
 

Bando Erasmus+ 2020/21 

Mobilità Studenti per Studio 

Scadenza 25/01/2020 

 

Visto: l’invito a presentare proposte nell’ambito del Progetto Erasmusplus 2014/21 per l’anno 

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 05/11/2019 

 

Vista: la Erasmus+ Programme Guide consultabile all’indirizzo http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2019/11/erasmus-plus-programme-guide-2020_it.pdf 

 

 

Visto: il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal 

Consiglio Europeo il 19-11-2013 (decisione n. 0371/2011/COD) per il periodo 2014-2020 

 

Visto: l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica di Latina della certificazione 

ECHE (European Charter High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti; 

 

La Direzione del Conservatorio “Ottorino Respighi” bandisce una selezione per lo svolgimento di 

un periodo si studio e/o di tirocinio da svolgersi all’estero da un minimo di tre mesi a un massimo di 

dodici mesi per studente, fra il 1° giugno 2020 e il 30 settembre 2021, nell’ambito del progetto 

Erasmusplus – Key Action KA1 – Action Type KA103. 

 

 

Requisiti d’ammissione alla selezione 

- Essere uno studente regolarmente iscritto al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, 

almeno dall’anno accademico 2019/20 

- Essere iscritto ad un corso del Triennio ordinamentale oppure essere iscritto al Primo Anno 



del Biennio Sperimentale, purché proveniente dal Triennio Ordinamentale del Conservatorio 

di Latina o al Secondo Anno del Biennio Sperimentale. In quest’ultimo caso il periodo di 

mobilità all’Estero dovrà essere di norma concluso entro il primo semestre dell’anno 

accademico 2020/21. 

- Essere iscritto al Corso Superiore del Vecchio Ordinamento. 

- Essere cittadino di uno Stato Membro dell’Unione Europea o di altro Paese partecipante al 

Programma Erasmus+ oppure essere ufficialmente riconosciuto dall’Italia come profugo, 

apolide o residente permanente a partire da un minimo di sei anni di residenza maturata. 

- Non essere beneficiario, nello stesso anno accademico 2020/21, di un contributo 

comunitario previsto per l’azione Erasmus Mundus Joint Master Degree. 

- Possono partecipare alla selezione anche studenti che abbiano già svolto un periodo di 

mobilità Erasmus+ nello stesso ciclo, purché il totale dei mesi effettuati e da effettuarsi, 

eventualmente anche a 0 grant, non superi il limite di 12 mesi. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Il modulo di candidatura (application form), in formato cartaceo, redatto in inglese e completo di 

tutti gli allegati, dovrà essere consegnato in segreteria Erasmus (sig.a Bennardis) o all’ufficio 

protocollo entro il 25 gennaio 2020. Al modulo dovrà essere allegato (oltre che il dvd della 

registrazione di cui al punto 1 indicato di seguito) anche il cd-dati di cui al punto 6, contenente la 

scannerizzazione in formato pdf di tutta la documentazione cartacea consegnata in segreteria. 

La modulo di candidatura dovrà riportare le seguenti informazioni: 

- Foto 

- Nome e Cognome dello studente 

- Corso (Triennio, Biennio o Corso Superiore del vecchio ordinamento) 

- Anno di Corso 

- Insegnamento principale 

- Docente della materia principale 

- Periodo di studio richiesto (da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12) 

- Numero di crediti previsti 

- Corsi che s’intendono frequentare 

- Breve motivazione personale 

- Istituzioni richieste (massimo tre in ordine di preferenza) 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Registrazione video della durata compresa tra 15 e 20 minuti; per gli studenti in 



composizione dovranno essere allegate le partiture 

2. Elenco degli esami sostenuti nel proprio corso fino alla data di presentazione della domanda 

3. Modulo del Learning Agreement, allegato al presente bando, stampato per intero, ma 

riempito solo fino alla sezione A2 “During the mobility” esclusa, UNO PER OGNI 

ISTITUZIONE RICHIESTA. I CANDIDATI DOVRANNO PROVVEDERE A 

TRATTENERE PER SE STESSI UNA COPIA DI CIASCUNO DEI TRE LEARNING 

AGREEMENT 

4. Lettera di presentazione dell’insegnante della materia principale (facoltativa) 

5. Lettera di motivazione 

6. Cd-dati contenente copia in pdf della domanda e degli allegati n. 2,3,4,5. 

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. 

È prevista la possibilità d’inserire nella domanda, e non sul modulo del Learning Agreement, una 

quarta istituzione non indicata nella suddetta lista, al solo scopo d’informare l’Ufficio Relazioni 

Internazionali sui desideri di ampliamento del network Erasmus+ del Conservatorio da parte della 

comunità studentesca. 

Agli studenti che supereranno la selezione, verrà accordata una borsa di studio pari a 250 euro 

mensili, per mobilità verso Paesi con costo di vita medio2 o una borsa di studio pari a 300 euro 

mensili per mobilità verso Paesi con costo di vita elevato3. 

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 compilazione della graduatoria per l’assegnazione del contributo 

La selezione delle candidatura seguirà i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Qualità della performance presentata in dvd 

2. Media dei voti 

3. Periodo di tempo trascorso dalla prima iscrizione in Conservatorio 

4. 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, Norvegia, Gran Bretagna, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Turchia. 
2 Paesi con costo di vita medio: Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Croazia, Cipro, Lussemburgo, 
Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia 
3 Paesi con costo di vita elevato: Danimarca, Irlanda, Francia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein e 
Norvegia 



La graduatoria verrà stilata da apposita commissione costituita da tre docenti scelti dalla Direzione. 

Entro il 10 febbraio 2020 verrà pubblicata la graduatoria sul sito internet del conservatorio. Da quel 

momento in poi i candidati dovranno provvedere personalmente alla spedizione del Learning 

Agreement e dei CD audio alle tre istituzioni scelte. L’effettivo svolgimento della mobilità 

nell’anno accademico e il numero di mesi accordato a ciascuno studente, sarà subordinato 

all’ammontare dei fondi attribuiti e alla disponibilità dei posti nelle Istituzioni Riceventi. L’elenco 

degli studenti in partenza per l’anno accademico 2020/21, con le relative sedi e numero di mesi 

accordato verrà pubblicato sul sito del Conservatorio entro il 31 agosto 2020. 

 

Documenti da portare con sé al momento della partenza 

1) carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di validità;  

2) tesserino sanitario  

3) certificato  d'iscrizione al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina 

4) copia del Learning Agreement firmato da entrambi i Coordinatori Erasmus;  

5) 3 fotografie formato tessera. 

 

Documenti da portare con sé al momento del rientro, rilasciati dall’Istituzione Ricevente 

Certificazione di permanenza indicante data iniziale e finale;  

Transcript of records, ovvero certificazione dei corsi seguiti, e degli esami sostenuti, con l’indicazione dei 

relativi crediti. 

Entrambi i documenti devono essere consegnati alla segreteria amministrativa. 

 

Adempimenti finali 

Entro una settimana dalla ricezione dell’apposita email, e comunque entro 15 giorni dal rientro, lo 

studente dovrà presentare un Rapporto Narrativo, in formato elettronico o cartaceo, in base allo 

schema stabilito dall’Agenzia Nazionale. 

Il saldo del contributo verrà effettuato solo dopo la ricezione da parte del Coordinatore Erasmus del 

Rapporto Narrativo. 

 

Tempistica dell’erogazione della borsa di mobilità 

Un prefinanziamento nella misura del 70% dell’intero ammontare accordato sarà pagato allo 

studente in mobilità per studio al ricevimento della conferma di arrivo a cura dello studente stesso o 

dell’Istituto Ricevente. Qualora lo studente invii la documentazione necessaria oltre i termini 

concordati, il pagamento potrà subire ritardi. 



Il pagamento del saldo verrà effettuato entro 45 giorni dal momento dell’invio da parte dello 

studente del Rapporto Narrativo. 


