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BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI 
Mobilità individuale per studio (KA1) 

ERASMUS+ 
 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 

(Periodo mobilità 1 giugno 2021 – 30 settembre 2022) 

 

VISTO l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica di Perugia della certificazione ECHE 
(European Charter High Education); 

VISTI gli Accordi Bilaterali “Inter-Institutional Agreement” per la Mobilità Studenti “Key Action 1”, 
stipulati tra il Conservatorio e le Istituzioni Straniere partner; 

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

 

 
È indetta per l’anno accademico 2021/2022 una selezione per l’assegnazione di borse di mobilità studenti, 
azione ERASMUS+. 
 
ART. 1 OGGETTO 

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. 
 
Art. 2 – Criteri di ammissibilità  
Possono presentare domanda gli studenti: 

1. 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. 

2. Che siano 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 6 

anni di residenza); 

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

Perugia; 

4. Che non beneficiano di altre borse nell’ambito di programmi comunitari; 
5. che abbiano un’adeguata conoscenza della lingua inglese o della lingua del Paese ospitante;  

 
Art. 3 – Sostegno finanziario  
Il finanziamento per studenti Erasmus+ è un contributo per affrontare le maggiori spese legate al soggiorno 
all’estero. Esso non è dunque da considerare come borsa di studio che copra tutte le spese sostenute. Il 
finanziamento è così costituito:  

• contributo dell’Unione Europea. Si tratta di un importo mensile rapportato al paese di destinazione 
dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. In particolare, i finanziamenti 
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sono distinti per paesi di destinazione raggruppati in base al costo della vita. Il contributo di mobilità 
erogato dall’Agenzia Nazionale è composto da una quota mensile che varia da un minimo di € 250,00 
ad un massimo di € 300,00 a seconda della Nazione in cui ha sede l’Istituto ospitante. 

 

• Ove ricorrano le condizioni, gli studenti Erasmus possono partecipare alla selezione per borse 
integrative bandite dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.) dell’Umbria, secondo 
le scadenze e le modalità previste dall’Ente (per maggiori informazioni si veda il sito Internet 
https://www.adisu.umbria.it).  

 
Possono inoltre essere previsti contributi aggiuntivi, qualora ne sussistano le condizioni, che saranno corrisposti 
nei seguenti casi:  

• cofinanziamento della mobilità da parte del MIUR  
 
Lo studente vincitore della borsa Erasmus, nel periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante, non potrà 
godere di altre borse comunitarie.  
Il periodo di mobilità può essere possibile dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2022. Il finanziamento è inoltre 
legato al riconoscimento di tali attività formative da parte del Conservatorio.  
Gli studenti che non completino nessuna attività formativa e non ottengano nessun riconoscimento in termini 
di crediti, saranno tenuti a restituire l’intero ammontare del finanziamento ricevuto. 
 
Art. 4 - Documentazione richiesta  

Gli studenti interessati possono partecipare secondo le seguenti modalità: 
1) presentare domanda di selezione interna (allegato A), indicando le sedi prescelte (massimo 3) in ordine di 

preferenza. 
E obbligo dello studente interessato verificare attraverso il sito web del Conservatorio estero i requisiti di 
ammissione e linguistici richiesti oltre a tutte le informazioni utili riguardo ai piani di studio e la didattica, 
prendere informazioni circa modalità d’ingresso e scadenze delle destinazioni oggetto d’interesse e, ove 

richiesto, immediatamente registrarsi on-line alle istituzioni ospitanti che lo richiedano; 
2) allegare un’autocertificazione di iscrizione con l’attestazione degli esami sostenuti; 
3) allegare una illustrazione della propria motivazione individuale in inglese (lettera motivazionale); 
4) allegare il proprio Curriculum vitae (in inglese) in formato europeo secondo il modello scaricabile sul sito 

(in Word); 
5) Application form, uno per ogni Istituto dove si intende partecipare, firmato e con una fotografia formato 

tessera per ogni application form; 

6) materiale dimostrativo delle proprie capacità (secondo le modalità richieste dall’Istituto ospitante) 
corredato da dichiarazione di autenticità del proprio docente ove richiesto. 

 
Art. 5 – Modalità compilazione domanda e scadenze  
La domanda, e tutti gli allegati richiesti debitamente compilati devono essere inviati tramite e-mail 

all’indirizzo erasmus@conservatorioperugia.it, entro e non oltre il 22/01/2021.  

Per quanto riguarda le foto formato tessera è possibile utilizzare il formato .jpg. 

  
E’ anche possibile consegnare a mano domanda e i moduli debitamente compilati presso l’ufficio Erasmus, 
referente Daniela Milordo, previo appuntamento da concordare, sempre tramite indirizzo e-mail 
erasmus@conservatorioperugia.it. E comunque sempre e non oltre il termine perentorio del 22/01/2021. 
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Art- 6 – 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; 
Al termine della valutazione la commissione stenderà una graduatoria dei candidati idonei. La graduatoria degli 
idonei verrà pubblicata sul sito web del Conservatorio www.conservatorioperugia.it .  
L’idoneità in graduatoria non implica automaticamente l’accettazione da parte delle Istituzioni, che valuteranno 
le possibili ammissioni secondo proprie modalità. 
 
Art. 7 – Obblighi degli studenti  

PRIMA DELLA PARTENZA 
A seguito della pubblicazione della graduatoria delle idoneità Erasmus+ lo studente dovrà consegnare la 
documentazione che verrà richiesta.  
Gli studenti la cui candidatura sia stata accettata da un'Istituzione estera dovranno sottoscrivere con 
l’Istituzione di appartenenza un apposito Accordo, prima della data prevista per la partenza, dove saranno 
indicati gli impegni reciproci, il periodo in cui si svolgerà la mobilità, l’importo della borsa di studio. 
Dovrà inoltre essere sottoscritto da entrambe le Istituzioni un contratto di apprendimento (Learning 
Agreement) secondo le modalità dettate dall’Agenzia Nazionale, dove sarà indicato nel dettaglio il piano di 
studi che lo studente realizzerà nell’Istituto ospitante. 
Gli studenti coinvolti nella mobilità Erasmus dovranno autonomamente organizzare il viaggio e tutto ciò che è 
necessario per il soggiorno nel Paese di destinazione.  
DURANTE IL PERIODO DI STUDI ALL’ESTERO.  

Durante il periodo di studio all’estero lo studente dovrà portare con sé: 
• carta d’identità o passaporto validi; 
• la tessera TEAM o altri modelli, o formule assicurative necessarie nei Paesi non comunitari, al fine di 

potere usufruire dell'assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno all'estero. Per la 
copertura sanitaria, ogni borsista deve munirsi della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
che offre una copertura di base fornita dal servizio sanitario nazionale durante il soggiorno in un altro 
Paese dell'Unione Europea o si deve dotare di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di 
destinazione.  

• copia dell’Accordo con l’Istituzione di appartenenza; 
• copia del contratto di apprendimento con il piano di studi che lo studente svolgerà all’estero (Learning 

Agreement); 
• n. 3/4 fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che sarà rilasciato nel Paese straniero; 
• un certificato o attestato di iscrizione al Conservatorio “F. Morlacchi” comprovante lo status di 

studente Erasmus; 
• la carta Erasmus dello studente. 

AL RIENTRO IN SEDE:  
Al rientro in sede, lo studente è tenuto a consegnare all’Istituzione di appartenenza:  

• certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante che attesti l’esatto periodo di permanenza all’estero 
con data iniziale e finale in base alla quale verrà calcolato l’importo esatto della borsa;  

• certificazione dei corsi seguiti (o del lavoro svolto in caso di tirocinio) ed eventuali esami sostenuti 
(Transcript of records);  

• Rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine della mobilità 
all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di candidatura e che dovrà restituire secondo le modalità 
indicate dalla piattaforma informatica (Mobility Tool+). 
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ART. 8 - NORMA DI RINVIO 

Quanto previsto dal presente bando potrà essere modificato e/o integrato dalle norme future e comunicazioni 
indicate dall’Agenzia Europea EACEA e dall’Agenzia Nazionale o ad eventuali comunicazioni del Conservatorio di 
Musica “F. Morlacchi” di Perugia. 
 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati del presente bando è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati 
personali ed in particolare delle disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 
n.679/2016 (GDPR). 
 
Art. 10 - Clausola di salvaguardia  
La realizzazione della mobilità di cui al presente bando e l’erogazione delle relative borse è subordinata alla 
sottoscrizione dell’Accordo finanziario ERASMUS+ tra “l’Agenzia Erasmus + Indire e il Conservatorio di Musica di 
Perugia”, all’erogazione del finanziamento da parte dell’Agenzia medesima, nonché all’accettazione delle 
candidature presentate dagli studenti agli Istituti partner ospitanti. Pertanto, la pubblicazione del presente 
bando è da intendersi sotto condizione. 
 

ART. 11 – PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio www.conservatorioperugia.it. 
 
Prot. N. 5596/A18 
Data, 17 dicembre 2020 
 

Il Direttore 
M° Luigi Ciuffa 
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LINK UTILI 

Guida al programma ERASMUS+  
� https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-

2020_it  
 
Tessera europea di assicurazione malattia - TEAM 

� https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it  
� http://www.erasmusplus.it/informazioni-per-gli-istituti-beneficiari-erasmus-sulle-coperture-

assicurative-degli-studenti/  
� https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/temporary-stays/index_it.htm  
� http://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=624&area=

cureUnioneEuropea&menu=vuoto  
 
Sistema europeo di trasferimento e accumulazione dei crediti (ECTS) 

� https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-
system-ects_it  

 
ADISU Umbria 

� https://www.adisu.umbria.it  


