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PROGRAMMA ERASMUS+ 
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ STUDENTI  PER 

STUDIO - A.A. 2019/2020 
Scadenza: 21.01.2019 

 
 

Nel contesto del programma ERASMUS+ 2014-2020, a partire dall’a.a. 2019/2020 
l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta offre ai propri studenti l’opportunità 
di svolgere parte del loro percorso di studi presso un altro Istituto europeo. L’Istituto 
riconoscerà agli studenti in mobilità Erasmus+ i crediti maturati durante il loro periodo 
di studio all’estero secondo il sistema ECTS. 
Per l’anno accademico 2019/2020 sono indette borse di mobilità Erasmus+ per un 
periodo minimo di tre mesi continuativi e massimo di nove mesi continuativi. 
Lo studente riceverà una sovvenzione dall’UE, calcolata per mese e pagata sotto forma 
di costo unitario quale contributo per le spese di viaggio e soggiorno, e avrà la 
possibilità di seguire i corsi dell’istituto ospitante essendo esentato dal pagamento 
delle tasse universitarie, di registrazione, per gli esami e per l’accesso alle strutture 
disponibili quali laboratori e biblioteche. Lo studente non sarà invece esentato dal 
pagamento delle tasse di iscrizione dell’istituto di appartenenza stabilite per l’a.a. 
2019/2020. 
 
Gli Istituti partner con i quali è possibile attuare la mobilità per studio durante l’a.a. 
2019/2020 sono: 
 
- Conservatorio Superior de Música de Málaga: 
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/ 
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/index.php?option=com_content&view
=article&id=363&Itemid=292 
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- Académie supérieure de musique de Strasbourg: 
http://www.hear.fr/music/academie-superieure-de-musique-of-strasbourg/ 
http://www.hear.fr/wp-content/uploads/2018/09/Guide-de-Le%CC%81tudiant-
Acade%CC%81mie-2018-2019.pdf 
 
I candidati sono tenuti a consultare autonomamente la pagina web degli istituti 
ospitanti per acquisire tutte le informazioni inerenti l’offerta formativa, i piani di 
studio, le modalità e la scadenza dell’iscrizione e l’eventuale domanda di alloggio 
presso le residenze universitarie. 
 
 

Criteri di ammissibilità: 
 
Per poter partecipare ad un periodo di studio all’estero lo studente deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 
- essere regolarmente iscritto presso questo Istituto per l’a.a. 2018/2019 ad un corso 
accademico di I livello (1° o 2° anno) o di II livello (1°anno); 
- non avere la cittadinanza o non essere nato nel Paese presso il quale richiede di 
svolgere la mobilità, esclusi i casi di doppia cittadinanza;  
- non beneficiare per l’a.a. 2019/2020 di altre borse nell’ambito di programmi europei 
per lo svolgimento della mobilità; 
- possedere o acquisire prima della partenza una competenza nella lingua inglese e/o 
in quella del Paese ospitante rispondente al livello richiesto dall’istituto di accoglienza: 
Conservatorio Superior de Música de Málaga: spagnolo B1. 
Académie Supérieure de Musique de Strasbourg: verrà reso noto. 
La commissione europea rende disponibile per gli studenti selezionati, previa 
assegnazione dell’Agenzia Nazionale, un supporto linguistico online (OLS - Online 
Linguistic Support), con il fine di valutare le loro competenze nella lingua che 
utilizzeranno per studiare e di offrire loro la possibilità di migliorarla prima e/o durante 
il periodo di mobilità. Tale supporto prevede obbligatoriamente un test di valutazione 
della competenza linguistica prima del periodo di mobilità e un test di verifica al 
rientro dalla mobilità.  
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Presentazione della candidatura 
 

Le candidature dovranno essere presentate inviando il modulo “Erasmus+ Mobility 
Application Form” unitamente alla documentazione richiesta e alla copia della carta 
d’identità e a quella del codice fiscale esclusivamente via email all’indirizzo 
erasmus@imaosta.it, entro le ore 12.00 di lunedì 21 gennaio 2019. 
Invitiamo gli studenti che intendano presentare la loro candidatura a consultare la 
guida al programma, scaricabile al seguente link: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2019_it. 
Per ulteriori informazioni sul programma Erasmus+, sulla documentazione da 
presentare e la loro compilazione, gli studenti possono scrivere all’indirizzo: 
erasmus@imaosta.it, rivolgersi direttamente alla segreteria didattica dell’Istituto  
chiedendo di Barbara Rudi oppure contattare la coordinatrice del programma 
Erasmus+, la professoressa Stéphanie Praduroux, al seguente indirizzo email: 
stephanie.praduroux@gmail.com. 
 
 
Aosta, 17 dicembre 2018 
 
 

 
Il Direttore 

          Renato Meucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


