
 

Decreto n.  55  del 22.10.2019 

Oggetto: Avviso di mobilità studenti nell’ ambito del programma LLP/Erasmus 2019/21                 
IL DIRETTORE 

Premesso  che  in  base  alla Carta Universitaria Erasmus, l’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. 
Bellini “ di Caltanissetta è abilitato a partecipare al Programma europeo di mobilità ERASMUS + 
Settore Istruzione superiore - KA103 – A.A. 2019/2021 (già Programma Socrates/Erasmus). 
Che il Programma europeo di mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore – KA 103 – A.A. 
2019/2021 si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione 
superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti di Alta Cultura, promuovendo la 
mobilità di studenti e docenti, migliorando la trasparenza e il riconoscimento accademico degli studi e 
delle qualifiche all'interno della Comunità Europea. 
Che il  Programma europeo di mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore – KA 103 – A.A. 
2019/2021 offre agli studenti dell’ Istituto  la possibilità di trascorrere un periodo di studio (min. 3 
mesi max 12 mesi) in un Istituto d'Istruzione Superiore tra quelli con i quali l’ Istituto ha stilato un 
accordo bilaterale garantendo la possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle strutture universitarie, 
di ottenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuti e dei crediti maturati. 
Che, saranno messe a concorso n° 3 borse di studio, e che quindi si invitano gli interessati a presentare 
domanda per essere inclusi nella graduatoria di idoneità Erasmus in base alla quale si suddivideranno 
i fondi assegnati all’ Istituto dall'Agenzia Nazionale LLP Italia ovvero si assegneranno le borse fino alla 
copertura della borse disponibili. 

DECRETA 

Art. 1 - Requisiti 

Può presentare la domanda per partecipare alla mobilità ERASMUS + Settore Istruzione superiore 
- KA103 – A.A. 2019/2021 gli studenti dell’Istituto  che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. aver compiuto il 18 anno di età; 
2. essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al 

Programma; 
3. essere iscritti nell’ a. a. 2017/18  ovvero 2018/19 presso questa Istituzione al Triennio 

accademico di primo livello o al biennio sperimentale di 2° livello.  
4. non aver beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus; 
5. non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri 

programmi di mobilità; 
6. essere in possesso del diploma di maturità. 
7. avere una sufficiente padronanza della Lingua Inglese 

 
Art. 2 - Modalità di partecipazione 

La  domanda  per la concessione della borsa Erasmus dovrà essere redatta utilizzando 
l'apposito modulo Allegato B disponibile presso l'Ufficio Erasmus e pubblicato anche sul sito: 

www.issmbellini.cl.it 
La domanda deve essere inviata per e-mail all'indirizzo erasmus@istitutobellini.cl.it 

(documento pdf)  entro il 05 novembre 2019 
Le domande pervenute oltre la scadenza saranno eventualmente prese in considerazione e 

inserite in coda alla graduatoria. 
 

http://www.issmbellini.cl.it/
http://www.istitutobellini.cl.it/




Art. 3 - Selezione 

La selezione è effettuata da un'apposita Commissione composta dal Direttore, o un suo 
delegato, dal docente coordinatore del Progetto Erasmus e da un docente coordinatore di 
dipartimento. 

La Commissione seleziona gli studenti partecipanti in base ai seguenti criteri: 
 media della votazione degli esami sostenuti; 
 percentuale dei crediti conseguiti; 
 motivazioni della richiesta del soggiorno estero. 

 
Art. 4 - Pubblicazione dei nominativi selezionati 

La graduatoria degli idonei sarà affissa all'Albo dell’ Istituto  entro il 10 novembre 2019 
 
Art. 5  - Accettazione, scelta della sede e sottoscrizione dei contratti 

 
Lo studente è tenuto a comunicare per iscritto l'accettazione o il rifiuto della borsa assegnata 

all'Ufficio Erasmus entro il 30 novembre 2019 
In caso di accettazione, entro la stessa data, lo studente dovrà presentare: 

 n° 3 fototessera; 
 il modulo Learning Agreement debitamente compilato e firmato che verrà inviato via e-

mail in seguito all'esito della graduatoria; 
 il materiale dimostrativo delle proprie capacità (1 copia per ogni sede scelta) che dovrà 

consistere in un supporto audio/video  buona qualità; 
Questo materiale sarà inviato alle sedi prescelte per essere visionato o ascoltato e giudicato da 

apposita Commissione. 
Ogni studente è tenuto a controllare sul sito degli Istituti prescelti eventuali particolari 

richieste di ulteriore materiale o documentazione. 
Lo studente individuato quale assegnatario della borsa di studio deve sottoscrivere prima della 

partenza per la sede di destinazione il contratto  presso l'ufficio Erasmus dell’ Istituto.  
 

Art. 6 - Assegno per la partecipazione 

La frequenza presso i Conservatori / Università ospitanti è gratuita. 
A  sostegno  del  periodo di studio all' estero è prevista la corresponsione di un assegno di  
€ 230,00/mese, sulla base di ogni mese di permanenza all'estero previsto nel contratto ed 

effettivamente svolto e dovrà provvedere in proprio alle spese eccedenti questa cifra. 
Art. 7 - Riconoscimento degli studi 

Gli studi svolti all'estero sono riconosciuti in base agli esami ed al lavoro svolti, secondo le seguenti 
modalità: 

 Lo svolgimento di attività formativa presso l'Istituzione prescelta, comprendente il 
superamento di un esame esistente nel piano di studio dello studente e concordato tra i 
coordinatori dei Learning Agreement, comporta il riconoscimento dell'esame e dei relativi 
crediti; 

 Lo svolgimento di attività formativa comprendente il superamento di un esame non inserito 
nel piano di studio dello studente, purché concordato tra i coordinatori dei Learning 
Agreement, comporta il riconoscimento dell'esame quale disciplina a scelta dello studente con 
i crediti previsti per quest'ultima; 

 Lo svolgimento di attività formativa senza esame, relativa a disciplina presente nel piano di 
studio dello studente e concordata tra i coordinatori degli agreement, comporta il 
riconoscimento di crediti relativi al periodo trascorso. 

 
 
 



Art. 8 – Sedi 

L’ Istituto, in atto,  ha sottoscritto accordi bilaterali con le seguenti istituzioni: 

 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 il Conservatorio si impegna a garantire il carattere 
riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla presente selezione, alla eventuale stipula del contratto di apprendimento e 
alla gestione del rapporto con le Istituzioni interessate, nel rispetto tassativo delle disposizioni vigenti. 

 

Spagna 

Real Conservatorio Superior de Musica  Madrid www.rcsmm.eu 

Conservatorio Superior de Música  Malaga www.conservatoriosuperiormalaga.com  

Conservatorio Superior de Música Vigo  www.csmvigo.com  

Irlanda 

Royal Irish Accademy of Music  Dublino www.riam.ie 

Austria 

Joseph Haydn Konservatorium  Eisenstadt www.haydnkons.at 

Polonia 

Akademia Muzyczna im. I. J. 

Paderewskiego  

Poznan www.amuz.edu.pl 

Malta 

The University of Malta  Msida www.um.edu.mt  

Portogallo 

Instituto Politécnico   Castel 

Branco 

www.ipcb.pt  

Repubblica Slovacchia 

Vysoka Skola Muzickych Umeni v– Bratislave www.vsmu.sk  

Belgio 

Conservatoire Royal de Musique  Bruxelles www.conservatoire.be  

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie Namur www.imep.be/fr/  

http://www.rcsmm.eu/
http://www.rcsmm.eu/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
http://www.csmvigo.com/
http://www.riam.ie/
http://www.riam.ie/
https://haydnkons.at/en/home-2/
http://www.haydnkons.at/
http://www.amuz.edu.pl/
http://www.amuz.edu.pl/
http://www.amuz.edu.pl/
https://www.um.edu.mt/
http://www.um.edu.mt/
https://www.ipcb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.vsmu.sk/
http://www.conservatoire.be/
http://www.imep.be/fr/


Art. 10  - Clausola finale 

L'efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al 
numero delle mensilità accordate all’ Istituto  da parte dell'Agenzia Nazionale LLP-Erasmus. 

Riferimenti utili: 

 Coordinatore Erasmus:            Prof.  Angelo Palmeri 
 Bando e modulistica scaricabili dal sito www.issmbellini.cl.it   

 
 

              Il Direttore 
        M° Angelo Licalsi 
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