ERASMUS PLUS
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDENTI
(MOBILITÀ PER STUDIO)
Prot.n. …………………..
Cremona, ………………………………..
Il Direttore
Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea dell’11 dicembre 2013 che istituisce “Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”;
Visto la Erasmus Charter of Higher Education (ECHE) n. 272099-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA1ECHE
Assegnata dalla Commissione Europea all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”
di Cremona per il periodo 2018-2023, presupposto per l’assegnazione dei finanziamenti 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;
Visto il Regolamento Criteri e Modalità di svolgimento delle attività Erasmus e dei rapporti
internazionali;
Tenuto conto che i finanziamenti regolati dal presente bando sono subordinati all’esito positivo
della candidatura per l’azione KA103 (Higher Education Students and Staff Mobility) 2018 e alla
successiva sottoscrizione dell’Accordo finanziario Erasmus+ per l’A. A. 2018/2019 tra l’Agenzia
Nazionale Erasmus+ e l’ISSM Monteverdi di Cremona;
dispone
la pubblicazione del seguente bando per l’assegnazione di borse di studio Erasmus+ Mobilità per
studenti per l’Anno Accademico 2018/2019.

ERASMUS PLUS
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER
STUDENTI

Mod.000 rev02 del 18/01/2016

(MOBILITÀ PER STUDIO)
Art. 1 Finalità
Nell’ambito del programma Erasmus+ sono aperti i termini del bando di selezione per l’attribuzione
di borse Erasmus per studio e tirocinio (traineeship, placement) per mobilità da realizzarsi nell'a.a.
2018-19.
Il bando è rivolto agli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di
Cremona
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regolarmente iscritti per l’a.a. 2017-18 ad un corso accademico di primo o secondo livello, o agli
ultimi tre anni dei corsi di previgente ordinamento.
Prima della data d’inizio della mobilità gli studenti dovranno aver conseguito il diploma di maturità e
risultare regolarmente iscritti, per l’A.A. 2018-19, ad uno dei seguenti corsi:
- il secondo o il terzo anno di un corso di triennio di primo livello;
- un corso di biennio di secondo livello;
- gli ultimi tre anni di un corso di previgente ordinamento.
Art. 2 Obiettivi
Obiettivo del Programma Erasmus+ è migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea
dell'istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti d'istruzione
superiore, e promuovendo la mobilità individuale di studenti e staff. Agli studenti è offerta
l’opportunità di effettuare parte del proprio percorso formativo in una delle istituzioni partner del
Conservatorio, ubicate nei Paesi europei che fanno parte del Programma Erasmus+.
L’elenco aggiornato delle sedi con le quali l’Istituto ha stipulato un accordo interistituzionale
Erasmus+ è consultabile sul sito Internet. Sono in via di definizione ulteriori accordi.
Le borse sono assegnate per una durata minima di tre mesi e massima di dodici. La mobilità deve
concludersi entro il 30 settembre 2019.
Art. 3 - Requisiti ulteriori
Durante il periodo di svolgimento della mobilità gli studenti non possono usufruire di altro
contributo comunitario. Nell’ambito del programma Erasmus+ lo stesso studente può ricevere
borse di studio per un totale di massimo 12 mesi per ogni ciclo di studi, indipendentemente dal
numero e dal tipo di mobilità (studio o tirocinio). Precedenti esperienze nell’ambito del Programma
LLP-Erasmus devono essere conteggiate per il raggiungimento del tetto massimo di 12 mesi.
Sono esclusi dal bando gli studenti che in precedenza hanno rinunciato alla mobilità, nelle modalità
previste dall'art.12.
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Art. 4 – Borse
Sono definite per l’anno 2018/2019, salvo variazioni successive, importi variabili da 230 a 280 euro
mensili a titolo di contributo alla mobilità. Tali assegni mensili potranno essere integrati dal MIUR
e/o da fondi di istituto.
Art. 5 - Domanda
La domanda di partecipazione (modulo di domanda sul sito dell’Istituto) deve pervenire entro il 15
febbraio 2018. Va consegnata all’Ufficio Erasmus e spedita via email all'indirizzo
international@istitutomonteverdi.it
L'ufficio replica entro 24 ore con una conferma di ricezione della domanda.
Nella domanda vanno indicate i paesi o le istituzioni dove si desidera effettuare il periodo di studio,
il livello di competenza della lingua straniera conosciuta (con eventuali certificazioni), curriculum
vitae e lettera motivazionale.
Alla domanda deve essere acclusa una demo video (link youtube).
Le domande prive della demo saranno accolte con riserva e poste in coda alla graduatoria degli
idonei.

Pagina 2 di 4
Via Realdo Colombo, 1 | 26100 Cremona | Tel. +39 0372 22423 | Fax + 39 0372 530414 | C.F. – P.I. 01447330190
www.istitutomonteverdi.it | info@istitutomonteverdi.it

Art. 6 - Selezione
In base al numero delle borse disponibili verrà eventualmente effettuata una selezione delle
domande per area disciplinare e per ciclo di studi, secondo i criteri precisati dal Regolamento
Criteri e Modalità di svolgimento delle Attività Erasmus e dei Rapporti internazionali pubblicato sul
sito.
Le eventuali graduatorie di merito saranno affisse alla bacheca Erasmus e comunicate per email ai
partecipanti.
Art. 7 - Formazione linguistica
Dopo l’accettazione da parte di un’istituzione ospitante, tutti gli studenti, con la sola eccezione dei
madrelingua, parteciperanno al test linguistico online predisposto nell’ambito del Programma
Erasmus+ (Online Linguistic Support) per valutare le competenze degli studenti relative alla lingua
del Paese ospitante o alla lingua richiesta dall’istituzione ospitante, e, in relazione ai risultati del
test, usufruiranno di un programma online di formazione linguistica specifica.
Art. 8 - Adempimenti prima della partenza
Dopo la comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio, lo studente assegnatario ha
l'obbligo di concordare un appuntamento con l'Ufficio Erasmus per consegnare la documentazione
necessaria (CV in lingua inglese, copia del video) e per compilare lo student application form entro
il 15 febbraio 2018.
La mancata presentazione della documentazione entro il termine sarà considerata come rinuncia
alla borsa.
Lo studente deve sottoscrivere prima della partenza il Learning Agreement.
Prima della partenza è necessario munirsi di:
- Documento d’identità in corso di validità
- Modulo E111 (carta sanitaria europea rilasciata dall’ASL di appartenenza) o altra forma di
assicurazione sanitaria per paesi non comunitari
- Learning Agreement
- Altri eventuali documenti richiesti dall’Ufficio Erasmus
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Art. 9 – Adempimenti dopo il rientro
Entro i 15 giorni successivi al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare all’Ufficio Erasmus
dell’Istituto i seguenti documenti:
- Certificazione di permanenza rilasciata dall’istituzione ospitante indicante data iniziale e
finale del periodo di permanenza
- Certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti con indicazione dei crediti
ECTS
- Relazione della propria esperienza come richiesto dal Mobility Tool.
Art. 10 - Norme aggiuntive
Quanto previsto dal presente Bando potrà essere modificato e/o integrato da norme future e
comunicazioni inviate dall’Agenzia europea EACEA e dall’Agenzia Nazionale.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si prega di far riferimento alla Guida
Erasmus 2018 e al Regolamento Erasmus dell’Istituto.
Trattamento dei dati personali Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196: l’Istituto si impegna a garantire
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il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione, alla eventuale stipula del contratto di
apprendimento e alla gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle
disposizioni vigenti.
Art. 11 - Clausola finale
L'efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al
finanziamento erogato all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” da parte
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.
Riferimenti utili:

Coordinatrice del Progetto Prof.ssa Anne Colette Ricciardi
Ufficio Erasmus Ricevimento su appuntamento
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Mail: international@istitutomonteverdi.it

Pagina 4 di 4
Via Realdo Colombo, 1 | 26100 Cremona | Tel. +39 0372 22423 | Fax + 39 0372 530414 | C.F. – P.I. 01447330190
www.istitutomonteverdi.it | info@istitutomonteverdi.it

