
 

 

 

 
 

Bando Erasmus+ 2016/17 
Mobilità Studenti per Studio 

Scadenza 26/01/2016 
 
Latina 23/12/2015 
Prot. N. 8517/A2 
 

 

La Direzione del Conservatorio “Ottorino Respighi” 
 
Visto l’invito a presentare proposte nell’ambito del Progetto Erasmus+ 2014/20 per l’anno 

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20/10/2015; 
Vista: la guida Erasmus+ Version 1 (2016) del 20/10/2015, consultabile all’indirizzo 

http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf; 
Considerata l’attività di mobilità internazionale effettuata dagli studenti del Conservatorio di 

Latina nell’a. a. 2014/15, e quella in corso per l’a. a. 2015/16; 
 
 

invita 
gli studenti del Conservatorio “Ottorino Respighi” a candidarsi per l’assegnazione di un 
contributo nell’ambito del Progetto Erasmus+ (Action Type KA103), per un periodo di studio da 
svolgersi all’estero, della durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi per ciascuno 
studente, da svolgersi nell’anno accademico 2016/17. 
 
 
Requisiti per la presentazione delle candidature 
 

1. essere regolarmente iscritti al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, almeno 
dall’anno accademico 2015/16; 

2. essere iscritti ad un corso del Triennio Ordinamentale o del Biennio Sperimentale o ad 
uno degli ultimi tre anni del corso di Vecchio Ordinamento 

3. essere cittadini italiani o di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di altro Paese 
partecipante al Programma Erasmus+, purché i Paesi richiesti siano diversi dall’Italia e 
da quello di residenza; 

4. possono candidarsi anche studenti che abbiano già svolto un periodo di mobilità 
Erasmus+ nello stesso ciclo di studi, purché il numero dei mesi già effettuati sommato a 
quello dei mesi richiesti non superi il limite massimo totale di 12 mesi. 

 
 
 

http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 

 

Modalità di presentazione delle candidature 
 
Le candidature dovranno essere redatte in inglese sull’apposito modulo, - Application Form, 
allegato n. 1 al presente bando - UNA PER CIASCUNA DELLE ISTITUZIONI RICHIESTE FINO AD 
UN MASSIMO DI TRE, CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI, e fatte pervenire all’ufficio 
protocollo in formato cartaceo entro le ore 13.00 del 26 gennaio 2016. 
Al modulo di candidatura (Application Form di cui sopra) dovranno essere allegati i seguenti 
documenti: 
 

1. Registrazione audio o video in triplice copia di una propria performance della durata 
compresa tra 15 e 20 minuti; per gli studenti di composizione dovranno essere allegate 
anche/o le partiture 

2. Lettera di motivazione 
3. Elenco degli esami sostenuti nel proprio ciclo di studi fino alla data di presentazione 

della domanda 
4. Curriculum Vitae 
5. Modulo denominato Learning Agreement, - allegato n. 2 al presente bando - riempito 

solo per la pag. 1 fino a tutta la sezione “Before the mobility” inclusa. 
6. Tre fotografie formato tessera 
7. Lettera di presentazione del docente della materia principale, con dichiarazione 

dell’autenticità della registrazione di cui al punto 1 (ove richiesta dal Paese Ricevente). 
8. Cd-dati contenente COPIA IN FORMATO PDF DELLE CANDIDATURE PRESENTATE 

COMPLETE DI TUTTI GLI ALLEGATI INDICATI AI PRECEDENTI PUNTI N. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 

Le istituzioni richieste dovranno essere in possesso dell’Erasmus Education Charter, situate 
nelle Programme Countries1 e inserite nella lista delle Istituzioni con cui il Conservatorio di 
Latina ha stabilito accordi, consultabile sul sito www.conslatina.it.  
Agli studenti che realizzeranno una mobilità per studio, verrà accordata una contributo pari a 
230,00 euro mensili, per mobilità verso Paesi con costo di vita medio e basso2 o un contributo 
di  pari a 280,00 euro mensili per mobilità verso Paesi con costo di vita alto3. 
Il periodo di studio all’estero dovrà essere compatibile col proprio percorso di studi e calibrato 
su una relazione proporzionale fra mesi di studio richiesti e numero di crediti da maturare. 
 
Criteri di assegnazione dei contributi Erasmus+ per studio 
 

1. Accettazione da parte di almeno una delle istituzioni richieste 
2. Fondi disponibili 
3. Merito (media dei voti, crediti maturati, Curriculum Vitae) 
4. Competenze linguistiche 
5. Motivazione personale 

                                                           
1
 Programme Countries: Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, 

Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Olanda, Austria, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, Ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Turchia. 

2
 Paesi con costo di vita medio e basso: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex repubblica Iugoslava di Macedonia. 

3
 Paesi con costo di vita elevato: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, 

Liechtenstein, Norvegia 

http://www.conslatina.it/


 

 

Contributi aggiuntivi 
 
Eventuali contributi aggiuntivi saranno erogati in presenza di: 
 

1. assegnazione al Conservatorio di un cofinanziamento ministeriale per la mobilità 
internazionale 

2. somme deliberate dal Conservatorio a sostegno della mobilità internazionale 
3. assegnazione di specifici finanziamenti comunitari a sostegno di studenti in condizioni 

socio-economiche svantaggiate 
4. specifiche richieste da parte di studenti con disabilità 

 
 
Supporto procedurale alla compilazione delle candidature 
 
Il Coordinatore Erasmus sarà a disposizione degli studenti, per ogni richiesta di informazioni o 
chiarimenti utili alla presentazione delle candidature, dalle ore 9,30 alle ore 11,00 dei giorni 7, 
11, 14, 18, 21 e 25 gennaio 2016 presso gli uffici della sede di Via Ezio, 32 del Conservatorio. 
Richieste d’informazioni possono essere inviate anche per iscritto esclusivamente alla casella di 
posta elettronica grecoerasmuslatina@gmail.com 
 
 
Comunicazione degli esiti delle candidature 
 
Il coordinatore Erasmus provvederà a contattare tutti gli studenti interessati ai recapiti di posta 
elettronica o di telefono, forniti nell’allegato 1 al presente bando, in ogni fase del progetto in 
cui ciò si renda necessario. 
A tal proposito, e al fine di collaborare all’efficacia e alla velocità della circolazione delle 
informazioni nell’ambito del Progetto Erasmus+, si raccomanda di: 

1. controllare l’esattezza e la validità dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di 
telefono forniti al momento della presentazione della candidatura sull’allegato 1 – 
Application Form – del presente bando 

2. conservare copia conforme a tutta la documentazione cartacea consegnata presso gli 
uffici del protocollo e amministrativi e di portarla con sé in occasione degli incontri col 
coordinatore Erasmus. 

 
 
                  
 Il Coordinatore Erasmus             Il Direttore del Conservatorio 
F.to Prof.ssa Marina Greco                      F.to M.° Paolo Rotili 

mailto:grecoerasmuslatina@gmail.com

