
         Studenti – MOBILITA’ PER STUDIO  

Il Programma Erasmus permette agli studenti di trascorrere un periodo di studi presso un 
Istituto titolare di EUC (Erasmus University Charter)  di uno dei Paesi Partecipanti al 
Programma, che abbia firmato un accordo bilaterale con il nostro Conservatorio. 
 
Ogni anno viene data la possibilità, a coloro che fossero interessati, di fare un’esperienza di 
studio all’estero per un periodo minimo di tre mesi e massimo di un anno.  
 
Possono farne richiesta (compilando l’apposita application form) gli studenti iscritti agli 
anni successivi al primo del triennio sperimentale di primo livello, gli iscritti al biennio 
specialistico di secondo livello e gli studenti iscritti ai corsi superiori del vecchio 
ordinamento. 
 
Costituisce parte integrante della richiesta di mobilità Erasmus una registrazione audio o 
video che verrà inviata dalla coordinatrice Erasmus insieme alla documentazione di rito 
presso l’Istituzione scelta dallo studente. 
 
Il contributo comunitario è di 230,00 euro al mese; a questo si possono aggiungere un 
cofinanziamento ministeriale ed, eventualmente, un contributo del Conservatorio “A. 
Vivaldi”, su delibera del Consiglio di Amministrazione. Lo studente in mobilità ha la 
possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante 
senza ulteriori tasse di iscrizione. 
 
Prima della partenza ogni studente Erasmus deve concordare con l’Ufficio Erasmus e i 
docenti di riferimento il proprio piano di studio (Learning agreement) da seguire all’estero, 
approvato sia dall’Istituto di appartenenza che dall’Istituto ospitante. 
 
Al termine del periodo di studio, l’Istituto ospitante deve far pervenire all’Istituto di 
appartenenza un certificato (Transcript of records) che attesti i risultati ottenuti dallo 
studente; lo studente in mobilità, invece, dovrà presentare la propria relazione conclusiva. 
 
Contributi specifici sono previsti per gli studenti disabili. 
 
Gli studenti in mobilità verso un paese la cui lingua non è tra le più diffuse e insegnate in 
Europa ha la possibilità di partecipare ai corsi intensivi di preparazione linguistica (EILC).  
 
Gli studenti in mobilità Erasmus riceveranno prima della partenza la Carta dello studente 
Erasmus nella quale sono riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus. 
 
Al loro ritorno gli studenti in mobilità dovranno entro quindici giorni consegnare al 
coordinatore Erasmus la relazione studenti. 

Altre informazioni utili si possono trovare nell’Handbook Erasmus e presso l’ufficio 
preposto. 

        
 
 
 



          Studenti – MOBILITA’ PER PLACEMENT  

Il Programma Erasmus permette agli studenti di trascorrere un periodo presso un’Impresa 
(Impresa Ospitante)  di uno dei Paesi Partecipanti al Programma. 
 
Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi superiore che si 
concluda con il conseguimento di un titolo superiore riconosciuto di terzo livello presso 
l’Istituto di appartenenza. 
 
Possono farne richiesta (compilando l’apposita modulistica) anche gli studenti iscritti al 
primo anno di studi. 
 
Le borse NON potranno essere assegnate ai tirocinanti. 

Lo studente potrà partecipare ad una mobilità Erasmus placement anche se ha già usufruito 
di una borsa Leonardo da Vinci, purchè allora non si trovasse nella condizione di studente 
universitario. 

Può beneficiare di una mobilità Erasmus placement anche chi avesse già effettuato un 
periodo di mobilità per studio. 

 
Il contributo comunitario è di 500,00 euro al mese ad eccezione di alcuni Paesi (Bulgaria, 
Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia e Romania – vedasi Handbook Erasmus).  

 
Prima della partenza ogni studente Erasmus deve concordare con l’Ufficio Erasmus e i 
docenti di riferimento il proprio piano di lavoro (Training agreement) da seguire all’estero, 
approvato sia dall’Istituto di appartenenza che dall’Istituto ospitante. 
 
Al termine del periodo di placement, l’Istituto ospitante deve rilasciare allo studente un 
Transcript of Work che attesti il lavoro svolto ed un attestato che certifichi le date del 
periodo di mobilità. 
 
Al loro ritorno gli studenti dovranno consegnare alla coordinatrice Erasmus la relazione 
individuale, l’Attestato rilasciato dall’Impresa ospitante ed il Transcript of Work. 

Altre informazioni utili si possono trovare nell’Handbook Erasmus e presso l’ufficio 
preposto. 

 

 

 

 

 


