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Prot. A18/8036  

All’Albo il 19/12/2019 

BANDO GENERALE MOBILITA’ STUDENTI 

ERASMUS ANNO 2020 2021 

Il Conservatorio di Musica di Perugia ha stipulato una serie di Accordi Bilaterali di cooperazione 

europea nell’ambito del programma Europeo di Mobilità Erasmus+.  

Al fine di offrire agli studenti la possibilità di trascorrere un periodo di studio, (da un minimo di 3 

mesi fino ad un massimo di 12 mesi), in un Istituto d’Istruzione Superiore tra quelli con i quali il 

Conservatorio ha stipulato accordi inter-istituzionali, garantisce la possibilità di seguire i corsi, di 

usufruire delle strutture universitarie, di ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente 

sostenuti e dei crediti maturati. 

 

Possono presentare domanda per partecipare alla mobilità Erasmus + gli allievi che 

presentino i seguenti requisiti: 

 

 Essere regolarmente iscritti senza debiti formativi, non fuori corso ed in regola con il 

pagamento delle tasse ai corsi di studio di Triennio e Diploma Accademico di II Livello del 

Conservatorio di Musica di Perugia. 

 

 essere in possesso di maturità scolastica; 

 

 essere cittadini della Comunità Europea o di altro paese partecipante al Programma Erasmus 

o essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti 

(minimo 5 anni di residenza); 

 

 oppure, essere cittadini di altri Paesi, purché regolarmente iscritti al Conservatorio di 

Musica di Perugia rispondendo ai requisiti di cui sopra; 

 

 non beneficiare di altro contributo comunitario previsto da qualsiasi altro programma di 

mobilità; 

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 29 GENNAIO 2020. 

Borse di studio Erasmus+ 

Gli studenti prescelti potranno beneficiare di borse di studio erogate dall’Unione Europea. Le borse 

ERASMUS+ si configurano esclusivamente come contributo per i costi supplementari di mobilità, e 

non sono intese a coprire l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.  

L’importo mensile del contributo comunitario è stabilito annualmente dall’Agenzia Nazionale 

Erasmus.  

Si precisa, che la stessa borsa ERASMUS+ può essere erogata agli studenti beneficiari solo dopo 

che l’Agenzia Nazionale avrà accreditato al Conservatorio i finanziamenti relativi ai flussi 
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autorizzati. In attesa di conoscere l’esatto numero di Borse di Mobilità concesse per 

l’a.a. 2020/2021, il Conservatorio avvia la procedura di pre-selezione per la costituzione di 

una graduatoria di idoneità Erasmus dalla quale si attingerà fino a copertura delle Borse 

erogate per l’anno accademico 2020/2021. 

Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati possono prender parte alla selezione secondo le seguenti modalità: 

1. presentare domanda di selezione in duplice copia compilando -  in modo chiaro e leggibile, 

in ogni parte e dettaglio - ad eccezione delle parti a carico dell’istituzione - il modulo 

scaricabile dal sito del Conservatorio; 

2. allegare un certificato di iscrizione con l’attestazione degli esami sostenuti (o 

autocertificazione);  

3. allegare alla domanda una illustrazione della propria motivazione individuale in lingua 

Inglese; 

4. allegare n. 2 fotografie; 

5. consegnare all’Ufficio Protocollo del Conservatorio di Musica di Perugia entro le ore 12.00 

del  29 gennaio 2020. 

Criteri di Selezione 

La selezione è effettuata da una commissione sulla base dei seguenti criteri: 

1. Merito Didattico; 

2. Conoscenza della lingua; 

3. Motivazione individuale; 

Gli studenti richiedenti devono tassativamente prendere informazioni circa modalità 

d’ingresso e scadenze delle destinazioni oggetto d’interesse e, ove richiesto, 

immediatamente registrarsi on-line alle istituzione ospitanti che lo richiedano, 

verificare l’uso o meno della Easy Platform.  

Per informazioni e moduli rivolgersi a: 

Prof. Liliana Bernardi C. , Coordinatore Erasmus erasmus.bernardi@conservatorioperugia.it 

 relest@conservatorioperugia.it. , Relazioni Esterne e Internazionali relest@conservatorioperugia.it 

IL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO 
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