MOBILITA’ IN USCITA PER STUDENTI – ISTRUZIONI PER L’USO

Qui di seguito sono elencati i vari step che lo studente deve seguire per partecipare ad una mobilità
in uscita. Le scadenze saranno fornite dal referente in base all’Istituzione scelta.
1) Compilare la domanda di partecipazione all’Erasmus specificando un periodo indicativo (la
durata della mobilità può essere dai 2 ai 6 mesi) e le sedi presso le quali si desidera
effettuare la mobilità (in ordine di preferenza)
2) Effettuare una registrazione video contenente due brani di diverso periodo per una durata di
almeno 10-15 minuti totali. Questo video sarà caricato su Youtube (in modalità “privato”) e
linkato al referente Erasmus delle Istituzioni estere per essere visionato e valutato
3) Inviare al referente Erasmus di Potenza una lista di esami già effettuati
4) Sostenere un piccolo esame in sede nel caso le domande superino il numero di borse di
studio stanziate per il progetto
5) Compilare il CV europeo, l’Application form e la prima parte del Learning Agreement
6) Attendere la conferma da una o più istituzioni. In caso di più istituzioni interessate si potrà
scegliere la sede preferita

Sedi convenzionate con il Conservatorio di Potenza
Il nostro Conservatorio ha attualmente degli accordi bilaterali con le seguenti istituzioni
-

Accademia di musica di Bratislava (Slovacchia)
Accademia di musica di Cracovia (Polonia)
Accademia di musica di Dublino (Irlanda)
Accademia di musica di Lodz (Polonia)
Conservatorio di Saragozza (Spagna)
Conservatorio di Granada (Spagna)
Università di Ostrava (Repubblica Ceca)
Università di Timisoara (Romania)

Con le ultime tre sedi, in particolare, il nostro Conservatorio ha già effettuato delle mobilità l’anno
scorso, sia per studenti che per docenti. Eventuali contatti personali con altre istituzioni possono
essere utilizzati per attivare una nuova convenzione.

Supporto linguistico online (OLS)
Il progetto Erasmus mette a disposizione degli studenti una piattaforma online per migliorare il
proprio livello linguistico. Durante la mobilità e al termine di essa lo studente dovrà affrontare un
piccolo esame linguistico (sempre online) per attestare il raggiungimento di un dato livello
linguistico.

Regole finanziarie
Per ogni mobilità è prevista una borsa di studio con fondi europei secondo fasce stabilite dalla
commissione europea in base al costo della vita nel Paese di destinazione.

Secondo la disponibilità, il Conservatorio può erogare un ulteriore contributo che andrà a sommarsi
alla borsa di studio calcolata in base a questa tabella.
Ulteriori istruzioni saranno fornite nel corso della mobilità

Alloggio nel Paese ospitante
Le istituzioni estere hanno delle convenzioni con dormitori e ostelli appositi per gli studenti Erasmus.
In ogni caso, lo studente potrà optare per la soluzione che preferisce cercando altre sistemazioni
reperibili su internet

Riconoscimento crediti ed esami
Prima della mobilità verrà compilato un elenco di materie che dovranno essere frequentate
nell’istituzione ospitante e che corrispondano il più possibile con il piano di studi del nostro
Conservatorio. Durante la mobilità lo studente avrà anche la possibilità di dare gli esami per le
suddette discipline: una volta rientrato a Potenza questi esami saranno registrati sul libretto con la
votazione corrispondente al punteggio ottenuto durante la mobilità. In caso di materie annuali che si
sono solamente frequentate senza sostenere l’esame sarà comunque riconosciuta la frequenza e
l’esame potrà essere sostenuto nel nostro Conservatorio (secondo le modalità da concordare con il
proprio docente).

