CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Via Parma, 1 - 15100 Alessandria
CODICE FISCALE 80005820065
tel. 0131 250299 - fax 0131 326763
prot. 1072/C41

a.a. 2009/2010
PROGRAMMA LLP - ERASMUS
MOBILITÀ STUDENTI
BANDO PER BORSE DI STUDIO: scadenza 15 GIUGNO 2009
- Visto il Programma d’azione comunitario LLP/Erasmus, adottato dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio il 15.11.06 (decisione n. 1720/2006/CE) che copre il periodo 2007-2013
- Visto l’ottenimento della Carta Universitaria Erasmus concessa al Conservatorio di Alessandria
dall’Agenzia Esecutiva di Bruxelles
Borse di studio e sedi
L’azione Erasmus del Programma LLP concede agli studenti del Conservatorio la possibilità di
trascorrere un periodo di studio in un Istituto di Istruzione Superiore tra quelli con i quali il
Conservatorio “A. Vivaldi” ha firmato un accordo bilaterale, garantendo la possibilità di seguire i
corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il trasferimento dei crediti formativi e
degli esami eventualmente sostenuti.
La durata minima della mobilità è di 3 (tre) mesi, la massima durata della mobilità è di 10 (dieci)
mesi.
La mobilità deve svolgersi nell’arco di tempo luglio 2009 - settembre 2010.
Per i partecipanti è prevista l’assegnazione di un contributo mensile, pari a circa 200,00 euro per
ogni mese di soggiorno, che verrà corrisposto in parte alla partenza; il restante verrà corrisposto a
saldo al ritorno.
Oltre al contributo per la mobilità assegnato dall’Agenzia Nazionale, è probabile che vengano
aggiunti contributi integrativi da parte del MIUR e del Conservatorio di Alessandria.
A questo proposito si rende noto che il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria ha siglato
Accordi Bilaterali con le seguenti Istituzioni straniere:
GERMANIA
Mainz - Johannes Gutemberg Universitat
Rostock - Hochschule Fur Music Und Theater
OLANDA
Rotterdam - Codarts, Hogeschool voor de Kunsten
POLONIA
Danzica - Stanislaw Moniuszko Academy of Music
Poznan - I. J. Paderewski Academy of Music
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SPAGNA
Granada - Real Conservatorio Superior de Musica "V. Eugenia"
Requisiti
Gli studenti che intendono partecipare al programma Eramus devono:
• essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno dei Paesi dello spazio
europeo ammessi alla partecipazione al programma, oppure essere ufficialmente riconosciuti
dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (minimo sei anni di residenza);
• essere in possesso di un diploma di maturità;
• di essere iscritti presso questo Conservatorio - al momento della partenza - al corso
superiore del vecchio ordinamento, oppure ad anni successivi al primo del Triennio
Superiore Sperimentale, o al Biennio Specialistico Sperimentale;
• non aver beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus;
• non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri
programmi di mobilità;
• avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante
Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati possono fare domanda per assegnazione di borsa di studio mobilità Erasmus
con le seguenti modalità:
• Presentare domanda compilando il modulo (application form) allegato al presente bando e
disponibile presso l’Ufficio Erasmus (segreteria amministrativa) indicando le sedi prescelte
in ordine di preferenza ed una breve descrizione del progetto di lavoro/attività di studio che
si intende svolgere presso l’Istituto ospitante.
La domanda va consegnata all’ufficio Erasmus, che rilascerà ricevuta comprovante
l’avvenuta consegna.
• Allegare alla domanda un’ autocertificazione comprovante l’iscrizione ai corsi e che attesti
gli esami sostenuti;
• Allegare alla domanda una illustrazione della propria motivazione personale;
• Dichiarare il proprio grado di conoscenza della lingua inglese o del paese ospitante
IMPORTANTE: le Istituzioni straniere per potere accettare uno studente Erasmus richiedono una
registrazione su CD. È bene pertanto che gli studenti interessati ad una borsa di studio Erasmus e
che facciano domanda prevedano di consegnare in tempi brevi una registrazione.
Gli studi svolti all’estero sono riconosciuti in base agli esami e al lavoro svolti, secondo le seguenti
modalità:
1. Lo svolgimento di attività formativa presso l’Istituzione prescelta, comprendente il
superamento di un esame esistente nel piano di studio dello studente e concordato tra
i coordinatori degli agreement (accordi bilaterali fra le istituzioni), comporta il
riconoscimento dell’esame e dei relativi crediti;
2. lo svolgimento di attività formativa senza esame, relativa a disciplina presente nel
piano di studi dello studente e concordata tra i coordinatori degli agreement,
comporta il riconoscimento di crediti mediante parziale adeguamento del programma
d’esame che tenga conto del programma didattico svolto all’estero e documentato
con apposito attestato;
3. lo svolgimento di attività formativa senza esame, relativa a disciplina non presente
nel piano di studio dello studente purché concordata tra i coordinatori degli
agreement, comporta il riconoscimento di crediti nelle “attività formative esterne”
ove previste nei piani di studio di ciascuna Scuola.
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È necessario consultarsi con il docente coordinatore Erasmus (Prof. Barboro) per ottenere un
assenso preventivo di massima prima di compilare il piano individuale di studio/e/o di ricerca.
Selezione
In base al numero delle domande si procederà, o meno, alla selezione la quale verrà effettuata da
una commissione di docenti sulla base dei seguenti criteri:
• media della votazione degli esami con specifico riferimento a quelli caratterizzanti;
• numero di esami superati;
• conoscenza della lingua straniera;
• motivazione individuale
I candidati la cui domanda sarà ritenuta valida saranno convocati ad un breve colloquio, durante il
quale la medesima commissione approfondirà i seguenti aspetti:
• il merito (verificabile sia attraverso il regolare svolgimento degli esami, sia attraverso la
media degli esami sostenuti);
• motivazione individuale;
• conoscenza della lingua.
Al termine delle procedure di cui sopra, la commissione stilerà una graduatoria di merito che verrà
affissa in bacheca del Conservatorio in data da stabilirsi.
Si precisa però che sono attualmente in corso colloqui con le Istituzioni partner che saranno
intensificati una volta scaduto il presente bando e ricevute le domande, al fine di verificare la
compatibilità degli aspiranti alla borsa di studio con il profilo della Scuola ospitante.
Il Conservatorio si riserva di indirizzare gli studenti presso una delle sedi disponibili anche in
relazione alla coincidenza delle specificità dell’interessato con il profilo dell’Istituzione straniera.
Alla scadenza del presente bando sarà comunicato il termine entro il quale verranno effettuate le
operazioni per designare i vincitori di borsa di studio.
Accettazione
Gli studenti indicati come vincitori di borsa di studio sono tenuti a comunicare l’accettazione della
borsa firmando un apposito modulo che verrà fornito dal Conservatorio, impegnandosi con tale
documento ad accettare la destinazione per la quale è stato scelto.
Lo studente, qualora non intenda accettare la borsa, dovrà al più presto inviare una comunicazione
scritta all’ufficio Erasmus del Conservatorio che provvederà alla chiamata delle eventuali riserve.
Sottoscrizione dei contratti
Prima della partenza i vincitori di borsa di studio dovranno sottoscrivere i contratti individuali
presso l’Ufficio Erasmus del Conservatorio, presentandosi muniti di codice fiscale e documento di
identità.
Learning agreement
Prima della partenza lo studente dovrà concordare con i docenti che compongono la Commissione
Erasmus all’uopo costituita il piano di studi (cioè i corsi) che dovrà seguire all’estero durante il
periodo di mobilità (il coordinatore Erasmus è a disposizione per fornire dettagliate informazioni
sui programmi didattici delle Istituzioni ospitanti). Lo studente pertanto sottoscriverà un accordo tra
Istituto di appartenenza e Istituto ospitante contenente l’elenco dei corsi da seguire durante il
periodo di permanenza all’estero.
Documentazione
Lo studente deve presentarsi presso l’Istituzione straniera cui è stato assegnato con i seguenti
documenti:
1. carta di identità o passaporto validi per tutto il periodo di permanenza all’estero;
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2. modulo E111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall’ASL di appartenenza su
presentazione di apposita richiesta, o altri modelli o formule assicurative necessari nel Paesi
non comunitari al fine di potere usufruire dell’assistenza sanitaria nel paese ospitante
durante il soggiorno all’estero;
3. un certificato o attestato d’iscrizione al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria;
4. un documento comprovante il proprio status di studente Socrates/Erasmus;
5. copia del piano di studi;
6. fotografia formato tessera per ogni eventuale documento che verrà rilasciato nel Paese
ospitante.
Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare all’ufficio Erasmus del Conservatorio i
seguenti documenti:
1. certificazione di permanenza indicante data iniziale e finale;
2. certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, con l’indicazione dei
relativi crediti al fine di consentire il riconoscimento accademico di tali esami.
3. relazione scritta dello studente secondo le linee guida dell’Erasmus fornite dal referente;
4. resoconto della propria esperienza Erasmus.
Assegno di partecipazione
Ai partecipanti è prevista la corresponsione di un assegno sulla base di ogni mese di permanenza
all’estero previsto nel contratto ed effettivamente svolto. Lo studente in partenza ha titolo ad avere
un acconto pari all’80% dell’importo complessivo stimato. Il saldo, rapportato al periodo
effettivamente svolto all’estero, viene erogato dopo il rientro dello studente in sede e
successivamente alla consegna della relazione individuale e degli attestati rilasciati dall’Istituzione
straniera. In caso di mancata partecipazione, anche parziale, lo studente è tenuto a rimborsare il
Conservatorio di quanto indebitamente percepito.
Il Conservatorio può, in base alla disponibilità di bilancio, integrare la somma corrisposta allo
studente per far fronte alle spese di viaggio e soggiorno nel paese ospitante.
Rinunce
In caso di sopravvenuta impossibilità ad effettuare il soggiorno presso l’Università o Istituto estero
ospitante, lo studente dovrà formalizzare al più presto – e comunque con almeno un mese di
anticipo – rispetto alla data programmata per la partenza, la rinuncia motivata a partecipare al
programma.
Tale comunicazione verrà effettuata al Direttore e al coordinatore Erasmus del Conservatorio “A.
Vivaldi”.
La ingiustificata rinuncia dopo tale termine, ovvero la mancata osservanza delle indicazioni sopra
riportate, comporterà automaticamente la decadenza del candidato dal diritto di presentare domanda
per l’anno successivo; il giudizio sulla fondatezza dei motivi addotti a giustificazione delle
eventuali rinunce verrà espresso insindacabilmente dalla Commissione preposta alla selezione.
Alloggio
L’Istituto ospitante e quello di provenienza offrono solitamente consulenza per il reperimento di un
alloggio allo studente Erasmus; nel caso in cui l’Istituzione ospitante non garantisca alcun alloggio,
lo studente potrà avvalersi della collaborazione dei previsti organismi di assistenza.
E’ comunque demandato al singolo studente l’impegno di reperire la sistemazione a lui più
congeniale prima della partenza, anche avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio erasmus.
Se lo studente delega l’Istituzione ospitante a reperirgli e/o prenotargli un alloggio, lo stesso
studente dovrà ritenersi vincolato ad occupare l’alloggio riservatogli; in caso di rifiuto o di recesso
dagli impegni assunti, sarà tenuto a corrispondere all’Istituto ospitante, o al proprietario dei locali
prenotati, le penali eventualmente previste.
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Condotta dello studente.
Lo studente in soggiorno di studio all’estero è tenuto a comportarsi in maniera ineccepibile;
risponderà comunque personalmente e direttamente per danni a persone o cose dallo stesso causati.
Ove il Conservatorio di Alessandria dovesse risultare in qualche modo chiamato in causa per il
rimborso di danni cagionati dallo studente o per la copertura di debiti dallo stesso lasciati insoluti, si
rivarrà sulla borsa di studio spettante allo studente coinvolto.
Durata del soggiorno all’estero.
Lo studente è tenuto ad effettuare per intero il soggiorno all’estero, come concordato tra l’Istituto di
provenienza e l’Istituto ospitante. Ove intenda rientrare anticipatamente e, quindi, interrompere il
periodo di soggiorno concordato con la Direzione, dovrà darne immediata comunicazione, in forma
scritta, all’Ufficio Erasmus del Conservatorio e, qualora abbia già riscosso la borsa di studio, dovrà
restituirne tutto l’importo se il periodo di permanenza all’estero non abbia ricoperto la durata
minima prescritta di 3 mesi.
Riconoscimento del periodo di studi svolti all’estero.
L’ottemperanza a tutte le condizioni su esposte è indispensabile ai fini del mantenimento dello
status di studente Erasmus, il quale viene attribuito anteriormente alla partenza.
Ove lo studente osservi tutte le prescrizioni sopra descritte otterrà al suo rientro, per espresso
impegno della Direzione del Conservatorio, il riconoscimento accademico degli studi compiuti
all’estero (compreso gli esami od eventuali altre forme di verifica); ciò anche qualora i contenuti dei
corsi seguiti all’estero differiscano da quelli relativi agli omologhi, purché siano compresi nel piano
generale dei corsi dell’Istituto di appartenenza.
La competente commissione Erasmus si occuperà di formalizzare il citato riconoscimento e di
relazionarsi, ove necessario, con i docenti dei corsi che sono stati oggetto di scambio.
L’Istituto ospitante non può applicare tasse universitarie di alcun genere, poiché lo studente le ha
già versate presso l’Istituto di provenienza; possono al massimo essere richiesti modesti contributi
per spese di assicurazione o per l’utilizzo di alcuni materiali e servizi (fotocopiatrici, prodotti di
laboratorio, ecc.), a parità di condizioni con gli studenti locali;
Lo studente in uscita continua a percepire integralmente le eventuali provvidenze ad esso
riconosciute presso l’Istituto di provenienza (es. borse di studio, sussidi, ecc.);
Lo studente deve avere acquisito una conoscenza sufficiente della lingua estera prima della partenza
(principalmente la lingua Inglese, oppure la lingua del paese dell’Istituto ospitante), in ogni caso
può frequentare corsi di lingua eventualmente attivati presso l’Istituto ospitante;
Lo studente può usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Istituto di destinazione (biblioteche,
sale multimediali, mense, servizi di tutoraggio, ecc.);
Il periodo di studio all’estero deve costituire parte integrante del programma di studio dell’Istituto
di appartenenza.
Il periodo di studio all’estero deve ricevere il pieno riconoscimento accademico, compresi gli esami
eventualmente sostenuti, da parte dell’Istituto di provenienza.
Alessandria, 30 marzo 2009
IL DIRETTORE
M° Federico ERMIRIO

IL COORDINATORE ERASMUS
Dott.ssa Alessandra Gatti
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APPLICATION FORM
domanda di selezione per la mobilità studenti
Anno accademico 2009/2010
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………….
Nat…a ……………………………. il…/…/….. residente a …………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………..
Tel …………………………… cell …………………………..
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………….
Attualmente iscritto/a al ….. anno del (barrare la casella)
o Corso superiore, ordinamentale
o Triennio Superiore Sperimentale di I° livello
o Biennio Specialistico Sperimentale di II° livello
della scuola di …………………………………………………………………………………
n° esami superati……………….. con media ………………………………………………..
presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura all’ottenimento di una borsa di
studio Erasmus
Dichiara inoltre di conoscere le seguenti lingue:
……………

sufficiente

medio

buono ottimo

……………..

sufficiente

medio

buono ottimo

……………..

sufficiente

medio

buono ottimo

Altro………………………………

Data

Firma
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