BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITÀ
PER STUDENTI
A.A. 2021 / 2023
PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27 – KA131
(EUROPA – PROGRAMME COUNTRIES)
• Visto il REGOLAMENTO (UE) 2021/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 20 maggio 2021 che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
• visto l’ottenimento da parte del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca della
certificazione ECHE (Erasmus Charter for Higher Education 2021-27);
• vista la Erasmus+ Programme Guide pubblicata al link
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plusprogrammeguide_en.pdf;
è indetto il bando di concorso di cui al titolo.
Art. 1 – Criteri di ammissibilità
Possono presentare domanda gli studenti maggiorenni del Conservatorio di Musica “F.
Torrefranca”:
1. iscritti ai corsi accademici del Triennio (I livello) o del Biennio (II livello);
2. iscritti ai corsi superiori del Previgente Ordinamento (con esclusione dei tirocinanti);
3. che non stiano beneficiando di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo
svolgimento della mobilità (double funding);
4. che abbiano un’adeguata competenza di almeno una lingua europea oltre l’italiano, possibilmente
certificata da Europass European Language Levels, o da altro organismo riconosciuto a livello
internazionale.
Tale competenza dovrà essere coerente con la destinazione richiesta (lingua locale, oppure
inglese).
Gli studenti interessati alla mobilità per traineeship (tirocinio) possono proporre una o due sedi
all’estero oppure candidarsi per non più di due sedi di cui all’allegato 1. Per l’attribuzione della
borsa, gli studenti dovranno essere accettati dalla sede ospitante attraverso una valutazione del CV e
della lettera di presentazione.
I candidati che non sono residenti in Italia NON potranno svolgere il tirocinio né presso una azienda
o sede dislocata in Italia, né presso una azienda o sede dislocata nel proprio Paese di residenza.
Gli studenti diplomandi sono eleggibili per la mobilità Traineeship sia che sostengano la prova
finale in un appello dello stesso anno accademico sia che sostengano la suddetta prova in un appello
successivo appartenente al nuovo anno accademico. Il tirocinio all’estero non potrà però essere
convalidato come attività formativa, avendo lo studente già concluso tutto il suo percorso di studi.
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Art. 2 – Tipologie di mobilità
Secondo il Programma Erasmus+ sono previste le seguenti tipologie di mobilità outgoing:
1. Mobilità studenti per studio (Student Mobility for Study – SMS: da 2 a 12 mesi, entro la
laurea).
Il Programma Erasmus+ permette agli studenti iscritti negli istituti d’istruzione superiore titolari di
ECHE di trascorrere un periodo di studi a tempo pieno, compresa la preparazione della tesi, presso
un istituto d’istruzione superiore titolare di ECHE di uno dei Paesi partecipanti al Programma, con
cui l’istituto di appartenenza abbia stipulato un accordo interistituzionale Erasmus+ (vedi
nell’allegato 1 al presente bando l’elenco degli istituti).
La mobilità SMS può comprendere anche un tirocinio ricondotto nel periodo complessivo di
studio.
La disponibilità dei 12 mesi è da intendersi per ciclo di studio (I, II, III livello).
Lo studente può ricevere un contributo ad hoc e ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle
strutture disponibili presso l'istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con il supporto di
corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza (o nella lingua di
insegnamento), e con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il
trasferimento dei rispettivi crediti (European Credit Transfer System-ECTS).
Prima di svolgere la mobilità gli studenti in partenza, l’istituto di istruzione superiore di invio e
quello di accoglienza, devono firmare un Contratto di apprendimento (Learning Agreement),
che dal 2021 gli studenti possono avviare e completare online grazie all’Online Learning
Agreement (OLA).
L’OLA consente il perfezionamento digitale del documento da parte dell’Istituto di appartenenza e
di quello ospitante ed è un elemento chiave della digitalizzazione delle procedure Erasmus previste
dalla European Student Card Initiative.
2. Mobilità studenti e diplomati per tirocinio (Student Mobility for Traineeship – SMP: da 2 a
12 mesi, fino ad 1 anno dalla laurea)
Gli studenti iscritti ad un istituto di istruzione superiore possono svolgere fin dal primo anno di
studi, un periodo di tirocinio in un Paese del programma o in un Paese partner. Ciò include
anche l’attività come assistente didattico, nel caso dei futuri insegnanti, e assistente alla ricerca
per studenti e dottorandi in qualsiasi struttura di ricerca pertinente.
Per migliorare ulteriormente le sinergie con altri programmi europei, queste mobilità possono
svolgersi ed essere finanziate anche all’interno di progetti di ricerca finanziati dal programma
Horizon Europe, sempre nel rispetto della regola di divieto di doppio finanziamento europeo
delle stesse attività.
Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere parte integrante del programma di studio dello
studente.
La mobilità per tirocinio è offerta anche ai “neolaureati” che, se interessati a svolgere un tirocinio
all’estero, dovranno rispondere al bando di ateneo prima di aver conseguito il titolo finale,
ossia durante l’ultimo anno di studio del percorso formativo intrapreso.
L’istituto di appartenenza dello studente deve essere un istituto di istruzione superiore sito in un
Paese aderente al Programma e deve essere titolare di ECHE, mentre l’organizzazione
internazionale ospitante può essere:
• qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, di un paese aderente al Programma attiva nel
mercato del lavoro o nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù, della
ricerca e innovazione.
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•
•
•

un’organizzazione senza scopo di lucro, un’associazione, una ONG;
un organismo per l’orientamento professionale;
un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma, o un Istituto di
istruzione superiore di un Paese partner

Non possono ospitare invece un traineeship le seguenti organizzazioni:
• istituzioni e altri organismi dell’Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi
interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l’elenco completo di tali istituzioni è
disponibile all’indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
• organizzazioni che gestiscono i programmi dell’Unione Europea, come ad esempio le
Agenzie Nazionali Erasmus+ al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi
finanziamenti.
Lo studente Erasmus può ricevere per il periodo di tirocinio un contributo ad hoc e ha l’opportunità
di acquisire un primo contatto con il mondo del lavoro in un contesto socio‐culturale diverso da
quello di origine, sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali, integrare le cognizioni
teoriche acquisite nei corsi accademici, comprendere la cultura socio-economica del Paese
ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del Paese di
accoglienza (o nella lingua di lavoro).
Prima di svolgere la mobilità gli studenti in partenza, l’istituto di istruzione superiore di invio e
quello di accoglienza, devono firmare un Contratto di apprendimento (Learning Agreement for
traineeship).
3.Mobilità mista
Qualsiasi periodo di studio o tirocinio all'estero di qualunque durata, compresa la mobilità
nell'ambito del dottorato, può essere effettuato sotto forma di mobilità mista. La mobilità mista
prevede la combinazione delle attività di mobilità fisica con una componente virtuale che agevola
scambi di apprendimento collaborativo e il lavoro di squadra online.
Gli studenti (ciclo breve/laurea di primo livello/laurea magistrale) che non sono in grado di
partecipare ad attività di mobilità fisica a lungo termine a fini di studio o tirocinio, per ragioni ad
esempio legate al loro indirizzo di studi o a minori opportunità di partecipazione, potranno inoltre
partecipare a un'attività di mobilità fisica a breve termine associandola a una componente virtuale
obbligatoria.
Le mobilità devono essere effettuate entro il 31 ottobre 2023.
Art.3 - Paesi ERASMUS+
La mobilità dovrà essere svolta presso Istituti Superiori o Aziende/imprese situati esclusivamente in
uno dei seguenti Paesi:
Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria),
Paesi extra UE aderenti al Programma (Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Turchia).
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Gli Stati Membri dell’UE e i Paesi terzi associati al Programma possono prendere pienamente
parte a tutte le azioni del Programma Erasmus+.
I Paesi terzi non associati al Programma possono prendere parte ad alcune azioni del
Programma e sono divisi in Regioni.
Regione 1 – Balcani occidentali
Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro
Regione 2 – Vicinato orientale
Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Territorio dell’Ucraina riconosciuto dal
diritto internazionale
Regione 3 – Paesi del Mediterraneo meridionale
Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia
Regione 4 – Federazione russa
Territorio della Russia riconosciuto dal diritto internazionale
Regione 5 – Asia
Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive,
Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea, Sri
Lanka, Thailandia e Vietnam
Paesi ad alto reddito: Brunei, Corea, Giappone, Hong Kong, Macao, Singapore e Taiwan
Regione 6 – Asia centrale
Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Regione 7 – Medio Oriente
Iran, Iraq, Yemen
Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar
Regione 8 – Pacifico
Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua
Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu Paesi ad alto reddito: Australia,
Nuova Zelanda
Regione 9 – Africa subsahariana
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo,
Costa d’Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea- Bissau,
Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio,
Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del
Congo, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa,
Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Regione 10 – America latina
Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela
Regione 11 – Caraibi
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana,
Haiti, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia,
Suriname e Trinidad e Tobago
Regione 12 – Paesi industrializzati: Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo
Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar
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Regione 13 – Altri paesi industrializzati
Australia, Brunei, Canada, Cile, Hong Kong, Giappone, (Repubblica di) Corea, Macao, Nuova
Zelanda, Singapore, Taiwan, Stati Uniti d’America, Uruguay
Regione 14
Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito
La lista delle istituzioni europee con le quali il Conservatorio “F.Torrefranca” ha attualmente un
accordo interistituzionale è compresa nell’allegato 1 al presente bando e può essere soggetta ad
aggiornamenti o variazioni nel corso dell’anno accademico.
Art. 4 – Contributi economici *
Il sostegno finanziario alla mobilità avverrà tramite un contributo Europeo erogato dall’Agenzia
nazionale Erasmus+ INDIRE e basato sulla divisione dei Paesi in 3 diverse fasce o gruppi a
seconda del costo della vita.
Mobilità studenti
Mobilità studenti a fini di studio
PAESE OSPITANTE
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

Danimarca, Finlandia, Islanda,
Irlanda, Lussemburgo, Svezia,
Liechtenstein, Norvegia

IMPORTO MENSILE

€ 350,00

Paesi Partner della Regione 14: Isole
Fær Øer, Svizzera, Regno Unito
GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi
Bassi, Malta, Portogallo

€ 300,00

Paesi Partner della Regione 5:
Andorra, Monaco, San Marino, Stato
della Città del Vaticano

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)
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Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale in accordo con l’Autorità Nazionale sono
fissi per l'intero progetto di mobilità.
• Mobilità studenti a fini di traineeship: contributo aggiuntivo di supporto individuale pari a €

150,00 al mese. Gli studenti e i neolaureati con minori opportunità che prendono parte ad un
traineeship hanno diritto a ricevere un contributo aggiuntivo sia per le minori opportunità che per
il traineeship.

• Studenti e neolaureati con minori opportunità: un contributo aggiuntivo di supporto

individuale di € 250,00 al mese. Il contributo aggiuntivo verrà erogato con un ISEE inferiore
o pari a Euro 22.000,00.

• Studenti e neolaureati in mobilità fisica di breve durata ricevono € 70,00 al giorno fino al 14
esimo

giorno di attività e € 50,00 al giorno tra il 15 esimo e il 30 esimo giorno di attività.

• Studenti e neolaureati con minori opportunità in mobilità fisica di breve durata ricevono un

contributo aggiuntivo pari a € 100,00 per un periodo di mobilità fisica di 5-14 giorni e € 150,00
per un periodo di 15-30 giorni. Il contributo aggiuntivo per il traineeship in questo caso non si
applica.

Lo studente beneficiario della borsa di studio Erasmus+ riceverà un cofinanziamento di pari
importo, secondo quanto previsto dalla legge 183/1987.
Art.5 - Online Linguistic Support (OLS)
La competenza nelle lingue straniere facilita l’accesso a opportunità di lavoro.
Erasmus+ mette a disposizione degli studenti in mobilità la piattaforma multimediale OLS –
Online Linguistic Support –in cui l’apprendimento è affidato a strumenti altamente tecnologici
con i quali i partecipanti potranno esercitarsi, valutare e migliorare la conoscenza delle lingue.
La piattaforma offre diverse funzionalità̀ tra cui:
• gli strumenti di apprendimento assistito e misto (live coaching activities, massive open on
line course, tutoring sessions);
• una funzione di network tra studenti per promuovere l’apprendimento collaborativo.
Hanno diritto al test e al corso di lingua tutti gli studenti in mobilità nell’ambito della KA131
che ricevono dal proprio Istituto di appartenenza le credenziali per l’accesso alla dashboard
(piattaforma) OLS.
Prima dell’accesso al corso, i partecipanti dovranno sostenere un test di lingua iniziale per
determinare il livello del corso di lingua pertinente alle proprie competenze e sostenere, poi, un test
finale.
I partecipanti potranno scegliere o la lingua di studio/lavoro o la lingua locale del paese di
destinazione.
Gli studenti che vanno in Paesi dove la lingua usata per i corsi è l’inglese avranno l'assegnazione in
inglese.
Art. 6 – Documentazione richiesta
La domanda, corredata dagli allegati, deve essere presentata su apposito modulo (allegato 2 del
presente bando) scaricabile dal sito web: http://www.consvv.it/international/.
Via Corsea snc
Peo: protocollo@consvv.it

89900 VIBO VALENTIA (VV)
tel 0963 375235
http://www.consvv.it
Pec: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

Gli allegati richiesti, redatti in italiano e in inglese (e se possibile anche nella lingua coerente con la
sede prescelta), sono di seguito indicati:
1. autocertificazione d’iscrizione al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca”, specificando
- anno di corso
- piano di studi individuale
- esami sostenuti e voti riportati
- crediti totali ottenuti (solo per studenti di Triennio o Biennio)
- piano di studi o di tirocinio proposto per la mobilità all’estero;
2. autorizzazione alla mobilità del proprio docente di materia caratterizzante e del Dipartimento
di appartenenza;
3. curriculum vitae (formato Europeo) predisposto come da modulistica disponibile sul sito:
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
4. breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità, per ogni singola sede richiesta;
5. certificazione ISEE relativa all’anno fiscale 2021 da presentarsi prima della partenza in
mobilità;
6. per gli studenti di strumento e di canto: una registrazione di una recente esecuzione in dvd, cd
o mp3 (min. 10’);
per gli studenti di composizione: registrazioni su cd (min. 10’) e/o partiture di propri brani.
Per gli studenti che intendono effettuare una mobilità per traineeship si richiedono altresì:
a. Lettera di accettazione su carta intestata, firmata e timbrata, di una o due sedi (scansionata in
formato PDF). In alternativa, per le ammissioni “con riserva”, eventuale PDF della documentazione
di contatti già avviati con una o due sedi ospitanti (es. corrispondenza e‐mail da cui si evinca che la
sede sta almeno valutando il candidato).
b. lettera/e di presentazione indirizzata/e agli enti ospitanti prescelti, redatta/e in italiano e in
lingua straniera (max. 1 PAGINA A4)
Art. 7 – Presentazione delle candidature
Le domande corredate degli allegati richiesti
• dovranno essere consegnate in cartaceo all’Ufficio Protocollo o inviate a mezzo email
all’indirizzo protocollo@consvv.it entro il 27 agosto 2022 (termine ultimo di consegna
ore 13.00)
• dovranno essere inviate in copia a mezzo email entro lo stesso termine all’indirizzo
erasmus@consvv.it
Art. 8 - Procedure di selezione
Le domande presentate saranno esaminate da apposita commissione presieduta dal Direttore.
Le procedure di valutazione saranno finalizzate a verificare i seguenti punti:
a. le abilità e le competenze musicali;
b. il rendimento formativo complessivo;
c. le abilità linguistiche coerenti rispetto alla mobilità richiesta;
d. la progettualità e la finalità della mobilità in relazione al proprio curriculum e alla sede indicata;
e. l’appropriato inserimento del periodo all’estero nella fase degli studi, anche in relazione alla
durata prevista.
Al termine della valutazione la commissione formulerà una graduatoria dei candidati idonei in
ordine decrescente.
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La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web del Conservatorio.
L’idoneità in graduatoria non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni o
imprese estere, che valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie modalità.
Art.9 - Accettazione e sottoscrizione dei contratti
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione lo studente selezionato è tenuto a
presentarsi presso l’Ufficio Erasmus del Conservatorio munito di codice fiscale e documento
d’identità per:
a) accettare la borsa e la destinazione per la quale è stato scelto sottoscrivendo il contratto
individuale;
b) consegnare la seguente documentazione:
1. Learning agreement (mobilità studio) e/o Training agreement (mobilità tirocinio) compilati in
inglese o nella lingua del paese ospitante e sottoscritti dal tirocinante e dalla referente della sede
ospitante;
2. Due fotografie formato tessera.
Lo studente, qualora non intendesse accettare la borsa, deve al più presto inviare una
comunicazione scritta all’ufficio Erasmus del Conservatorio che provvederà alla chiamata delle
eventuali riserve.
Art.10 - Riconoscimento del periodo di studio
Gli studi svolti all’estero sono riconosciuti in base agli esami ed al lavoro svolti, secondo criteri e
procedure stabiliti dal Consiglio Accademico.
Il rilascio di crediti o il riconoscimento delle attività di formazione intraprese dallo studente presso
l’impresa ospitante possono essere rifiutati se lo studente non raggiunge il livello di profitto
richiesto dall’impresa ospitante o non soddisfa le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il
riconoscimento.
È necessario consultarsi con i docenti coordinatori di corso o del proprio Dipartimento per ottenere
un assenso preventivo di massima prima di compilare il piano individuale di studio e/o di ricerca
presso l’istituto estero.
Le informazioni dettagliate relative alla didattica o all’attività di tirocinio saranno fornite
esclusivamente dai docenti referenti dello scambio (docenti coordinatori che hanno curato la
redazione del “Learning Agreement”).
Gli studenti prima della partenza dovranno ottenere l’approvazione del piano degli studi (Contratto
di apprendimento - Learning Agreement) o delle attività di tirocinio (Training Agreement) che
intendono effettuare all’estero (contenenti gli esami e/o la prevista attività di ricerca, ecc.) dal
Referente Erasmus e dal Docente (coordinatore) della relativa Scuola di appartenenza del
Conservatorio.
Qualsiasi variazione successiva dovrà essere concordata nuovamente con le stesse modalità.
Art.11 – Riapertura del bando
Qualora in fase di prima selezione tutte le mobilità a disposizione non vengano assegnate ed il
Conservatorio reperisca ulteriori risorse da destinare alle mobilità oppure la graduatoria risulti
esaurita, il presente bando potrà essere riaperto.
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Art. 13 - Accesso agli atti, trattamento dei dati e responsabile del procedimento
amministrativo
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente
procedimento concorsuale ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere
utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
E' garantito l’accesso dei candidati alla documentazione del procedimento, come previsto della
vigente normativa (L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006).
Art. 14 - Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati possono inviare una e-mail al seguente indirizzo:
erasmus@consvv.it.
Art. 15 - Norme di salvaguardia
Le domande di candidatura sono subordinate all’approvazione della mobilità (finanziamenti
accordati al Conservatorio di Musica “F. Torrefranca”) da parte dell’Agenzia Erasmus+/Indire.
Quanto previsto dal presente bando potrà essere modificato e/o integrato dalle norme future o
comunicazioni indicate dall’Agenzia Europea EACEA e dall’Agenzia Erasmus+/Indire.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
Prot. n. 6230 / D2
Vibo Valentia, 27 luglio 2022
F.to Il Direttore
Vittorino Naso
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