CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO - PR. U. N. 0000991 DEL 10/02/2021 - II.6.5

IL DIRETTORE
VISTO: il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013
istituente il programma “Erasmus+, programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo
sport”;
VISTO: l’esito del progetto n. 101011862-RCMP nell’ambito della call EACEA-03-2020-1 per il riaccredito
dell’istituto al programma Erasmus+;
TENUTO CONTO: della ne essit di preordinare le pro edure di selezione per l’assegnazione di borse per la
mobilità SMT, nell’ambito del programma Erasmus+ in previsione dell’assegnazione dei fondi;
DECRETA
BANDO MOBILITÁ STUDENTI ERASMUS+ per il 2021/2022
ART. 1
1) Requisiti di partecipazione e incompatibilità
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità gli studenti del Conservatorio che siano in una
delle seguenti condizioni1:


essere iscritto a uno degli ultimi due anni del Triennio di Primo livello ed essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;



essere iscritto a uno dei corsi del periodo superiore del vecchio ordinamento ed essere in possesso
del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;



essere iscritto al Biennio di Secondo livello;

e che abbiano i seguenti requisiti:


essere maggiorenne;



avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante o di altra lingua
indicata dal Paese ospitante;



essere cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di altro Paese partecipante al
Programma Erasmus+ oppure essere uffi ialmente ri onos iuti dall’Italia ome profughi, apolidi o
residenti permanenti, oppure essere cittadino non comunitario che risponda alle condizioni previste
dall’art. 9 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 (regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni,
titolare di permesso di soggiorno per un motivo che consenta un numero indeterminato di rinnovi,
avere un reddito sufficiente al sostentamento, essere coniugato con un cittadino italiano o di uno
Stato membro del UE residente in Italia);



essere in regola con il versamento delle tasse universitarie;

1

N.B.I requisiti previsti dall’art. 1 del presente bando devono essere in possesso degli studenti al momento della mobilità di conseguenza gli studenti
iscritti nel corrente a.a 2017/2018 al primo anno dei corsi accademici di I livello potranno comunque presentare domanda entro i termini ma la
realizzazione della mobilità avverrà nell’a.a 2018/2019 e solo a condizione che gli stessi risultino regolarmente iscritti al secondo anno dei corsi
accademici di I livello
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2) Studenti con precedenti esperienze di mobilità Erasmus+
Gli studenti che si candidano alla presente manifestazione di interesse Erasmus+ ai fini di studio possono
ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi,
indipendentemente dal numero e dalla tipologia di mobilità; nel caso dei cicli unici il numero massimo di
mesi è di 24.
Eventuali pre edenti esperienze di mobilit effettuate nell’ambito del Programma LLP/Erasmus, devono
essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti per ciclo di studi2;
D’uffi io verranno effettuati ontrolli sugli eventuali periodi di mobilit Erasmus gi effettuati al fine di
verifi are l’ammissibilit della andidatura e il periodo residuo fruibile dal andidato a pres indere dalla
durata della borsa prevista a Bando eventualmente assegnata.
3) Incompatibilità
Gli studenti che si candidano al presente Bando Erasmus+ ai fini di studio:


NON possono usufruire contemporaneamente del finanziamento per il progetto Erasmus+ e di altro
tipo di contributo comunitario;



NON possono essere beneficiari contemporaneamente di una borsa per frequentare un Joint master
degree;

Gli studenti devono svolgere la loro mobilità in un Paese partecipante al Programma diverso dal Paese del
Conservatorio di Musica di appartenenza e dal paese di residenza.
ART.2
1) Candidature
La domanda di andidatura deve pervenire all’Uffi io Erasmus del Conservatorio Gioacchino Rossini di
Pesaro entro le ore 12 di sabato 27 febbraio 2021.
La domanda può essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Nel caso di presentazione della domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, l'interessato è
obbligato ad inviare copia della stessa anche a mezzo fax o a mezzo e-mail erasmus@conservatoriorossini.it
entro il medesimo termine del 27 febbraio 2021.
Le domande presentate oltre la data di scadenza prevista dal presente bando potranno essere prese in
considerazione solo in assenza di controinteressati che abbiano consegnato nei termini e/o in presenza di
fondi residui non utilizzati.

2

Se uno studente nello stesso ciclo di studi, ha già effettuato una mobilità Erasmus ai fini di studio per 5 mesi e una ai fini di placement per 4 mesi,
potrà ripresentare la propria candidatura e, in caso di assegnazione di borsa, potrà svolgere all’estero un periodo massimo di 3 mesi, a prescindere
dalla durata della borsa prevista a Bando.
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2) Materiale valutativo
Il materiale valutativo al fine di un corretto e tempestivo placement dovrà essere disponibile preferibilmente
online entro il 27 febbraio 2021 per chi si candida per il primo semestre dell’a.a. 2021/2022 e entro il 31
marzo per chi si candida per il se ondo semestre dell’a.a. 2021/2022.
In ogni caso Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro è esonerato da qualunque operazione di editing e di
caricamento online del materiale, nonché da qualunque responsabilità in caso lo stesso pervenga fuori dai
termini, incompleto o di scadente qualità.
Gli studenti possono prendere autonomamente ontatto on gli istituti partner o hiedere l’assistenza del
coordinatore.
Si ri orda he il programma Erasmus+ è uno strumento a servizio degli studenti ma l’effettiva mobilit è
subordinata all’assegnazione dei fondi, al superamento di una selezione in aso in ui le andidature siano
superiori ai fondi disponibili e all’a ettazione della sede ospitante.
Per tale ragione una commissione valuterà le domande di partecipazione tenendo conto quali elementi di
selezione in ordine di importanza:
a) l’invito da parte di una sede ospitante;
b) la media dei voti conseguiti al momento della presentazione della domanda;
c) la corretta conoscenza della lingua attraverso test o colloquio;
d) l’interesse istituzionale re ipro o del progetto di mobilit nello sviluppo dei rapporti internazionali.
La scelta delle sedi potrà includere anche eventuali istituzioni con le quali non sono in ancora in essere
accordi bilaterali con il Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro.
N.B. Le mobilità in precedenza programmate, in seguito sospese o cancellate a causa della pandemia
da COVID-19, non saranno prorogate.
Gli studenti che hanno presentato domanda nell’a.a. 2019/2020 al fine di effettuare la mobilità nel
primo o nel secondo semestre del corrente anno accademico, dovranno presentare nuova domanda per
poter effettuare la mobilità nell’a.a 2021/2022.

ART. 3
1) Graduatoria
La graduatoria verrà redatta solo nel caso in cui le domande di partecipazione siano superiori ai fondi
assegnati.
La pubblicazione delle graduatorie sul sito avrà valore di notifica per tutti i candidati vincitori. Entro 5 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami avverso la medesima.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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ART. 4
1) Istituzioni ospitanti
Le domande, una volta individuato i candidati prescelti alla mobilità, saranno processate scorrendo le sedi
prescelte come indicate nella domanda.
Nel caso non sia possibile ottenere un placement nelle sedi indicate, sarà eventualmente possibile valutare
assieme al coordinatore Erasmus la possibilità di estendere la ricerca anche a sedi non indicate nella
domanda.
ART. 5
1) Contributo finanziario alla Mobilità
Gli studenti idonei a ettati in mobilit dall’Istituto partner ospitante ri everanno una borsa omunitaria
ome ontributo ai osti di viaggio e sussistenza durante il periodo all’estero. Tale finanziamento rappresenta
un incentivo per promuovere la mobilità internazionale, non sono, pertanto, borse di studio finalizzate a
oprire tutti i osti, bensì un ontributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero.
Il Contributo dell’Unione Europea è diversifi ato in base al osto della vita del paese di destinazione come
segue e potrebbe subire modifiche in base alla nuova assegnazione dei fondi europei. Per maggiori dettagli
rivolgersi all’uffi io Erasmus del Conservatorio Rossini.
L’ammontare finale del ontributo omunitario sar determinato moltipli ando l’effettiva durata (espressa in
giorni) per il valore della rata mensile rapportata a 30 giorni relativa al paese di destinazione.
La durata della borsa è compresa fra un minimo di tre mesi completi (almeno 90 giorni) ad un massimo di
dodici mesi. Il versamento dei contributi sarà effettuato solo mediante accredito sul c/c bancario o postale
italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
Le borse potranno essere eventualmente incrementante con fondi provenienti dal cofinanziamento
ministeriale. Tale integrazione è subordinata alla disponibilità dei fondi.
Potrebbero essere previsti in entivi premiali per l’utilizzo di mezzi di trasporto a bassa emissione di CO2.
ART. 6
1) Obblighi
Prima della partenza, gli studenti vincitori di una borsa Erasmus dovranno sottos rivere on l’Istituzione di
appartenenza un apposito contratto, dove saranno indicati gli impegni reciproci, il periodo in cui si svolgerà
la mobilit e l’importo della borsa.
Dovrà inoltre essere sottoscritto da entrambe le Istituzioni un contratto di apprendimento (Learning
Agreement) dove sar indi ato nel dettaglio il piano di studi he lo studente realizzer all’estero.
Lo studente assegnatario della borsa dovrà prendere parte, obbligatoriamente, ad un test linguistico on-line
http://erasmusplusols.eu/ volto a monitorare il livello di conoscenza linguistica dello studente in partenza.
L’esito di tale valutazione non ostituir in al un modo motivazione di es lusione dalla borsa di studio
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assegnata. Al termine del test, il sistema telematico rilascerà allo studente un certificato attestante il livello di
conoscenza linguistica che potrà essere utilizzato quale certificazione di competenza linguistica.
Durante il periodo di studi all’estero, lo studente dovrà portare con sé:






arta d’identit o passaporto validi;
modulo E111, rilasciato dalla ASL di appartenenza su presentazione di apposita richiesta, o carta
sanitaria europea;
opia del ontratto on l’Istituzione di appartenenza;
copia del piano di studi he svolger all’estero (Learning Agreement);
fotografie formato tessera per eventuali documenti che saranno rilasciati nel Paese straniero;

Al rientro in sede, lo studente, pena la restituzione della borsa già ricevuta, è tenuto a consegnare al
Conservatorio:

ertifi azione rilas iata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto periodo di permanenza

ertifi azione dei orsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, on l’indi azione dei relativi rediti,
al fine di consentire il ri onos imento di tali esami (Trans ript of Re ords) e l’effettivo svolgimento
del programma convenuto
 Resoconto on-line della propria esperienza Erasmus su apposita piattaforma telematica e test
linguistico on-line http://erasmusplusols.eu/ volto a monitorare il livello di conoscenza linguistica
dello studente al rientro. Al termine del test, il sistema telematico rilascerà allo studente un
certificato attestante il livello di conoscenza linguistica che potrà essere utilizzato quale
certificazione di competenza linguistica.
ART. 7
1) Obbligo di partecipazione alla disseminazione dei risultati
Lo studente, on la parte ipazione al presente bando, s’impegna a fornire all’Istituzione materiale idoneo alla
disseminazione dei risultati e alla promozione delle mobilità studenti ai fini di studio. Per documentazione
viene intesa: dettagliata relazione sull’attivit svolta e/o do umentazione fotografi a, video, arta ea
(programmi relativi ad attività concertistiche alle quali ha preso parte, etc.) e qualsiasi altro materiale idoneo
a far onos ere le attivit svolte all’estero. Il materiale sar utilizzato oltre che per la redazione del rapporto
finale – ome previsto dalle norme ontrattuali tra l’Istituto e l’Agenzia Nazionale – anche per attività di
divulgazione tramite i canali dei social media quali, a solo titolo esemplificativo, il sito internet istituzionale,
gruppo facebook Erasmus del Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro ed eventuali incontri informativi
finalizzati alla conoscenza e alla promozione delle attività Erasmus+ che dovessero essere organizzati
all’interno dell’Istituto.
ART. 8
1) Informazioni relative alla gestione delle candidature
In caso di mancata accettazione della candidatura non accompagnata da alcuna motivazione dell'Istituto
Partner, l’Uffi io Relazioni Internazionali non pro eder a ri hiedere al una spiegazione in merito
all’es lusione. Si ri orda he, l’a ettazione da parte di una istituzione non è ondizionata solo dalla
valutazione qualitativa ma di sovente è subordinata a parametri quali l’effettiva disponibilit di posti. In aso
di mancata risposta da parte delle istituzioni indicate dai candidati il coordinatore valuterà se declinare la
candidatura o proseguire la ricerca in altre sedi in accordo con i candidati. Si ricorda in tale senso che la
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parte ipazione al presente bando, non garantis e al una ertezza all’effettivo espletamento della mobilità, la
quale resta subordinata alla disponibilit dei fondi e all’a ettazione da parte dell’istituzione ospitante.

ART.9
1) Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla dis iplina dell’handbook dell’AN LLP ed alla normativa
di settore.
ART.10
1) Norma di salvaguardia
Qualora in ontrasto on il presente bando, le disposizioni dell’Handbook Erasmus+ o dell’Agenzia
Nazionale avranno applicazione prioritarie e/o prevalente e/o esclusiva.
ART. 11
1) Privacy
I dati forniti saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE
2016/679 come
indicato all'Informativa
Famiglie
e studenti consultabile
all'indirizzo
www.conservatoriorossini.it/GDPR. Ulteriori approfondimenti sono disponibili allo stesso indirizzo
onsultando la Politi a di Protezione dati. Si autorizza il trattamento dei dati es lusivamente nell’ambito del
procedimento in oggetto.
ART. 12
1) Informazioni e riferimenti
Il delegato all’uffi io relazioni internazionali è il Prof. Carlo Pari. La struttura amministrativa di riferimento
presso il Conservatorio di Musica Gioacchino Rossini è l’Uffi io Relazioni Internazionali ubicata presso la
Sala degli Uomini Illustri, piano nobile.
Tuttavia a ausa delle disposizioni di ontenimento della Pandemia l’uffi io Erasmus è chiuso al pubblico.
Per informazioni gli studenti interessati possono prendere contatto con il Coordinatore Prof. Carlo Pari al
numero di telefono +39 334 5788881 – o all’indirizzo email: erasmus@conservatoriorossini.it.

Pesaro, 10 febbraio 2021
IL DIRETTORE
Fabio MASINI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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allegato a)
DOMANDA DI CANDIDATURA AL PROGRAMMA DI MOBILITÀ ERASMUS +
Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________ Prov. _______
il _______________________ residente a ________________________________________ Prov. _______
in via ____________________________________ CAP: _______ telefono: _________________________
email _________________________________ Codice Fiscale __________________________________
attualmente iscritto al _______ anno del periodo superiore corso vecchio ordinamento/triennio di primo
livello
(dal
2°
anno
in
poi)
biennio
di
secondo
livello3
della
scuola
di
_________________________________ con n. esami superati ________________ con media di
________________ e crediti acquisiti pari a __________________________:
di hiara di aver preso visione del presente bando e sottopone la propria andidatura all’ottenimento di una
borsa Erasmus+ per ________________________ in una delle seguenti sedi di istruzione superiore
nell’ambito dell’Unione Europea espresse nell’ordine di preferenza in ui hiedo vengano pro essate:
1.Istituzione _______________________________________Paese___________________________
Sito web _________________________________________________________________________;
2.Istituzione _______________________________________Paese___________________________
Sito web _________________________________________________________________________;
3.Istituzione _______________________________________Paese___________________________
Sito web _________________________________________________________________________;
dove intende seguire i corsi nel seguente periodo4_______________________________________

A tal fine dichiara ai sensi del d.p.r n. 445 del 2000 di:
essere
maggiorenne
ed
avere
conseguito
il
diploma
di
maturità
presso
_____________________________________________________ nell’anno ______________________;
essere cittadino _____________________________________________________________________;
di aver beneficiato dello status di studente Erasmus/non aver beneficiato dello status di studente Erasmus5; se
si nei seguenti periodi____________________________________________________
non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di
mobilità;
di aver/di non aver presentato domanda per partecipare alla mobilità Erasmus nell’a.a 2020/20216;
di aver/di non aver effettuato la mobilità per i seguenti motivi_____________________________________;
3

Barrare la parte che non interessa
Le date possono essere liberamente espresse ma vanno concordate con l’istituzione accettante e sono pertanto indicative
5
Barrare la parte che non interessa, in caso di risposta affermativa indicare le date del periodo di mobilità e l’istituto in cui è avvenuta;
6
barrare la casella che non interessa;
4
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di aver/non aver gi preso ontatto on l’Istituto partner;
conoscere la seguente lingua comunitaria a livello7________________________________;
di non avere un invito da parte di una istituzione di alta formazione straniera nell’ambito dell’Unione
Europea/di avere gi un invito da parte di una istituzione di alta formazione straniera nell’ambito dell’Unione
Europea/di poter produrre un invito in tempi certi in ogni caso entro i termini previsti per la presentazione
del materiale valutativo8.

Lì________________________ Data__________

Firma autografa
__________________________

7
8

Livello medio, buono, avanzato;
se si è in possesso di invito allegare lo stesso alla domanda;
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