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Prot. 1021/C6 

 

Ravenna, 07/06/2022 

Decreto n. 21  

 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  

“GIUSEPPE  VERDI”  

DI RAVENNA   
RIAPERTURA TERMINI 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEITA’  
PER BORSE DI MOBILITA’ STUDENTI  

PROGRAMMA EUROPEO PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE ERASMUS + 

 

Scadenza domanda mobilità per studio: 01/07/2022  
 

 

PREMESSA 

 

Visto  Il Programma Erasmus+, istituito dall’Unione Europea nel dicembre 2013, che   

  rappresenta  il nuovo strumento dell’UE dedicato ai settori dell’istruzione,   

  formazione, gioventù e sport; 

Visto   il Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo che definisce il programma  

  Erasmus+ per il periodo 2021-2027; 

Visto   l’accreditamento ottenuto dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” alla   

  nuova  ECHE  (Erasmus Charter for Higher Education) per il periodo 2021-2027 che  

  consente la partecipazione al Programma Erasmus+ nel suddetto periodo; 

Considerato  che con lettera trasmessa a mezzo pec avente ad oggetto: Programma ERASMUS+ – 

Settore Istruzione Superiore - ATTRIBUZIONE FONDI AZIONE CHIAVE 1 (KA1) – 

CALL 2022 –sono stati assegnati dall’Agenzia ERASMUS all’Istituto Verdi i 

finanziamenti di cui al Progetto 2022-1-IT02-KA131-HED-000052756;  

Si avvia  la procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di idoneità Erasmus  

  dalla quale si attingerà fino a copertura delle borse erogate per l’a. a. 2022/2023. 

 
 

ART. 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Possono presentare domanda gli studenti maggiorenni in possesso del diploma di scuola superiore, che 

rispettino i seguenti requisiti: 
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-  

Che siano cittadini di uno Stato Membro della Comunità Europea o di altro paese partecipante  al 

Programma Erasmus+ oppure che provengano da altri Paesi, ma che siano riconosciuti  dall’Italia come 

profughi, apolidi o residenti permanenti (minimo 6 anni di residenza) oppure  cittadini di altri Paesi, 

regolarmente iscritti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.  Verdi” di Ravenna; 

- dall’Italia come profughi, apolidi o residenti permanenti (minimo 6 anni di residenza) oppure  cittadini 

di altri Paesi, regolarmente iscritti presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G.  Verdi” di 

Ravenna;  
- Che abbiano un’adeguata competenza di almeno una lingua europea oltre l’italiano (lingua  coerente 

con le sedi prescelte, oppure inglese); 

- Che non siano beneficiari di altre borse di studio nell’ambito di programmi europei per lo 

 svolgimento della mobilità; 

- Che rispettino i seguenti requisiti di iscrizione: 

 

TIPOLOGIA MOBILITA’ REQUISITI ISCRIZIONE 

Mobilità a fini di STUDIO O TRAINEESHIP  IL PERIODO DI MOBILITA’ POTRA’ INIZIARE 

A SEGUITO DEL SUPERAMENTO 

DELL’ESAME DI AMMISSIONE ALL’A.A. 

2022/2023 E DOPO IL PAGAMENTO DELLA 

PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO 

D’ISTITUTO; 

Mobilità a fini di STUDIO O TRAINEESHIP in 

anni diversi dal primo di un corso di laurea triennale 

o biennale o corsi superiori del vecchio 

ordinamento 

ISCRIZIONE ALL’A.A. 2022/2023 PRIMA 

DELL’AVVIO DELLA MOBILITA’ NEL 

RISPETTO DELLE TEMPISTICHE STABILITE 

DALLE SCADENZE AMMINISTRATIVE 

DELL'ISTITUTO; PER PERIODI DI MOBILITA’ 

CHE INIZIANO PRIMA DELL’APERTURA 

DELLE ISCRIZIONI ALL’A.A. 2022/2023 

SARA’ CONSIDERATA VALIDA 

L’ISCRIZIONE ALL’A.A. 2021/22 MA 

L’ISCRIZIONE ALL’A.A. 2022/23 DOVRA’ 

ESSERE FORMALIZZATA TRAMITE 

PAGAMENTO I RATA - NEL RISPETTO 

DELLE TEMPISTICHE STABILITE DAL 

CONSERVATORIO. 

Mobilità di STUDIO O TRAINEESHIP di coloro 

che intendono laurearsi entro l’ultima sessione 

dell’a.a. 2021/2022  

SARA’ CONSIDERATA VALIDA 

L’ISCRIZIONE ALL’A.A. 2021/2022 E LA 

MOBILITA’ DOVRA’ CONCLUDERSI ENTRO 

L'ULTIMA SESSIONE DI LAUREA. IN CASO 
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DI MANCATA LAUREA ENTRO TALE 

SESSIONE SARA’ NECESSARIO 

REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE ALL’A.A. 

2022/2023. 

Mobilità per TRAINEESHIP dopo il conseguimento 

del diploma accademico di I livello o II livello o 

diploma del Vecchio Ordinamento 

LO STUDENTE DOVRA’ FIRMARE IL 

CONTRATTO DI MOBILITA’ PRIMA DEL 

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA E DOVRA’ 

CONCLUDERE LA MOBILITA’ ENTRO 12 

MESI DAL CONSEGUIMENTO MEDESIMO 

 

 

ART. 2 MOBILITA’ A FINI DI STUDIO 

 

L’azione del progetto Erasmus+ permette agli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” 

di trascorrere un periodo di studio da 2 a 12 mesi massimo per ogni ciclo di studio presso un Istituto 

d’Istruzione Superiore, titolare di carta ECHE, con il quale il proprio Istituto stipula un accordo inter-

istituzionale garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di 

ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti. Un periodo di studio all’estero può 

includere anche un periodo di tirocinio. L’eventuale combinazione segue le norme di finanziamento e la 

durata minima della mobilità per studio previste dal programma. 
 
Qualsiasi studente, in particolare coloro che non sono in grado di partecipare a una mobilità fisica a lungo 

termine a fini di studio o tirocinio, può combinare una mobilità fisica più breve con una componente 

virtuale. In questo caso la mobilità fisica deve durare tra i 5 e i 30 giorni ed essere combinata con una 

componente virtuale obbligatoria che favorisca gli scambi di apprendimento collaborativo online e il 

lavoro di squadra. A una mobilità mista a fini di studio deve essere assegnato un minimo di 3 crediti 

ECTS. 

 

ART. 3 MOBILITA’ PER TIROCINI 

 

Il programma Erasmus + permette agli studenti iscritti negli Istituti d’Istruzione Superiore titolari di 

ECHE di accedere a tirocini presso imprese (i.e. qualsiasi impresa del settore pubblico o privato che 

eserciti un’attività economica , indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore 

economico di attività) o presso istituti di istruzione superiore titolari di ECHE o centri di formazione e di 

ricerca in uno dei paesi europei partecipanti al programma o in un Paese partner. 

 
Sedi eleggibili  
I tirocini possono svolgersi presso:  
Qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù. Ad esempio:  
• Un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali); 
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• Un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale; 

• Una parte sociale o altro rappresentante del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, 

ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali; 

• Un istituto di ricerca o una fondazione; 

• Una scuola/istituto/centro educativo (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella 

secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella degli adulti); 

• Un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG; 

• Un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di 

informazione; 

• Un IIS (Istituto d’istruzione superiore) di un paese aderente al Programma titolare di carta 

Erasmus (CEIS). 

 

Non sono ammissibili come organizzazioni ospitanti per i tirocini di studenti:  
• Istituzioni Comunitarie e altri organismi UE (incluse le Agenzie specializzate);  
• Organizzazioni che gestiscono programmi comunitari come le Agenzie nazionali Erasmus+. 

 
 
Tirocinio di studenti  
Lo studente dovrà sottoscrivere il Learning Agreement for Traineeship e procedere alla propria 

iscrizione prima della partenza. Al rientro usufruisce della convalida di CFU/ECTS, anche in esubero, nel 

proprio piano di studi. 

 
Tirocinio di laureati  
I laureati possono partecipare al programma, ma dovranno sottoscrivere il Learning Agreement per 

Traineeship e l’accordo con L’istituto prima del conseguimento del diploma accademico. Il tirocinio 

dovrà essere svolto entro 1 anno dal conseguimento del diploma accademico e la durata del tirocinio 

seguirà la regola del tetto massimo di 12 mesi del ciclo entro cui si presenta la propria candidatura. 

 
Nel nuovo programma Erasmus+ ogni soggetto potrà effettuare mobilità all’estero per tirocinio o studio e 

tirocinio più di una volta con precisi limiti complessivi di durata: 

- Un massimo di 12 mesi nel periodo superiore dei corsi del Vecchio Ordinamento;  
- Un massimo di 12 mesi nel I ciclo (Laurea Triennale – Diploma Accademico di I livello);  
- Un massimo di 12 mesi nel II ciclo (Laurea Specialistica – Diploma Accademico di II livello); 

 

 

ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Mobilità per studio 

 

Gli studenti interessati possono partecipare alla selezione interna promossa dall’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “G. Verdi” di Ravenna, presentando la propria candidatura entro il giorno 01/07/2022 a mezzo e-

mail (segreteria@verdiravenna.it) o brevi manu presso l’ufficio segreteria dell'Istituto. 
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Alla domanda, compilata utilizzando il modello ALLEGATO A deve essere allegata la seguente 

documentazione:  
- Autocertificazione degli esami sostenuti, dei voti riportati, dei crediti ottenuti (scaricabile dalla 

propria area riservata ISIDATA); 

- Curriculum vitae in formato Europass;  
- Motivation letter (redatta in lingua inglese);  
- Prima redazione del LA (Learning Agreement) compilato sulla base del piano di studi dell’ISSM “ 

G. Verdi”, in relazione al piano di studi delle Istituzioni scelte. 
 

 

Mobilità per tirocinio 

 

La domanda di mobilità per tirocinio deve essere redatta su apposito modulo allegato al presente bando 

(ALLEGATO B) e consegnata entro il giorno 01/07/2022 a mezzo e-mail (segreteria@verdiravenna.it) o 

brevi manu presso l’ufficio segreteria dell'Istituto. 

 
 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
- Autocertificazione  dell’anno di iscrizione, del piano di studi individuale, degli esami sostenuti, 

dei voti riportati, dei crediti ottenuti (questo solo per studenti del Nuovo Ordinamento); 

- Curriculum vitae redatto in italiano e nella lingua del paese ospitante; 

- Lettera di presentazione indirizzata agli enti ospitanti prescelti, redatta in italiano e in lingua 

straniera; 
-  

- Lettera di accettazione su carta intestata, firmata e timbrata, di una o due sedi ospitanti; in 

alternativa, eventuale documentazione di contatti già avviati con una o due sedi ospitanti (es. 

corrispondenza e-mail da cui si evinca che la sede sta almeno valutando il candidato). 

 

 

ART. 5 SELEZIONE 

 

Le domande presentate entro il termine prescritto, complete di tutti gli allegati richiesti, saranno 

esaminate da apposita commissione nominata dal Direttore. 

La commissione giudicatrice formulerà un elenco di idonei a partecipare alla mobilità in quanto in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso in cui gli idonei fossero un numero superiore a 10 unità o nel caso in cui la disponibilità dei 

fondi assegnati venga ritenuta insufficiente a coprire tutte le candidature presentate, la commissione 

procederà con la formulazione di criteri per l’elaborazione della graduatoria. 
 
 

ART. 6 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 

 

In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva delle idoneità Erasmus, lo studente dovrà 

prendere contatto con il coordinatore Erasmus (stefanofranceschini@verdiravenna.it) o con la segreteria: 

segreteria@verdiravenna.it per poter procedere alla presentazione delle domande nei vari istituti prescelti: 
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SI RICORDA CHE LE PROCEDURE DI CANDIDATURA SONO STABILITE DAI SINGOLI 

ISTITUTI E NON ESISTE UNA PROCEDURA UNIFICATA.  
Si ricorda la necessità di produrre anche OLA (ONLINE LEARNING AGREEMENT) da concordare 

preventivamente con l’ufficio didattica e che dovrà necessariamente essere completato e firmato dalle 3 

parti (il Partecipante, il Coordinatore dell’istituto di appartenenza e il Coordinatore dell’istituto 

Ospitante).  
 

Una volta accettati dagli Istituti Partners, prima della partenza, gli studenti interessati dovranno 

sottoscrivere con l’istituzione di appartenenza un apposito contratto, dove saranno indicati gli impegni 

reciproci, il periodo in cui si svolgerà la mobilità, l’importo della borsa di studio. 

 

ATTENZIONE: gli studenti di cittadinanza extra – UE dovranno verificare l’estensione del proprio 

permesso di soggiorno e dell’assicurazione sanitaria nel Paese di destinazione per tutta la durata della 

mobilità, pena la decadenza della stessa 
 
Gli studenti coinvolti nella mobilità Erasmus dovranno autonomamente organizzare il viaggio e tutto 

quanto necessario per il soggiorno nel paese di destinazione.  
Durante il periodo di studio o tirocinio all’estero, lo studente dovrà portare con sé:  

(a) Carta di identità o passaporto validi; 

(b) Tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) o altri modelli o formule 

 assicurative necessarie nei Paesi comunitari al fine di potere usufruire dell’assistenza  sanitaria 

nel Paese ospitante durante il soggiorno all’estero; 

(c) Copia del contratto di apprendimento o tirocinio che lo studente svolgerà all’estero 

 (Learning Agreement o Learning Agreement for Traineeship); 

(d) N. 4 fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che sarà rilasciato nel  Paese 

straniero;  

(e) Copia del contratto finanziario stipulato presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali. 
 
 

Al rientro in sede, lo studente in mobilità per studio è tenuto a consegnare all’istituzione: 

• Certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto periodo di permanenza 

all’estero (data inziale e finale) in base alla quale verrà calcolata la borsa di studio; 

• Certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami (Transcript of Records); 

• Rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine della 

mobilità all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di candidatura allegato e che dovrà restituire 

secondo le modalità indicate dalla piattaforma informatica (Mobility Tool). 

 

Al rientro in sede, lo studente in mobilità per tirocinio, è tenuto a consegnare all’istituzione:  
• Traineeship certificate: certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante attestante l’esatto 

periodo di permanenza all’estero (data inziale e finale); 

• Transcript of work (anche se non è richiesto il riconoscimento in CFU): modulo su cui si 

dichiarano le mansioni svolte e il numero di ore di tirocinio;  
• Rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine della 

mobilità all’indirizzo e-mail indicato sul modulo di candidatura allegato e che dovrà restituire 

secondo le modalità indicate dalla piattaforma informatica (Mobility Tool). 
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ART. 7 ATTIVITA’ DI STUDIO CONSENTITE E RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI SVOLTI 

ALL’ESTERO 

 Le attività di studio consentite all’estero sono le seguenti:  
 Frequenza dei corsi di studio con sostenimento esami finali;  

 Preparazione della dissertazione/tesi/esame finale. 
 
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 dalla Commissione Riconoscimenti dell'Istituto. 
 

 

ART. 8 CONTRIBUTI FINANZIARI 

 

A supporto della mobilità internazionale studenti è previsto un sostegno finanziario a titolo di contributo 

delle spese e non inteso a coprire l’intero costo del soggiorno durante il periodo di studi o di tirocinio 

all’estero. 
 
Ai partecipanti pertanto è prevista la corresponsione di una borsa di studio sulla base del periodo di 

permanenza all’estero, stabilito nel contratto ed effettivamente svolto. 

Lo studente in partenza ha titolo ad avere un acconto pari all’80% dell’importo complessivo stimato.  
Il saldo, rapportato al periodo effettivamente svolto all’estero, viene erogato dopo il rientro in sede dello 

studente e successivamente alla consegna dei documenti che verranno indicati nel contratto. 

In caso di mancata partecipazione, anche parziale, lo studente è tenuto a rimborsare l'Istituto di quanto 

indebitamente percepito. 

Il contributo di mobilità erogato dall’Agenzia Nazionale è composto da una quota mensile che varia a 

seconda dell’attività e della Nazione in cui ha sede l’Istituto ospitante. 

 

 

Borsa per studio 

GRUPPO 1                            

(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Norvegia, Svezia     

Paesi Partner della Regione 14: Isole Faer, Oer, Svizzera, 

Regno Unito 

€ 350,00 

GRUPPO 2                             

(costo della vita 

MEDIO) 

Austria, Belgio, Cipro, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 

Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

Paesi Partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San 

Marino, Stato della Città del Vaticano 

€ 300,00 

GRUPPO 3                            

(costo della vita 

BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Macedonia del Nord, Ungheria, Polonia, Romania, 

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia 

€ 250,00 

 

Borsa per studio 
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GRUPPO 1                            

(costo della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, 

Lussemburgo, Norvegia, Svezia     

Paesi Partner della Regione 14: 

Isole Faer, Oer, Svizzera, Regno 

Unito 

€ 500,00 

GRUPPO 2                         

(costo della vita 

MEDIO) 

Austria, Belgio, Cipro, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 

Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

Paesi Partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San 

Marino, Stato della Città del Vaticano 

€ 450,00 

GRUPPO 3                            

(costo della vita 

BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Macedonia del Nord, Ungheria, Polonia, Romania, 

Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia 

€ 450,00 

 

 

L’entità delle borse di studio potrebbe essere incrementata grazie ad eventuali cofinanziamenti da parte 

del MUR. 
 

 

ART. 9 SUPPORTO ALL’INCLUSIONE 

 

A favore degli studenti e neolaureati con minori opportunità (partecipanti in una o più delle seguenti 

condizioni: con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie; con condizioni 

socioeconomiche svantaggiate) è previsto un contributo aggiuntivo pari a 250 € mensili. Gli studenti e 

neolaureati con condizioni socio-economiche svantaggiate saranno individuati in accordo a quanto 

stabilito dall’Autorità nazionale E+ (MUR) e tenuto conto delle attestazioni ISEE valutate secondo le 

specifiche aggiornate all’a.a. 2021/2022 con D.M. n. 256 del 18/03/2021.  
Gli studenti con minori opportunità in mobilità per traineeship riceveranno sia l'integrazione mensile della 

borsa per le minori opportunità che l'integrazione mensile della borsa per la mobilità traineeship. 

 

 

ART. 10 COPERTURA ASSICURATIVA 

 

Lo studente Erasmus è coperto da polizza assicurativa.  
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio relazioni Internazionali dell’Istituto. 

 

 

ART.11 NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme indicate dall’Agenzia Europea EACEA e 

dall’Agenzia nazionale Indire-Erasmus+ o ad eventuali comunicazioni dell’Istituto. 
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Nell’elenco seguente sono indicate le Istituzioni Straniere, già partners ma con le quali  l'Istituto deve 

rinnovare gli accordi inter- istituzionali. L'Istituto sta provvedendo, coordinandosi anche con gli studenti, 

ad organizzare tutta l'attività prodromica per la ricerca e per la stesura di nuovi accordi con altre 

Istituzioni straniere. Resta inteso che la possibilità di poter trascorrere un periodo di studi nelle seguenti 

istituzioni è subordinato al rinnovo dei relativi accordi.  

 

ISTITUTI PARTNERS ( in progress)  
 
 
Conservatorio Superior de Musica de CORUNA 

https://csmcoruna.com/ 

 

Conservatori Superior de Musica “Joaquin Rodrigo” de VALENCIA 

http://csmvalencia.es/erasmus 

 

IMEP – Institut Supérieur de musique et de pédagogie – NAMUR 

http://www.imep.be 

 

 

 
 
 
 
 

 

F.to Il Direttore  
Prof.ssa  Anna Maria Storace  

 

 

 


