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OBIETTIVO GENERALE 

 L'obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo 
formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport, in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a 
posti di lavoro di qualità e alla coesione sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento 
dell'identità europea e della cittadinanza attiva.  
 

PRIORITA’ 
Inclusione e diversità  
Il programma intende promuovere le pari opportunità e la parità di accesso, l'inclusione, la diversità e 
l'equità in tutte le sue azioni. Le organizzazioni e i partecipanti che beneficiano di minori opportunità sono al 
centro di tali obiettivi e, tenendo conto di questi, il programma mette a loro disposizione meccanismi e 
risorse.  
 
Trasformazione digitale  

Il programma mira a sostenere questo sforzo teso a coinvolgere discenti, educatori, animatori socioeducativi, 
giovani e organizzazioni nel percorso verso la trasformazione digitale. L'accento sarà posto sulla 
promozione di competenze e abilità digitali di base e avanzate come pure sull'alfabetizzazione digitale, 
divenuta essenziale per la vita quotidiana e per consentire alle persone di affrontare un mondo pieno di 
algoritmi e di partecipare pienamente alla società civile e alla democrazia.  
 
Ambiente e lotta ai cambiamenti climatici 

L'ambiente e l'azione per il clima sono priorità chiave per l'UE ora e in futuro. La comunicazione dal titolo "Il 
Green Deal europeo" 3 è la nuova strategia europea per la crescita e riconosce la centralità del ruolo svolto da 
scuole, istituti di formazione e università per intavolare con gli alunni, i genitori e la comunità in generale un 
dialogo sui cambiamenti necessari per il successo della transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.  
 
Partecipazione alla vita democratica  
Il programma risponde alla partecipazione limitata dei cittadini ai processi democratici e alla loro scarsa 
conoscenza dell'Unione europea, e cerca di aiutarli a superare le difficoltà a impegnarsi nelle proprie 
comunità o nella vita politica e sociale dell'Unione e a parteciparvi attivamente. Approfondire la conoscenza 
dell'Unione europea fin dalla più tenera età è fondamentale per il futuro dell'Unione. Oltre all'istruzione 
formale, l'apprendimento non formale può migliorare tale conoscenza e favorire il senso di appartenenza a 
essa.  
 
 
 

ALTRE CARATTERISTICHE 
Multilinguismo e dimensione internazionale 

Il multilinguismo rappresenta uno dei pilastri del progetto europeo e un simbolo significativo della volontà 
dell'UE di mostrarsi unita nella diversità. Le lingue straniere spiccano tra le competenze che consentiranno 
alle persone di prepararsi al meglio al mercato del lavoro e di trarre il massimo dalle opportunità disponibili. 
La promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli obiettivi specifici del 
programma.  
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E’ inoltre indispensabile intensificare la mobilità internazionale e la cooperazione con i paesi terzi, 
rafforzando il ruolo dell'Unione europea sulla scena mondiale per contribuire alla promozione di valori, 
principi e interessi legati a priorità comuni, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo umano e 
istituzionale, i cambiamenti climatici, la transizione digitale, la crescita e l'occupazione, la buona governance, 
la pace e la sicurezza. Il coinvolgimento dei giovani nei paesi partner è fondamentale per costruire società 
più resistenti e fondate sulla fiducia reciproca e sulla comprensione interculturale. 
 
Riconoscimento e convalida delle competenze e delle qualifiche  
Erasmus+ sostiene gli strumenti dell'UE per la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità 
e delle qualifiche, come Europass, il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il sistema europeo di 
accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS), nonché le reti dell'Unione operanti nel campo 
dell'istruzione e della formazione che sostengono questi strumenti, in particolare i centri nazionali 
d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). Uno degli scopi comuni di questi strumenti è 
assicurare che le competenze, le abilità e le qualifiche possano essere riconosciute e comprese più facilmente, 
all'interno e all'esterno dei confini nazionali, in tutti i sottosistemi dell'istruzione e della formazione e nel 
mercato del lavoro. 
 

LA DIRETTRICE  
 

DISPONE 

 
l’avvio di una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per mobilità’ studentesca per 
l’a.a. 2022/2023 nell’ambito del programma Erasmus+ da concludersi entro 30/09/2023. 
 
Attività attivabili: 

 

MOBILITÀ PER STUDIO 

Chi può partecipare 
Studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello e al corso superiore 
dell’Ordinamento tradizionale. Per il Triennio, le partenze possono avvenire 
soltanto dal secondo anno di iscrizione.  

Presso Istituti di Istruzione Superiore HEI, come da elenco 

Durata del periodo di 
studio 

Minimo 2 mesi, massimo di 12 mesi per ciclo 

Dove 
In un paese europeo che partecipa al Programma (programme countries) 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 

Chi 
Studenti regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello e al corso superiore 
dell’Ordinamento tradizionale. Per il Triennio le partenze possono avvenire soltanto 
dal secondo anno di iscrizione. 

Presso Organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore) 

Durata del periodo 
di tirocinio 

Minimo 2 mesi, massimo 12 mesi per ciclo  

Dove 
In un paese europeo che partecipa al Programma (programme countries) e che sia 
diverso dall’Italia e da quello di residenza. 

Attività consentite 
all’estero 

Attività da concordare con il partner 

 
 



 

 

 

MOBILITÀ PER TIROCINIO PER DIPLOMATI ENTRO UN ANNO DAL DIPLOMA 

Chi 
Sino a un anno dopo il conseguimento del diploma accademico, specializzazione o 
diploma di ordinamento tradizionale. La domanda va presentata durante l’ultimo anno 
di corso del diploma accademico o diploma di vecchio ordinamento.  

Presso Organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore) 

Durata del periodo 
di tirocinio 

Minimo 2, massimo 12 mesi per ciclo 

Dove 
In un paese europeo che partecipa al Programma (programme countries) e che sia 
diverso dall’Italia e da quello di residenza. 

Attività consentite 
all’estero 

Attività da concordare con il partner 

 
È possibile effettuare mobilità verso paesi non europei (partner countries), Regno Unito e Svizzera inclusi, 
ma con limitazioni. Gli interessati sono pregati di informarsi prima di presentare domanda. 
 
 

IMPORTO DELLE BORSE 
 
Supporto individuale mensile per fini di studio per programme countries 

GRUPPO 1 Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda , Lussemburgo, Svezia, Liechtenstein, 
Norvegia Paesi Partner dalla Regione 14: Isole Fær Øer 

€ 350,00 

GRUPPO 2 Austria, Belgio, Germania, Francia, Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, 
Malta, Portogallo Paesi Partner dalla Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, 
Stato della Città del Vaticano 

€ 300,00 

GRUPPO 3 Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 
Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, 
Turchia, Serbia 

€ 250,00 

 
Supporto individuale mensile per fini di traineeship 

Oltre all’importo sopra riportato, viene attribuito un contributo aggiuntivo pari a € 150,00 al mese.  
 
Ulteriore supporto individuale mensile  

Inoltre gli studenti e i neodiplomati con minori opportunità usufruiscono di un contributo aggiuntivo al 
supporto individuale di € 250,00 al mese. 
Gli studenti e neodiplomati che prendono parte ad un traineeships hanno diritto a ricevere un contributo 
aggiuntivo sia per le minori opportunità che per il traineeships.   
Green travel 

In caso si scelga modalità di viaggio sostenibili, come il treno, verrà attributo un contributo aggiuntivo di 
euro 50,00. 
 
 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MOBILITÀ ERASMUS PER L’A.A. 2021/2022: 

 essere iscritti ai corsi di Ordinamento tradizionale (periodo superiore), Triennio Accademico di I 
livello, Biennio Accademico di II livello e Biennio di specializzazione in Musicoterapia per l’A.A. 
2021/2022, qualora si sia intenzionati a proseguire gli studi nel prossimo anno accademico; 

 raggiungere la maggiore età entro i termini della presentazione della domanda di partecipazione; 

 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 
andranno accuratamente discusse per non superare i limiti concessi. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

Il Conservatorio formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 FINO A 3 PUNTI: media ponderata dei voti conseguiti entro il 31/12/2021 (desumibile dal proprio 
profilo in isidata – STAMPE/SCHEDA); 

 FINO A 3 PUNTI: conoscenza della lingua straniera necessaria per la mobilità; 

 FINO A 3 PUNTI: colloquio individuale; 



 

 

 

 FINO A 3 PUNTI: certificazione ISEE per il diritto allo studio già consegnata con domanda benefici 
accademici (0-20.000: 3 punti / 20.000-30.000: 2 punti / oltre 30.000 o senza isee: 1 punto). 

Punteggio massimo acquisibile: 12.  
In caso di ex-aequo verrà data precedenza allo studente più prossimo alla conclusione del percorso 
formativo. 
 

 
L’accettazione definitiva dipende comunque dall’Istituto ospitante. 

 
 
GRADUATORIE DI MERITO 

Le graduatorie di merito saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.conservatorioverona.it 
 
 
COME CANDIDARSI  

Entro il 17/02/2022 gli studenti interessati devono inviare a didattica1@conservatorioverona.it: 
 

A. domanda di partecipazione (salvato in formato pdf); 
B. application form (salvato in word docx ed anche in pdf con le firme) 
C. curriculum vitae tipo Europass in inglese (salvato in formato word docx); 
D. learning agreement (salvato in formato word docx); 
E. lettera motivazionale in inglese o nella lingua della relativa sede (salvato in formato word docx); 
F. scansione pdf della certificazione della lingua utile per la mobilità (B1), in assenza della quale si 

dovrà superare apposita verifica. 
 
I video dovranno essere autoprodotti e proporre tre brani con stili diversi (ad esempio: 2 brani di repertorio 
diverso ed 1 brano di contenuto tecnico) per una durata totale di circa 20 minuti.  
La disponibilità delle aule per la registrazione verrà comunicata in seguito.  
Compositori ed esecutori di musica elettronica dovranno produrre 2-3 partiture o progetti compositivi. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei candidati saranno trattati come da informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 
riportata sulla domanda di candidatura. 
Titolare del trattamento è il Conservatorio di Verona Evaristo Felice Dall'Abaco, con sede legale in Via 
Abramo Massalongo, 2 – Verona. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti 
recapiti:  tel. 0458002814 - Email consvr@conservatorioverona.it . Il titolare del trattamento ha nominato, 
quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via Pacinotti 
13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i 
seguenti recapiti: tel. 0471 920 141 - E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net 
 
 
 
Verona, 12/01/2022 
Prot. n.  52/D08                

La Direttrice 
                    Prof.ssa Laura Och 

  Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3  
                          D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 
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Lista dei partners del conservatorio: 
Consigliato per PROGRAMM

E COUNTRY 
DENOMINAZIONE SITO WEB DOMANDA DA PRESENTARE 

ENTRO  

Archi, fiati, 
jazz 

Austria KUNST UNI GRAZ 
Kunstuniversität Graz  
University of Music 
and Performing Arts 
Graz 
A GRAZ01 

hiips://international.kug.ac.at
/en/incoming -
students/exchange-at-
thekug/application-process/  

mobility-on-line 

(1° semestre): 2 marzo 

(nomination) – 15   marzo 

(application) 

(2° semestre): 2 ottobre 

(nomination) – 10 ottobre 

(application) 

 

Archi, fiati, 
percussioni, 
pianoforte, 
voce 

Austria  MUK Musik und 
Kunst 
Privatuniversität der 
Stadt Wien Gmbh 
A WIEN52 

https://muk.ac.at/en/progra
mmes/international-study-
programmes/erasmus/incomi
ngs/erasmus-for-
students.html  

1 aprile (dreamapply) 

Musica antica Austria Mozarteum 

A SALZBUR02 

https://www.uni-
mozarteum.at/en/studium/ib
ez/erasmusplus.php  

15 marzo (dreamapply) 

Archi, organo Austria Anton Bruckner 
Privatuniversität 
A  LINZ 17 

https://www.bruckneruni.at/
en/university/international-
relations/erasmus/erasmus-
student-mobility-incoming  

9 aprile (dreamapply) 

Jazz, musica 
antica, 
pianoforte 

Belgio Erasmushogeschool 
Brussel 
B BRUSSEL46 

https://www.erasmushogesc
hool.be/en/our-programs-
exchange-students  

31 maggio 

Composizione 
pianoforte 

Estonia Estonian Academy of 
Music and Theatre 
EE TALLINN03 

https://eamt.ee/en/internati
onal/student-
mobility/incoming-students/  

31 maggio (dreamapply) 

Archi, 
composizione, 
fiati, jazz 
percussioni, 
pianoforte, 
voce 

Finlandia Metropolia 
Ammattikorkeakoulu 
Oy  
SF HELSINK41 

https://www.metropolia.fi/e
n/academics/exchange-
studies/how-to-apply 
 

1 aprile (1° semestre e anno 

intero) 

1 ottobre ( 2° semestre) 

(elettronic application 

form) 

Composizione 
jazz, musica 
elettronica, 
pianoforte 

Finlandia TAMK Tampere 
University of applied 
sciences 
SF TAMPERE06 

https://www.tuni.fi/en/stud
y-with-us/exchange-
studies/how-apply-exchange-
studies-tampere-university-
applied-sciences#expander-
trigger--0c85fdf7-1b17-47b6-
ad9d-413d8b4fba1d  

30 aprile (1° semestre) 

15 ottobre (2° semestre) 

 

Composizione
strumenti 
moderni, jazz, 
musica antica, 
voce 

Germania HFK Bremen 
D BREMEN03 https://www.hfk-

bremen.de/en/node/23721  

15 maggio ((1° semestre e 

anno intero) 

 

15 novembre ( 2° semestre) 

Archi, fiati Germania Hochschule für Musik 
und Theater München 
D MUNCHEN03 

www.musikhochschule-
muenchen.de  

 

15 marzo (dreamapply) 

Archi Germania Hochschule für Musik 
Freiburg 
D FREIBURG03 

https://www.mh-
freiburg.de/en/study/interna
tional/incoming-students 

1 aprile (1° semestre) 

1 dicembre (2° semestre) 

(dreamapply) 

Pianoforte, 
percussioni 

Irlanda CIT School of Music 
IRL CORK04 

https://international.cit.ie/stu
dy-exchange  

https://csm.cit.ie/  

Nomination 1 aprile 

Application 30 aprile 

Archi, Musica 
antica, 
pianoforte 

Polonia F. Chopin University 
of Music 
PL WARZAW09 

https://chopin.edu.pl/erasm
us/en   

31 maggio 
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Archi, 
composizione, 
fiati, musica 
da camera, 
pianoforte, 
strumenti a 
percussione 

Polonia The Karol Lipinski 
Academy of Music in 
Wrocław 

https://en.amuz.wroc.pl/ad
mission-4863  

15 maggio (1° semestre) 

15 novembre (2° semestre) 

Jazz, musica 
antica 

Portogallo ESMAE  
P PORTO05 

https://www.esmae.ipp.pt/in
ternacional/mobilidade/eras
mus/erasmus-in/alunos-
mobilidade-de-estudos  

30 aprile (dreamapply) 

Fiati, jazz Spagna  CSM La Coruña 
E LA-CORU05 
 

https://csmcoruna.com/ 
30 maggio (1° semestre) 

30 ottobre (2° semestre) 

(dreamapply) 

Archi, fiati, 
jazz 

Spagna CMS Vigo 
E VIGO03 

https://en.csmvigo.com/inco
ming-students  

30 aprile (dreamapply) 

Archi, 
composizione, 
fiati, jazz,  
percussioni, 
pianoforte, 
voce 

Svezia Goteborg University 
Academy of Music 
and Drama 
S GOTEBOR1 

https://www.gu.se/en/music

-drama 

 

Pianoforte Turchia Yasar University 
TR IZMIR05 

https://international.yasar.ed
u.tr/programs/ 

(dreamapply) 

Direzione di 
coro 

Ungheria University of Miskolc  
HU MISKOLC01 

http://erasmus.uni-
miskolc.hu/EN 

 

15 maggio (1° semestre) 

30 settembre (2° semestre) 

TIPOLOGIA DI 
STRUMENTO 

PARTNER 
COUNTRY 

DENOMINAZIONE SITO WEB  

Archi, fiati, 
jazz,  
percussioni, 
pianoforte, 
voce 

UK Royal Welsh College 
of Music and Drama of 
Cardiff 
UK PONTYPR02 

https://www.rwcmd.ac.uk    

 

Archi, fiati, 
jazz, organo, 
percussioni, 
pianoforte, 
voce 

Svizzera Hochschule Luzern 
Musik 
CH LUZERN14 

https://www.hslu.ch/en/luc

erne-school-of-music/ 
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https://csmcoruna.com/
https://en.csmvigo.com/incoming-students
https://en.csmvigo.com/incoming-students
https://international.yasar.edu.tr/programs/
https://international.yasar.edu.tr/programs/
http://erasmus.uni-miskolc.hu/EN
http://erasmus.uni-miskolc.hu/EN
https://www.rwcmd.ac.uk/
https://www.hslu.ch/en/lucerne-school-of-music/
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