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PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 

MOBILITA degli STUDENTI, dei DOCENTI e del PERSONALE NON DOCENTE 

A.A. 2022/2023 

Bando per borse di studio 

Periodo bando 01/06/2022 – 31/10/2023 

Scadenza domanda: 15 marzo 2022 

Con il presente bando si aprono i termini per la presentazione delle domande da parte degli Studenti interessati a 
svolgere un periodo di studio all’estero. Le domande potranno essere presentate fino al 15 marzo 2022. 
Domande eventualmente presentate in data successiva potranno essere prese in considerazione in caso di 
disponibilità di fondi.  

Programma Erasmus+ 

Il programma ERASMUS+, prevede la possibilità che gli Studenti universitari, ivi compresi quelli iscritti presso 
Istituzioni di Alta Cultura (Conservatori di Musica e Accademie di Belle Arti), effettuino una parte dei propri studi 
(minima permanenza 3 mesi, massimo 12 mesi) o esperienza di tirocinio (minima permanenza 2 mesi, massima 
12 mesi) in un altro Stato dell'Unione Europea, o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, 
Liechtenstein e Norvegia), o in Turchia e in altri paesi indicati più sotto. Il programma Erasmus+ prevede la 
possibilità anche per i Docenti del Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” e del Personale non docente di 
presentare domanda per una borsa di mobilità Erasmus per l’attuazione di periodi di docenza e/o formazione (per 
un minimo di 8 ore settimanali e minimo 2 giorni di mobilità fino a un massimo di 60 giorni, esclusi i viaggi e 
secondo le disposizioni dell’Ufficio Erasmus e dell’Agenzia Nazionale Indire).  

Istituzioni partner 

In base alla nuova ECHE Erasmus Charter for Higher Education – ottenuta nel 2021 in occasione del nuovo 
programma ERASMUS+, il Conservatorio di Musica “G. F. Ghedini” di Cuneo è abilitato a partecipare al Programma 
ERASMUS. Pertanto sono previsti flussi di mobilità presso una delle Istituzioni partner con cui il Conservatorio di 
Cuneo ha stipulato Accordi Bilaterali o presso altre istituzioni previa stipula di accordi.  

Le Istituzioni partner già attive al momento sono consultabili sulla pagina ERASMUS del Conservatorio. 
Nuovi accordi bilaterali possono essere stipulati in seguito all’accettazione della domanda di ammissione dei 
candidati o di invito dei docenti in istituzioni non ancora partner con il nostro istituto. 
I Paesi per cui è possibile richiedere la mobilità sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Macedonia del Nord, Romania, Serbia Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria, Norvegia. 

Per il Regno Unito si stanno attendendo eventuali accordi in conseguenza della Brexit.  

Tipologia ed entità delle Borse di studio 

Le borse di studio sono di importo variabile in base alle varie tipologie di mobilità e in base al costo della vita del 
paese di destinazione. Possono essere:  
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- per gli Studenti: SMS (Student Mobility for Studies) o SMT (Student Mobility for Traineeship);  
- per i Docenti: STA (Staff Mobility for Teaching);  
- per Docenti e Non docenti: STT (Staff Mobility for Training).  

SMS tra 500 e 600 euro mensili (compreso il cofinanziamento MIUR) 
SMT tra 700 e 800 euro mensili (compreso il cofinanziamento MIUR) 
STA e STT esclusivo rimborso delle spese documentate di viaggio e soggiorno (inclusi i pasti) fino al massimale 
determinato dall’applicazione Mobility Tool al momento dell’inserimento dei dati (in genere tra gli 800 e i 1000 
euro per un soggiorno di 5 giorni più 2 di viaggio).  

Per SMS e SMT le borse possono essere integrate con somme aggiuntive rispettivamente di 200 e 400 euro mensili 
se il candidato ha un reddito ISEE inferiore alla cifra determinata dal MIUR al momento della firma del contratto 
(al momento intorno ai 25.100 euro). Nel caso di esaurimento dei fondi possono essere autorizzate mobilità senza 
assegnazione di borsa di studio (zero grant) o con importo ridotto.  

Requisiti 

Possono presentare domanda gli Studenti: 

 regolarmente iscritti ai corsi superiori del vecchio ordinamento, al Triennio accademico di Primo Livello, 
al Biennio accademico di Secondo Livello; 

 che con la presente richiesta non superino il periodo massimo consentito nel ciclo di studi (dodici mesi); 
 che siano cittadini italiani, oppure:  

 di uno dei 27 Paesi dell'Unione Europea; 
 di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), o della 

Turchia; 
 di altri Paesi, purché residenti permanenti (con carta di soggiorno permanente, in genere 

concessa dopo 5 anni di residenza permanente secondo il Dlgs 286/98 art.9); 
 soggetti registrati come apolidi o che godano, in Italia, dello status di rifugiati.  

Gli Studenti beneficiari di una borsa ERASMUS non possono ricevere contestualmente altre borse finanziate 
dall'Unione Europea, mentre conservano il diritto al pagamento integrale di eventuali borse di studio nazionali. 
Gli Studenti che richiedono un periodo di mobilità SMT dopo il conseguimento del titolo devono terminare la 
mobilità entro 12 mesi dalla data di Laurea.  

Possono presentare la domanda i Docenti del Conservatorio di Cuneo che sia destinatari di un invito presso 
istituzioni partner o altre istituzioni di alta formazione musicale non ancora convenzionate. Devono ancora essere 
in servizio presso questo Istituto al momento della mobilità per avere diritto al contributo. 
Possono presentare domanda i Non docenti con un progetto di training STT con finalità di acquisizione di 
competenze specifiche per il miglioramento del funzionamento dell’Istituzione, approvato dal Direttore 
Amministrativo.  

Come e quando presentare la domanda 

In attesa di conoscere l'esatto numero di borse di mobilità disponibili, si invitano gli interessati a fare domanda - 
compilando il modulo (Allegato A Studenti, Allegato B Docenti e Non Docenti) allegato al presente bando e 
scaricabile su internet nell’apposita sezione Erasmus entro e non oltre il 15 marzo 2022. Il modulo, debitamente 
compilato, datato e firmato, andrà consegnato o inviato via email a:  

Ufficio Protocollo – protocollo@conservatoriocuneo.it, 
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Ufficio Relazioni Internazionali – relazioni.internazionali@conservatoriocuneo.it.  

Criteri di selezione 

Gli Studenti candidati saranno selezionati dall’Ufficio Relazioni Internazionali in base ai seguenti requisiti:  

 curriculum degli studi (modello Europass in italiano-inglese), votazioni d’esame, prima esperienza Erasmus; 
 conoscenza della lingua straniera del Paese ospitante (test OLS-Online Support System preventivo e relativo 
corso di lingua obbligatorio in caso di valutazione inferiore a B2, livello minimo richiesto da alcune istituzioni);  

 motivazioni personali e didattiche della richiesta del soggiorno all’estero.  

La selezione effettuata presso il Conservatorio di Cuneo non costituisce automatica accettazione da parte 
dell’Istituzione straniera scelta: agli Studenti in possesso dei requisiti e selezionati per una borsa di studio Erasmus 
sarà richiesta dall’Istituzione presso la quale si effettuerà la domanda di ammissione la presentazione di materiale 
dimostrativo delle proprie capacità, documentazione che sarà parte integrante della candidatura. Detto materiale 
consisterà in:  

 riprese audiovisive (da presentare nelle forme richieste dall’istituzione ospitante); 
 composizioni significative per gli Studenti di Composizione e METS (da presentare nelle forme richieste 
dall’istituzione ospitante).  

Questo materiale, o il link del canale YouTube dove sarà caricato, dovrà essere allegato e indicato nella Application 
Form e inviato alle Sedi prescelte per essere visionato, ascoltato e giudicato dalle relative Commissioni di 
valutazione. 
La maggior parte delle Istituzioni straniere richiedono l’invio della Domanda di Ammissione (Student Application 
Form) e relativa documentazione entro il mese di febbraio-marzo per le domande relative al primo semestre 
dell’anno accademico successivo. Pertanto gli Studenti selezionati dovranno approntare la procedura di invio della 
Application Form di concerto con il coordinatore Erasmus entro tale termine. Gli Studenti potranno avvalersi delle 
apparecchiature di ripresa video messe a disposizione dal Conservatorio di Cuneo. Rivolgersi al coordinatore 
Erasmus o al responsabile dell’Ufficio Acquisti per le modalità di prestito.  

La selezione dei docenti avverrà in base all’interesse del progetto presentato, alle positive ricadute sull’Istituto, 
alle maggiori conoscenze e capacità che il docente potrà conseguire, e dalle possibilità che l’attività possa indurre 
studenti stranieri a scegliere il nostro Conservatorio come sede di mobilità internazionale.  

Accettazione: Contratto, Learning Agreement, Mobility Agreement 

Lo Studente/Docente individuato quale assegnatario del contributo deve sottoscrivere prima della partenza per 
la sede di destinazione il Contratto presso l’ufficio Erasmus del Conservatorio presentandosi con un valido 
certificato di iscrizione ovvero autocertificazione. Lo Studente inoltre è tenuto a preparare il Learning Agreement 
(contratto di apprendimento, L.A.) con l’indicazione del piano di studi; il Learning Agreement viene concordato fra 
lo studente e le due Istituzioni interessate, al fine di consentire il trasferimento dei crediti formativi acquisiti 
all'estero e dovrà essere formalizzato con tutte le firme necessarie prima della partenza. Il Learning Agreement è 
parte integrante del Contratto. Lo studente dovrà utilizzare l’apposita applicazione EWP OLA (Erasmus Without 
Paper Online Learning Agreement) per la compilazione del Learning Agreement.  

Per i Docenti con le stesse modalità è prevista la preparazione del Mobility Agreement concordando 
preventivamente tra le istituzioni le attività da svolgere.  

 



Istituto di Alta Formazione Artistica e         
Musicale      
Via Roma 19 - 12100 Cuneo  
Tel 0171 693148 - Fax 0171 699181  
ghedini@conservatoriocuneo.it  
conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it  
www.conservatoriocuneo.it  

 
Documentazione per il rientro in sede 

Al rientro in sede dopo la mobilità si consegneranno agli uffici Erasmus e Protocollo del Conservatorio i seguenti 
documenti: 
 certificazione di permanenza indicante data di arrivo/inizio attività e di partenza/fine attività (Confirmation of 
Successfull Completion)  

 certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, con l’indicazione dei relativi crediti e valutazioni 
al fine di consentire il riconoscimento accademico di tali esami (Transcript of Records, T.O.R.). I Docenti dovranno 
consegnare una certificazione dell’attività svolta con timbro e firma del responsabile Erasmus dell’Istituzione 
ricevente. 
 comunicazione dell’avvenuta compilazione della relazione scritta secondo il modulo Erasmus+ sul portale 
indicato dalla email che verrà a suo tempo inviata dal sistema Mobility Tool (Final Report).  

Trattamento dati personali 

Ai fini del D.Lgs 196/2003 il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla 
eventuale stipula e gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del presente procedimento 
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e a fini statistici, al 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. E garantito l’accesso dei candidati alla documentazione del 
procedimento, come previsto dalla vigente normativa (L.241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 
184/2006). Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, il Direttore è responsabile del 
procedimento amministrativo.  

Clausola di salvaguardia 

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. Il presente bando resta condizionato dalle 
risorse assegnate al Conservatorio di Musica di Cuneo da parte delle Agenzie competenti. Per quanto non 
specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

Cuneo, 22 Febbraio 2022  

IL DIRETTORE  

Prof. Alberto Borello  

f.to Alberto Borello  

Prot. n. 808/D3 del 22/02/2022 
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