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MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  
EVARISTO FELICE DALL’ABACO  

Verona, 24/05/2014          

Prot. n.  1602/D14 

 

RIAPERTURA BANDO MOBILITÀ INTERNAZIONALE 

PROGRAMMA ERASMUS+ 

a.a. 2014-15 

 

 
 

 

MOBILITÀ STUDENTI  PER TIROCINIO 

 

 

 

Il programma europeo Erasmus+ permette agli studenti del Conservatorio di trascorrere un periodo di 

tirocinio presso un Istituto partner europeo. Sono offerte due tipologie di borsa, corrispondenti 

rispettivamente agli studenti ancora in corso e ai futuri neodiplomati.   

 

 

 

TIPOLOGIE DI BORSE 

 

 

Mobilità per tirocinio per studenti in corso 

 

chi e quando 

 TRIENNIO:  a partire dal secondo anno 

 BIENNIO: dal primo anno 

 VECCHIO ORDINAMENTO:  a partire dal corso superiore 

presso organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore) 

durata del periodo di 

tirocinio 
DA 2 A 12 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 Erasmus 

attività consentite all’estero attività concordate con il partner 
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Mobilità per tirocinio entro un anno dal diploma 

 

chi 

studenti che conseguiranno il diploma di vecchio ordinamento o 

accademico nelle sessioni estiva, autunnale e invernale dell’a.a. 

2013/14.  

(Coloro che hanno svolto o che stanno svolgendo mobilità 

Erasmus nell’a.a. 2013/14, non potranno presentare domanda.) 

quando 

a partire da settembre 2014, sino a settembre 2015 (e comunque 

dopo il conseguimento del diploma accademico o diploma di 

vecchio ordinamento) 

presso organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore) 

durata del periodo di 

tirocinio 
DA 2 A 12 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 Erasmus 

attività consentite all’estero attività concordate con il partner 

 

Gli studenti possono realizzare mobilità sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi 

(triennio, biennio e vecchio ordinamento), indipendentemente dal tipo (studio o tirocinio) e dal 

numero delle mobilità. 

 

Per gli studenti selezionati si prevede una borsa di studio Erasmus+ che contribuisce alle spese 

sostenute. Inoltre è previsto un cofinanziamento ministeriale che sarà elargito successivamente. Alla 

data della pubblicazione del presente bando il Conservatorio di Verona non è ancora a conoscenza 

dell’entità della borsa mensile prevista per la mobilità in Erasmus+, quindi si astiene da una 

formulazione precisa nel presente Bando. 

 

ALTRE CONDIZIONI 

 non usufruire, nello stesso periodo, di altri finanziamenti comunitari; 

 aver raggiunto la maggiore età entro il 31/01/2014. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Soltanto se pervenissero più domande rispetto alle borse disponibili, il Conservatorio formulerà 

delle graduatorie sulla base dei seguenti criteri: 

 media dei voti: conseguiti entro il 31/10/2013; 

 conoscenza della lingua straniera necessaria per la mobilità; 

 motivazioni personali; 

 eventuale colloquio individuale. 

 

L’accettazione definitiva dipende comunque dall’Istituto ospitante. 

 

Per ulteriori informazioni sui possibili contenuti e destinazioni delle mobilità, si prega di 

rivolgersi alla Segreteria (signora Sara Albertini) o al Direttore. 
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COME CANDIDARSI  

Entro il 14/06/2014 gli studenti interessati devono:  

 

1 - inviare a didattica@conservatorioverona.it: 

 domanda di selezione per la mobilità studenti compilata sull’apposito modulo; 

 curriculum vitae tipo Europass; 

 lettera motivazionale in inglese o nella lingua della relativa sede; 

 scansione della certificazione della lingua utile per la mobilità (B1), in assenza della quale si 

dovrà superare apposita verifica. 

 

2 - consegnare in Segreteria: 

 3 fototessere; 

 registrazione audio o video di 10-15 minuti, preferibilmente con brani di carattere e/o di epoca 

diversi (1 cd o dvd per ogni destinazione), o specifico progetto.  

                

Il Direttore 

 

            f.to  Hugh Ward-Perkins  

Allegati:  

1. Modulo per la domanda di mobilità  

2. Modello per il Curriculum vitae Europass 

3. Modello di Lettera motivazionale 
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