
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI”
Via Parma, 1 - 15100 Alessandria
CODICE FISCALE 80005820065

tel. 0131 250299 - fax 0131 326763

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ DOCENTI 
PROGRAMMA EUROPEO DI APPRENDIMENTO PERMANENTE
AZIONE ERASMUS – a.a. 2009/2010

Prot. 1071/C41

-  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

Art.1 
Criteri di Ammissibilità 

Possono presentare domanda per una borsa di mobilità Erasmus per l’attuazione di settimane di 
docenza presso un Istituto estero con cui sia attivato un Bilateral  Agreement tutti  i  Docenti  del 
Conservatorio di Alessandria: 
- che siano cittadini di uno stato membro dell’UE o di altro paese partecipante al Programma LLP 
oppure provenienti  da altri  paesi,  ma che siano riconosciuti  dall’Italia come profughi, apolidi  o 
residenti permanenti, 
- che abbiano un’adeguata competenza di almeno una lingua europea oltre l’italiano. 

Art. 2 
Documentazione Richiesta 

La  domanda  deve  essere  redatta  su  apposito  modulo  allegato  (disponibile  anche  nell’Ufficio 
Erasmus – segreteria amministrativa) 
Si richiede al Docente di corredare la domanda con il progetto dettagliato della Docenza Erasmus 
che si intende effettuare, anche in inglese (o lingua del paese in cui si intende effettuare la mobilità). 
Raccomandiamo  di  prendere  visione  dell’Handbook  Erasmus (visitare  il  sito  web 
www.conservatoriovivaldi.it oppure chiedere in segreteria amministrativa) dove il Docente potrà 
reperire tutte le informazioni utili e le regole comunitarie generali riguardo la mobilità. 

Art. 3 
Procedura selettiva 

La Direzione esaminerà le domande dando priorità ai docenti che hanno agevolato la stipula degli 
Accordi  Bilaterali  con i  Paesi  stranieri  sia poiché  conoscono meglio  le  realtà  proposte,  sia  per 
premiare l’interessamento in sede di attuazione.
Naturalmente  si  procederà,  successivamente,  all’esamina  di  altre  eventuali  richieste  valutando 
insieme ai singoli docenti la motivazione e la preparazione personale.

http://www.conservatoriovivaldi.it/


Art. 4 
Scadenze 

Le domande corredate dai progetti richiesti dovranno essere consegnate in cartaceo presso l’Ufficio 
Erasmus – segreteria amministrativa (Dott.ssa Gatti) entro il 15 giugno 2009. 
Il  modulo  di  domanda  ed  il  progetto  dovranno  anche  essere  inviati  via  mail  al  Coordinatore 
Erasmus all’indirizzo: erasmus@conservatoriovivaldi.it.

L’elenco delle sedi con cui è attivato un Bilateral Agreement è il seguente (anche visionabile 
sul sito del Conservatorio): 

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 

SPAGNA

Granada - Real Conservatorio Superior de Musica "V. Eugenia"

Alessandria, 30 marzo 2009 

Il Direttore
(M° Federico ERMIRIO)

Il coordinatore Erasmus
(Dott.ssa Alessandra Gatti)

http://www.conservatoriosuperiorgranada.com/
http://www.amuz.edu.pl/
http://www.amuz.gda.pl/index.php
http://www.codarts.nl/
http://www.hmt-rostock.de/startseite.html?&L=1
http://www.uni-mainz.de/
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