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Prot. n.  1099 

BANDO PER BORSE DI MOBILITA’  
Anno accademico 2021-2022 

MOBILITÁ degli studenti per motivi di studio e tirocinio 

Scadenza Bando 30 aprile 2022   
 

 Finalità 
Il programma Erasmus+ Mobilità per Studio consente agli studenti di trascorrere un periodo di studi/tirocinio 
continuativo presso un'Università convenzionata con l’ISSSMC “G. Braga” di Teramo.  
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico, ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture 
disponibili presso l'Istituto ospitante senza pagare ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di eventuali contributi 
solitamente richiesti anche agli studenti locali). Lo studente ha, inoltre, la garanzia di ottenere il pieno riconoscimento 
delle attività formative sostenute all’estero con esito positivo, purché preventivamente approvate dal consiglio del 
corso di studio. Il Programma Erasmus+ consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi 
d’istruzione superiore e d’incontrare giovani di altri Paesi. Lo studente ha, quindi, la possibilità di partecipare 
attivamente al processo d’integrazione europea e alla cooperazione con i Partner Countries. In questo modo, Erasmus+ 
consente di rafforzare la reciproca conoscenza ed il dialogo accademico e culturale, al fine di contribuire a processi di 
sviluppo sostenibile, tramite il mutuo scambio di conoscenze, e al fine di promuovere i valori e la cultura europea nel 
mondo. 
 

Mobilità 
Mobilità per studio. La mobilità può essere realizzata presso uno dei paesi partecipanti al Programma: 

Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria1. 
Paesi non UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Serbia1. 
 
 

Mobilità per tirocinio. Erasmus+ Mobilità per Tirocinio offre la possibilità agli studenti e alle studentesse di svolgere 

un tirocinio presso imprese, centri di formazione, università e centri di ricerca o altre organizzazioni esclusivamente dei 
seguenti Paesi: i 26 Stati membri dell’Unione Europea, i 3 paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia), Regno Unito, Repubblica di Macedonia del Nord e Serbia. 

Periodo all’estero 
Mobilità per studio. La durata complessiva dei soggiorni all’estero può raggiungere per ogni ciclo di studi un 

massimo di 12 mesi anche ripartiti tra mobilità per studio, ricerca tesi e traineeship. 

 
(1)  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_it 
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La mobilità per studio all’estero potrà avere una durata compresa da 3 a 12 mesi anche frazionati: ciò significa che per 
ogni ciclo di studio (I e II livello) si possono trascorrere fino a 12 mesi all’estero (ad esempio: 6 mesi al secondo e 6 mesi 
al terzo anno per il I ciclo e 6 mesi l’anno per il II ciclo). 
 

Mobilità per tirocinio. Il tirocinio all'estero può durare da un minimo di 2 mesi a un massimo di 12 mesi (per ciclo 

di studi) e a partire dal primo anno di studi. È possibile fare un tirocinio all'estero anche come neolaureato. In questo 
caso il tirocinio deve essere svolto entro un anno dal diploma ed è necessario candidarsi mentre si è ancora iscritti al 
conservatorio. 

Contributo finanziario 

Mobilità per studio. Le borse di mobilità studentesca Erasmus+ per studio finanziate dalla Commissione Europea 

devono intendersi quale contributo per i costi di mobilità supplementari (viaggio, alloggio, differente costo della vita); 
le borse non coprono pertanto l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.  
L'importo mensile del contributo europeo è definito in base al costo della vita del Paese di destinazione, secondo tre 
gruppi definiti dalla Commissione Europea. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha quindi stabilito 
i seguenti importi:  
 

Gruppo Mobilità verso Importo 

GRUPPO 1 Danimarca, Finlandia, Irlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Svezia. Paesi terzi non 
associati al programma della regione 
14 

350 Euro per mese 

GRUPPO 2 Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi terzi 
non associati al programma della 
regione 13 

300 Euro per mese 

GRUPPO 3 Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Macedonia del 
Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, 
Ungheria 

250 Euro per mese 

 
 
Un ulteriore assegno, quale integrazione, sulla base di ogni mese di permanenza all’estero previsto nel contratto ed 
effettivamente svolto, potrà essere corrisposto allo studente sulla scorta di eventuali fondi disponibili derivanti da co-
finanziamenti da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca. 
 
Lo studente in partenza riceve un acconto pari al 80% dell’importo complessivo della borsa e il saldo al rientro. 
Quest’ultimo viene calcolato con riferimento al periodo effettivamente svolto all’estero e successivamente alla 
consegna della documentazione richiesta. In caso di mancata partenza o di rientro anticipato, lo studente deve 
provvedere a restituire all’Istituto quanto indebitamente percepito. 
Gli studenti e i neolaureati che optano per un viaggio ecologico riceveranno fino a quattro giorni di sostegno individuale 
aggiuntivo per coprire i giorni necessari per l'andata e il ritorno, se pertinente. 
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L’Istituto non è tenuto ad anticipare le borse prima dell’effettivo accredito da parte degli Enti Nazionali preposti. 
 
Il nuovo Programma 2021/2027 prevede la possibilità di effettuare mobilità presso Paesi Partner Extra UE utilizzando 
una quota del contributo attribuito in Convenzione fino al massimo del 20% del totale. 
La Svizzera, tuttora, non partecipa al Programma Erasmus+ alle stesse condizioni di Programme e Partner Countries, 
ovvero, non riceve alcun finanziamento dall’UE per le mobilità da e verso il proprio paese.   
 
Studenti e neolaureati con minori opportunità - importo integrativo al sostegno individuale Gli studenti e i neolaureati 
con minori opportunità ricevono un importo integrativo al sostegno individuale della sovvenzione dell'UE nel quadro di 
Erasmus+ pari a 250 EUR mensili. I criteri da applicare sono definiti a livello nazionale dalle agenzie nazionali in accordo 
con le autorità nazionali.  
 
Nel caso di mobilità a distanza, o di inizio di mobilità a distanza poi in presenza (mobilità blended), il supporto finanziario 
verrà erogato nelle modalità che verranno comunicate dalla commissione europea e dall’agenzia nazionale Erasmus+ 
INDIRE 
Contributo per persone con bisogni speciali* 
Una persona con bisogni speciali è un potenziale partecipante che ha una situazione individuale fisica, mentale o 
correlata alla salute tale che il suo / la sua partecipazione al progetto di mobilità non sarebbe possibile senza un 
contributo supplementare. 
 

Mobilità per tirocinio. Le borse di mobilità studentesca Erasmus+ per tirocinio finanziate dalla Commissione 

Europea devono intendersi quale contributo per i costi di mobilità supplementari (viaggio, alloggio, differente costo 
della vita); le borse non coprono pertanto l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.  
L'importo mensile del contributo europeo è definito in base al costo della vita del Paese di destinazione, secondo tre 
gruppi definiti dalla Commissione Europea. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha quindi stabilito 
i seguenti importi:  
 

Gruppo Mobilità verso Importo 

GRUPPO 1 Danimarca, Finlandia, Irlanda, 
Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Norvegia, Svezia. Paesi terzi non 
associati al programma della regione 
14 

400 Euro per mese 

GRUPPO 2 Austria, Belgio, Cipro, Francia, 
Germania, Grecia, Italia, Malta, Paesi 
Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi terzi 
non associati al programma della 
regione 13 

350 Euro per mese 

GRUPPO 3 Bulgaria, Cechia, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Macedonia del 
Nord, Polonia, Romania, Serbia, 
Slovacchia, Slovenia, Turchia, 
Ungheria 

350 Euro per mese 

 
Studenti e neolaureati tirocinanti - importo integrativo al sostegno individuale Gli studenti e i neolaureati che svolgono 
un tirocinio riceveranno un importo integrativo al sostegno individuale della sovvenzione dell'UE nel quadro di Erasmus+ 
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pari a 150 EUR mensili. Gli studenti e i neolaureati con minori opportunità che partecipano a tirocini hanno diritto a 
ricevere l'importo integrativo per studenti e neolaureati con minori opportunità e l'importo integrativo per i tirocini.  
 
Nel caso di mobilità a distanza, o di inizio di mobilità a distanza poi in presenza (mobilità blended), il supporto finanziario 
verrà erogato nelle modalità che verranno comunicate dalla commissione europea e dall’agenzia nazionale Erasmus+ 
INDIRE. 
Contributo per persone con bisogni speciali 
Vedi Mobilità per studio 
 

Copertura sanitaria 
Mobilità per studio e tirocinio. Ogni studente dovrà verificare le modalità di copertura sanitaria tramite richiesta 

presso la propria ASL di appartenenza, in quanto la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) potrebbe coprire 
spese di assistenza medica e ricovero secondo modalità differenti e in misura diversa a seconda del Paese di 
destinazione. Si segnala, a tal fine, il servizio di consultazione online predisposto dal Ministero della Salute all'indirizzo 
http://www.salute.gov.it sezione "temi e professioni", riquadro "Assistenza, ospedale e territorio", voce "Assistenza 
sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia".   
Il Conservatorio invita tutti gli studenti vincitori a verificare, prima della partenza, gli avvisi e le indicazioni sulla sicurezza 
nel Paese ospitante pubblicati dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale sul sito web 
www.viaggiaresicuri.it.  
 

On Line Linguistic Support (OLS) 
Mobilità per studio e tirocinio. Nell'ambito del programma Erasmus+ la Commissione Europea offre un supporto 

linguistico on line (Online Linguistic Support - OLS) gratuito per monitorare il livello linguistico degli studenti Erasmus 
prima e dopo la mobilità. Le lingue in cui i corsi sono disponibili sono consultabili al seguente link: 
http://erasmusplusols.eu/ . Questa piattaforma prevede:  
1) una valutazione iniziale della competenza linguistica dello studente attraverso un test d'ingresso;  
2) la possibilità di seguire un corso di lingua online da svolgersi anche durante il periodo di mobilità;  
3) valutazione linguistica al termine del periodo di mobilità per monitorarne i risultati ottenuti.  
L’Ufficio Erasmus provvederà all'assegnazione delle licenze OLS stabilendo delle scadenze entro cui sarà possibile 
effettuare i test. 
 

Requisiti generali di ammissibilità 
Mobilità per studio e tirocinio. Può presentare la domanda per partecipare al programma Erasmus+ lo studente 

dell’ISSSMC “G.Braga” che sia in possesso dei seguenti requisiti: 
• essere iscritto nell’a. a. 2021/2022 a un corso del Nuovo Ordinamento (al primo o al secondo Livello), oppure 
agli ultimi tre anni del periodo superiore del Vecchio Ordinamento. In ogni caso lo studente dovrà risultare 
regolarmente iscritto durante il periodo di mobilità Erasmus (a. A. 2021/2022); 
• essere maggiorenne ed in possesso del diploma d’istruzione secondaria superiore o titolo equipollente; 
• non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di 
mobilità; 
• avere una conoscenza adeguata della lingua del Paese ospitante o di altra lingua accettata dalla Istituzione 
ospitante (esibire eventuali certificazioni). 

Modalità di partecipazione 
Mobilità per studio e tirocinio. Entro e non oltre il 30 aprile 2022 gli studenti interessati devono inviare 

all’indirizzo erasmus@istitutobraga.it la seguente documentazione: 

http://erasmusplusols.eu/
mailto:erasmus@istitutobraga.it
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1. domanda di selezione (allegato B), debitamente compilata; 
2. curriculum vitae su modello Europass in Italiano e in Inglese (allegati 1 e 2); 
3. application form (allegato AF) compilata in Inglese in tutte le sue parti e completa di foto, firmata dallo 

studente, dal docente della materia principale e dal Coordinatore Erasmus; 
4. lettera di motivazione individuale in Inglese; 
5. registrazione audio o video   

Non saranno prese in considerazione le domande: 
· prive di sottoscrizione; 
· con dati anagrafici mancanti, insufficienti o illeggibili; 
· prive degli allegati richiesti; 
· presentate oltre il termine prescritto; 
 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito dell’ISSSMC “G. Braga” in formato word e va compilata, stampata e firmata. 
La documentazione presentata sarà trasmessa alle Istituzioni richieste, e qualunque comunicazione pervenuta sarà 
tempestivamente resa all’interessato. 

Selezione 
Mobilità per studio e tirocinio. Le domande pervenute verranno giudicate da una commissione nominata dal 

Direttore del Conservatorio. Gli studenti risultati idonei saranno inclusi nella graduatoria per la mobilità studentesca 
in base alla quale si suddivideranno i fondi assegnati all’Istituto dall’ Agenzia fino alla copertura delle borse 
disponibili. 
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: 

· Prova d’esecuzione; 
· Media dei voti conseguiti e numero di esami superati entro il 31/10/2021; 
· Conoscenza della lingua straniera necessaria per la mobilità; 
· Motivazione individuale. 

 
Le borse saranno assegnate fino a esaurimento dei fondi per gli studenti utilmente inseriti nelle graduatorie redatte in 
base alle domande pervenute e secondo il seguente ordine di priorità: Biennio – Triennio – Vecchio Ordinamento. 

L’accettazione definitiva dipende comunque dall’Istituto ospitante per cui si consiglia a tutti gli interessati di prendere 
visione dell’offerta formativa degli istituti partner. 

Obblighi dello studente 
Mobilità per studio e tirocinio.  
Prima della partenza lo studente dovrà: 

• redigere un piano (Learning Agreement for Studies – Before the Mobility) che stabilisca il programma di studi 
da seguire all’estero, sottoscritto e approvato dallo studente, dal coordinatore della Scuola di appartenenza 
dello studente e controfirmato dal coordinatore erasmus dell’istituto di appartenenza e dall’istituto ospitante; 

•  avere un conto corrente bancario intestato a nome proprio sul quale versare l’importo della borsa di studio; 

• stipulare un accordo finanziario, tra il Conservatorio e lo studente vincitore di borsa che copra il periodo di 
mobilità. 

• sostenere una verifica on-line delle proprie competenze linguistiche, prima e dopo la mobilità.  

• organizzare il viaggio e tutto quanto necessario per il soggiorno nel paese di destinazione.  

Al termine della mobilità lo studente dovrà consegnare al Conservatorio: 
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• la certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto periodo di permanenza all’estero (in 
base alla quale verrà calcolata la borsa di studio) nonché i risultati accademici conseguiti (Learning Agreement 
for Studies – After the Mobility); 

• Il rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine della mobilità 
all’indirizzo email indicato sul modulo di candidatura allegato e che dovrà restituire debitamente compilato 

Gli studenti selezionati che beneficiano dello status Erasmus: 

• non pagano tasse presso l’Istituzione ospitante (ma naturalmente pagano viaggio, vitto e alloggio); 

• possono partecipare a corsi di lingua eventualmente attivati dall’istituto ospitante; 

• possono usufruire dei servizi eventualmente presenti (mensa, studentati, etc…); 

• hanno copertura assicurativa per eventuali infortuni all’interno dell’istituzione straniera; 

Riconoscimento degli studi svolti all'estero 
Gli studi svolti all'estero sono riconosciuti in base agli esami ed al lavoro svolti, come dal proprio Learning Agreement, 
in conformità alle norme previste dalla mobilità Erasmus e secondo le modalità ed i criteri adottati Commissione per 
l’esame della carriera degli studenti.  
 
Al momento del rientro, è possibile presentare richiesta per ottenere dei crediti aggiuntivi, a fronte di una 
documentazione che dimostri la partecipazione ad attività extra-curriculari (Concerti, seminari di approfondimento, 
attività varie). 
 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) Responsabile del procedimento è il Dottor Massimiliano Michetti 
(Direttore Amminstrativo). I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale come previsto dalla norma vigente.  

Trattamento dei dati personali 
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 l’Istituto Braga si impegna a garantire il carattere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione, alla 
eventuale stipula del contratto di apprendimento e alla gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto 
tassativo delle disposizioni vigenti. 
 

Clausola finale 
L’efficacia del presente avviso, così come tutti gli atti conseguenti, resta condizionata al numero delle mensilità/borse 
accordate all’Istituto Braga di Teramo da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus. 
 
 
 

Per informazioni: 
Coordinatore ERASMUS+: Prof. Paolo Marconi 

Segreteria ERASMUS+: erasmus@istitutobraga.it 
 
 
 

Il Direttore 
M° Tatjana Vratonjic 

mailto:erasmus@istitutobraga.it

