ERASMUS DAY
GIORNATA INFORMATIVA PER GLI STUDENTI
9 MARZO 2017
A cura di Prof. Roberto Bongiovanni- Coordinatore Erasmus Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso
Myiam Tabasso- Referente Erasmus Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso

Agenda
 Introduzione al Progetto Erasmus+
 Presentazione Bando Erasmus+ Mobilità studenti
a.a 2017/18
 Focus sulla mobilità
 Testimonianze degli studenti Erasmus
 Discussione
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Introduzione all’ Erasmus+
Erasmus+ è il nuovo programma dell'Unione
europea per l’istruzione, la formazione, la
gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020.
Offre la possibilità di studiare, formarsi, acquisire
esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
Uno degli obiettivi strategici è il perfezionamento
delle conoscenze linguistiche e il supporto
nell’apprendimento delle lingue.
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Accesso alla mobilità studenti
Scadenza: 15 marzo 2017
http://www.conservatorioperosi.it/cms/it/notizie/28-bandiconcorsi/483-bando-mobilita-erasmus-studenti-a-a-2017.html
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Criteri di ammissibilità
Possono presentare domanda gli studenti maggiorenni del
Conservatorio di Campobasso:
• che siano iscritti ai Corsi Superiori del Vecchio Ordinamento o al
Triennio Superiore di I livello o al Biennio Superiore di II livello;
• che siano cittadini di uno Stato Membro della Comunità Europea o di
altro paese partecipante al Programma LLP oppure che provengano
da altri paesi, ma che siano riconosciuti dall’Italia come profughi,
apolidi o residenti permanenti;
• che non stiano usufruendo di altre borse comunitarie;
• che abbiano un’adeguata competenza di almeno una lingua europea
oltre l’italiano (lingua coerente con le sedi prescelte, oppure
inglese).
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Documentazione richiesta
La domanda deve essere redatta su apposito modulo specificando
anche se si intende usufruire dello Status Erasmus anche in
mancanza di fondi europei (Studente non-borsista) corredata da:
i. autocertificazione riportante l’anno di iscrizione, il piano di
studi individuale, gli esami sostenuti, i voti riportati, i
crediti ottenuti (questo solo per studenti Nuovo
Ordinamento);
ii. curriculum vitae in due lingue (italiano e inglese) oppure
nella lingua del paese ove si intende realizzare la mobilità;
iii. una breve nota (italiano e inglese) che descriva le
motivazioni che inducono lo studente a scegliere
l’esperienza Erasmus;
iv. link a videoregistrazioni (almeno due brani) caricate sul
web relative a proprie esecuzioni.
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Procedura selettiva
• Le
domande
presentate
saranno
esaminate da apposita commissione che
stilerà la graduatoria di merito.
• L’effettiva realizzazione della mobilità è
subordinata alla disponibilità dei posti
riservati alla mobilità Erasmus dagli Istituti
esteri, nonché al numero ed entità delle
borse di mobilità assegnate dall’Agenzia
Nazionale alla nostra Istituzione.
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Online Linguistic Support (OLS)

•

•

•

•

Il test di valutazione determina le competenze linguistiche dei
partecipanti: comprensione orale, comprensione e produzione
scritta, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue.
Il test è obbligatorio per tutti i partecipanti. Le licenze per la
valutazione linguistica OLS e le licenze per i corsi linguistici OLS
sono disponibili per: inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese,
ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese.
I risultati ottenuti non precludono la partecipazione alla mobilità
Erasmus+. E’ possibile migliorare il proprio livello linguistico
svolgendo un corso di lingua OLS.
Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è
condizionato all’espletamento della seconda verifica online
obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.
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Online Linguistic Support (OLS)
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Come effettuare il test?
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La scelta delle destinazioni: i nostri Partners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems (Austria)
Koninklijk Conservatorium Artesis Hogeschool, Anversa (Belgio)
Royal Academy of Music, Aarhus (Danimarca)
Musik Konservatory Aahrus (Danimarca)
Hochschule für Musik, Dortmund (Germania)
Hochschule für Musik, Saarbrucken (Germania)
Universität Hildesheim, Hildesheim (Germania)
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart (Germania)
Hochschule für Musik "R. Schumann", Düsseldorf (Germania)
Hochschule fur Musik Detmold (Germania)
Cork Institute of Technology, Music school, Cork (Irlanda)
Conservatorio Superior de Musica "M. Castillo", Sevilla (Spagna)
Real conservatorio superior de musica "V. Eugenia", Granada (Spagna)
Conservatorio superior de musica, Malaga (Spagna)
Conservatorio superior de musica, Salamanca (Spagna)
Conservatorio di Castellon (Spagna)
Conservatorio de LA Coruña (Spagna)
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La scelta delle destinazioni: i nostri Partners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservatorio superior de Cordoba (Spagna)
Conservatorio Superior de Música de Navarra (Spagna)
Universidad de Valladolid, Departamento de Musica, Valladolid (Spagna)
Akademia Muzyczna Im. I.J. Paderewskiego W poznaniu (Polonia)
Uniwersytet Rzeszowski (Polonia)
Instituto politecnico do Porto IPP, Porto (Portogallo)
West university of Timisoara, Timisoara (Romania)
Artium Christian University Oradea (Romania)
Masaryk University, Brno (Repubblica Ceca)
Universita di Banska Bistrica (Slovacchia)
Karabuk University, Karabuk (Turchia)
Uludag University, Bursa (Turchia)
Anadolu University (Turchia)
Hacettepe University (Turchia)
Istanbul University (Turchia)
Università di Szeged, Dipartimento di Musica, Szeged (Ungheria)
Juhasz Gyula University (Ungheria)
Ionian University (Grecia)

Scegliere ed informarsi!!!!!
•

Ad esempio:
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/erasmus/

ATTENZIONE
•NON
VERRANNO
INCOMPLETE.

ACCETTATE

DOMANDE

•NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE, INTEGRARE
O ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE
PRESENTATE.
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AZIONE CHIAVE 1: MOBILITA’ INDIVIDUALE
AI FINI DELL’APPRENDIMENTO

• Studio: periodi da 3 a 12 mesi
• Traineeship: tirocini da 2 a 12 mesi
• Lo stesso studente può partecipare a
programmi di mobilità per un totale di 12
mesi al massimo per ogni ciclo di studi,
indipendentemente dal numero e dalla
tipologia di attività di mobilità
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Student Mobility: contributo UE

Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale sono fissi per l'intero progetto di mobilità.
-Mobilità studenti a fini di traineeship: contributo aggiuntivo pari a € 200,00 al mese.
-Studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate (diversi da quelli con bisogni speciali) in mobilità
per studio: contributo aggiuntivo pari a Euro 200,00 al mese
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Contributi aggiuntivi
• Per contribuire allo sviluppo della mobilità per
studio e per tirocinio le Istituzioni Afam
ricevono un cofinanziamento nazionale
(MIUR) per il programma Erasmus+, ai sensi
della L. 183/1987.
• Il cofinanziamento nazionale concesso può
essere utilizzato per l'integrazione delle borse
di studio degli studenti in mobilità in uscita,
ovvero per l'elaborazione di un nuovo
progetto.

Prima della mobilità…
1. Accordo tra istituto e partecipante
da sottoscrivere prima della partenza
(condizioni finanziarie)
2. Learning Agreement for studies: tale
accordo definisce il piano di studi, gli obiettivi
e i risultati di apprendimento durante il
periodo all'estero, specificano le disposizioni
di riconoscimento formale ed elencano i
diritti e gli obblighi di ciascuna parte.

Learning Agreement for studies

Durante la mobilità…
• Qualsiasi variazione inerente il periodo di
mobilità (es. anticipo rientro rispetto a
quella prevista nell’accordo) o modifiche al
piano di studi dovranno essere
comunicate
tempestivamente
ai
referenti Erasmus di entrambi gli Istituti
Partners.

Dopo la mobilità…
1. Documenti giustificativi per gli studenti:
prova documentale rilasciata dall’organizzazione ospitante, in cui sia specificato:
 il nome dello studente
 data di inizio e di fine dell’attività di mobilità all'estero nel seguente modello:
 Transcript of Records (o dichiarazione/Attestato di partecipazione ad esso
allegata) in caso di mobilità per studio;
 Traineeship Certificate (o dichiarazione/Attestato di partecipazione ad esso
allegata) in caso di mobilità per tirocinio.
 L’Istituto di appartenenza deve invece dare il pieno riconoscimento all’attività
svolta e certificata utilizzando il sistema dei crediti formativi;
2. Rendicontazione/Rapporto narrativo (EU SURVEY):report tramite un
questionario on-line sull’attività svolta all’estero al fine di fornire il loro
feedback su informazioni concrete e sul loro apprezzamento sul periodo di
mobilità all’estero, cosi come sulla loro preparazione e sul follow-up. Ai
partecipanti che non trasmettono il report in oggetto, può essere richiesto un
rimborso totale o parziale del contributo comunitario Erasmus+ ricevuto
3. Verifica finale linguistica OLS
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Approfondimenti
• Per ulteriori approfondimenti è possibile
consultare la Guida Eramus:
http://www.erasmusplus.it/documenti/guida2016.pdf
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Grazie per l’attenzione!!!
Contatti:
•

erasmus@conservatorioperosi.it

•

erasmus.bongiovanni68@gmail.com

•

paolaparente@conservatorioperosi.it
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