scadenze: per la domanda relativa all'A.A. 2018-19 occorre presentare la domanda entro il 19 gennaio 
2018. Le selezioni avranno luogo la settimana successiva., in tempo per poter presentare le richieste 
all'Agenzia nazionale Erasmus.  

RICORDIAMO CHE NON NECESSARIAMENTE TUTTE LE RICHIESTE SARANNO FINANZIATE, l'ammontare del 
finanziamento dipende dall'Agenzia stessa e da fondi a disposizione a livello europeo. 

 

Come compilare la domanda e il contratto di formazione/tirocinio: nel caso di mobilità per studio occorre 
scegliere un programma di studio che sostituisca interamente o in parte quello previsto in Italia. I crediti 
ottenuti all'estero, tramite esami o altri tipi di certificazioni saranno validi anche in Italia. Il programma di 
studio deve essere approvato dal docente del corso principale, dal responsabile di dipartimento e dal 
responsabile Erasmus. Le stesse autorizzazioni devono essere richieste per una mobilità per tirocinio, ma in 
questo caso la valutazione di crediti e corsi va realizzata caso per caso. 

 

Come trovare alloggio e servizi all'estero: alcune istituzioni hanno studentati che possono offrire alloggio, 
oppure possono dare indicazioni su come trovarlo. Il modo migliore per iniziare ad informarsi è contattare il 
referente Erasmus o il responsabile studenti dell'istituto scelto. Molte istituzioni organizzano una giornata 
di benvenuto poco prima dell'inizio delle lezioni, nella quale vengono fornite molte utili informazioni. 

 

Lingua: è richiesto un discreto livello di conoscenza di un'importante lingua straniera (inglese, francese...), e 
l'Agenzia Erasmus offre corsi di lingua online per lo studio delle lingue dei paesi ospitanti. Se compresi 
nell'accordo, i corsi di lingua sono OBBLIGATORI. 

 

Finanziamenti: il Conservatorio sottoscrive un accordo con lo studente che chiarisce l'entità del 
finanziamento previsto. compatibilmente con il ricevimento dei fondi dell'Agenzia,  una parte del 
finanziamento viene attribuito alla partenza, o durante la mobilità in caso di ritardi dei fondi. Il resto al 
termine e SOLO DOPO LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, cioè la relazione finale sul 
corso e sul corso di lingua. 

 

Riconoscimento dei corsi: al ritorno, lo studente porterà una dichiarazione dell'istituto ospitante che 
conferma il programma svolto, le votazioni ottenute, i crediti acquisiti. Questo documento andrà ad 
integrare il piano di studi annuale. 

 

Traineeship: all’interno del programma Erasmus+ è inoltre possibile presentare domanda di tirocinio 
presso imprese (orchestre, teatri, scuole, associazioni, enti diversi) previa verifica delle disponibilità delle 
sedi richieste. Per questo tipo di borsa al contributo mensile si attribuisce un incremento aggiuntivo 
mensile di 200 euro per una permanenza minima di 2 mesi e massima di 12. Possono partecipare tutti gli 
studenti di triennio, biennio e del corso superiore del curriculum ordinamentale. Nel caso di mobilità a fini 



di studio, gli studenti devono essere iscritti almeno al 2° anno degli studi di istruzione superiore. Tale 
condizione non viene applicata ai tirocini a cui possono partecipare anche i neolaureati che ne facciano 
richiesta durante il loro ultimo anno di studio. 

 

La domanda deve essere presentata in segreteria su appositi moduli, assieme a un demo cd o dvd della 
durata di 20 minuti circa, entro il 19 gennaio 2018. 

 

N.B. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO SONO 
SUBORDINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+ PER L’A.A. 2018/2019 
TRA L’AGENZIA NAZIONALE ED IL CONSERVATORIO ROSSINI. 

 

Chi è interessato e per maggiori informazioni può contattare la prof.ssa Maria Luisa Baldassari 
(erasmus@conservatoriorossini.it) e consultare il sito del Conservatorio www.conservatoriorossini.it alla 
pagina dedicata. Ulteriori informazioni si trovano presso il sito italiano del programma: www.erasmusplus.it 

 


