Prot. n. 4158 /ER
Key Action 131 - MOBILITÀ degli STUDENTI per
Motivi di Studio (SMS)
a.a. 2021/2022
Scadenza: 28/06/2021
IL DIRETTORE
VISTA

VISTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO
PRESO ATTO

la comunicazione dell’EACEA presso la Commissione Europea relativa
all’assegnazione dell’Erasmus Charter for Higher Education n. Ref.
Ares(2021)1527959 del 27 febbraio 2021 al Conservatorio di Musica “A.
Corelli” attraverso la quale l’Istituzione è accreditata a implementare tutte le
attività previste nel nuovo programma Erasmus+ e a richiederne i
finanziamenti di supporto per il periodo dal 2021 al 2027;
l’invito a presentare proposte 2021, (EAC/A01/2011) pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea del 25/03/2021;
che l’attuazione del presente bando è soggetta al verificarsi della seguente
condizione sospensiva: sottoscrizione di apposito accordo finanziario tra il
Conservatorio di Musica “A. Corelli” e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ del
programma medesimo;
che la mancanza del verificarsi della condizione di cui al precedente punto
comporta la risoluzione di diritto del presente atto con effetto retroattivo alla
sua data di pubblicazione;
della necessità di pubblicare la presente manifestazione di interesse prima della
definizione degli atti riportati nel Considerato, attesi per i prossimi mesi, al fine
di poter predisporre le procedure per la mobilità degli studenti per l’a.a.
2021/2022 in tempo utile ad assicurarne l’accettazione nelle Istituzioni
ospitanti;

DECRETA
La proposta di manifestare interesse per l’assegnazione di borse di mobilità, per svolgere
periodi di studio all’estero, per l’a.a. 2021/2022 nell’ambito del programma Erasmus+.
Art. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E INCOMPATIBILITA’
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità gli studenti del Conservatorio che siano
in una delle seguenti condizioni:
- essere iscritto, per l’a.a. 2020/2021, al Triennio di Primo livello ed essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- essere iscritto, per l’a.a. 2020/2021, a uno dei corsi del periodo superiore del vecchio
ordinamento ed essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

- essere iscritto, per l’a.a. 2020/2021, al Biennio di Secondo livello;
e che abbiano i seguenti requisiti:
1. essere maggiorenne;
2. avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante o di altra
lingua indicata dall’Istituto ospitante;
3. essere cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di altro Paese partecipante al
Programma ERASMUS oppure essere ufficialmente riconosciuti dall’Italia come profughi,
apolidi o residenti permanenti, oppure essere cittadino non comunitario che risponda alle
condizioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 (regolarmente soggiornante in
Italia da almeno sei anni, titolare di permesso di reddito sufficiente al sostentamento, essere
coniugato con un cittadino italiano o di uno Stato membro del UE residente in Italia).
STUDENTI CON PRECEDENTI ESPERIENZE DI MOBILITÀ ERASMUS
Gli studenti che si candidano alla presente manifestazione di interesse Erasmus + ai fini di studio
possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo da un
minimo di 2 mesi e non superiore a 12 mesi; nel caso dei cicli unici il numero massimo di mesi è di
24. Può essere incluso un periodo di tirocinio complementare, se pianificato, che può essere
organizzato in modi diversi a seconda del contesto: o un'attività dopo l’altra o entrambe allo stesso
tempo. La combinazione segue le regole di finanziamento e durata minima della mobilità per studio.
Eventuali precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del Programma Erasmus+, devono
essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti per ciclo di studi; ad esempio, se uno studente
nello stesso ciclo di studi, ha già effettuato una mobilità Erasmus ai fini di studio per 5 mesi e una ai
fini di traineeship per 4 mesi, potrà ripresentare la propria candidatura e, in caso di assegnazione di
borsa, potrà svolgere all’estero un periodo massimo di 3 mesi, a prescindere dalla durata della borsa
prevista a Bando.
Verranno effettuati controlli d’ufficio sugli eventuali periodi di mobilità Erasmus già effettuati al fine
di verificare l’ammissibilità della candidatura e il periodo residuo fruibile dal candidato a prescindere
dalla durata della borsa prevista a Bando eventualmente assegnata.
MOBILITÀ MISTA (BLENDED MOBILITY)
Qualsiasi periodo di studio o tirocinio all'estero di qualsiasi durata può essere svolto in modalità mista,
ossia combinando un periodo di mobilità fisica con una componente virtuale.
INCOMPATIBILITÀ
Gli studenti che si candidano al presente Bando Erasmus+ ai fini di studio:
- non possono usufruire contemporaneamente del finanziamento per il progetto Erasmus+ e di
altro tipo di contributo economico;
- non possono essere beneficiari contemporaneamente di una borsa per frequentare un Joint
master degree.
Gli studenti devono svolgere la loro mobilità presso un Istituto di un paese partner o presso qualsiasi
paese aderente al Programma diverso dal Paese del Conservatorio di Musica di appartenenza e dal
paese di residenza.

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SELEZIONE
Il modulo pdf della candidatura – tramite l’apposita applicazione dal sito web
https://aec.dreamapply.com/ - dovrà pervenire all’indirizzo mail dell’Ufficio Protocollo del
Conservatorio “A. Corelli” di Messina (protocollo@consme.it) entro il 28/06/2021.
L’Applicazione richiederà:
1. Domanda con indicazione dati anagrafici (al massimo tre sedi):
2. Student Application Form (in inglese);1
3. Learning Agreement (piano di studi estero).
Allegati:
4. Curriculum vitae (in inglese);
5. Lettera motivazionale (in inglese);
6. Transcript of records (da richiedere alla Segreteria Didattica).
7. Registrazioni di proprie esecuzioni di durata pari a 15 minuti ca., con almeno due brani di
carattere contrastante, o di una tesina di specifico argomento pedagogico (studenti di didattica
della musica) o di proprie composizioni (studenti di composizione e musica elettronica);
questi ultimi devono allegare anche le relative partiture;
Le istanze pervenute dopo il termine indicato al primo comma saranno valutate ed eventualmente
assegnatarie di borse solo qualora risultino borse dell’AN INDIRE utili e non attribuite.
Le candidature pervenute, complete di tutti gli allegati richiesti, saranno esaminate da una
commissione che formulerà una graduatoria in cui i punti assegnati saranno calcolati moltiplicando la
media aritmetica dei voti conseguiti dall’alunno per il numero dei crediti conseguiti (nel caso di
studenti di triennio e biennio), diviso 100. Nel caso di studenti di Previgente Ordinamento si procederà
alla media aritmetica relativa dei voti dei compimenti (inferiore e medio, laddove presente). In caso di
parità di punteggio precederà l’alunno più giovane.
La graduatoria sarà redatta secondo il seguente ordine di priorità: Biennio, Triennio, Previgente
Ordinamento.
Le borse di studio saranno assegnate fino ad esaurimento dei fondi agli studenti utilmente inseriti nella
graduatoria.
La scelta delle sedi potrà includere anche eventuali istituzioni con le quali non sono ancora in essere
accordi bilaterali con il Conservatorio (allegato A).
Art. 3 – GRADUATORIA
La pubblicazione delle graduatorie sul sito avrà valore di notifica per tutti i candidati inclusi.
Entro giorni 5 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentati reclami
avverso la medesima. La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 10 gg. dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria.

1

Si consiglia l’upload del file video con condivisione del link in modalità “Non in linea” all’interno
dell’applicazione YouTube

Art. 4 – PAESI OSPITANTI E RELATIVO CONTRIBUTO
Agli studenti selezionati sarà assegnata la destinazione sulla base della propria posizione in
graduatoria, della disponibilità di accordi con istituzioni europee o extra europee, dell’accettazione
dell’Application Form da parte della medesima Istituzione.
Le attività non potranno essere svolte se preventivamente il Conservatorio di Musica “A. Corelli” e
l’Istituzione ospitante non avranno concordato ed approvato formalmente un apposito programma
didattico (Learning Agreement) per il beneficiario.
Le Istituzioni ospitanti accolgono gli studenti equiparandoli ai propri; mettono a disposizione (ove
esistano) i propri servizi di alloggio e ristorazione e tutte le strutture didattiche (laboratori,
biblioteche, ecc.) e non richiedono il pagamento di alcuna tassa.
Ogni studente è tenuto a controllare sul sito degli Istituti prescelti eventuali particolari richieste
di ulteriore materiale o documentazione.
Tale lista è da considerarsi provvisoria, e quindi non vincolante, in quanto soggetta a modifiche.
Gli studenti idonei e la cui mobilità è accettata dall’Istituto ospitante riceveranno una borsa
comunitaria come contributo ai costi di viaggio e sussistenza durante il periodo all’estero. Tale
finanziamento rappresenta un incentivo per promuovere la mobilità internazionale; non è, pertanto,
borsa di studio finalizzata a coprire tutti i costi, bensì contributo alle maggiori spese legate al
soggiorno all’estero.
Il Contributo dell’Unione Europea è diversificato in base al costo della vita del paese di destinazione
come segue:
GRUPPO A
(costo della vita alto)
GRUPPO B
(costo della vita medio)
GRUPPO C
(costo della vita basso)

Danimarca, Finlandia, Irlanda,
Lussemburgo, Norvegia, Svezia.

Islanda,

Liechtenstein,

€ 300,00 / mese

Paesi partner della regione 14.
Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Malta, Paesi Bassi,Portogallo, Spagna.

€ 250,00 / mese

Paesi partner della regione 5.
Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del
Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria.

€ 250,00 / mese

Il contributo sarà erogato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente svolti. Il calcolo
del contributo sarà effettuato dividendo l’importo mensile per 30 e moltiplicando il risultato per il
numero di giorni di mobilità. Al suddetto contributo mensile potranno essere aggiunti altri contributi
provenienti da disponibilità del Conservatorio e/o da cofinanziamenti MUR.
La durata della mobilità è compresa fra un minimo di due mesi completi (almeno 60 giorni) ad un
massimo di dodici mesi. Il versamento dei contributi sarà effettuato solo mediante accredito sul c/c
bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.

I tempi di assegnazione del contributo verranno stabiliti nell’accordo fra Istituto e studente; prima
della partenza è comunque assicurato l’80% del contributo Erasmus+. La consegna della
documentazione finale da parte del beneficiario avrà valore di richiesta del saldo del contributo
spettante. Il Conservatorio avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo. In
caso di abbandono, recesso o revoca senza valida motivazione il beneficiario sarà tenuto alla
restituzione dell’intero importo erogato e non avrà diritto ad alcuna borsa di studio.
Art. 5 – TOP UP – Integrazione economica per i beneficiari in condizione di svantaggio
economico
Un contributo integrativo (top – up), rispetto alla borsa attribuita secondo le tariffe riportate nella
tabella sopra riportata, di ulteriori € 250,00 mensili potrà essere attribuito a tutti quegli studenti che si
trovano in situazioni di svantaggio economico. Il contributo sarà aggiudicato secondo il seguente
calcolo: € 250,00 diviso 30, moltiplicato per il numero dei giorni di mobilità attribuiti.
Ai sensi del D.M. del MUR n. 65/2020 i limiti ISEE sono fissati per l’a.a. 2020/2021 in € 23.626,32;
potranno dunque accedere al contributo integrativo tutti quegli studenti che possono dimostrare di
avere un ISEE inferiore a tale limite (per accedere al contributo sarà necessario presentare in fase di
candidatura alla mobilità anche il documento ISEE più recente).
Eventuali integrazioni delle borse con fondi integrativi, attraverso il fondo di cofinanziamento
nazionale MUR al Programma Erasmus ex L. 183/87, potranno essere valutate dal
Conservatorio secondo disponibilità e a seguito dell’individuazione di opportuni criteri di
aggiudicazione.
Il top up sarà assegnato secondo le disponibilità residuali dei contributi non attribuiti per le mobilità
studenti, dando precedenza a coloro i quali risulteranno avere un indicatore ISEE più basso. Le
assegnazioni saranno valutate da una commissione appositamente costituita, che provvederà ad
esaminare la documentazione prodotta dai beneficiari, e in seguito redigere una graduatoria che verrà
pubblicata sul sito dell’Istituto.
ART. 6 - OBBLIGHI

Prima della partenza, gli studenti vincitori di una borsa Erasmus+ dovranno sottoscrivere l’accordo
finanziario istituto/studente, dove saranno indicati gli impegni reciproci, il periodo in cui si svolgerà la
mobilità e l’importo della borsa. Dovrà inoltre essere sottoscritto da entrambe le Istituzioni un
Accordo di apprendimento (Learning Agreement) dove sarà indicato nel dettaglio il piano di studi
che lo studente realizzerà all’estero. Lo studente assegnatario della borsa dovrà prendere parte,
obbligatoriamente, ad un test linguistico on-line http://erasmusplusols.eu/ volto a monitorare il
livello di conoscenza linguistica dello studente in partenza. L’esito di tale valutazione non costituirà
in alcun modo motivazione di esclusione dalla borsa di studio assegnata. Al termine del test, il
sistema telematico rilascerà allo studente un certificato attestante il livello di conoscenza linguistica
che potrà essere utilizzato quale certificazione di competenza linguistica. Lo studente deve presentarsi
presso l’Istituzione straniera cui è stato assegnato con i seguenti documenti:
1. carta d’identità o passaporto validi per tutto il periodo di permanenza all’estero;
2. modulo E111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall’ASP di appartenenza su
presentazione di apposita richiesta, o altri moduli di formule assicurative necessarie nei Paesi
non comunitari al fine di poter beneficiare dell’assistenza sanitaria durante il soggiorno nel
Paese ospitante;
3. Copia del contratto con l’Istituzione di appartenenza;
4. Copia del piano di studi che svolgerà all’estero (Learning Agreement);
5. Fotografie formato tessera per eventuali documenti che saranno rilasciati nel Paese straniero.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DEGLI STUDENTI AL RIENTRO
Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare entro e non oltre 20 giorni dal termine della
mobilità all’ufficio Erasmus del Conservatorio i seguenti documenti, pena la restituzione della borsa
già ricevuta, è tenuto a consegnare al Conservatorio:
− Rapporto Narrativo (EU Survey): al termine della mobilità la nuova piattaforma informatica
della Commissione Europea Mobility Tool invierà automaticamente allo studente il link alla
procedura di compilazione online del rapporto finale relativo al periodo all’estero. Si
raccomanda di stampare il documento così prodotto e consegnarlo all’Ufficio Erasmus;
− Certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto periodo di permanenza;
− verifica linguistica finale da effettuare tramite l’OLS (Online Linguistic Support); sarà
necessario al termine della mobilità accedere al test linguistico finale, stampare e consegnare
all’Ufficio Erasmus il documento di esito del test generato dal sistema informatico.
− Learning Agreement (sezione “after mobility”) rilasciato dall’Istituto ospitante, che certifica
le date di effettivo svolgimento della mobilità, comprensivo di eventuali periodi di
prolungamento;
− Certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, rilasciato dall’Istituto
ospitante, con l’indicazione dei relativi crediti, al fine di consentire il riconoscimento di tali
esami (Transcript of Records) e l’effettivo svolgimento del programma convenuto.
Durante lo svolgimento della mobilità, gli studenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Erasmus
tramite e-mail qualsiasi eventuale variazione al Learning Agreement, sia relative alla durata della
mobilità che alla modifica del piano di studi concordato al momento della partenza. Una volta
accettate le modifiche potranno essere registrate nella Section B. During Mobility del LA, e firmate
dal coordinatore Erasmus dell’Istituzione ospitante.
Per richiedere un prolungamento della mobilità Erasmus sarà necessario inviare tramite email
all’Ufficio Erasmus l’apposito modulo “Richiesta di prolungamento” indicando le motivazioni; il
documento dovrà essere sottoscritto anche dall’istituto ospitante. Il prolungamento potrà essere
richiesto fino a un mese prima del termine del periodo di mobilità previsto alla partenza, e dovrà
essere concordato con l’Ufficio Erasmus dell’Istituto ospitante che dovrà darne conferma
all’accettazione. L’integrazione della borsa di studio Erasmus per il periodo di prolungamento sarà
corrisposta secondo la disponibilità dei fondi residui. Si ricorda pertanto che l’autorizzazione al
prolungamento non implica automaticamente l’integrazione del contributo aggiudicato.
Art. 8 – CREDITI FORMATIVI ECTS
Gli studenti selezionati e assegnatari di borse di mobilità Erasmus+ sono tenuti a sottoscrivere prima
della partenza il Learning Agreement, documento in cui viene riportato il programma di studi da
svolgere all’estero; in esso sono specificati i contenuti formativi della mobilità e i crediti da
conseguire. Durante il periodo di mobilità lo studente frequenterà i corsi – e, se previsto, sosterrà gli
esami – indicati nel proprio Learning Agreement. Al rientro dalla mobilità di ogni studente, il
Consiglio Accademico o ratificherà - previo controllo - la convalida degli esami sostenuti e il
riconoscimento dei crediti formativi ECTS maturati durante la mobilità all’estero. Gli studenti sono
tenuti al termine della mobilità a presentare presso la Segreteria Studenti il Transcript of Record
rilasciato dall’istituto presso cui è stata svolta la mobilità.

Si raccomanda agli studenti di considerare che le materie di base e caratterizzanti previste dal proprio
piano di studi in Italia e non frequentate presso l’istituzione straniera, dovranno essere recuperate
presso il Conservatorio, onde poter procedere ad un completo riconoscimento dei corsi da seguire nel
periodo di mobilità Erasmus con il docente della materia principale e con il coordinatore del Consiglio
di Corso, con la supervisione del Coordinatore Erasmus.
Art. 9 – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE ALLA DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
Lo studente, con la partecipazione al presente bando, s’impegna a fornire all’Istituzione materiale
idoneo alla disseminazione dei risultati e alla promozione delle mobilità studenti ai fini di studio. Per
documentazione viene intesa: dettagliata relazione sull’attività svolta e/o documentazione fotografia,
video, cartacea (programmi relativi ad attività concertistiche alle quali ha preso parte, etc.) e qualsiasi
altro materiale idoneo a far conoscere le attività svolte all’estero. Il materiale sarà utilizzato oltre che
per la redazione del rapporto finale – come previsto dalle norme contrattuali tra l’Istituto e l’Agenzia
Nazionale – anche per attività di divulgazione tramite i canali dei social media quali, a solo titolo
esemplificativo, il sito internet istituzionale, gruppo facebook Erasmus del Conservatorio ed eventuali
incontri informativi finalizzati alla conoscenza e alla promozione delle attività Erasmus+ che
dovessero essere organizzati all’interno dell’Istituto.
Art. 10 – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature saranno inviate agli Istituti Partner unitamente agli allegati tramite portale
DreamApply.eu o tramite e-mail, a seconda di quanto richiesto dall’Istituzione destinataria.
In caso di mancata accettazione della candidatura non accompagnata da alcuna motivazione
dell’Istituto Partner, l’Ufficio Relazioni Internazionali non procederà a richiedere alcuna spiegazione
in merito all’esclusione; ciò al fine di evitare qualsiasi forma di condizionamento sull’Istituto estero ed
a salvaguardia dei rapporti istituzionali internazionali.
Art. 11 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla disciplina dalla Guida al Programma Erasmus+
dell’EACEA ed alla normativa di settore.
Art. 12 – NORMA DI SALVAGUARDIA
Qualora in contrasto con il presente bando le disposizione prescritte nella Guida al Programma 2021
avranno applicazione prioritaria e/o prevalente e/o esclusiva.
Art. 13 – TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati personali dei
candidati, effettuato esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. Tutti i dati relativi agli utenti potranno essere
conservati dal Conservatorio di Musica “A. Corelli” ed essere comunicati ad Università, Enti ed Isituti
di Ricerca, Accademie pubbliche.
Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (LEGGE 241/1990) - INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI
Responsabile del procedimento è il prof. Lorenzo Genitori.
Per informazioni e supporto nelle procedure di compilazione della candidatura è possibile rivolgersi
all’Ufficio Erasmus del Conservatorio solo ed esclusivamente previo appuntamento richiesto
scrivendo a:

prof. Lorenzo Genitori – Erasmus Coordinator
e-mail erasmus@consme.it
Art. 15 – CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dovesse sorgere dall’esecuzione del presente bando, il Foro competente
sarà quello di Messina.
Messina, 26 maggio 2021
il Direttore
(M° Antonino Averna)

