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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA  

EVARISTO FELICE DALL’ABACO 

 

 
Verona, 14/02/2023 
Prot. 632/D08 

 
Programma ERASMUS+ – Settore Istruzione Superiore –  

ATTRIBUZIONE FONDI AZIONE CHIAVE 1 (KA1)  
a.a. 2022/2023  

 
Verbale di assegnazione delle borse di SHORT MOBILITIES 
Bando per mobilità Erasmus+ ns. prot. 472/D08 del 06/02/2023 

 
 
Le dieci domande prevenute sono state valutate con riferimento a: 
 

• rispetto delle condizioni di ammissibilità (senza punteggio); 
 

• competenze linguistiche:  
nessuna o dichiarato (0 punti) 
certificato: Inglese B1 (1 punto), Inglese B2 (2 punti), Inglese C1 o C2 (3 punti) 
Viene equiparato a certificazione l’aver sostenuto l’esame di livello al CLA e 
l’aver sostenuto l’esame di lingua straniera comunitaria presso il 
Conservatorio  
 

• certificazione ISEE:  
0-20.000 (3 punti) 
20.001-30.000 (2 punti) 
oltre 30.001 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 viene dimezzato. In caso di 
fuori corso, si assegna una penalità di -0.50 per ogni annualità fuori corso. 
Si assegna un punto in più agli studenti iscritti al Biennio equiparando il 1° 
anno di Biennio al 2° di Triennio ed il 2° anno al 3° del Triennio. 
 

Si è inoltre tenuto conto di eventuali periodi di mobilità Erasmus già realizzati nello 
stesso ciclo di studi. 
In caso di ex-aequo si è dato precedenza allo studente più prossimo alla conclusione 
del percorso formativo. 
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La graduatoria definitiva risulta pertanto essere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti in elenco sono assegnatari di borsa per SHORT MOBILITY da svolgersi 
presso Academy of Music and Theatre di Goteborg il prossimo marzo 2023. 
 
La mobilità consisterà in una parte on-line ed una presenza per un totale di 3 
CFA/ECTS da attribuire al completamento delle attività. 
 
Entro 5 giorni dalla data odierna, gli assegnatari devo confermare per iscritto, 
utilizzando l’apposito modulo, l’accettazione della borsa ed i termini della mobilità. 
Successivamente a tale accettazione, 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. 
 
In caso di non accettazione dei beneficiari, si procederà a scorrere la graduatoria. 
 
 
         Il Direttore 
            f.to  M° Federico Zandonà  

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3  

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

 

Beneficiari Assegnazione 

Baglio Alessio Beneficiario M.E. 

Tartarini Pietro Beneficiario M.E. 

Marcozzi Irene  Beneficiario Jazz 

Biasin Roberto Beneficiario Jazz 

Benvenuto Mariasole Beneficiario Jazz 

Non beneficiari Assegnazione 

Ballottari Alberto riserva 

Lanner Alberto riserva 

Gaspari Viviana riserva 

Merzari Elisa riserva 

Odinelli Davide riserva 
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