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IL PROGRAMMA 

ERASMUS+, è un 
programma di mobilità 
studentesca dell'Unione 
europea, fin dal 1987, 

offre la possibilità a uno studente universitario europeo di 
effettuare in una università straniera un periodo di studio 
legalmente riconosciuto dalla propria università, a partire da 
un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12. 
È garantita allo studente la possibilità di seguire corsi, 
usufruire di strutture universitarie, ed ottenere dalla propria 
Istituzione d’appartenenza, il riconoscimento dell’intero 
percorso didattico effettuato, esami sostenuti, corsi seguiti e 
crediti maturati. Inoltre, nel caso delle Istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistico Musicale, quale il Conservatorio di 
Musica di Teramo “G. Braga” appartiene, sono riconosciuti 
altresì concerti, seminari, master class e attività artistiche. 
 

Possono presentare domanda gli studenti: 

� Iscritti ai Corsi di Diploma Accademico di I e II Livello in 
Discipline Musicali, in possesso di Diploma di Scuola 
Secondaria Superiore (Maturità), che nel passato non 
abbiano già beneficiato di una borsa di studio Erasmus 
o facente parte di qualunque altro programma 
Europeo di egual natura, per l’intera durata massima di 
12 mensilità. 
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Le borse sono assegnate esclusivamente agli studenti che 
rientrano nelle seguenti categorie: 

· iscritti al Conservatorio di Musica di Teramo, in regola 
con le tasse e SENZA DEBITI FORMATIVI; 

· cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea o di 
un altro Paese partecipante al programma; 

· cittadini extracomunitari purché regolarmente iscritti 
ai corsi di cui sopra nel rispetto della normativa 
vigente; 

· le Borse di Mobilità non possono essere erogate a 
studenti tirocinanti; 

· le Borse di Mobilità non possono essere erogate a 
studenti con DEBITI FORMATIVI;  

 

Borsa di studio ERASMUS 

Gli studenti prescelti potranno beneficiare di borse di studio 
erogate dall’Unione Europea. Le borse ERASMUS si 
configurano esclusivamente come contribuito per i costi 
supplementari di mobilità, quali le spese di viaggio e un più 
elevato costo della vita nel paese ospitante, e non sono intese 
a coprire l’interno costo del soggiorno di studio all’estero. 
L’importo mensile del contribuito comunitario è stabilito 
annualmente dall’Agenzia Nazionale Erasmus.  
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Si precisa che la borsa ERASMUS potrà essere erogata agli 
studenti beneficiari solo dopo che l’Agenzia Nazionale avrà 
accreditato al Conservatorio i finanziamenti relativi ai flussi 
autorizzati.  
In considerazione dell’esiguità della borsa ERASMUS e al fine 
di promuovere la più ampia partecipazione al Programma, il 
Conservatorio di Musica di Teramo potrà, secondo la 
disponibilità finanziaria, assegnare ulteriori contributi 
integrativi fino a 230,00 euro per ogni mese di soggiorno 
svolto all’estero, che verranno erogati previa acquisizione 
della relativa documentazione . 
Gli studenti beneficiari di una borsa ERASMUS non possono 
ricevere contestualmente altre borse finanziate dall’Unione 
Europea, mentre conservano il diritto al pagamento interale di 
eventuali borse di studio nazionali. 
 

Come e quando presentare la domanda 

Ogni anno viene pubblicato un Bando di Selezione per l’anno 
accademico seguente. 
 
La domanda di concessione della borsa ERASMUS dovrà essere 
: 

- Redatta sull’apposito modulo AEC Erasmus Application 
Form (i moduli possono essere reperiti sul sito web del 
Conservatorio); 
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- Inviata a mezzo raccomandata a.r. (farà fede la data del 
timbro postale) o consegnata direttamente all’ufficio di 
Segreteria ERASMUS del Conservatorio entro la data 
prestabilita dal Bando. 

 
Nella domanda dovrà essere indicato: 

- le sedi prescelte in ordine di preferenza fino ad un 
massimo di 3; 

- un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a 
dodici; 

- l’attività che si vuole svolgere indicando i singoli corsi 
che si intende frequentare; 

- le lingue straniere conosciute tra quelle ufficiali della 
comunità Europea ed il livello di competenza. 

Entro la stessa data, lo studente dovrà aver a sua disposizione 
il materiale dimostrativo delle proprie capacità (file audio, 
video, CD o altro come composizioni e lavori significativi 
qualora si tratti di allievi di Composizione o Musica 
Elettronica). 
Si prega in tal senso di informarsi circa le esigenze specifiche 
delle singole ISTITUZIONI oggetto d’interesse. 
In egual modo lo studente è altresì invitato a prendere attenta 
visione dei piani di studio e delle scadenze di presentazione 
delle domande di Mobilità delle singole istituzioni indicate 
nell’Erasmus Application Form. 
 



 
ISTITUTO STATALE SUPERIORE DI STUDI MUSICALI E COREUTICI 

“GAETANO BRAGA” 

Statizzato con decreto del 24 Febbraio 2015 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

---------- 
Alta formazione artistica e musicale 

Via Noè Lucidi, 19 - 64100 Teramo Tel. 0861 248866 • C. F.: 80003130673 

istitutobraga@pec.it • amministrazione@istitutobraga.it • segreteria@istitutobraga.it 

www.istitutobraga.it 

Per ogni sede prescelta il candidato è invitato ad allegare: 
1. fotografia formato tessera; 
2. trascritto degli esami sostenuti; 
3. breve curriculum; 
4. una lettera di motivazione. 

 

Selezione 

La selezione è effettuata da un’apposita commissione 
nominata dal Direttore, comprensiva del 
Coordinatore Erasmus e presieduta dal Direttore stesso o un 
suo delegato e da un altro docente. 
La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai 
seguenti criteri: 

· Media della votazione degli esami sostenuti; 
· Percentuale dei crediti conseguiti; 
· Conoscenza delle lingue straniere; 
· Motivazione della richiesta del soggiorno estero. 

Pubblicazione dei nominativi selezionati 

La graduatoria degli idonei sarà affissa all’Albo del 
Conservatorio. 

Accettazione, scelta della sede, Learning Agreement, 

sottoscrizione dei contratti  

Lo studente individuato quale assegnatario della borsa di 
studio, dopo aver ultimato con l’aiuto dell’ufficio Erasmus il 
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Learning Agreement, deve sottoscrivere prima della partenza 
per la sede di destinazione il contratto presso l’ufficio 
Relazioni Internazionali, esibendo un documento d’identità 
valido per l’espatrio, codice fiscale e coordinate bancarie. 

Documentazione necessaria in uscita 

lo studente deve presentarsi presso la sede di destinazione 
munito dei seguenti documenti : 

1. carta d’identità o passaporto validi; 
2. carta sanitaria europea per l’assistenza sanitaria o altri 

modelli o formule assicurative necessari nei Paesi non 
comunitari al fine di poter usufruire dell’assistenza 
sanitaria nel paese ospitante durante il soggiorno 
all’estero; 

3. un documento comprovante il proprio status di 
studente Erasmus (lettera di accettazione rilasciata 
dall’Istituto ospitante); 

4. copia del piano di studi (Learning Agreement) 
debitamente sottoscritto dai responsabili didattici 
dell’Istituzione accettante e del Conservatorio. 

Documentazione necessaria al ritorno 

Entro 30 giorni successivi dal rientro in sede , lo studente è 
tenuto a consegnare all’ufficio Erasmus del Conservatorio i 
seguenti documenti : 
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1. Certificazione Erasmus che attesti la permanenza 
presso la Host University (Istituzione Ospitante) 
indicante data iniziale e finale del periodo di 
permanenza nell’Istituzione straniera; 

2. certificazione dei corsi seguiti e relativa valutazione 
con l’indicazione dei crediti conseguiti (Transcript of 
records); 

3. Learning Agreement definitivo; 
4. Relazione Finale della propria esperienza Erasmus 

redatta on-line su un apposito modulo. 

Assegno per la partecipazione 

La frequenza presso i Conservatorio/Università ospitanti è 
gratuita. 
A sostegno del periodo di studio all’estero è prevista oltre al 
contributo Erasmus la corresponsione di un importo da parte 
del Conservatorio come sopra indicato, quantificato sulla base 
di ogni mese di permanenza all’estero previsto nel contratto. 

Riconoscimento degli studi 

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

- Svolgimento di attività presso l’Istituzione Ospitante 
(Host Institution) comprendente la frequenza di corsi, il 
superamento di esami propri del piano di studio dello 
studente; 
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- svolgimento di attività comprendente il superamento 
di esami non inseriti nel piano di studio dello studente, 
purché concordato (anche in fase successiva) nel 
Learning Agreement e confermato dal Transcript of 
Records, comporta il riconoscimento dell’esame quale 
disciplina a scelta dello studente con i crediti previsti 
per quest’ultima; 

- svolgimento di attività senza esame, relative a 
disciplina presente nel piano di studio dello studente e 
concordata tra i coordinatori dei Learning Agreement, 
comporta il riconoscimento di crediti relativi alla 
disciplina. 

Info: 

DOCENTE DELEGATO ERASMUS: M° Paolo Marconi 
erasmus@istitutobraga.it 

SEGRETERIA ERASMUS: Diana Oreffice 
Erasmus-segreteria@istitutobraga.it 

 


