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Selezione per l'Anno Accademico 2017-2018

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONtr DI BORSE DI
MOBILITA' ERASMUS PLUS 2OI7I2OI8

PER STI]DENTI (MOBILITA.' PER STI]DIO E TIROCINIO)

PERPERSONALf, DOCENTE E NON DOCENTf, (PER DOCENZA f, STAFF TRAIIIING)

IL DIRETTORE

Visto il regolamento UE N. I288/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'l I dicembre 2013 che

istituÈce "Erasmus Plus il programma detl'Unione per I'Istruzione, la formazione, Ia gioventù e lo sport";

vista la Erasmus Charter of Higher Education (ECHE) n. 59606-EPP-l -2014-l-IT-EPPKA3-ECm
assegnta dalla Commissione Europea al Conservatorio di Mùsica "L. Marenzio" di Brescia per il periodo
2014-2020, presupposto per l'assegnazione dei fi nanziamenti europei;

Vista la necessità di preordinare le procedure di selezione per l'assegnazione di borse per attività di studio e

di tirocinio per gli studenti nell'ambito del programma Erasmus Plus;

Tenuto conto che le attìvita e i finanziarnenti regolati dal presente Bando sono subordinati all'esito positivo
della Candidatura per I'azion€ KA103 ((Higher Education Students and StaffMobility) 2017 Erasmus Plus e

alla successiva sottoscrizione dell'Accordo finanziario Emsmus Plus per l'a.a.2017-18 tra l'Agenzia
Nazionale Emsmus Plus e il Conservatorio di Musica diBrescia;

DISPONE

La pubblicazione del segu€nte Bando per l'assegnazione di Borse di Sodio Erasmus Plus Mobilità per
studenti per I'aa. 20 I 7- 1 8

ERASMUS PLUS

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STI]DENTI

(MOBILITÀ PER STTIDIO f, TIROCINIO)
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INTORMAZIONI GENERALI

Principeli idformazioni sull, mobililà per studio e/o tirocirio

II programma -Elarrrr,r Plus Mobilità per Studio consente agli studenti iscritti ai Tienni, Bienni e agli ultimi
tre anni di Vecchio ordinamento (solo se in possesso del Diploma di Maturità), di trascorere un periodo (da

3 a 12 mesi) presso lstituzioni europee di Alta formazione (Consewatorio/Accademiaruniversità) che

abbiano stipulato un accordo con il Conservatorio di Musica di Brescia (Cfr. il paragrafo "Paesi
partecìpanti"), e che s; trovino in un paese che partecipa al Programma Erasmus PIus diverso dall'ltalia e da

quello di residerìza.

La Mobilità per Tirocittio consente agli studenti ìn possesso dei medesimi requisiti di cui sopr4 di

trascorrere un periodo (da 2 a 12 mesi) presso ent;, organizzazioni e imprese (incluse le Istituzioni di
formazione superiore) che abbiano stipulato un accordo con il Conservatorio di Musica di Brescia, e che si

trovino in un paese che partecipa al Progmmma Erasmus Plus diverso dall'ltalia e da quello di residenza.

Lo studente potrà ottenere il titolo dì studio (Diploma tradizionale, Diploma di I livello e Diploma di II
livello) presso il Conservatorio di Brescia solo dopo aver concluso il periodo di p€rmanenza aìl'estero e aver

ottenuto il riconoscimento delle attivita svolte.

È possibile svolgere un periodo di Tirocinio post-laurea, partecipando al Bando nell'ultimo anno di

frequenza del proprio ciclo di studi. La durata ammissibile viene calcolata in base aÌ numero massimo di

mesi disponibile per quel ciclo di studi (uno studente che ha già svolto ad esempio 5 mesi ha a disposizione

sino a7 mesi di mobilità). L'assegnaz ione della borsa di studio deve awenire PRIMA del conseguimento del

titolo e il Tirocinio deve essere concluso entro l2 mesi dal conseguimento deltitolo.

Benelici

È garantita la possibilitÀ di seguire i corsi, di Nufiuire delle struttue tmiversitarie. di ottenere il
riconoscimento dei creditie degti esami sostenuti. Le attivita consentite agli studenti nel corso delperiodo di

mobilità sono:

- frequenza (sarà ritenuta valida solo quella relativa ad aftività didattiche non ancora seguite presso il
Conservatorio di Brescia);

- preparazione della tesi e dell'esame l'inale.

Gli studeflti in mobilità godono del]o status di "studente Emsmus Plus", che prevede le seguenti condizioni:

- conoscimento dell'attività svolta all'estero da parte dell'istituzione ospitante;



esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso I'istituzione ospitante (ma non di quelle

delConservatorio di Brescia stabilite per l'aa. 2017/2018);

copertura assicurativa per eventuali infortuni all'intemo dell'ateneo stmniero;
godimento dei servizi offerti ai propri studenti dall'istituzione straniera (mense, collegi etc.);

possibilit.à di partecipazione a eventuali corsi di lingua attivati presso l'istituzione ospitante;

possibilità di partecipare ai corsi di lingua on line fomiti dalla Commissione Europea (OLS

Online Linguistic Suppon for Mobility in Erasmus Plus)

ll Progamma Erasmus Plus consente di vivere esperienze cultuÉli all'estero, di conoscere nuovi sistemi di
istruzione superiore e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando attivamente al prccesso di
integtaz ione europea.

Learning Agreement

Il Programma di studio all'estero (Leamìng Agrcement) è un acco.do con l'lstituzione partner riguardo al
programm4 i crediti ECTS e la durata degli studi. ll Leaming Agreement dovrà esserc elabonto in accordo
con lo studente, il referente Erasmus, quindi essere approvato dal Dipa(imento di riferimento dello studente
e infine fimato dal Direftore del Conservatorio. L'uf6cio Erasmus sarà disponibile per quanto conceme le
problematiche relative al piano di studio individuale e a eventuali richieste di riconoscimento dei crediti
formativi.

Prima dell'inizio della mobilità, il Leaming Ageement dovrà essere già approvato anche dall'lstituzione
strariera. Si consiglia agli studenti risultati vincitori di consultare attentamente il sito web dell'Istituzione
estera di destinazione (o comunque mettersi in contatto con essa) per infomarsi sulle scadenze entro le quali
presentare la documentazione richiesta dalla sede ospitante. su modalita e tempi di ricerca dell'alloggio, su
corsi di lingua e per procui_arsi tutta la necessaria modulistica.

Dopo l'approvazione del Leaming Agreement, prima della partenza e somunque entro la scadenza prefissata,

lo studente dovlà sottoscrivere il contratto. In occasione della sotlosc zione- sarà fomita tutta Ia

documentazione necessaria per essere riconosciuti come studenti Erasmus presso l'Università ospitante e p€r
rendere valido il proprio soggiomo all'estero.

Paesi partecipanti al programms Erasmus Plùs

Partecipano al progetto ERASMUS le università degli stati membri dell'Unione Europea e di altri paesi terzi
titolari deìla "Carta Univeritaria Erasmus". È quindi possibile realizzare un periodo di mobilirà per studio in
un Conservatorio/Accademia,/Università presente in uno dei seguenti Paesi partecipanti al programma
Erasmus PIus:

Stati membri dellUnione europea:

- Austria, Belgio, Bulgaria Cipro, Croazia, Danimarc4 Estonia, Finlandia, Franciq Germania, Grecia,
lrlanda, l,ettonia, Lituani4 Lussemburgo, Maltq Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Cec4 Romani4 Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (si fa notare che per
quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dei Referendum Brexit, si attendono sviluppi in merito a
eventuali modifiche delle procedure Erasmus Plus);

Stati non ELJ:

- lsland4 Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

È esclusa la svizzera



N.B.:

La mobilità Erasmus Plus Studio che offre il Conservatorio dì Musica di Brescia guarda esclusivamente i

Pa€si e le Istituzioni europee con cui già esistono accordi bilaterali (Cfr. la lista al link
https://www.consbs.itlerasmus-accordi-bilaterali-altri-istitutir, e eventualmente con quelle con cui si andrà a

stipulare un nuovo accordo prima della partenza in mobilità del richiedente. La durata del soggiomo varia in
base a tali accordi e non è a discrezione dello studente. Inoltre le assegnazioni conseguenti a questo Bando
restano prowiso e fino alla confenna dell'Istituzione ospitante in merito allo studente selezionato (con
lettera di accettazione).

Contributo finanziario ("Borse di Stùdio")

I finanziamenti per gli studenti ;n mobiliià per studio Erasmus Plus non sono borse di studio che coprono
tutte le spese del viaggio e del soggiomo all'estero, ma sono da considerare come un cont buto alle maggiori
sp€se legate alla permanenza all'estero.

I finanziamenti sono costituiti da:

- Un contdbuto dell'Unione Europea. È un importo mensile rappoflato al Paese di destinazione dello
student€ in mobilità calcolato per i giorni di effettiva permanenza all'estero. I finanziamenti sono distinti
per guppi di Paesi di destinazione mggruppati in base al costo della vita con importi che vanno da un
rninimo di euro 230,00 ad un massimo di euro 280,00;

- Un'integrazione da parte del Conservatorio di Musica di Brescia che non potrà essere superiore alla
metà del contributo Europeo, e comunque da definire con apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione per l'esercizio finanziario 201? e che verlà erogata solo nel caso in cui vi siano risorse
disponibili;

- Un'integazione da pa.te del MIIJR (Co-finanziamento), il cui impono di norma è pari al contributo
dell'UE. L'erogazione di tale somma è subordinata all'effettiva assegnazione di tale integrazione da
parte del MruR;

- L'istituto destinera una quota del finanziamento Europeo ricevuto dall'Agenzia Naz ionale per assegnare

agli studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate, un contibuto mensile aggiuntivo di 200

Euro rjspettando i criteri stabiliti dalla nota minisletiale del25/0112014:,

- Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti in situazione di handicap che possono esserc stanzìati

dall'Unione Europea.

I finanziamenti sono assegrìati esslusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili la cui
durata sarà di almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi. Il periodo deve essere continuativo (ad esempio,

non può essere interrotto con attivita presso il Conservatorio di Bresci4 come gli esami) e deve svolgersi a

partire dal I 
o agosto 20 I 7 p€r concludersi non oltre il 3 0 settembre 20 1 8.

I finanziamenti sono inolue legati agli studi e/o ad aftivita svolti all'esterc, nonché al superamento di esami e

al lorc riconoscimento, al rientlo, da parte dell'apposita comm,ssione d'lstituto. Gli studenti che non

completano alcuna delle aftività di studio previste nel Leaming Agreement, o che non richiedano o non

ottengano alcun riconoscimento (minimo 6 CFA), devono restituirc per intero i finanziamenti riceluti.

N.B.

I costi del viaggio e dell'alloggio sono a sarico dello studente, così come la loro organizzazione. L'lstituto
ospitante e quello di provenienza ollrono solitamente collaboraz;one per il reperimento di un allo88io. Nel
caso in cui le Istituzioni ospitanti non dispongano di alloggì propri, §ampus o residenze studentesche, potrà

comuDque essere richi€sta l'assistenza dei relativi uffici Erasmus per il reperimento di alloggi prcsso

strutture private.



Spetta al singolo studente trovare la propria sistemazione prima della partenza, cosr com€ avere cum
dell'organizzazione del viaggio e dell'acquisto dei relativi bigliefti.

Per il periodo di permanerza all'estero, lo studente è tenuto ad effettuare il soggiomo all'estero per I'intela
durata concordata. Se intende rientrare anticipatamente, interrompendo il periodo di soggiomo indicato nel

contratto, deve dame immediata comunicazione. in forma scritta all'Ufficio Erasmus del Conservatorio e,

nel caso in cui la borsa di studio gli fosse già stata accreditata, deve restituire l'intero l'importo se il periodo

dì permanenza all'estero è inferiore alla durata minima di 3 mesi, oppure deve restituire l'importo
corispondente alle mensilita di studio non r€alizzate-

Prolungamelto: Se lo studente intende prolungare i1 proprio soggiomo Erasmus per il completamento del
proprio progetto di studio, deve compilare il modulo di prolungamento richiedendolo all'Ufficio Emsmus
(intemational@cons€rvatorio.brescia.it) almeno un mese prima del previsto rientro, e il prolungamento deve

essere accordato sia dall'Istituto di provenienza che da quello ospitante. Può essere concesso se non !i sono

intenuzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale si chiede il prolungamento, se l'intero
periodo di studio non supera compl€ssivamente i i2 mesi e se termina entro ;l 30 settembre 2018. Nel caso in

cui il Conservatorio non avesse la possibilità di finanziare il prolungamento con mensilità aggiuntive, potrà

accordarlo concedendo allo studente il solo "status Emsmus Plus" (mensilità in mobilità autorizzate ma non
finanziate).

REQUISITI f, MODALITA' DI PRESENIAZIONf, DELLA DOMA.NDA

Requisili generrli di ammi$ibilità

Per potersi candidare al bando Erasmus Plus Mobilità psr Studio e Tirocinio aa. 201?/18 è necessario:

l. essere regolarmente iscritti al Conservatorio di Brescia nell'anno accademico in corso,

indipendentemente dal Paese di cìttadinanza;

N.B.: Sono eleggibili per la mobilid presso un Conse alorìo/Accaderniruriversilà del loro Paese di origine
anche gli studenti con ciuadinanza di uno dei Paesi parteciparìti ad ERASMUS PLUS € iscritti al

Conservatorio di Brescia. a condizione che non siano domiciliatì in iale Paese ma lo siano in Italia.

2. possedere adeguate competenze linguistiche (vedi pa.ragafo "Lingua shaniera: requisiti");
3. presentare un progetto di studio da seguirc nell'Istituzione pa.rtner con le relative motivazioni (vedi

para$afo "Aft,vità da svolgere nella sede estem e Learning Agreement for Studies");

4. prowedere al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a.2017/2018 entro le scadenze fissate.

N.B.

Si Fecisa che gli studenti che nell'aa. 2016/17 fr€quentano il lo anno del Triennio possono fare domanda

solo nel caso in cui proseguano rcgolarmente con gli studi iscrivendosi al 2' anno nell'aa. 20I 7/18. Non sono

evidentement€ ammissibili gli studenti che nel 2017/2018 ftequenteranno il lo anno dei Corsi diDiploma di

prìmo livello.

Lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno accademico solo se l'attivita di

studio da svolgere all'estero consiste nella preparazione della tesi di Diploma o in attivita di studìo (esami

inclusi) riconoscibili prima della discussione della tesi, con ciò presentando, entro le scadenze fissate, la

domanda di Diptoma da sostenere entro la sessione straordinada dell'aa. 2016/17 ovvero nel febbraio-marzo

2018. In particoÌare questi studenti potranno catrdidar3i §olo p€r posti scambio dove §ia po§sibile pertire
nel primo semestre 2017/18.

Qualora invece intendano iscriversi al Biennio Specialistico nell'aa. 2017/18 essi rientrano nel caso seguente.

Gli studenti che, al momento della candidatur4 sono issritti al terzo anno del Diploma di primo livello o
fuori corso e prevedono di diplomani entlo I'aa. 2016/17, se intendono candidarsi per posti scambio dove sia



possibile panire nel secondo semestre 201?/lE, el settembre 2017 dovranno risultàre iscritti s un Colso
di Diploma di secondo livello (Specialistico) rell'ae. 2017/18, pena I'esclusione della cardidatura dal
barÌdo.

In ogni caso, lo studente in mobilità non potrà conseguirc il titolo di studio finale prima della conclusione del
periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'aftività svolta in quella sede.

Incompatibilità e limitaziori

I candidati se nello stesso ciclo di studi (Triennio oppure Biennio) hanno già svolto espedenze di mobilitÀ
con Erasmus (Erasmus P,us Mobilità per Studio, Erasmus Plus Mobilità per Tirocinio) non possono supeiare
la durata di 12 mesi di mobilita per ogni ciclo. Dunque lo studente può partire piir volte nel corso della sua

carriera: il Progamma Erasmus Plus prevede la duiata massima di 12 mesi di mobilita (inclusivi di Studio e

Tirocinio) sia nel Triennio (diploma di primo livello) che nel Biennio (diploma di secondo Iivello).

Ogoi candidato può ottenere nell'AA.2017-18 una sola borsa di Mobilità Erasmus + per Studio; può invece
beneficiare diposti scambio con finalità diverse come il Tirocinio.

Le rinunce alla borsa di mobilita di cui lo studente è stato assegnatario nell'aa. 2016-17, se non giustificate da
mgioni di causa maggiore. sono considerate incompatibili con le assegnazioni del presente bando.

Lingua straniera: requisiti e preparaziotre

Agli studenti in mobilita Erasmus Plus, per svolgere il periodo di studi nell'lstituzione di Alta formazjone
ospitante, viene richiesto il livello di conoscenza linguistica previsto da,l'istituzione di destinazione (la soglia
minima di competenza linguistica è comunque il livello A1 del CEFR, il Quadro Comune di Riferimento per
la conoscenza delle lingue riconosciuta dal Consiglio d'Europa)-

Tali competenze linguistiche verranno verificate nel corso del colloquio con la commissione di selezione.
Tuttavia, numerose Istituzioùi partner richiedono con l'Application un certificato del livello di competenza
linguistica degli studenti, pertanto è necessario verificare attentamente i requisiti linguistici richiesti dal
Conservatorio/Accademia,{Jniversità presso cui si intende svolgere un periodo Erasmus Plùs.

Il programma Erasmus Plus prcvede anche una prepamzione linguistica per gli studenti grazie a corsi online
gratuiti gestiti a livello centalizzato dalla Commissione per I'Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo,
Olandese, Ceco, Danese, Greco. Polacco, Portoglese, e Svedese. Tale preparazione linguistica è denominata
OLS ((hline Language,S?ppor). Prevede per tìrtti gli studenti prima e alla fine della mobilità la valutazione
obbligatoria online del livello di competenza linguistica. Lo studente al qùale serve miglìorare il proprio
livello di conoscenza linguistica (oppue lo studente che intende comunque usufruire del corso stesso per
migliorarc la sua padronanza della lingua) riceverà una licenza per seguire il corso di lingua online durante la
sua mobilità all'estero.

Scelta delle destinazioni per studio

Per fare la scelta consultare I'eìenco delle lstituzioni partner (Cfr. la lista aì link
https://www.consbs.itlerasmus-accordi-bilaterali-alùi,istituti4,)- Si ricorda che per l,ltalia, al momento, la
mobilità verso la Turchia è sospesa per motivi di sicurezza degli studenti in mobilità.

Nella domanda Io studsnte può fare richicsta di tre diverse sedi disponibili.

Dopo la sel€zione, per tutti i vincitori è n€cessario fare, in collaborszione con I'Uflicio f,rasmus del
Colserystorio, una domanda di ammbsione (Applicstion) al Conservatorio/Accademia,/Università di
destineziole, con le modalità richieste dalle singole sedi ed entro le scadenze date dalle Istitùzio[i



stesse. Occorre infine attendere l'accettazione da parte delle Istituzioni ospitanti. Senza la suddetta
accettaziooe llon si potrà usufruir€ realmente del posto in mobilità.

Anche a fronte di un accordo bilaterale in esserc, le Istituzioni di formazione superiore partner possono non

accettare lo studente selezionato del Conservatorio di Brescia per vari motivi (Application form inoltrata
oltre la scadenz4 numero eccessivo di domande, per cui le lstituzioni parmer procedono ad una selezione,

etc.). La decisione finale per l'accettazione dello studenie Erasmus Plus spetta sempre alle Istituzioni

ospitanti; tuttavia, in caso di rifiuto, l'Ufficio Emsmus cercher'à un ricollocamento presso un'altm
destinazione disponibile, eventualmente per il successivo semestre, ma questa seconda opportunità non è
garantita.

Nella scelta delle destinazioni, prima di fare la domanda Erasmus, bisognerà controllare attentamente che il
proprio progetto di studio all'estero sia compatibile con l'offerta formativa della scuola prescelta,

consultando il sito intemet o raccogliendo informazioni presso l'Umcio Erasmus, perché l'eventuale

incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica della sede partner è una dclle mgioni per cui non si è

selezionati oppure è il motivo per cui la sede partner non accetta in seguito ìa proposta di progÉmma dì

sludio dello srudente coi conreguenti problemi.

Modatità di ingresso e soggiorno nel Psese estero di destinazione:

Si raccomanda di informarsi bene in merito alle procedure richieste per l'ingresso e il soggiomo temporaneo

nel Paese estero presso gli enti preposti (ambasciate e consolati). se occorre ottenere il visto d'ingresso. quali

sono l€ modalità per ottenere l'eventuale p€rmesso di soggiorno/residenza tempomnea (spesso tuno ciò taria

di anno in anno). Alcuni paesì dell'Unione europea richiedono il permesso di soggiomo agli studenti

Erasmus se cittadini non EU, anche se questi possiedono già un permesso di soggiomo valido per l'Italia.

lnolre non tutti i Paesi partecipantì ad Erasmus Plus appartengono àll'UE, come ad esempio la Turchia'

AttivitÀ da svolgere nella sede e§teB e Zeat ing Agrce,,re,,l

Ai fini della candidatum è necessario farc un progetto di studio all'estelo indicando le motivazioni e le

attività didattico-formative che si intendono svolgere all'estero.

Questejnformazionisonoindicativeenonprecludonolapossibilitàdisceglierealtreattivit.àperilpianodi
studio alt'estero (Zealr, irtg Agreenent for St dier) che va compilato prima della partenza e che può essere

Inodificato dopo il proprio arrivo nella sede di destinazione per motivate ragioni'

A tale proposito si precisa che le attività consentite nel corso del periodo di mobilita sono:

. attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);

. preparazione della tesi di diploma.

Presetrtaziotre delle domandà

Le domanile con gli allegati devono essere inviate entm il 16 màrzo 2017 alle ore 12'00 via mail all'Uffrcio

so"-o" aet CÀs"*"io"io, all'indirizzo illrenr{ionalJr-qansrj\!!ario.ltcrqì .it I maleriali non inviabili

telematicamente vanno consegnati a mano o inviati per posta a: Ufficio Erasmus' Cons€rvatorio di Musica di

Brescia. P.za Benedefii Michelangeli 1,25121 Brescia'

Domanda di mobilita per studio, va compilata e prodotta la seguente docÙmentazione:

I il modulo della domanda compilato e sottoscritto (Allegato A):

2. il cu.riculum vitae



3. portfolio audio o audio-video (documentanti le attìvi!à professionali e artistiche svolte o in corso)
4. elenco degli esami sostenuti
5. leafiing agreement
6. letter ofmotivation
7. lettera di prEsenlazione di un proprio docente in Conseryatorio (facoltativa)

8. attesfizione I.S.E.E in corso di validità
9, piano studi relativo al prossimo aa. (se iscritto a Triennio o Biennio)
10. fotocopi. della cafia d'identità o passaporto

I l. CD contenente i files di domanda (in formato .wo.d), allegati (in formato .word e .pdo e foto ( in
fomato jpg)

Domanda di rnobilitÀ per Tirocinio, va compilata e podotta la seguente documentazione:

l. il modulo della domarìda compilato e sottoscritto (Allegato B);
2. culriculum vitee
3. portfolio audio o audio-video (documentanti le aftività professionali e artistiche svohe o in corso)
4. elenco degliesami sostenuti
5. letter ofmotivation
6. letterof recommendation (facoltaliva)
7. piano di studi relativo al prossimo aa. (se iscritto a Triennio o Biennio,. non richiesto agli studenti

che realizzeranno iltirocinio dopo la laurea)
E. Iettéra dell'impresa proposta (se richiesta)
9. fotocopia della carta d'identità o passaporro

10. CD contenenle i file di domanda (in formato .word), allegati (in formato .rvord e .pdf) e foto (in
formaro jpg)

N.B.:

Tutta ls modulistica, inclusa una Guida alla compilazione (Allegato E), è scaricabile dal sito del
Conservatodo nella sezione Intemational.

Le domande non samnno prese in considemzione se:

. illeSgibilio incomplere ditutle le informazioni richieste:

. pdye di sono§crizione;

. prive degliàlleSati richiesi;

. prcs€ntate oltr€ il termine di scadeoza;

. media ponderata (calcolata d'ufficio) inferiore a.27 /30.

N.B.:

La procedura di presentazione della domanda per sruDlo varia con riferimento ala sede richiesta, in
qualto alcune istituzioni hanno previsto una propria procedura on-line, altre hanno aderito ad uno stesso
sistema informatico eurcpeo denominato "EASy", altre ancora richiedono l'invio della domsnda cartacea.

si invitano quindi gli studenti a legge.e con attenzione la Guida e a contattare per ogni dubbio I'ufficio
Erasmus inviando una mail a i4!.rlì!rfjon!Lltltllsqr1aQdg.lrg5qlrf it.

si sottolinea come. nonostante le possibili difformilà tra le varie procedure, tutte richiedono r,ìnserimenro
delle medesime informazioni e la slessa documentazione da allegare, anche se possono essere prcvisli formal
diversi. Si mette in evidenza inoltre che ciascuna domanda viene valutata dall'istituzione richiesta soprattutto
sulla base delle regisrrazioni e dei video presentati, e si invilano quindi gri studenti a prestare particorare
attenzione alla qualita delle esecuzio[iche intendono profrorre.



PROCEDURE DI SELEZIONE

La selezione viene effettuata da un'apposita Commissione composta dal Dircttore, o da un suo delegato, dal
docente responsabiìe Erasmus e daun altro docente (Direttore dj Dipartimento o Coordinatore di Corso)
designato dal Direttore.

Cli studenti che hanno presentalo la domanda sono convocati il 2l Marzo in Ufficio Erasmus (l'orario sarà
comunicato ai candidati via email) per un colloquio motivazionale e di valutazione della conoscenza della
lingua straniera richiesta.

La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri:

- la corrispondenza tla il prop o progetto di studio all'estero e l'offerta formativa della Scuola
richiesta;

- la qualità artistica;
- il merito (media ponderale dei voti conseguiti, totale dei crediti acquisiti, curiculum vitae);
- il livello di conoscenza della lingua richiesta dalla Scuola di destinaz ione;
- motivazione-

A parità di requisiti, I'anzianita di cariera accademica è considerato criterio prioritario di preferenza per la
selezione degli studenti.

N.B.

Per i Tirocini, l'effettiva assegnazione della borsa sanà in ogni caso subordinata alla individuazione di una

impresa che offra una attivita di formazione sul lavoro idonea al corso di studi lìequentato dallo studente e

disponibile ad accettarc studenti per periodi di tirocinio, olte all'accettazione dello studente da parte

dell'impresa.

Graduatorie

La graduatoria prowisoria degli studentì selezionati, con l'indic^z ione degli assegnatari delle borse di studio

nei posti scambio a disposizìone, viene affissa all'Albo del Conservatorio e pubblicata sul sito istituzionale

del Conservatorio indicativamente entro il 23 marm 2017. Gli studenti che rit€ngano di essere stati

pregiudicati nel collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi, possono presentaÉ reclamo al Direttore

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione della gmduatorja prowisoria Dopo il temine di scadenza

delle accettazioni, seguirà pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito intemet del Conservatorio.

Accettazione, rinutrce, subentri

Gli studenti selezionati devono sottoscrivere entro il 31 marzo 2017 l'accetiazione della borsa, firmando

l'apposito moalulo (disponibile presso l'UfIicio Emsmus del Conservatorio o scaricabile dal sito

ww\,',.consbs.it) da inviare via mail a intemational@conservatorio.brescia it. Ogni rinuncia deve esserc

§omunicata con rapidita per consentire ad un alho studente incluso nella gradÙatoria di subentrare'

coloro che, pur essendo ri§ultati vincitori del posto di mobilita, non accetteranno entto le scadenze pleviste

saralno aulomaticamente considerali esclusi.

lnottre. la tlorsa di studio può essere revocata dal conservatorio per gravi motivi o inadempienza dello

studente e comunque nel caso in §ui lo studente non produca la documentazione necessaria entro e non oltre

una settimana dalla comunicazione dell'Ufficio Erasmus

Dopo la eventuale rinuncia di un vincìtore, gli ullci prowederanno a contattare tempestivamente i

successivi idonei in ordine di gaduatoria che dovranno decidere con sollecitudine se accettare o meno.



Lo studente potrà rinunciare anche dopo ìa partenza; in tal caso dovrà awisare l'[]fficio Erssmus del

Conservatorio di Brescia, indicare i motivi della dnuncia e rcstituire eventuali fondi erogati (le spese

sostenute rimaranno a suo carico).

Tutte le scadenze successive a quelle di presentazione delle candidan re salarmo rese note esclusivamente

mediante pubblicazione sul sito intem€t del Conservatorio di Brescia. È indispensabile che gli studenti

candidati consultino periodicamente il sito intemet in modo da essere in grado di spettare btti gli

adempimenti previsti.

N.B.

Le assegnazioni delle borse hanno in questa prima fase hanno carattere del tutto prowisorio, anche in

relazione al fafto che dopo la selezione occorre fare domanda alle singole Istituzioùi di destinazione e

attendere la conferma del l'accettazione.

CAIENDARIO DELLI] SCADI]NZE

16 marzo 2017 temine presentazione domande;

2l e22 fiàr?,o2011 colloquicon la Commissione per la selezione;

23 marzo 2017 pubblicazione graduatoda con le assegnazioni prowisorie a cui seguirà pubblicazione della
graduatoria definitiva, oltre ad un incontro informativo per gli studenti selezionati;

3l mafio 2017 termine entro il quale i vincitori comunicano l'accetkzione della borsa. A seguire. verrà
pubblicata la $aduatoria defi nitiva.

Incontri ilformstivi:

Un incontro infomativo per tutti gli studenti interessati alla mobilita Erasmùs per Studio o Tirocinio avr,à

luogo msrtedì 28 febbraio 2017 alle ore 17.00 in Aula da definire. Altri incontri dovranno essere
concordati personalmente inviando una mail a intemational@conseflatorìo.brescia.it.

Intomo alla metà digiupo 2017 (in data da definie), in vista della partenza, verrà organizato un incontro
informativo in cui sarà fomito un Erasmus Plus/Kit contenente informazioni e documenti per il soggiomo e il
riconoscimento degli studi.

NOTA FINAII
La mobilita è disciplinata secondo quanto previsto dal Programma Erasmus plus Azione K I. È djsciplinara,
inoltre, dalle clausole minime contenute nel confatto di mobilita che Io studente stipula con il conservatorio
di Musica di Bresci4 prima dell'inizio della mobilita.

Il presente Bando ha carattere prowiso o e noo vincolante; evenfuali variazioni e integrazioni potranno
provenire dagli organi comunitari e Nazionali che regolano il programma Erasmus plus nonché dalla
disponibilia deile Istituzioni pa.tner. si fa presente che ta possibilirà di creare un p.ogefto di mobitirà è
vincolata a contatti e ad accordi che si potranno concretizzare anche nel periodo successivo alla
pubblicazione del presente bando.

If presente batrdo è da intendeEi rxà coddicio e, in attesa di comunicazioni da paÉe dell,Agenzia
Naziolale frasmus Plus relative al finanziamedto della candidstum f,rasmus plus del conservatorio
di Musica "L. Marenzio!'di Brescia e àlrà succesivs sottoscrizione dell'Àccordo finanzisrio Erasmus
Plus a.a. 2017-18 tra ìa stessa Agenzià Nazionale Eresmus plus e il Conservatorio di Brescia.



Brescia. 20 febbraio 2017

ll Direttore

Ruggels Ruoccoe(9 Ruocco
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