
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" - Brescia

Prot.n. 59491A5
Brescia, 1123.11.2017

RIAPERTURA BANDO ERASMUS+ 2OI7II8
PER STUDENTI (MOBILITA'PER STUDIO E TIROCINIO)

PER PERSONALE I}OCENTE E NON EOCENTE (PER DOCENZA E STAFT TRATNTNG}

Visto il Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di mobilità all'estero Erasmus* , per I'A.A.
201712018 nell'ambito del Programma Erasmus, emanato con decreto Prot. N.726-A5 e pubblicato in data

20.02.2017;
Visti i posti residui, la disponibilità economica e la volontà del Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia di
usufruire al massimo del diritto di mobilita riconosciuto a tutti gli studenti e al personale in servizio, nell'autentico
spirito della mission del programma Erasmus+, si indice

la riapertura del Bando Erasmus* a.a.201712018

per svolgere un periodo di mobilità di studio e tirocinio, docenza e staff training durante l'anno accademico 2017 -
2018,per i posti ancora disponibili fino ad esaurimento fondi, con le stesse modalità indicate nel Bando, reperibile
al seguente link: https://www.consbs.itibando-erasmus-201 7- l 8-documenti/
Si fa presente che le mobilità dovranno essere realizzate entro il 30 giugno 2018.
La'nuova scadanza per la presantazione delle domande è fissata alls ore 12:00 del giorno 5 dieembre 2O17.
Le domande con gli allegati, reperibili al seguente link: https://www.consbs.itlbando-erasmus-2017-18-
documenti/ devono essere inviate via mail all'Ufficio Erasmus del Conservatorio, all'indiizzo
international@conservatorio.brescia.it . I materiali non inviabili telematicamente vanno consegnati a mano o
inviati per posta a: Ufficio Erasmus, Conservatorio di Musica di Brescia,P.za Benedetti Michelangeli l,25l2l
Brescia.

CALENDARIO DE,LLE §C AI}JNZE,
5 dicembre 2017 termine presentazione domande;
6 dicembre 2017 convocazione commissione per:

- Yalutazione candidature pervenute
- Colloquicon i candidati

7 dicembre 2017 pubblicazione graduatoria prowisoria a cui seguirà pubblicazione della graduatoria
definitiva, oltre ad un incontro informativo per gli studenti selezionati (data da definire);
15 dicemhreZALT termine entro il quale i vincitori comunicano l'accettazione della borsa A seguire, verrÈr
pubblicata la graduatoria definitiva.

Per maggiori informazioni :

e-mail : i nternational @conservatori o.brescia, it
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