
 

 

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

 Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355

OGGETTO: BANDO ERASMUS 2022/23 – Call 2022

IL DIRETTORE COMUNICA CHE

Sono aper  i termini per presentare domanda di mobilità Erasmus+ per a vità di
studio, docenza e rocinio, per allievi, docen  e personale tecnico amministra vo.

Le sudde e a vità di mobilità dovranno svolgersi, come da contra o s pulato con
l’Agenzia  Nazionale,  entro  e  non  oltre  il  31  Luglio  2024  e  secondo  i  fondi
effe vamente disponibili.

Le domande vanno presentate nei modi e nei termini specifica  nel seguente bando
e u lizzando la modulis ca allegata. 

Benevento, 13 o obre 2022

Il Dire ore
M° Giosuè Grassia



Erasmus+ Programme 2022-23
Key Action 131 – Mobility for learners and staff – 

Higher Education Student and Staff Mobility

ERASMUS +
Bando per Borse di Mobilità

Anno Accademico 2022/2023

Mobilità degli Studen  per Studio e per Tirocinio
Mobilità dello Staff per Docenza e per Staff Training

Scadenza per la presentazione delle candidature:

30 Novembre 2022



Mobilità Studen  - Studio o Tirocinio
Gli studen  maggiorenni del Conservatorio Nicola Sala di Benevento, iscri  a trienni, bienni e agli
ul mi tre anni dei corsi di vecchio ordinamento e in possesso del diploma di maturità, sono invita
a presentare domanda di mobilità Erasmus+ per studio e/o per rocinio. I periodi di studio e/o

rocinio  sono considera  parte  integrante  del  proprio  percorso di  studi.  Gli  esami  e  i  credi
consegui  all’estero saranno automa camente riporta  nel proprio piano di studi.

Il bando si riferisce ad eventuali a vità di mobilità da effe uare entro e non oltre il 31 luglio 2024
presso uno dei paesi partecipan  al Programma Erasmus+ e precisamente:

Paesi  UE:  Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca,  Estonia,  Finlandia,  Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Le onia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito (esclusa Gran Bretagna),  Repubblica Ceca,  Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna,
Svezia,  Ungheria.
Paesi non UE: Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Le  domande  degli  studen  vanno  inviate,  u lizzando  il  modulo  allegato  al
presente bando, via mail al seguente indirizzo: interna onal@conservatorio.bn.it 

Dopo la scadenza del bando (30/11/2022) tu  i candida  che avranno presentato
richiesta saranno informa  via mail circa le modalità per presentare l’applica on
alle  is tuzioni  straniere  durante  l’anno  2023  per  svolgere  eventuali  periodi  di
mobilità durante l’anno accademico 2023/2024 (in sostanza per fare l’Erasmus si
fa domanda l’anno prima per svolgere la mobilità l’anno successivo). 

MOBILITA’ STUDENTI PER STUDIO:

La mobilità per studio può realizzarsi a par re dal II anno del triennio fino a tu o il biennio.  La
domanda DEVE essere  presentata  sempre  durante  l’anno solare  precedente a quello  in  cui  si
desidera effe uare il periodo di mobilità. Il periodo di mobilità per studio può essere di uno o 2
semestri (sei/dodici mesi). La domanda va indirizzata preferibilmente verso Is tuzioni Partner ma
si possono indicare anche Is tuzioni diverse purché facen  parte di uno dei Paesi sopra indica . 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER TIROCINIO:

La mobilità per rocinio è possibile realizzarla durante tu o il periodo di studi, fino ad un anno
dopo  il  conseguimento  del  Diploma  Accademico  (in  questo  caso  la  domanda  va  presentata
durante l’ul mo anno del corso che si sta frequentando e la mobilità deve essere concordata e
acce ata dall’is tuzione straniera prima dell’esame finale). Il periodo di mobilità per rocinio può



essere  da  tre  a  dodici  mesi.  La  domanda  per  Il  rocinio  va  indirizzata  verso  is tuzioni,
organizzazioni o Imprese, di uno dei Paesi sopra indica .

Presentazione dell’  Applica on Form   (per Studio o Tirocinio):  

Il Conservatorio di Benevento ha predisposto la possibilità per gli studen  di proporre la propria
candidatura alle Accademie straniere scelte, dire amente on line, a raverso il seguente Link:
h ps://aec.dreamapply.com/     Su  questa  pia aforma  gli  studen  possono  avviare  la  loro  
procedura di applica on;  il   conservatorio e l’Is tuzione ospitante saranno automa camente
informate.  Ogni  informazione  a  riguardo  va  richiesta  scrivendo  a
interna onal@conservatorio.bn.it

ATTENZIONE: LE APPLICATION SU QUESTO PORTALE VANNO EFFETTUATE DOPO
AVER PRESENTATO LA DOMANDA INTERNA ALLEGATA AL BANDO E COMUNQUE
NON SENZA AVER PRIMA INFORMATO L’UFFICIO INTERNAZIONALE.

Mobilità Staff - Docenza o Tirocinio
Lo  staff  (docente  e  amministra vo)  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 tu o lo staff). Il bando si riferisce ad eventuali  a vità di mobilità da effe uare
entro e non oltre il 31 LUGLIO 2024 presso uno dei paesi partecipan  al Programma Erasmus+ 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER DOCENZA: Il periodo di permanenza presso l’Is tuto
Superiore ospitante va da tre giorni (esclusi i giorni di viaggio) a due mesi e l’a vità complessiva di
docenza non può essere inferiore a o o ore totali. 

Principali informazioni sulla MOBILITA’ PER FORMAZIONE (Staff Training):Il periodo di training va
da tre giorni (esclusi i giorni di viaggio) a due mesi. E’ possibile svolgere a vità di partecipazione a
even  di  formazione  (con  esclusione  delle  conferenze),  job-shadowing/periodi  di
osservazione/formazione  presso  en ,  imprese  e  organizzazioni  idonee  e  Is tu  di  Istruzione
Superiore.

Presentazione della Domanda (per Docenza o Formazione):  

La richiesta di mobilità dello Staff può essere concordata con l’ufficio internazionale in qualsiasi periodo
dell’anno.  Normalmente  i  docen  o  lo  Staff  amministra vo  propongono  una  mobilità  verso
Is tuzioni/imprese con cui hanno già un conta o in essere. Ovviamente il proge o/proposta di mobilità
può essere anche inviato, a raverso il nostro ufficio internazionale, presso Is tuzioni/imprese senza che vi
sia stato un conta o. In tal caso essa sarà valutata e acce ata o rifiutata dall’Is tuzione straniera. Sono
incoraggiate, al fine di incrementare le a vità di collaborazione ar s che e culturali, a vità di scambio tra
docen  stranieri e nostri docen .

Contact/INFO.
interna onal@conservatorio.bn.it



Inviare il modulo compilato e firmato a
UFFICIO INTERNAZIONALE DEL CONSERVATORIO “Nicola Sala”

international@conservatorio.bn.it

Domanda di partecipazione al programma Erasmus +

Modulo per studenti
Mobilità per studio o  tirocinio

Il/la sottoscritto/a

Nome

Cognome

Nato a/il

residenza (via, cap, città)

Telefono

E-mail

Attualmente iscritto a (specificare con una X e indicare a quale corso e a quale anno si è iscritti)

Triennio superiore di I livello                   Corso:                                                Anno di Corso
Biennio superiore di II livello                   Corso:                                                Anno di Corso:

Si propone per un periodo di moblità Erasmus per: (segnare con una X la scelta)

STUDIO

TIROCINIO

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

DATA e FIRMA
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