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PROGRAMMA ERASMUS+ ANNO ACCADEMICO 2023/2024 

 
BANDO MOBILITA STUDENTI (SMS) 

 
 
1 Premessa 
Il Conservatorio Tartini di Trieste ha stipulato una serie di accordi bilaterali di cooperazione nell’ambito del Programma 
europeo di mobilità ERASMUS+.  
L‘azione del programma per l’istruzione superiore, denominata ERASMUS+, si prefigge di migliorare la qualità e 
rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti 
d'istruzione superiore, promuovendo la mobilità di studenti e docenti universitari, migliorando la trasparenza e il 
riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all'interno della Comunità Europea. 
In attesa di conoscere l’esatto numero di borse di mobilità concesse dall’Agenzia Nazionale per l’a.a. 2023/2024, il 
Conservatorio avvia una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità Erasmus dalla quale si 
attingerà fino a copertura delle borse erogate per l’a.a. 2023/2024. 
 
2 Tipologia delle borse di studio e sedi. 
L’azione del Progetto Erasmus+ permette agli studenti del Conservatorio la possibilità di trascorrere un periodo di studio 
(da 2 a 12 mesi compresi nell’ Anno Accademico 2022/2023) in un Istituto d’Istruzione Superiore tra quelli con i quali il 
proprio Conservatorio ha stilato un accordo inter-istituzionale garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle 
strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti. 
L’elenco delle sedi che hanno stabilito accordi inter-istituzionali con il Conservatorio Tartini è consultabile sul sito 
https://conts.it/internazionale/erasmus-ka131/istituti-partner-del-conservatorio/ 
 
3 Requisiti 
Il presente Bando è emanato fatto salvo diverse indicazioni da parte dell’Agenzia Nazionale in relazione al nuovo 
programma Erasmus+, attivo dall’aa 2023/2024, da parte dell’Agenzia Nazionale. 
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità Erasmus+ gli allievi del Conservatorio che abbiano i 
seguenti requisiti: 

1. essere regolarmente iscritto al Conservatorio, in uno dei corsi di studio superiori del nuovo ordinamento 
Triennio Superiore o Biennio Specialistico; 

2. avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o del Paese ospitante; 
3. essere cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di altro Paese partecipante al Programma o 

essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (minimo sei anni di 
residenza) 

4. oppure essere cittadino di altri Paesi, regolarmente iscritto presso il Conservatorio “G. Tartini”; 
5. non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità; 

 
4 Riconoscimento degli studi svolti all'estero 
Gli studi svolti all'estero sono riconosciuti in base agli esami ed al lavoro svolti, secondo le seguenti modalità: 

1. Lo svolgimento di attività formativa comprendente il superamento di un esame esistente nel piano di studio 
dello studente e concordato tra i coordinatori degli agreement comporta il riconoscimento dell'esame e dei 
relativi crediti; 

2. Lo svolgimento di attività formativa comprendente il superamento di un esame non inserito nel piano di studio 
dello studente, purché concordato tra i coordinatori degli agreement, comporta il riconoscimento dell'esame 
quale disciplina a scelta dello studente con i crediti previsti per quest’ultima; 

3. Lo svolgimento di attività formativa senza esame, relativa a disciplina presente nel piano di studio dello 
studente e concordata tra i coordinatori degli agreement, comporta il riconoscimento di crediti mediante 
parziale adeguamento del programma d'esame che tenga conto del programma didattico svolto all'estero e 
documentato con apposito attestato; 

Lo svolgimento di attività formativa senza esame, relativa a disciplina non presente nel piano di studio dello studente 
purché concordata tra i coordinatori degli agreement, comporta il riconoscimento di crediti nelle "attività formative 
esterne" previste nei piani di studio di ciascuna Scuola. 
È necessario consultarsi con i docenti coordinatori per ottenerne un assenso preventivo di massima prima di compilare il 
piano individuale di studio e/o di ricerca.  
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5 Modalità di partecipazione 
Gli studenti interessati possono partecipare con le seguenti modalità: 

1. presentare domanda di selezione interna compilando il modulo (Allegato 1) scaricabile dal sito web del 
Conservatorio, indicando le sedi prescelte (massimo 3) in ordine di preferenza, l’attività che intendono svolgere 
presso l’istituto ospitante, elencando i singoli corsi che intendono frequentare e, nel caso di un esame 
positivamente sostenuto, la richiesta di riconoscimento nel proprio piano di studi. La domanda va consegnata 
all’Ufficio Internazionale entro il 21 gennaio 2023 a mezzo email (international.office@conts.it); 

2. allegare alla domanda un certificato di iscrizione con l’attestazione degli esami sostenuti; 
3. allegare un cv in formato europass; 
4. allegare alla domanda la Motivation Letter (redatta in lingua inglese) 
5. allegare eventuali certificazioni linguistiche; 

 
6 Selezione  
La selezione viene effettuata da una Commissione nominata con decreto dal Direttore e sulla base dei seguenti criteri: 

• Media ponderata degli esami sostenuti; 
• Conoscenza delle lingue straniere; 
• Motivazione individuale; 
• Durata della mobilità con preferenza per le mobilità di lungo periodo; 
• Preferenza per chi non ha svolto mobilità durante la carriera accademica: 

 
7 Pubblicazione dei nominativi selezionati. 
Le liste degli studenti selezionati sono affisse all’Albo del Conservatorio entro il 31 gennaio 2023.  
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione, lo studente selezionato è tenuto a sottoscrivere la lettera di 
accettazione della borsa di studio firmando l’apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Erasmus del Conservatorio, ed 
impegnandosi con tale adesione a compiere la mobilità ai sensi della normativa richiamata dal presente bando. La 
mancata accettazione sarà considerata rinuncia. 
In caso di rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà inviare una comunicazione scritta al Direttore del Conservatorio 
contenente le motivazioni della rinuncia per consentire lo scorrimento della graduatoria. 
La rinuncia alla borsa di studio non potrà, in ogni caso, essere notificata una volta che l’Istituzione ospitante abbia 
comunicato l’accettazione del candidato, se non per gravi e comprovati motivi. In mancanza di tali gravi motivazioni, lo 
studente non sarà più ammesso a partecipare a futuri bandi di mobilità internazionale Programma “Erasmus+ 
 
8. Accettazione e sottoscrizione dei contratti. 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’esito della selezione lo studente selezionato è tenuto a: 
a) comunicare l’accettazione della borsa firmando l’apposito modulo, disponibile sul sito del Conservatorio e presso 
l’Ufficio Internazionale, e impegnandosi con tale adesione ad accettare la destinazione per la quale è stato scelto; 
b) caricare i seguenti documenti sulla piattaforma Easy - https://aec.dreamapply.com/: 

1. Lettera di motivazione (in inglese) 
2. File mp3 o video (previa richiesta, è possibile registrare presso il Conservatorio) 
3. Proposta di Learning Agreement (da concordare con il coordinatore accademico) 
4. Compilazione di tutti i campi richiesti sulla piattaforma Easy 

 
Almeno 15 giorni prima della partenza devono essere sottoscritti i contratti individuali presso l’Ufficio Internazionale del 
Conservatorio. Allo scopo gli studenti devono presentarsi muniti di codice fiscale e documento d’identità. 
 
9 Documentazione per l’estero 
Lo studente deve presentarsi all’istituzione straniera con i seguenti documenti: 

1. carta d'identità o passaporto validi; 
2. il modulo E 111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza su presentazione di 

apposita richiesta, o altri modelli o formule assicurative necessari nei Paesi non comunitari al fine di potere 
usufruire dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante durante il soggiorno all'estero; 

3. un certificato o attestato d'iscrizione del Conservatorio Tartini; 
4. copia accordo finanziario; 
5. copia del piano di studi; 
6. fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che rilasceranno nel Paese straniero. 

 
10 Documentazione per il rientro in sede 
Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare all’Ufficio Internazionale del Conservatorio i seguenti documenti: 

1. certificazione di permanenza indicante data iniziale e finale (Statment of Host Institution); 

mailto:international.office@conts.it
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2. certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, con l’indicazione dei relativi crediti al fine di 
consentire il riconoscimento accademico di tali esami (Transcript of Records); 

3. compilazione del questionario EU-survey che viene inviato a mezzo email a conclusione del periodo di mobilità. 
 
11 Assegno per la partecipazione. 
Ai partecipanti è prevista la corresponsione di un assegno sulla base di ogni mese di permanenza all’estero previsto nel 
contratto ed effettivamente svolto. Lo studente in partenza ha titolo ad avere, a richiesta, un acconto pari al 80% 
dell’importo complessivo stimato. Il saldo, rapportato al periodo effettivamente svolto all’estero, viene erogato dopo il 
rientro dello studente in sede e successivamente alla compilazione del rapporto EU survey (relazione finale) online e la 
consegna degli attestati rilasciati dall’Istituzione estera. Qualora lo Studente non adempia agli obblighi indicati nel 
presente Bando, non riceverà il saldo della borsa di studio. 
In caso di mancata partecipazione, anche parziale, lo studente è tenuto a rimborsare il Conservatorio di quanto 
indebitamente percepito.  
Il numero e l’entità delle assegnazioni integrative sono determinati dal Conservatorio in base alla disponibilità di bilancio, 
tenendo conto delle altre eventuali integrazioni già erogate all’interessato da altri Enti. 
Può non essere attribuita integrazione a carico dei fondi dell’Istituto agli studenti che non siano in regola con gli obblighi 
di frequenza, che siano incorsi in sanzioni disciplinari o che si trovino in posizione difforme da quanto in generale 
disposto dal regolamento interno del Conservatorio.  
 
12 Norma di rinvio. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme future e comunicazioni indicate dall’Agenzia Europea EACEA 
e dall’Agenzia Nazionale Indire-Erasmus+ o ad eventuali comunicazioni del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”. 
 
 

Il Direttore 
M° Sandro Torlontano 

 
 
 
 

 
La mobilità per studio in breve 
 
Il programma europeo Erasmus+ permette agli Studenti del Conservatorio di trascorrere un periodo di studio o di 
tirocinio presso un Istituto partner europeo. Garantisce la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle strutture 
universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti e dei relativi crediti. 
 
Quando Durante il corso degli studi per i corsi di I e di II livello  
Dove In un Paese che partecipa al programma e che sia diverso dall’Italia e da quello di residenza. 

L’elenco alla pagina https://conts.it/intern/erasmus/accordi-bilaterali  
Durata Da 2 a 12 mesi; sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi 
Contributi finanziari  Vedi Allegato 2 
Attività Frequenza dei corsi e sostenimento dei relativi esami 
 
 
 
 

https://conts.it/intern/erasmus/accordi-bilaterali
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