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Andare in Erasmus - Domande frequenti
Spesso la compilazione della domanda non è così immediata e possono sorgere numerosi interrogativi.
Se leggendo questa pagina non trovi una risposta ai tuoi dubbi, contatta il responsabile Erasmus.

Dove andare?
Di solito, i dubbi cominciano dalla scelta della destinazione. E' chiaro che se già conosci qualche insegnante
o hai già preso contatto con qualche istituto con il quale il Conservatorio ha un accordo di scambio la scelta
in gran parte è già orientata. Se invece hai le idee un po' confuse e non hai la possibilità di recarti all'estero
di persona, internet è una grande risorsa per ottenere molte informazioni senza spostarsi. La maggior parte
dei siti contengono i curricula dei docenti, le materie ed i programmi dei corsi.

Quante probabilità di successo ho?
Tenuto conto che puoi scegliere fino ad un massimo di tre destinazioni, hai discrete probabilità di essere
accettato almeno da un istituto. Ci sono inoltre ottimi istituti, soprattutto nell'est, che vengono
ingiustamente trascurati per quelli più vicini. Per cui, se vuoi aver maggiori probabilità, scegli
destinazioni meno "gettonate".

Cosa mi occorre per la domanda?
Prima di tutto, la domanda! Scaricala dalla sezione modulistica. Ti occorre anche una fotografia recente
formato tessera, da applicare alla domanda nello spazio previsto.
Non dimenticarti inoltre che la domanda dev'essere firmata anche dal tuo docente di strumento.

Cosa bisogna allegare alla domanda?
Ad ogni domanda va allegato:






un CD con una registrazione, o nel caso dei compositori, almeno due partiture con eventuale
esecuzione.
il "learning agreement"
il tuo curriculum in inglese
la lettera di motivazione, in inglese
(facoltativo) una lettera di presentazione di un docente.

Quante copie occorrono?
Ogni domanda, corredata degli allegati e del CD (o partiture), va prodotta in tante copie quante sono le
destinazioni richieste. Occorre anche una copia (senza CD o partiture) che rimane all'Ufficio Erasmus.

È indispensabile la registrazione?
Sì. Quasi tutti gli istituti richiedono la registrazione per valutare se accettare o meno lo studente. Perciò più
il livello dell'esecuzione e la qualità della registrazione è elevato, maggiore è la probabilità di essere
accettati. Il programma registrato -meglio se su CD- non dovrebbe durare più di venti/venticinque minuti e
dovrebbe contenere almeno uno studio e due brani di carattere e stile contrastante.
Se sei un compositore, devi allegare almeno due partiture e, se disponibile, la registrazione dell'esecuzione.

Cos'è il "learning agreement" e come faccio a compilarlo?
E' il documento che contiene l'indicazione dei corsi che seguirai e degli eventuali esami che sosterrai
all'estero. E' indispensabile per poter effettuare il riconoscimento dei crediti una volta rientrati.
Importante: per compilarlo, devi sapere esattamente quali corsi e quali materie sono disponibili nell'istituto
che hai scelto. Per queste informazioni, consulta prima il sito dell'istituto.

Dove trovo i documenti da compilare?
Tutti i documenti si trovano nella sezione modulistica.

Cos'è la lettera di motivazione?
Si tratta di uno scritto nel quale esponi brevemente le ragioni più importanti che ti hanno spinto a scegliere
una determinata istituzione o docente e -in generale- l'esperienza di un soggiorno di studio all'estero.

Quando si sapranno gli esiti delle domande?
Normalmente gli istituti comunicano l'esito della domanda tra la seconda metà di maggio e la fine
di giugno. Non appena l'Ufficio Erasmus riceve la comunicazione, avvisa personalmente gli studenti e
provvede ad affiggere i risultati nelle bacheche apposite. E' anche possibile consultare la pagina esito delle
domande.

Come posso organizzare il mio soggiorno all'estero?
Per le informazioni relative al soggiorno (alloggio, eventuali mense, viaggi etc.) puoi riferirti sempre alle
pagine web dell'istituto scelto e, in particolare, al referente Erasmus per la mobilità che è presente in ogni
istituto e che saprà indirizzarti verso le soluzioni migliori.

Cosa succede se non posso più partire?
Se improvvisamente succede qualcosa che ti impedisce di partire, devi avvertire immediatamente il
responsabile Erasmus e il referente dell'Istituto estero scelto. Se le motivazioni che ti hanno fermato sono
gravi e documentate (malattia grave, incidenti...) avrai la possibilità di richiedere la borsa Erasmus in
un'altra occasione. Negli altri casi sarai escluso da prossime domande.

