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RIAPERTURA TERMINI PER MOBILITÀ STUDENTI 
 
Il programma europeo Erasmus+ permette agli studenti del Conservatorio di trascorrere un periodo 
di studio o di tirocinio presso un Istituto partner europeo. Garantisce la possibilità di seguire i corsi, 
di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente 
sostenuti e dei relativi crediti.  
 

TIPOLOGIE DI BORSE 

Mobilità per studio 

Quando 

durante il corso degli studi a partire dal secondo anno del Triennio per i 
corsi di I e II livello e durante il corso superiore dell’Ordinamento 
tradizionale (la domanda può essere presentata nel corso del primo anno 
di triennio e nell’anno del compimento medio) 

Presso Istituti di Istruzione Superiore  come da elenco sotto riportato 

Durata del periodo di 
studio 

Minimo 3 mesi durante il secondo semestre 17/18 (febbraio/luglio) 

Dove 
in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso dall’Italia e da 
quello di residenza 

Attività consentite 
all’estero 

- frequenza di corsi e sostenimento dei relativi esami 
- produzioni artistiche, attività di laboratorio o seminariale, attività di 
tirocinio, compatibile con i programmi di studio del nostro conservatorio 
- preparazione della tesi e/o prova finale 

 

Mobilità per tirocinio per studenti in corso 

Quando 

Durante il corso degli studi a partire dal secondo anno del Triennio per i 
corsi di I e II livello, Specializzazione e durante il corso superiore 
dell’Ordinamento tradizionale (la domanda può essere presentata nel 
corso del primo anno di triennio e nell’anno del compimento medio) 

Presso 

Organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore) 

In particolare il Conservatorio di Oviedo che offre traineeships per 
pianisti e presso l’ufficio internazionale ed il Consolato Italiano ad 

Edimburgo (Consolato Generale - settore Archivio, settore Anagrafe, 
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settore Stato Civile, Segreteria).  

Durata del periodo di 
tirocinio 

Minimo 2 mesi durante il secondo semestre 17/18 (febbraio/luglio) 

Dove 
In un paese che partecipa al Programma e che sia diverso dall’Italia e da 
quello di residenza 

Attività consentite 
all’estero 

Attività concordate con il partner 

 
Importi delle borse  

Paesi 
Borsa mensile per 

studio 
Borsa mensile per 

tirocinio 

GRUPPO 1 
Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Regno Unito, Svezia 

280 480 

GRUPPO 2 

Belgio, Cipro, Croazia, Lussemburgo, Germania, Grecia, 

Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Slovenia, Turchia 

230 430 

GRUPPO 3 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ex 

Repubblica Iugoslava di Macedonia, Romania, 

Slovacchia, Ungheria 

230 430 

 
Gli studenti possono realizzare mobilità sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi (triennio, 
biennio e ordinamento tradizionale), indipendentemente dal tipo (studio o tirocinio) e dal numero 
delle mobilità. 
In caso di mobilità (studio o tirocinio) già realizzata sino all’anno accademico 2015/16 compreso, uno 
studente non può svolgere altre mobilità all’interno dello stesso ciclo di studi (triennio, biennio, 
musicoterapia o ordinamento tradizionale). 
 
Gli Istituti partner del Conservatorio di Verona che accettano domande per il secondo semestre sono i 
seguenti: 
 

Erasmushogeschool - Koninklijk Conservatorium Brussel Bruxelles 

The Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz Bydgoszcz 

Hochschule für Musik Freiburg (University of Music Freiburg) Fribugo 

Royal  Conservatoire of Scotland Glasgow 

University of Gothenburg Goteborg 

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Helsinki 

Conservatorio Superior de Mùsica de Canarias Las Palmas 

University of Leeds Leeds 

University of Miskolc (Miskolci Egyetem Miskolc 

Conservatorio superior de Musica "Eduardo Martinez Torner" Oviedo (tirocini) 

Tampere University of Applied sciences Tampere 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Varsavia 

Conservatorio superior de Mùsica de Vigo Vigo 

Akademia Muzyczna Imienia Karola Lipinskiego we Wroclawiu Wroclaw 

Consolato italiano di Edimburgo (se interessati, il periodo è previsto dal 1 
luglio al 30 settembre 2017 – rivolgersi in segreteria il prima possibile!) Edimburgo 
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Dato che non tutti gli istituti partner accettano studenti in mobilità e che le condizioni variano da sede 
a sede, si consiglia agli interessati di rivolgersi direttamente al m° Forni (responsabile delle relazioni 
internazionali).  
 
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.  
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MOBILITÀ ERASMUS PER L’A.A. 2016-17: 

 essere iscritti ai corsi di Ordinamento tradizionale (periodo superiore), Triennio 
ordinamentale di I livello, Biennio sperimentale di II livello e Biennio di specializzazione in 
musicoterapia per l’a.a. 2016-17, qualora si sia intenzionati a proseguire gli studi nel prossimo 
anno accademico; 

 raggiungere la maggiore età entro il 31/07/2017; 

 accettare la norma che non consente allo studente Erasmus in mobilità per studio di 
conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero; 

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

 possono partecipare anche gli studenti in doppia iscrizione o a tempo parziale, ma le  
             condizioni vanno accuratamente discusse. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Il Conservatorio, se necessario, formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 media dei voti conseguiti entro il 31/07/2017; 

 conoscenza della lingua straniera necessaria per la mobilità; 

 colloquio individuale; 

 certificazione Isee per il diritto allo studio, già consegnata con l’iscrizione 16/17. 
 

L’accettazione definitiva dipende comunque dall’Istituto ospitante. 
 
A tutti gli interessati si consiglia di prendere visione dell’offerta formativa degli istituti partner. 
Fino al 21/01/2017, per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi il giovedì dalle 11.30 alle 13.00 
presso la Segreteria al m° Umberto Forni o alla Sig.ra Sara Albertini.  
Si possono richiedere informazioni generiche all’indirizzo mail erasmusverona@gmail.com  
 
COME CANDIDARSI  
Entro il 31/07/2017 gli studenti interessati devono:  
 
1 - inviare a erasmusverona@gmail.com e didattica@conservatorioverona.it : 
 

 domanda di partecipazione (salvato in formato pdf); 

 application form (senza specificare l’ente ricevente) con link a youtube al punto “application    
package” (salvato in formato word 97-2003); 

 curriculum vitae tipo Europass (salvato in formato word 97-2003); 

 lettera motivazionale in inglese o nella lingua della relativa sede (salvato in formato word 97- 
            2003); 

 scansione pdf della certificazione della lingua utile per la mobilità (B1), in assenza della quale 
si dovrà superare apposita verifica. 

 
 

ATTENZIONE: NON INVIARE DOCUMENTI FOTOGRAFATI! 
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Verona, 13/06/2017 
Prot. n. 2215/D08                

Il Direttore 
 

                 m° Federico Zandonà 
  
                 Firma autografa omessa ai sensi 
                 dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
Allegati:  
1. Modulo per la domanda di mobilità  
2. Modulo di application form 
3. Modello per il Curriculum vitae Europass 
4. Modello di Lettera motivazionale 
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