
                                                                                     
 

ERASMUS+  2019-2020  
BANDO MOBILITÀ STUDENTI 

Scadenza domande 18 gennaio 2019 
 

Nell’ambito del programma europeo Erasmus+, il Conservatorio Rossini di Pesaro offre agli studenti iscritti la possibilità di effettuare un periodo di STUDIO 
all’estero presso un istituto di istruzione superiore (IIS. La frequenza alle lezioni, i crediti europei (ECTS) nonché  gli eventuali esami sostenuti saranno riconosciuti 
secondo quanto concordato nell’accordo di studi da stipulare prima della partenza. 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. I partecipanti riceveranno una borsa di studio mensile, 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 250,00 ad un massimo di 300,00 euro mensili. Tale contributo potrà essere integrato da un cofinanziamento ministeriale. La permanenza 
minima è di 3 mesi, quella massima di 12 mesi. L'accettazione della domanda dipende dalla disponibilità dell'istituto richiesto. 
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 100,00 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. In caso di mobilità a fini di 
studio, gli studenti devono essere iscritti almeno al 2° anno degli studi di istruzione superiore. Ai tirocini possono partecipare anche i neolaureati che ne 
facciano richiesta durante il loro ultimo anno di studio.  
Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa Maria Luisa Baldassari (erasmus@conservatoriorossini.it), consultare la pagina dedicata sul sito del 
Conservatorio www.conservatoriorossini.it/erasmus/ e il sito italiano del programma www.erasmusplus.it . 
La domanda deve essere presentata in segreteria su appositi moduli, assieme ad un file demo (fisico o link online) della durata di 20 minuti circa, entro e non oltre 
il 18 gennaio 2019.  È possibile esprimere un massimo di tre preferenze di sedi. 
La selezione dei candidati avrà luogo negli ultimi dieci giorni di gennaio 2019 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.  
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. 2019/2020 TRA L’AGENZIA NAZIONALE ED IL CONSERVATORIO ROSSINI. 
 

Prot. n. 7234 
Pesaro, 3 dicembre 2018                        Il Direttore 
                   Ludovico Bramanti 
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