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ERASMUS +  2023-2024 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 

BORSE ERASMUS PER STUDIO 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  dell'11 dicembre 
2013 che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù 
e lo sport”; 

vista la Erasmus Charter for Higher Education-ECHE assegnata dalla Commissione Europea al 
Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova per il periodo 2021-27; 

vista la necessità di preordinare le procedure di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità 
studentesca internazionale, nell’ambito del programma Erasmus+; 

considerato che il presente Avviso vale sub conditione in attesa dell’approvazione delle mobilità e 
dei relativi finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale competente, 

 

 
DISPONE 

 
 
Art. 1 Finalità 
Nell’ambito del programma Erasmus+ sono aperti i termini di selezione per l’attribuzione di borse 
Erasmus per studio (student mobility for study) per mobilità da realizzarsi nell'a.a. 2023-2024. 
Possono partecipare gli studenti del Conservatorio di Musica Lucio Campiani di Mantova  
-che siano iscritti ai corsi di studio accademici di I e II livello (Triennio e Biennio) o ai corsi superiori 
del previgente ordinamento. 
-che non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio.  
Art. 2 Obiettivi 
Obiettivo del Programma Erasmus+ è migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea 
dell'istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti d'istruzione 
superiore, e promuovendo la mobilità individuale di studenti e staff. Agli studenti è offerta 
l’opportunità di effettuare parte del proprio percorso formativo in una delle istituzioni partner del 
Conservatorio, ubicate nei Paesi europei che fanno parte del Programma Erasmus+1. 
L’elenco aggiornato delle sedi con le quali il Conservatorio ha stipulato un accordo interistituzionale 
Erasmus+ è consultabile sul sito Internet del Conservatorio. 
Le borse sono assegnate per una durata minima di tre mesi e massima di dodici.  
Art. 3 Requisiti ulteriori 
Durante il periodo di svolgimento della mobilità gli studenti non possono usufruire di altro 
contributo comunitario. Nell’ambito del programma Erasmus+ lo stesso studente può ricevere 
borse di studio per un totale di massimo 12 mesi per ogni ciclo di studi, indipendentemente dal 
numero e dal tipo di mobilità (studio o tirocinio). Precedenti esperienze nell’ambito del Programma 
LLP-Erasmus devono essere conteggiate per il raggiungimento del tetto massimo di 12 mesi. 
Sono esclusi dal bando gli studenti che in precedenza hanno rinunciato alla mobilità, nelle modalità 
previste dall'art.12. 
 

                                                
1 Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito, ex 

Jugoslavia, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di Macedonia, Norvegia, Turchia, Islanda. 
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Art. 4 Domanda 

La domanda di partecipazione deve pervenire entro il 24 febbraio 2023. Va spedita 
esclusivamente via email all'indirizzo erasmus@conservatoriomantova.com. L'ufficio replica 
entro 24 ore con una conferma di ricezione della domanda. 
La domanda deve essere accompagnata da: 

      -     una demo video.  

– curriculum vitae in formato europass 

– motivation letter (in inglese) 

– documentazione ISEE 

– lista delle sedi nelle quali si propone di svolgere il proprio periodo di studio all’estero. 
 
Art. 5    Selezione 
In base al numero delle borse disponibili verrà eventualmente effettuata una selezione delle 
domande per area disciplinare e per ciclo di studi, secondo i seguenti criteri, elencati in via 
prioritaria: 
1. media dei voti riportati nelle discipline caratterizzanti nel corso dell’intera carriera 
accademica; 
2. numero dei crediti acquisiti alla data di scadenza della selezione; 
3. competenze linguistiche. 
Le eventuali graduatorie di merito saranno affisse alla bacheca Erasmus e comunicate per email ai 
partecipanti. 
È ammesso reclamo al Direttore del Conservatorio entro 5 giorni dalla loro affissione. 
 
Art. 6 Formazione linguistica 
Dopo l’accettazione da parte di un’istituzione ospitante, tutti gli studenti, con la sola eccezione dei 
madrelingua, parteciperanno al test linguistico online predisposto nell’ambito del Programma 
Erasmus+ (Online Linguistic Support) per valutare le competenze degli studenti relative alla lingua 
del Paese ospitante o alla lingua richiesta dall’istituzione ospitante, e, in relazione ai risultati del 
test, usufruiranno di un programma online di formazione linguistica specifica. 
 
Art. 7  
 
Ricevuta la lettera di accettazione da parte dell’istituzione ospitante lo studente dovrà 
sottoscrivere, presso l’Ufficio Erasmus, il contratto finanziario, e a tale scopo dovrà fornire in tempo 
utile per la preparazione del contratto stesso la documentazione necessaria: 

– 2 fotografie formato tessera 

– fotocopia del codice fiscale 

– coordinate bancarie/postali. 
 
Art. 8 Learning Agreement 
Lo studente assegnatario di borsa per attività di studio, dopo l’accettazione da parte di 
un’istituzione partner, e prima di sottoscrivere il contratto finanziario, dovrà concordare il Learning 
Agreement con il  Coordinatore Erasmus. Il Learning Agreement deve essere sottoscritto dallo 
studente, dal Coordinatore Erasmus e dal responsabile Erasmus dell’istituzione ospitante prima 
della stipula del contratto finanziario, del quale costituisce parte integrante. 
Le date d’inizio e fine della mobilità sono stabilite nel Learning Agreement, e dipendono dal 
calendario accademico dell’istituzione ospitante. 
Il Conservatorio garantisce, attraverso il Learning Agreement, il pieno riconoscimento del percorso 
formativo svolto all’estero. 
 

mailto:erasmus@conservatoriomantova.com
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Art. 9 Finanziamento 
La borsa Erasmus per studio è composta da fondi europei annualmente assegnati dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ e dall'eventuale cofinanziamento del Ministero dell’Istruzione Università e 
Ricerca. 
Le borse saranno attribuite sulla base dei criteri fissati dall’Agenzia nazionale Erasmus+/Indire, e 
sulla base del reddito espresso dalla fascia ISEE di appartenenza. 
Il finanziamento di cui al comma precedente è da ritenersi esclusivamente un aiuto per le spese di 
viaggio e soggiorno all'estero. 
 
Art. 10 Adempimenti amministrativi e didattici al rientro dello studente 
Lo studente, non oltre 30 giorni dopo il rientro, dovrà consegnare all’Ufficio Erasmus del 
Conservatorio la parte “After the mobility” del Learning Agreement, debitamente compilata 
dall'istituzione ospitante, o comunque: 

– un attestato di soggiorno compilato dall’istituzione ospitante, indicante le date di arrivo e di 
partenza; 

– il Transcript of Records rilasciato dall’istituzione ospitante. 
Lo studente dovrà compilare online la relazione individuale sul periodo di studio all’estero. Gli 
studenti beneficiari dell’Online Linguistic Support dovranno inoltre completare il test finale relativo 
alle competenze linguistiche acquisite. 
La mancata presentazione dei documenti di cui sopra comporta per lo studente l’obbligo di  
restituzione dell’intera borsa ricevuta. 
 
Art. 11  Revoca – Interruzione erogazione 
L’erogazione della borsa Erasmus può essere revocata dal Conservatorio per gravi motivi o per 
inadempienze dello studente. 
  
Art. 12 Rinuncia 
In caso di rinuncia alla mobilità dopo l'invio di una application verso una istituzione ospitante, lo 
studente non sarà più ammesso a partecipare a bandi Erasmus. In caso di accettazione della 
application da parte di una istituzione ospitante, e in mancanza di altre accettazioni, la rinuncia alla 
mobilità verso l'istituzione accettante comporta la rinuncia alla borsa. 
 
Art. 13 Trattamento dei dati personali 
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati 
e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura. 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali 
forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio Erasmus del Conservatorio per le finalità di 
gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche 
successivamente, per le sole finalità inerenti la gestione della presente procedura. 
 
Art. 14 Responsabile del procedimento 
Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, il 
responsabile del procedimento è il Coordinatore Erasmus. 
 
 
Mantova, 08/02/2023       

Il Direttore 
        
              M° Gianluca Pugnaloni  
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