Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. 2490/V/11

Programma Erasmus+ 2020/2021
Bando per la mobilità internazionale
Programma Erasmus+

MOBILITÁ degli STUDENTI a ﬁni di TIROCINIO (TRAINEESHIP)
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento dida7co che regola le a7vità forma=ve all’estero;
Visto il rilascio dell’Erasmus Charter for Highter Educa=on (ECHE) da parte della
Commissione Europea per il periodo 2014-2020, presupposto per l’assegnazione dei
ﬁnanziamen= europei (2937-LA-1-2014-IT-E4AKA1-ECHE);
Visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa
dell’11 dicembre 2013 che is=tuisce Erasmus+ (il Programma dell’Unione Europea per
l’Is=tuzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport);
Considerato che le a7vità e i ﬁnanziamen= regola= dal presente Bando, sono subordina=
all’esito posi=vo della Candidatura A7vità Decentrate 2020 Erasmus+ e alla successiva
so]oscrizione dell’Accordo ﬁnanziario Erasmus+ per l'a.a. 2019-20 tra l’Agenzia Nazionale
Erasmus+ e IL Conservatorio di musica di Bologna;
DECRETA
La pubblicazione del presente Bando per l’assegnazione di Borse di Studio Erasmus+
Mobilità per =rocinio 2020/2021
Art. 1
INFORMAZIONI GENERALI
Finalità
L’Erasmus+ oﬀre agli studen= e ai laurea= del Conservatorio G.B. Mar=ni la possibilità di
trascorrere un periodo di =rocinio forma=vo (Student Mobility for Traineeship) presso
qualsiasi organizzazione pubblica o privata a7va sul mercato del lavoro o nel campo
dell’istruzione della formazione e della gioventù presente in uno dei Paesi partecipan= al
Programma, ovvero:
1. Sta= membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Le]onia, Lituania,
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Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria (gli Sta= membri dell'UE,
inclusa l'Italia, sono a]ualmente 28, tu]avia per il Regno Unito, a seguito del
referendum, si a]endono sviluppi);
2. Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia, Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia.
È esclusa la Svizzera.
Nota Bene. I candida1 che non sono residen1 in Italia non possono svolgere il 1rocinio né
presso una azienda o sede dislocata in Italia, né presso una azienda o sede dislocata nel
proprio paese di residenza.
Lo studente e il diplomato/laureato accademico in mobilità per Traineeship riceverà un
contributo comunitario ad hoc e l’opportunità di acquisire una serie di competenze
speciﬁche in un contesto socio-culturale diverso da quello di origine. La procedura prevede
che il candidato provveda autonomamente ad individuare la stru]ura presso cui intenderà
svolgere il periodo di =rocinio. A questo proposito, dovrà presentare un’e-mail, una le]era o
un fax di acce]azione/conferma da parte dell’Ente ospitante. Qualora uno studente non
avesse la possibilità di conta]are dire]amente Is=tuzioni o en= presso cui svolgere il periodo
di =rocinio, può conta]are dire]amente il Coordinatore Erasmus+, M° Gian Paolo Luppi per
o]enere adeguato supporto.
Possono essere eleggibili:
• piccole, medie o grandi imprese pubbliche o private
• en= pubblici a livello locale, regionale o nazionale
• organizzazioni del mondo del lavoro
• is=tu= di ricerca
• fondazioni
• scuole o centri educa=vi di qualsiasi livello, ivi comprese quelle per l’educazione degli
adul=
• organizzazioni no-proﬁt, associazioni, ONG
• en= di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazione
Non sono eleggibili le Is=tuzioni comunitarie, include le Agenzie europee, gli organismi che
ges=scono programmi comunitari (per evitare conﬂi7 di interesse e/o doppi ﬁnanziamen=),
le Rappresentanze Diploma=che nazionali del paese presso il quale lo studente è iscri]o,
nonché quelle di origine (ci]adinanza dello studente nel paese ospitante)
Sono, invece, eleggibili:
• gli uﬃci Relazioni Internazionali degli Is=tu= di Istruzione Superiore purché l’a7vità di
formazione prevista durante il periodo di =rocinio sia chiaramente espressa nel Learning
Agreement for Traineeship e non sia già coﬁnanziata nell’ambito di altri programmi
comunitari in modo da evitare possibili conﬂi7 di interesse e/o doppi ﬁnanziamen=
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• altre Rappresentanze o Is=tuzioni pubbliche come gli Is=tu= di cultura, le scuole ecc…a
pa]o che sia garan=to il principio di transnazionalità (lo studente deve acquisire un
knowhow diverso da quello che acquisirebbe con un =rocinio nel proprio paese). In tal
caso, diventa responsabilità dell’Is=tuto di appartenenza dello studente veriﬁcare e
valutare se i criteri richies= vengono soddisfa7
Durata della borsa
Le borse Erasmus+ per =rocinio dovranno avere la seguente durata:
• da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi nel I ciclo
• da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi nel II ciclo
L’impegno orario dello studente presso l’Organizzazione ospitante deve essere conforme agli
orari di lavoro in essa osserva=. Il =rocinio non cos=tuisce in alcun modo rapporto lavora=vo,
e pertanto, si intende non retribuito dall’organizzazione ospitante. Lo studente percepirà
unicamente l’importo della borsa a ciò des=nata.
Per quanto riguarda i diploma=/laurea= il =rocinio dovrà essere svolto entro un anno dal
conseguimento del =tolo di laurea/diploma accademico e la durata dello stesso non potrà
superare i 12 mesi.
La mobilità deve concludersi entro il 30 seTembre 2021.
Art. 2
CONTRIBUTO FINANZIARIO

a. Borse di studio
I ﬁnanziamen= per gli studen= in mobilità per =rocinio Erasmus+ non coprono tu]e le spese
del viaggio e del soggiorno all'estero, ma sono da considerare come un contributo alle
maggiori spese legate alla permanenza all'estero.
I ﬁnanziamen= sono cos=tui= da:
1. Un contributo mensile di partenza dell'Unione Europea. È un importo mensile
rapportato al Paese di des=nazione dello studente in mobilità calcolato per i giorni di
eﬀe7va permanenza all'estero. I ﬁnanziamen= sono dis=n= per gruppi di Paesi di
des=nazione raggruppa= in base al costo della vita con impor= che vanno da un
minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 300,00, riporta= nella tabella
seguente:
Gruppo

Paesi

Importo mensile
della borsa per
ﬁni di studio

Gruppo 1

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda,
Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia,
Paesi con costo della vita Regno Unito
ALTO
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Gruppo 2

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

€ 250

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia,
Le]onia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania,
Paesi con costo della vita Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di
Macedonia, Turchia, Serbia
BASSO

€ 250

Paesi con costo della vita
MEDIO
Gruppo 1

2. Un contributo aggiun=vo dell’Unione Europea di € 100 ovvero di un contributo
aggiun=vo dell’Unione europea di € 200 per gli studen= con condizioni socioeconomiche svantaggiate deﬁnite nella nota ministeriale del 25/07/2014 e del
18/01/2018 nonché dal Decreto ministeriale n. 288 del 29/03/2019 che stabilisce il
nuovo limite massimo per ISEE. Per potersi avvalere del contributo per studen= con
condizioni socio-economiche svantaggiate, lo studente dovrà presentare una
cer=ﬁcazione ISEE aggiornata.
3. Un’integrazione da parte del MIUR (Co-ﬁnanziamento), il cui importo di norma è pari
al contributo dell'UE. L’erogazione di tale somma è subordinata all’eﬀe7va
assegnazione di tale integrazione da parte del MIUR.
I ﬁnanziamen= sono inoltre lega= all’eﬀe7va a7vità svolta all'estero, cer=ﬁcata dall’Ente
ospitante.
Nota Bene
I cos= del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro
organizzazione.
Spe]a al singolo studente trovare la propria sistemazione prima della partenza (anche
qualora si avvalga della collaborazione degli Uﬃci Erasmus), così come avere cura
dell’organizzazione del viaggio e dell’acquisto dei rela=vi biglie7.
Per il periodo di permanenza all’estero, lo studente è tenuto ad eﬀe]uare il soggiorno per
l’intera durata concordata. Se intende rientrare an=cipatamente, interrompendo il periodo di
soggiorno indicato nel contra]o, deve darne immediata comunicazione, in forma scri]a,
all’Uﬃcio Erasmus del Conservatorio e, se la borsa di studio gli è già stata accreditata, deve
res=tuire tu]o l’importo se il periodo di permanenza all’estero è inferiore alla durata minima
di 2 mesi, oppure deve res=tuire l’importo corrispondente alle mensilità di studio non
realizzate.
b. Prolungamento
Se lo studente intende prolungare il proprio soggiorno Erasmus per il completamento del
proprio proge]o di =rocinio, deve compilare il modulo di prolungamento richiedendolo
all’Uﬃcio Erasmus almeno un mese prima del previsto rientro, e il prolungamento deve
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essere accordato sia dall’Is=tuto di provenienza che dall’Ente/Is=tuto ospitante. Può essere
concesso solo se non vi sono interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il
quale si chiede il prolungamento e se l’intero periodo di studio non superi complessivamente
i 12 mesi e se termina entro il 30 se]embre 2020. Nel caso in cui il Conservatorio non avesse
la possibilità di ﬁnanziare il prolungamento con mensilità aggiun=ve, potrà accordarlo
concedendo allo studente il solo “status Erasmus+” (mensilità in mobilità autorizzate ma non
ﬁnanziate).
Art. 3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E REQUISITI
a. Modalità di presentazione della domanda
La domanda per la concessione della borsa per mobilità Erasmus+ 2020/2021, reda]a
secondo l’allegato Modello A, dovrà essere inviata all’indirizzo mail protocollo@consbo.it e
per conoscenza all’indirizzo erasmus@consbo.it entro e non oltre il 10 luglio 2020.
Alla domanda andranno allega=:
- Curriculum vitae in formato europeo, in lingua inglese e/o nella lingua del Paese
ospitante;
- Autocer=ﬁcazione rela=va all’iscrizione presso il Conservatorio “G.B. Mar=ni”;
- Eventuale a]estazione sulle competenze linguis=che della lingua del Paese ospitante
o della lingua Inglese;
- Documentazione comprovante rappor= già avvia= con l’Is=tuto/Ente ospitante (mail,
le]era di inten=, etc…)
b. RequisiX
Potranno presentare domanda di candidatura coloro che presen=no i seguen= requisi=:
1. Entro la data di scadenza del bando, siano in regola con il pagamento di tu]e le tasse
universitarie e risul=no iscri7 all’a.a. 2019/2020 agli ul=mi 2 anni dei corsi di studio
delle Scuole principali (corsi vecchio ordinamento), ovvero ad uno dei Trienni di I
livello od ancora ai Bienni di II livello a7va= presso il Conservatorio. Per gli studen=
iscri7 ai Trienni di I livello, le borse di mobilità potranno essere assegnate solo a
coloro che abbiano completato il primo anno di studio;
2. Siano ci]adini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese
partecipante al Programma oppure ci]adini di altri Paesi, regolarmente iscri7 presso
il Conservatorio “G.B. Mar=ni” di Bologna;
3. non abbiano beneﬁciato, negli anni preceden=, dello status di studente Erasmus per
un periodo superiore ai 10 mesi per ogni ciclo di studio. Preceden= esperienze
nell’ambito del Programma LLP/Erasmus e/o Erasmus+ saranno conteggiate per il
raggiungimento del te]o massimo di mesi 12. A tal proposito gli eventuali periodi già
svol= o ancora in corso dovranno essere dichiara= nella domanda di candidatura;
4. non beneﬁciare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da
altri programmi di mobilità;
5. essere in possesso del diploma di maturità;
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6. possedere una suﬃciente padronanza della Lingua del Paese ospitante o della lingua
richiesta dall’organizzazione ospitante
c. Lingua straniera: requisiX e preparazione
Agli studen= in mobilità Erasmus+ per =rocinio viene richiesto il livello di conoscenza
linguis=ca della lingua u=lizzata per lo svolgimento delle a7vità lavora=va.
Il programma Erasmus+ prevede la veriﬁca di tali competenze linguis=che a]raverso un
primo test da eﬀe]uarsi prima della partenza sulla pia]aforma OLS (Online Linguis=c
Support) a seguito del quale viene eventualmente assegnato un corso online gratuito per il
miglioramento della lingua. Lo studente che intende usufruire del corso stesso per migliorare
la sua padronanza linguis=ca riceverà una licenza per seguire il corso di lingua online durante
la sua mobilità all'estero.
Al termine della mobilità lo studente è tenuto a sostenere un secondo test linguis=co che ne
veriﬁcherà il livello ﬁnale.
Art. 4
SELEZIONE
Le candidature pervenute e complete di tu7 gli allega=, saranno esaminate da un’apposita
Commissione composta dal Dire]ore o un suo delegato, dal docente coordinatore del
Proge]o Erasmus+ e da un docente coordinatore di dipar=mento o altro docente nominato
dal Dire]ore.
La Commissione veriﬁcherà l’idoneità dei candida= e la coerenza della proposta rispe]o al
proprio percorso dida7co. Le borse saranno a]ribuite tenendo conto della disponibilità del
ﬁnanziamento comunitario secondo l’ordine risultante dalla graduatoria.
La graduatoria sarà formulata in base ai seguen= criteri:
1) Anno di corso frequentato dal candidato (la commissione privilegerà gli studen= più
avan= negli studi)
2) Proﬁ]o (media dei vo=)
3) A7nenza del proge]o con il percorso di studi
L’elenco dei candida= seleziona= sarà pubblicato sul sito del Conservatorio entro il 20 luglio
2020.
Gli studen= che ritengano di essere sta= pregiudica= nel collocamento in graduatoria o che
siano sta= esclusi, possono presentare reclamo al Dire]ore entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione della sudde]a graduatoria.
Ogni rinuncia deve essere comunicata con rapidità per consen=re ad un altro studente
incluso in elenco di subentrare.
Le assegnazioni delle borse hanno cara]ere del tu]o provvisorio, essendo subordinate alla
conferma dell’acce]azione da parte dell’Is=tuzione ospitante.
Art. 5
6
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OBBLIGHI DEGLI STUDENTI
Premessa importante
Considerato che la mobilità potrà concludersi entro il 30 se]embre 2021, sarà consen=ta la
partenza dello studente che abbia mantenuto tale status e che risul=, pertanto iscri]o all’a.a.
2020/2021, e sia in regola con il pagamento delle rela=ve tasse. Nel caso speciﬁco degli
studen= laureandi (studen= che devono sostenere solo l’esame ﬁnale) possono veriﬁcarsi i
seguen= casi:
1) Coloro che debbono sostenere la prova ﬁnale in un appello dell’a.a. 2019/2020 non
sono tenu= ad iscriversi all’a.a. 2020/2021;
2) Coloro che debbono sostenere la prova ﬁnale in un appello dell’a.a. 2020/2021 sono
tenu= ad iscriversi all’a.a. 2020/2021.
Procedura
A seguito della no=ﬁca di acce]azione della domanda, il candidato dovrà ﬁrmare una le]era
d’impegno ad acce]are la borsa di mobilità e consegnare il piano di lavoro (Learning
Agreement for Traineeship) che si intende svolgere all'estero.
Prima della partenza, il =rocinante dovrà svolgere la prima veriﬁca di competenza linguis=ca
richiesta dalla pia]aforma OLS da cui riceverà il link all’indirizzo di posta ele]ronica fornito.
Dovrà, inoltre, soToscrivere un ContraTo di Mobilità per Tirocinio con il Conservatorio
(necessario ai ﬁni della riscossione della borsa) dove saranno indica= gli impegni reciproci, il
periodo in cui si svolgerà la mobilità, l’importo della borsa di studio e l’impegno a sostenere
una veriﬁca on-line delle proprie competenze linguis=che prima e dopo la mobilità.
Prima della ﬁrma del contra]o di mobilità l’Uﬃcio Relazioni Internazionali veriﬁca d’uﬃcio se
la posizione dello studente/laureando è regolare per quanto riguarda l’anno accademico di
riferimento.
Gli studen= laureandi, anche se hanno intenzione di eﬀe]uare il =rocinio dopo il
conseguimento del =tolo, dovranno comunque perfezionare il Learning Agreement prima di
conseguire il =tolo.
Al momento della partenza l’Uﬃcio Relazioni Internazionali fornirà allo studente tu]e le
informazioni u=li riguardo ai documen= necessari alla partenza stessa.
Al rientro in sede, il =rocinante è tenuto a:
- svolgere la seconda veriﬁca online sulla competenza linguis=ca richiesta dalla
pia]aforma OLS
- consegnare all’Uﬃcio Erasmus+ del Conservatorio “G.B. Mar=ni” la cer=ﬁcazione
rilasciata dall’Is=tuzione/Impresa ospitante che a]esta l’esa]o periodo di
permanenza all’estero con data iniziale e ﬁnale in base alla quale verrà calcolato
l’importo esa]o della borsa di studio;
- consegnare all’Uﬃcio Erasmus+ del Conservatorio “G.B. Mar=ni” cer=ﬁcazione del
7
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-

lavoro svolto durante la mobilità
compilare il Rapporto narra=vo (Par=cipant Report) che lo studente riceverà
automa=camente al termine della mobilità all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di
candidatura e che dovrà res=tuire secondo le modalità indicate dalla pia]aforma
informa=ca (Mobility Tool)
Art. 6
RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

Il =rocinio svolto all’estero all’interno del Programma Erasmus+ verrà riconosciuto nelle
seguen= modalità:
- come parte integrante del piano di studio se previsto in quest’ul=mo
- come a7vità aggiun=va che verrà indicata nel Cer=ﬁcato di Diploma e Diploma Supplement
rilasciato dall’Is=tuto di appartenenza, qualora si tra7 di =rocinante non diplomato.
- come a7vità aggiun=va cer=ﬁcata dall’Is=tuto di appartenenza qualora si tra7 di un
=rocinio post-diploma.
Art. 7
NORME AGGIUNTIVE
Si rimanda ad eventuali comunicazioni inviate dall’Agenzia europea EACEA e dall’Agenzia
Nazionale per modiﬁche/integrazioni al presente bando.
Art.8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai ﬁni del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il Conservatorio si impegna a garan=re il cara]ere
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tu7 i da= forni= saranno tra]a= solo per
le ﬁnalità connesse e strumentali alla presente selezione, alla eventuale s=pula del contra]o
di apprendimento e alla ges=one del rapporto con le Is=tuzioni interessate, nel rispe]o
tassa=vo delle disposizioni vigen=.
Art. 9
COPERTURA ASSICURATIVA
Il =rocinante Erasmus+ è coperto da polizza assicura=va UNIPOL.
Art. 10
NOTA FINALE
La mobilità è disciplinata secondo quanto previsto dal Programma Erasmus+ Azione K1. È
disciplinata, inoltre, dalle clausole minime contenute nel contra]o di mobilità che lo
studente s=pula con il Conservatorio di musica di Bologna, prima dell'inizio della mobilità.
Il presente bando è da intendersi sub condicione, in a]esa di comunicazioni da parte
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dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ rela=ve al ﬁnanziamento della Candidatura Erasmus+ del
Conservatorio G.B. Mar=ni di Bologna e alla successiva so]oscrizione dell’accordo ﬁnanziario
Erasmus+ a.a. 2020-21 tra la stessa Agenzia Nazionale Erasmus+ e il Conservatorio.
RiferimenX uXli:
Coordinatore Erasmus+: M° Gian Paolo Luppi
Ricevimento: Venerdì ore 11-12
e-mail erasmus@consbo.it
Documentazione scaricabile dal sito www.consbo.it nella sezione “relazioni internazional

Bologna, 11/06/2020
IL DIRETTORE
M° Vincenzo De Felice
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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