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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO DI VERONA 
 

BANDO PER LA MOBILITA’ ERASMUS+ 
SHORT MOBILITIES 
AZIONE CHIAVE 131 

 
 

SCADENZA:  
10 FEBBRAIO 2023 ore 12:00 
 
 
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.  
 
A seguito della pluriennale collaborazione e su proposta della Academy of Music and Theatre di Goteborg 
 

IL DIRETTORE 
DISPONE 

 
l’avvio di una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per mobilità SHORT MOBILITY 
per partecipare ad attività di improvvisazione: 
 
SHORT MOBILITY 
Chi può partecipare Studenti regolarmente iscritti ai corsi di Jazz e Musica elettronica nell’a.a. 22/23 

Durata del periodo di 
studio 

On-line: 2 incontri da fissarsi entro la data di partenza e 1 incontro da svolgersi 
entro il 15/05/2023 per un totale di minimo 6 ore 
In presenza: dal 10 al 17 marzo 2023 
Sarà inoltre necessario assicurare la propria presenza durante la manifestazione 
Verona Risuona 2023 

Dove Academy of Music and Theatre di Goteborg 

Attività e crediti 0,5 cfa/ects per l’attività on-line 
2,5 attuazione del progetto 

Finanziamento 

A carico del Conservatorio: volo aereo a/r 
 
A carico degli Studenti: vitto e alloggio ed eventuali altri trasporti 
 
Supporto individuale giornaliero per ciascun Studente: euro 70 (tale importo verrà 
erogato all’80% prima della partenza, mentre la differenza verrà erogata al termine 
delle attività con consegna del certificato di mobilità e compilazione del report 
finale.  

 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA MOBILITÀ ERASMUS: 

• Assicurare la propria partecipazione per tutta la durata del progetto. 
• Essere possibile inserimento nel proprio piano di studi di n. 3 cfa/ects 

 
 
 
 



 
 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 
FIGURE RICERCATE: 
2 ESECUTORI DI MUSICA ELETTRONICA 
3 STRUMENTISTI/CANTANTI JAZZ 
Per garantire equità di genere, i partecipanti dovranno essere almeno in 2 per genere. Tale parametro sarà 
diminuito a 1 in caso di mancanza di domande. 
 
Gli studenti attualmente in mobilità sono esclusi dalla selezione. 
 
Il Conservatorio formulerà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

 
• COMPETENZE LINGUISTICHE:  

nessuna o dichiarato: Inglese (0 punti) 
certificato: Inglese B1 (1 punto), Inglese B2 (2 punti), Inglese C1 o C2 (3 punti) 
 

• CERTIFICAZIONE ISEE: per il diritto allo studio già consegnata con domanda benefici accademici 
(0-20.000: 3 punti / 20.000,01-30.000: 2 punti / oltre 30.000,01 o senza ISEE: 1 punto); 
 

• ANNO DI ISCRIZIONE: 
3 anno: 3 punti  
2 anno: 2 punti 
1 anno: 1 punto 
In caso di iscrizione a tempo parziale, il punteggio verrà dimezzato. In caso di fuori corsi, verrà 
assegnata una penalità di -0.50 per ogni annualità fuori corso; 

 
 

GRADUATORIE DI MERITO 
Le graduatorie di merito saranno rese note mediante pubblicazione sul sito www.conservatorioverona.it 
 
 
COME CANDIDARSI  
Entro il 10/02/2023 ore 12:00 gli studenti interessati devono inviare a protocollo@conservatorioverona.it 
utilizzando il modulo allegato. 
 
NORME AGGIUNTIVE: 
Nel caso in cui il partecipante selezionato, per motivi indipendenti dal Conservatorio (malattia o cessata 
disponibilità di altro genere) non potesse partecipare alle attività, il partecipante sarà tenuto al rimborso del 
biglietto aereo e alla restituzione dei fondi finanziati. 
 
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, 06/02/2023 
Prot. n.  472/D08                

   Il Direttore 
                  f.to  M° Federico Zandonà 

   
   Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3  

                               D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39 
 


