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BIP PROGRAM 

 

Tabella riassuntiva del programma BIP / Summary table of the BIP program 

Organizzazione / Organization Il programma BIP prevede lo 
sviluppo di un progetto in 
collaborazione con almeno 3 
istituti di istruzione superiore 
(HEIs) titolari di ECHE 
provenienti da almeno 3 Paesi del 
Programma. 

The program involves 
the development of a 
project shared by 3 
ECHE accredited 
HEIs from 3 different 
countries. 

Durata del progetto / Duration of 
the project  

La mobilità fisica va da 5 a 30 
giorni. Per la componente virtuale 
non è fissata una durata minima, 
tuttavia la mobilità combinata 
fisica e virtuale deve assegnare un 
minimo di 3 crediti ECTS agli 
studenti.  

 Students' physical 
mobility must be from 
5 to 30 days. 
Regarding  the virtual 
one, there is no 
minimum duration. 
Anyway the 
combination between 
both physical and 
virtual mobility must 
give 3 credits ECTS 
minimum to the 
students. 

Sede del progetto / Location fo 
the project 

Conservatorio “G. Braga” di 
Teramo – Italia 

Teramo – Italy -
Conservatorio “G. 
Braga”  

Studenti interessati / Students 
who can partecipate 

Tutti gli studenti iscritti ai corsi 
accademici. 

All the students 
attending the 
Academic courses. 
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Progetto	/	Project	

Tema	/	Title	 Donizetti	L’ELISIR	
D’AMORE	-	studio	e	messa	
in	scena	dell’opera	con	
orchestra	

G.	Donizetti	–	L’ELISIR	
D’AMORE	-	Study	and	
staging	of	the	opera	with	
the	orchestra	

Quali	studenti	del	
conservatorio	di	Teramo	sono	
coinvolti	nel	progetto	/	
Which	students	of	Termo	
Conservatory	are	involved	
in	the	project	

Iscritti	ai	corsi	di	Canto,	di	
Maestro	collaboratore,	di	
Pianoforte,	di	tutti	gli	
strumenti	d’orchestra	

All	the	students	enrolled	in	
singing,	piano	
accompaniment,	piano	and	
all	the	orchestra	
instruments	courses	

Studenti	degli	Istituti	partner	
(almeno	5	di	ogni	istituto)	/	
Students	from	partner	
institutions	(at	least	5	per	
institution)	

Iscritti	ai	seguenti	corsi:	

- Violino	(5	posti	
disponibili);	

- Viola	(4	posti	
disponibili);	

- Violoncelli	(3	posti	
disponibili);	

-  Fagotto	(1	posto	
disponibile);	

- Corno	(1	posto	
disponibile);	

- Tromba	(1	posto	
disponibile).	

The	enrolled	in	the	
following	courses:	

-	Violin	(5	available	places)		

- Viola	(4	available	places)	

- Bassoon	(1	available	
place)	

- Horn	(1	available	place)	

- Trumpet	(1	available	
place)	

Modalità	di	ammissione	/	
Admission	procedures	

Audizione	online	su	passi	
d’orchestra	tratti	dall’Elisir	
d’Amore	-	G.	Donizetti	

Online	auditions	on	
orchestral	excerpts	from	
Elisir	d'amore	–	G.	
Donizetti	

Svolgimento	delle	lezioni	
prima	della	mobilità	/	
Lessons	before	mobility	

-        Preparazione	
preventiva	presso	i	
propri	istituti	

-         Lezioni	online	da	
concordare	

-        Study	of	the	
orchestral	parts	in	
ones'	own	Institutes	

-        Online	lessons	to	be	
agreed	with	the	
teachers	
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Mobilità	/	Mobility	 Le	mobilità	degli	studenti	
devono	essere	previste	per	
il	mese	di	settembre	2022	
e	avranno	una	durata	di	
circa	20-25	giorni.	Gli	
studenti	potranno	essere	
accompagnati	dai	propri	
docenti.	

Students'	mobility	must	be	
scheduled	for	September	
2022.	The	duration	will	be	
of	20-25	days.	Students	
may	be	accompanied	by	
their	teachers.	

Svolgimento	delle	lezioni	
durante	la	mobilità/	Lessons	
during	mobility	

Durante	la	mobilità	gli	
studenti	saranno	
impegnati	in	un	
programma	intensivo	per	
la	preparazione	dell’opera	
che	verrà	messa	in	scena	a	
Teramo	e	in	altre	città	del	
territorio	

During	the	mobility	the	
students	will	be	engaged	in	
an	intense	program	of	
preparation	of	the	opera,	
which	will	be	staged	in	
Teramo	and	in	other	
nearby	cities.	

Costo	della	mobilità	/	
Mobility	cost	

Le	mobilità	sono	a	carico	
dell’Istituto	Partner	
partecipante,	trattasi	di	
mobilità	SMS	di	breve	
durata.	

The	mobility	cost	is	borne	
by	the	partner	institutions.	
This	is	a	short-term	
mobility	(SMS)	

ECTS	 Verranno	riconosciuti	
almeno	3	ECTS	ai	
partecipanti	

Participants	will	be	
credited	with	at	least	3	
ECTS	credits	

Alloggio	/	Accomodation	 Sono	disponibili	alloggi	per	
gli	studenti	a	prezzi	
competitivi	

Cheap	accommodations	for	
the	students	will	be	
available	

Ospitalità/	Hospitality	 Al	termine	dalla	mobilità	è	
prevista	una	cena	a	base	di	
specialità	tipiche	
teramane/abruzzesi	

At	the	end	of	the	mobility,	
participants	will	be	offered	
a	dinner	with	local	
specialties	

Scadenza	presentazione	
domande	/		

Le	domande	di	
partecipazione	dovranno	
arrivare	entro	il	28/02/22	

The	application	deadline	is	
February	28th	2022	

	

 


