MOBILITA’ STUDENTI
DOMANDA DI BORSA ERASMUS
Anno Accademico 2018-19
Termine per la presentazione della domanda: 15 febbraio 2018
Da consegnare all’Ufficio Erasmus e/o inviare per email a internationale@istitutomonteverdi.it

Il/la sottoscritto/a,
cognome

nome

nato/a a

il

iscritto/a
al

anno del
corso

☐ accademico di 1°
livello
☐ accademico di 2°
livello
☐ di vecchio
ordinamento

in

in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore conseguito
presso
CHIEDE
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di partecipare al bando di selezione per borse Erasmus per
☐ studio
☐ traineeship
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Nel prossimo a. a. 2018-19 prevede di frequentare:
☐
☐
☐
☐

il 2° o 3° anno del corso accademico di 1° livello (triennio)
il 1° o 2° anno del corso accademico di 2° livello (biennio)
il corso superiore di vecchio ordinamento
(solo per traineeship) il 1° anno del corso accademico di 1° livello (triennio)

Oppure (solo per Traineeship post diploma) data prevista per il diploma:
☐ sessione invernale 2018
☐ sessione estiva 2018
☐ sessione autunnale 2018
Allega alla domanda:
● demo video;
☐ foto digitale formato tessera;
☐ scansione del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio;
☐ curriculum vitae in formato europass, in inglese (eventualmente anche nelle lingue delle istituzioni
proposte);
☐ lettera motivazionale;
☐ lettera di presentazione del docente di materia caratterizzante principale;
☐ documentazione ISEE (facoltativa).
☐ lista provvisoria delle sedi proposte;
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La domanda compilata e firmata deve pervenire assieme alla demo video - o al portfolio delle
composizioni per i compositori - entro il 15 febbraio 2018 (mobilità sia per studio sia per
traineeship). 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.
La demo può essere trasmessa in qualsiasi formato digitale. Sono accettabili link a filmati o
registrazioni online. Gli altri documenti richiesti, se non allegati alla domanda, potranno essere
consegnati in data successiva (non oltre il 28 febbraio 2018).
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il Conservatorio si impegna a garantire il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali
alla presente selezione e alla gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle
disposizioni vigenti.
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Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme stabilite dal Bando di mobilità Erasmus+ 2018/19.

Email:

data

firma
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Tel:
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