
 

BANDO ERASMUS+ CALL 2017 

MOBILITÀ STUDENTI PER STUDIO A.A. 2017/18 

SCADENZA 30/01/2017 

Latina, 18/01/2017 

Prot. N. 234/A2 

La Direzione del Conservatorio “Ottorino Respighi” 

 

Visto: l’invito a presentare proposte nell’ambito del Progetto Erasmusplus 2014/20 per l’anno 

2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20/10/2016 

 

Vista: la guida disponibile online all’indirizzo https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/programme-guide/introduction_en 

 

Considerata: l’attività di mobilità internazionale effettuata dagli studenti del Conservatorio di 

Latina nell’anno accademico 2015/16, e quella in corso per l’a.a. 2016/17 

 

invita 

gli studenti del Conservatorio “Ottorino Respighi” a candidarsi per l’assegnazione di un contributo 

nell’ambito del progetto Erasmusplus – KA103, Call Year 2017 - per un periodo si studio da 

svolgersi all’Estero della durata minima di tre mesi e massima di dodici mesi per ciascuno studente, 

da realizzarsi fra i 1° giugno 2017 e il 30 settembre 2018. 

 

Requisiti per la candidatura e l’accesso ai contributi Erasmusplus per a.a 2017/18 

Gli studenti selezionati in base ai criteri riportati al successivo paragrafo 3, per poter accedere al 

contributo dovranno, al momento della partenza, essere in possesso dei seguenti due requisiti 

- Essere stati regolarmente iscritti al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, almeno 

dall’anno accademico attualmente in corso (2016/17) 

- Essere regolarmente iscritti nell’a.a. 2017/18 ad un Corso Accademico o ad un Corso di 

Vecchio Ordinamento (periodo medio o superiore). 

In particolare: 

- Gli studenti che si iscriveranno nell’a.a. 2017/18 al secondo anno di Biennio Sperimentale 

dovranno di norma concludere la loro mobilità entro il 28 febbraio 2018 

- Gli studenti già iscritti nell’a.a. 2016/17 all’ultimo periodo del Corso Preaccademico, se 

intendono sostenere l’esame di ammissione al Triennio Ordinamentale presso il 

Conservatorio “Ottorino Respighi” nel mese di luglio 2017, possono ora presentare 

domanda di ammissione alla selezione. L’eventuale accettazione sarà subordinata al 

superamento degli esami di ammissione al Triennio. 

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

Erasmus+ nello stesso ciclo di studio durante precedenti anni accademici, sia per studio che per 

formazione, purché il totale dei mesi effettuati e da effettuarsi, eventualmente anche a 0 grant, non 

superi il limite di 12 mesi. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2016/386/09&from=IT
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction_en


Modalità di presentazione delle candidature 

 

La candidatura prevede: 

- entro e non oltre il 30 gennaio 2017 

 compilazione integrale del modulo di domanda online all’indirizzo 

http://www.respighierasmusplus.it/KA103/index.php/it-it/student/modulo-

domanda-studenti-in-uscita 

Il modulo dovrà essere compilato, seguendo le indicazioni contenute negli 

appositi indicatori di colore azzurro contrassegnati da un punto interrogativo. 

 

- entro e non oltre il 28 febbraio 2017 

 invio alla casella di posta elettronica grecoerasmuslatina@gmail.com 

 

1. del link ad una performance audio e video della durata di circa 15 

minuti. Per effettuare la ripresa si potrà chiedere supporto tecnico al 

conservatorio, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

direttore@conslatina.it 

 

2. del Learning Agreement – allegato al presente bando – compilato fino 

alla sezione “Before the mobility” inclusa. Una copia cartacea dello 

stesso documento dovrà essere consegnata a mano alla Sig.ra Isabella 

Bennardis in segreteria amministrativa. 

 

Gli studenti dovrenno verificare che le istituzioni da loro richieste siano in possesso dell’Erasmus 

Education Charter e situate nelle Programme Countries1 previste per l’Azione Chiave 103. 

 

Ammontare previsto per il contributo 

Agli studenti che supereranno la selezione, verrà accordata una borsa di studio pari a 230 euro 

mensili, per mobilità verso Paesi con costo di vita medio e basso2 o una borsa di studio pari a 280 

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 prevede i seguenti criteri in ordine di priorità: 

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, Norvegia, 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 e 
Norvegia 

http://www.respighierasmusplus.it/KA103/index.php/it-it/student/modulo-domanda-studenti-in-uscita
http://www.respighierasmusplus.it/KA103/index.php/it-it/student/modulo-domanda-studenti-in-uscita
mailto:grecoerasmuslatina@gmail.com
mailto:direttore@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 di studenti con disabilità 

 

Supporto procedurale alle candidature 

 

Qualsiasi richiesta di chiarimenti dev’essere inviata per mail al Coordinatore Erasmus, che 

provvederà, ove necessario a convocare apposite riunioni informative online e in sede centrale. 

 

Comunicazione degli esiti delle candidature 

 

Gli esiti delle candidature saranno comunicati sui siti del conservatorio non appena tutti gli istituti 

richiesti, o la maggior parte di essi, avranno definito la loro disponibilità all’accoglienza. 

 

Il Direttore del Conservatorio 

M.° Paolo Rotili 


