
  

  

 

Conservatorio Statale di Musica  Nicola Sala 
 Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento 

 Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 

 

OGGETTO: BANDO ERASMUS 2019/20 

 

IL DIRETTORE COMUNICA CHE 

Sono aperti i termini per presentare domanda di mobilità Erasmus+ per attività di 

studio, docenza e tirocinio, per allievi, docenti e personale tecnico amministrativo. 

Le suddette attività di mobilità dovranno svolgersi, come da contratto stipulato con 

l’Agenzia Nazionale, entro e non oltre il 31 maggio 2021 e secondo i fondi 

effettivamente disponibili. 

Le domande vanno presentate nei modi e nei termini specificati nel seguente bando 

e utilizzando la modulistica allegata.  

 

Benevento,08/10/2019 

 

f.to Il Direttore 

M° Giuseppe Ilario  

  

Simonetti
Typewritten text
Prot. 7879



 

 

Erasmus+ Programme 2019-20 
Key Action 1 – Mobility for learners and staff –  

Higher Education Student and Staff Mobility 
 

 

ERASMUS + 
Bando per Borse di Mobilità 

Anno Accademico 2019/2020 

 

Mobilità degli Studenti per Studio e per Tirocinio 

Mobilità dello Staff per Docenza e per Staff Training 

 

 

Scadenza per la presentazione delle domande: 

01 dicembre 2019 

  



Mobilità Studenti - Studio o Tirocinio 

Gli studenti maggiorenni del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, iscritti a trienni, bienni e agli 

ultimi tre anni dei corsi di vecchio ordinamento e in possesso del diploma di maturità, sono invitati 

a presentare domanda di mobilità Erasmus+ per studio e/o per tirocinio. I periodi di studio e/o 

tirocinio sono considerati parte integrante del proprio percorso di studi.  

Il bando si riferisce ad eventuali attività di mobilità da effettuare entro e non oltre il 31 maggio 

2021 presso uno dei paesi partecipanti al Programma Erasmus+ e precisamente: 

Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Paesi non UE: Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER STUDIO: 

La mobilità per studio può realizzarsi a partire del II anno del triennio fino a tutto il biennio o negli 

ultimi due anni del vecchio ordinamento. La domanda DEVE essere presentata sempre durante 

l’anno solare precedente a quello in cui si desidera effettuare il periodo di mobilità. Il periodo di 

mobilità per studio può essere da tre a dodici mesi. La domanda va indirizzata preferibilmente 

verso Istituzioni Partner ma si possono indicare anche Istituzioni diverse purché facenti parte di 

uno dei Paesi sopra indicati.  

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER TIROCINIO: 

La mobilità per tirocinio è possibile realizzarla durante tutto il periodo di studi, fino ad un anno 

dopo il conseguimento del Diploma Accademico (in questo caso la domanda va presentata 

durante l’ultimo anno del corso che si sta frequentando e la mobilità deve essere concordata e 

accettata dall’istituzione straniera prima dell’esame finale). Il periodo di mobilità per tirocinio può 

essere da due a dodici mesi. La domanda per Il tirocinio va indirizzata verso istituzioni, 

organizzazioni o Imprese, di uno dei Paesi sopra indicati. 

Presentazione della Domanda (per Studio o Tirocinio): 

Entro la scadenza prevista dal bando, lo studente deve presentare la domanda allegata al presente 

bando, compilata in ogni sua parte, indicando fino a tre sedi. Occorre allegare alla domanda: 

- Application Form* (modello prestampato per studio o per tirocinio compilato in inglese) 

- Curriculum Vitae* (in formato Europass) 

- Elenco degli esami sostenuti* (con dicitura delle materie in inglese) 

- Learning Agreement* (modello prestampato per studio o per tirocinio compilato in inglese) 

- Letter of recommendation (facoltativa, in inglese, firmata del docente della materia) 

- Letter of Motivation (In inglese) 

* Modelli prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: dovidiofrancesco@gmail.com 

mailto:dovidiofrancesco@gmail.com


Mobilità Staff - Docenza o Tirocinio 

Lo staff (docente e amministrativo) del Conservatorio Nicola Sala di Benevento è invitato a 

presentare domanda di mobilità Erasmus+ per docenza (riservato solo allo staff docente) e/o 

formazione (per tutto lo staff).Il bando si riferisce ad eventuali attività di mobilità da effettuare 

entro e non oltre il 31 maggio 2021 presso uno dei paesi partecipanti al Programma Erasmus+ e 

precisamente: 

Paesi UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 

Paesi non UE: Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER DOCENZA: 

Il periodo di permanenza presso l’Istituto Superiore ospitante va da due giorni (esclusi i giorni di 

viaggio) a due mesi e l’attività complessiva di docenza non può essere inferiore a otto ore totali. 

L’attività può svolgersi presso un’Istituzione Superiore che faccia parte di uno dei Paesi sopra 

indicati. 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER FORMAZIONE (Staff Training): 

Il periodo di training va da due giorni (esclusi i giorni di viaggio) a due mesi. E’ possibile svolgere 

attività di partecipazione a eventi di formazione (con esclusione delle conferenze), job-

shadowing/periodi di osservazione/formazione presso enti, imprese e organizzazioni idonee e 

Istituti di Istruzione Superiore. 

Presentazione della Domanda (per Docenza o Formazione):  Entro la scadenza prevista dal bando 

occorre presentare la domanda allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte, allegando: 

- Mobilità per DOCENZA 

- Proposta di docenza (in inglese o nella lingua del paese presso cui ci si propone). La 

docenza può riguardare anche una materia diversa da quella di propria titolarità. 

- Lettera di invito dell’istituzione ospitante (se disponibile) e curriculum vitae (in inglese) con 

eventuale indicazioni di siti web o link relativi alla propria attività professionale. 

- Mobility Agreement* (for teaching) 

- Mobilità per FORMAZIONE (Staff Training) 

- Piano di lavoro in inglese, concordato con l’Istituzione/impresa. Il piano di lavoro può 

riguardare anche una disciplina diversa da quella di propria titolarità 

- Lettera di Interesse dell’istituzione ospitante (se disponibile) e curriculum vitae (in inglese) 

con una dettagliata e motivata proposta di formazione in inglese. 

- Mobility Agreement* (for training) 

* Modelli prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: 

dovidiofrancesco@gmail.icom 

mailto:dovidiofrancesco@gmail.icom


Appendice al Bando 

 

Elenco di Istituzioni Superiore Straniere  

Attualmente il Conservatorio di Benevento ha in essere accordi bilaterali (Inter Institutional Agreement) con  

diverse Istituzioni Superiori europee. Nell’elenco che segue si trovano anche Istituzioni con cui si sono 

avviati contatti in tal senso, che potrebbero perfezionarsi e definirsi anche in occasione di una specifica 

domanda di partecipazione al programma Erasmus+ da parte di studenti e/o staff. 

 L’indicazione dell’Istituto è in ipertesto con il link della pagina Erasmus+ di riferimento. Sono inoltre 

indicate le date di scadenza entro cui produrre domanda di partecipazione come student/staff incoming.  

AUSTRIA 

- Universitat fur Musik und Darstellende Kunst di Vienna  (scadenza 15/03 per I semestre; 15/10 per 

II semestre) 

- Universitat fur Musik und Darstellende Kunst di Graz (15/03 per I semestre; 10/10 per II semestre) 

REPUBBLICA CECA 

- Academy of Performing Arts di Praga - HAMU (scadenza 30/04 per entrambi i semestri) 

GERMANIA 

- Staatliche Hochschule fur Musik – Trossingen (scadenza 15/04 per I semestre; 15/11 II semestre) 

OLANDA 

- Maastricht Conservatorium (scadenza 15/04 per entrambi i semestri) 

- Fontys Conservatory – Tilburg (scadenza 15/05 I semestre; 15/11 II semestre) 

NORVEGIA 

- Department of Music and Drama, University of Stavenger (scadenza 01/03 per I semestre; 01/10 

per II semestre) 

POLONIA 

- Akademia Muzyczna w Łodzi (scadenza 15/04 per I semestre; 15/10 per II semestre) 

- Fryderyk Chopin University of Music – Varsavia (scadenza 15/04 per entrambi i semestri) 

- Jagiellonian University Cracovia (30/11 per I semestre; 30/04 per II semestre) 

- University di Rzeszòw (scadenza 31/10 per I semestre; 30/04 per II semestre) 

- Feliks Nowowiejski Academy of Music in Bydgoszcz (scadenza 31/05 per I semestre; 31/10 per II) 

PORTOGALLO 

- Istituto Politecnico Braganca (Scadenza 15/12 per I semestre; 30/10 per II semestre) 

- Escola superior de Musica de Lisboa (Scadenza 15/11 per I semestre; 30/04 per II semestre)  

IRLANDA 

https://www.mdw.ac.at/198
http://www.kug.ac.at/studium-weiterbildung/studium/internationales/erasmus.html
https://www.hamu.cz/international-relations/erasmus-2014-2021
http://www.mh-trossingen.de/english/exchange-programs/erasmus.html
http://www.conservatoriummaastricht.nl/en/maastricht-academy-of-music/general-information/students-and-scholarships/scholarships/erasmus.aspx
http://fontys.edu/Short-term-programmes/Exchange-programmes/Conservatory-Tilburg.htm
http://www.uis.no/faculties-departments-and-centres/faculty-of-arts-and-education/department-of-music-and-dance/
http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/en/dla-studenta/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus/
http://www.chopin.edu.pl/en/study/erasmus/
http://www.dmws.uj.edu.pl/
http://www.ur.edu.pl/en/university/erasmus
http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/international-exchange/
http://portal3.ipb.pt/index.php/pt/
https://www.esml.ipl.pt/


- Royal Irish Academy of Music – Dublino (Scadenza 01/05 per entrambi I semestri) 

INGHILTERRA 

- University of Winchester (solo staff) (scadenza 30/04 entrambi semestri) 

ROMANIA 

- Oradea University (scadenza 31/12 per I semestre; 30/04 per II semestre)  

SPAGNA 

- Conservatorio Superiore di Musica “Manuel Castillo” di Siviglia (scadenza 30/04 per entrambi i 

semestri) 

- https://www.conservatorisuperiorcastello.com/ (scadenze 1/10-15/11 1° semestre; 1/02- 30/4 2° 

semestre)  

- Conservatorio Superiore “Liceu” di Barcellona (scadenza 15/04 per entrambi i semestri) 

- Conservatorio Superiore “Navarra” di Pamplona (scadenza 15/05 per entrambi i semestri) 

- Conservatorio Superiore di Musica “J. Rodrigo” di Valencia (scadenza 01/05 per entrambi i 

semestri) 

- Conservatorio Superiore di Oviedo (nessuna scadenza indicata) 

FRANCIA 

- Ecole superieure musique et danse Lille (scadenze attualmente non indicate) 

NORVEGIA 

- Metropolia University Helsinky (application tramite portale dell’Università)  

TURCHIA 

- Yasar University  - Izmir  (scadenza 30/06 per I semestre; 15/10 per II semestre) 

- Dokuz Eyul University, State Conservatory - Izmir (scadenza 15/05 per I semestre; 15/11 per II 

semestre) 

- Istanbul state Conservatory – Istanbul (scadenza 15/05 I semestre; 15/11 II semestre) 

 

Esiste inoltre, solo per lo staff docente ed amministrativo, la possibilità di partecipare ad una “Erasmus Staff 

Week”, ossia settimane di formazione, tirocinio e/o job shadowing che periodicamente si svolgono presso 

Università straniere di tutta Europa. Un dettagliato elenco di queste, con la indicazione dei contenuti e 

delle date di scadenza per produrre domanda è disponibile sul sito: 

IMOTION Erasmus Staff Training 

  

http://www.riam.ie/about-us/international-students/
http://www.winchester.ac.uk/pages/home.aspx
http://www.uoradea.ro/
http://internacional.consev.es/
https://www.conservatorisuperiorcastello.com/
http://www.conservatoriliceu.es/ca/conservatori-liceu-estudis-superiors-oficials/internacional/erasmus
http://csmn.educacion.navarra.es/web1/erasmus/
http://csmvalencia.com/2015/03/11/erasmus-incoming-students/
http://international.rub.de/mam/content/intoff/conservatorio_superior_de_m__sica_eduardo_mart__nez_torner_del_principado_de_asturias__computer_specialist__oviedo.pdf
https://www.esmd.fr/international/erasmus-partir-a-l-etranger/?lang=fr
https://www.metropolia.fi/en/international-relations/partner-institutions/culture/
http://erasmus.yasar.edu.tr/student-mobility/incoming-students/
http://international.deu.edu.tr/?page_id=238&lang=en
http://www.msgsu.edu.tr/
http://staffmobility.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULISTICA 
 

 

 

 

 

  



AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “Nicola Sala” - Benevento 
Domanda di partecipazione al programma Erasmus + 

Modulo per studenti 
Mobilità per studio 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Nato a  

Il  

Codice fiscale  

Residenza (via, cap, città)  

Tel, cell  

E-mail  

Indirizzo al quale ricevere eventuali 

comunicazioni 

(se diverso dalla residenza) 

 

 

In possesso di Diploma di Maturità (da compilare solo se iscritto a corsi del Vecchio Ordinamento): 

Conseguito presso  

Nell'anno scolastico  

 

Attualmente iscritto a (specificare) 

corso vecchio ordinamento 

triennio superiore di I livello 

biennio superiore di II livello 

 



Scuola (specificare, es. pianoforte)  

Anno (indicare se 1°, 2° o 3°)  

 

In caso di mobilità Erasmus già realizzata: 

Indicare se realizzata nel corso del 
triennio, del biennio o del vecchio ordinam 

 

Indicare l'anno accademico durante il 
quale è stata realizzata 

 

Indicare se per studio o per tirocinio  

Indicare la durata  

 

Conoscenze linguistiche 
(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 
 

Lingua Livello 

comprensione parlato scritto 

    

    

    

 

Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un 

periodo di studio Erasmus nel corso dell’A.A. 2019/2020 presso una delle seguenti Istituzioni (in 

ordine di preferenza): 

Nome Istituzione 

(eventuale nome docente) 

Periodo di studio proposto 

(indicare dal…al…) 

  

  

  

 

Allega la seguente documentazione, predisposta secondo quanto richiesto nel bando: 

application form* 

curriculum vitae (formato Europass in inglese)* 

elenco degli esami sostenuti (Trascript of records)* 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue


learning agreement* 

letter of recommendation (in inglese - facoltativa a cura di uno o più docenti del proprio 

corso) 

letter of motivation 

* Modelli prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: 

dovidiofrancesco@gmail.com 

 

La propria registrazione audio e/o video è disponibile al/ai seguente/i link: 

___________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati dichiarati. 

Autorizza inoltre, ai sensi del  D.lgs. 196/2003, ai fini dell’espletamento del bando e ai fini della realizzazione 

del progetto, il trattamento dei dati personali e la pubblicazione delle immagini. 

 

(Data e Firma dello studente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dovidiofrancesco@gmail.com


AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “Nicola Sala” - Benevento 
Domanda di partecipazione al programma Erasmus + 

Modulo per studenti 
Mobilità per tirocinio 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Nato a  

Il  

Codice fiscale  

Residenza (via, cap, città)  

Tel, cell  

E-mail  

Indirizzo al quale ricevere eventuali 

comunicazioni 

(se diverso dalla residenza) 

 

 

In possesso di Diploma di Maturità (da compilare solo se iscritto a corsi del Vecchio Ordinamento): 

Conseguito presso  

Nell'anno scolastico  

 

Attualmente iscritto a (specificare) 

corso vecchio ordinamento – Anno di corso: 

triennio superiore di I livello – Anno di corso: 

biennio superiore di II livello – Anno di corso: 

 

 



In caso di mobilità Erasmus già realizzata: 

Indicare se realizzata nel corso del 
triennio, del biennio o del vecchio ordinam 

 

Indicare l'anno accademico durante il 
quale è stata realizzata 

 

Indicare se per studio o per tirocinio  

Indicare la durata  

 
In caso di domanda di tirocinio post-laurea, indicare quando si prevede di conseguire il titolo di 
studio (indicare mese e anno): 

 

 
 
Conoscenze linguistiche 

(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 

Lingua Livello 

comprensione parlato scritto 

    

    

    

 

 

Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un 

periodo di tirocinio Erasmus + nel corso dell’A.A. 2019/2020: 

Durata richiesta (in mesi)  

Periodo proposto (indicare dal... al...)  

Organizzazione presso la quale si desidera 

realizzare il tirocinio 

 

 

Allega la seguente documentazione, predisposta secondo quanto richiesto nel bando: 

application form* 

curriculum vitae (formato euro pass in inglese)* 

elenco degli esami sostenuti (transcript of records)* 

learning agreement* 

letter of recommendation (in inglese - facoltativa a cura di uno o più docenti del proprio 

corso) 

letter of motivation (facoltativa) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue


lettera/invito dell'impresa proposta (se disponibile) 

 

* Modelli prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: 

dovidiofrancesco@gmail.com 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati dichiarati. 

Autorizza inoltre, ai sensi del  D.lgs. 196/2003, ai fini dell’espletamento del bando e ai fini della realizzazione 

del progetto, il trattamento dei dati personali e la pubblicazione delle immagini. 

 

(Data e Firma dello studente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dovidiofrancesco@gmail.com


 
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “Nicola Sala” - Benevento 

Domanda di partecipazione al programma Erasmus + 
Modulo per docenti 

Mobilità per docenza 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Nato a  

Il  

Codice fiscale  

Residenza (via, cap, città)  

Tel, cell  

E-mail  

Indirizzo al quale ricevere eventuali 

comunicazioni 

(se diverso dalla residenza) 

 

Docente di 

(indicare la propria titolarità) 

 

 

In caso di mobilità Erasmus già realizzata: 

Indicare l'anno accademico durante il 
quale è stata realizzata 

 

Indicare se per docenza o per staff training  

Indicare dove è stata realizzata  

 

 

 



Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un 

periodo di docenza Erasmus nel corso dell'A.A. 2019/2020 relativo all'insegnamento di (da 

compilare se diverso dalla propria titolarità): 

 

 

Presso una delle seguenti istituzioni (in ordine di preferenza): 

Nome istituzione Durata docenza 
proposta (in 
giorni) 

Periodo di docenza 
proposto (indicare dal... 
al...) 

   

   

Conoscenze linguistiche 
(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 

 

Lingua Livello 

comprensione parlato scritto 

    

    

    

 

Allega: 

proposta didattica (in inglese) 

lettera di invito dell'istituzione (se disponibile) 

  curriculum vitae (inglese) 

  Staff Mobility for teaching* (inglese) 

* Modello prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: 

dovidiofrancesco@gmail.com 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 675/96 e 

successive modificazioni, per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del Programma Erasmus. 

Data e Firma 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue


 

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO “Nicola Sala” - Benevento 
Domanda di partecipazione al programma Erasmus + 

Modulo per docenti 
Mobilità per formazione (staff training) 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Nato a  

Il  

Codice fiscale  

Residenza (via, cap, città)  

Tel, cell  

E-mail  

Indirizzo al quale ricevere eventuali 

comunicazioni 

(se diverso dalla residenza) 

 

Docente di 

(indicare la propria titolarità) 

 

Per lo staff amministrativo indicare l'ufficio 

di appartenenza 

 

 

In caso di mobilità Erasmus già realizzata: 

Indicare l'anno accademico durante il 
quale è stata realizzata 

 

Indicare se per docenza o per staff training  

Indicare dove è stata realizzata  

 



Presa visione del relativo bando, sottopone la propria candidatura ai fini della realizzazione di un 

periodo di formazione Erasmus + nel corso dell'A.A. 2019/2020 presso: 

 

Presso la seguente istituzione: 

Nome istituzione/organizzazione  

Durata richiesta in giorni  

Periodo di formazione proposto (indicare dal... 
al...) 

 

La formazione proposta attiene all'insegnamento di (da compilare se diverso dalla propria 

titolarità): 

 

Conoscenze linguistiche 
(indicare il livello facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per la Lingue: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 

 

Lingua Livello 

comprensione parlato scritto 

    

    

    

 

Allega: 

proposta di lavoro in italiano e in inglese (o nella lingua del Paese ospitante)  

lettera di interesse dell'istituzione/organizzazione 

curriculum vitae (in inglese) 

  Staff Mobility for training* (inglese) 

* Modello prestampati da richiedere al coordinatore Erasmus Prof. D’Ovidio via mail: 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dalla legge 675/96 e 

successive modificazioni, per le esigenze strettamente connesse all’organizzazione del Programma Erasmus. 

Data e Firma 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue

