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AVVISO DI SELEZIONE 

 

IL  DIRETTORE 
 
VISTE la carta ECHE, sottoscritta dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma,  nella  

                                quale sono stabiliti i principi fondamentali che disciplinano  le attività di        
                                mobilità in ambito  Erasmus+ e mediante la quale è possibile presentare  
                                candidature per la partecipazione alle azioni del programma; 
  
 

ACCERTATO che il Conservatorio Santa Cecilia  ha presentato domanda di candidatura 
per l’A.A. 2019/2010 all’Agenzia nazionale Erasmus+ Italia, nell’ambito della  
KA1 – Azione chiave 1 — Learning mobility of individuals - International 
Credit Mobility, per  consentire ai propri studenti e al proprio personale di 
trascorrere un periodo di studio, docenza e formazione in un Paese Partner e 
ottenere  il  pieno  riconoscimento  dell’attività  svolta  in  forza  di  un  preciso  
accordo  inter-istituzionale  sottoscritto  tra  l’Istituto  di  provenienza  e  quello 
ospitante; 

VISTI gli accordi Inter-Istituzionali Erasmus+ International Credit Mobility  
                                       sottoscritti per il progetto  2019-1-IT02-KA107-061352       tra il  
                                Conservatorio Santa Cecilia e le seguenti Istituzioni della Federazione Russa: 

 

Samara State University of Social Sciences and Education 
Zhiganov Kazan State Conservatoire 

Dostoevsky Omsk State University 
 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 

 

 
  

 
CONSIDERATO che l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia, incaricata del 

coordinamento per l’attuazione delle azioni del programma 

Erasmus+, ha assegnato al Conservatorio Santa Cecilia di 

Roma, a seguito della sottoscrizione dell’accordo finanziario 

relativo agli anni accademici 2019/2022, accordo n. 2019-1-

IT02-KA107-061352, un importo complessivo pari a € 

127.890,00 a supporto delle attività formative di International 

Credit Mobility con la Federazione Russa. 

  
CONSIDERATO che i suddetti accordi consentono agli studenti e al personale di 

questa Istituzione di beneficiare dell’assegnazione di appositi 

contributi Erasmus+ per svolgere un periodo di studio, 

docenza e formazione presso le citate Istituzioni estere;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Finalità e destinatari  

È emanato il primo avviso di selezione per la creazione di una graduatoria finalizzata 
all’attribuzione di borse di mobilità ERASMUS+ International Credit Mobility,  
destinate a studenti di I e II livello per un periodo di studio e formazione presso le 
Università partner nel suddetto progetto.  
 

Samara State University of Social Sciences and Education 
Zhiganov Kazan State Conservatoire 

Dostoevsky Omsk State University 
 

Le suddette borse di mobilità sono riservate a studenti regolarmente iscritti ed in regola 
con gli adempimenti e rette annuali presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma per 
mobilità ai fini di studio e di formazione. Possono proporre la propria candidatura 
tutti gli studenti che hanno la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea o 
di uno degli altri Paesi partecipanti al Programma Erasmus+, come previsto 
dall’Azione Chiave 1, oppure cittadini di altri Paesi, iscritti presso il Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma.   

 

 

Art. 2 – Durata della mobilità 
La mobilità, per garantire una più ampia, diversificata ed equa distribuzione delle risorse e per 
essere ammessa a contributo, dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2022 e dovrà avere  
 
 
per studio: minimo 3 mesi, massimo 12 mesi 
 
per formazione: minimo 2 mesi, massimo 12 mesi 
 
Il finanziamento previsto per la mobilità comprende un contributo per le spese di viaggio (A/R) e 
un contributo mensile o frazione di mese per il supporto individuale. 
Il contributo per il viaggio, sulla scorta di quanto previsto dalla Guida del Programma Erasmus+, è 
calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza e prevede un massimale. 
 
 
 
 
 



I contributi alla mobilità sono, pertanto, fissati come segue: 
 
VIAGGIO 
Rimborso, dietro presentazione di adeguata documentazione, per il viaggio di andata e ritorno 
fino ad un massimo di Euro 530,00 o 820,00  a seconda della destinazione 
 
SUPPORTO INDIVIDUALE 
Contributo di Euro 700,00 mensili o frazione. 
 
 
I contributi saranno destinati a coprire le spese di viaggio e soggiorno sulla base dei criteri fissati 

dalla Commissione Europea e saranno erogati, in osservanza a quanto disposto dalla normativa 

nazionale e sulla base della documentazione relativa e nel rispetto dei massimali stabiliti dalla 

Commissione Europea. 
 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura 
Gli interessati alle borse di mobilità ERASMUS+ International Credit Mobility dovranno 
presentare la propria candidatura, a partire da lunedì 21 ottobre 2019 ed entro il 30 novembre  
2019 (salvo proroghe), inviando esclusivamente via email, all’indirizzo  
 
amministrazione@conservatoriosantacecilia.it 
 
ed in copia 
 
erasmus@conservatoriosantacecilia.it 
 
 
 l’apposito modulo (All. B) predisposto dalla Direzione. 
 
Art. 4 – Valutazione della candidatura ai fini di studio e formazione  
La selezione delle candidature presentate dagli studenti verrà effettuata da un’apposita commissione 
ERASMUS+ International Credit Mobility, nominata con decreto della Direzione, che 
predisporrà la graduatoria di merito attribuendo i punteggi sulla base dei sottoelencati criteri di 
riferimento. 
 
1. media votazione esami sostenuti; 
2. percentuale crediti conseguiti; 
3. conoscenza della lingua Inglese; 
4. anno di studio (saranno privilegiati gli studenti al termine del ciclo di studio); 
5.  coerenza dell’ambito di studio con il progetto di attività Credit Mobility sulla base delle 
indicazioni del coordinatore scientifico. 
 
 

 

Art. 5 – Graduatorie 
Le graduatorie dei beneficiari saranno pubblicate entro il 15.12.2019 sul sito 

 
WWW.CONSERVATORIOSANTACECILIA.IT 
 

 

I beneficiari del contributo dovranno obbligatoriamente compilare la relazione di fine mobilità, 
sugli aspetti didattici e organizzativi relativi al periodo di studio o formazione e presentare prova 
documentale rilsciata dalla organizzazione ospitante.  
 
Art. 6– Norme transitorie  
Eventuali variazioni al presente avviso saranno tempestivamente comunicate agli aventi diritto 

mediante pubblicazione sul sito web del Conservatorio Santa Cecilia.  
 



Art. 7– Considerazioni finali 
 
Il presente bando è finalizzato alla costituzione di una graduatoria interna e non dà 

automaticamente garanzia della realizzazione della mobilità, che dipende anche dalle decisioni 

dell'Istituzione ospitante. In caso di sopravvenuta impossibilità a realizzare la mobilità, lo studente 

dovrà darne immediata comunicazione alla Direzione, dichiarando sotto personale responsabilità e, 

su richiesta, documentando le ragioni che hanno impedito la realizzazione della mobilità. In ogni 

caso, la mancata realizzazione della mobilità, così come la mancata ottemperanza agli obblighi 

previsti e sottoscritti nel contratto di mobilità con il Conservatorio comportano, ove sia già 

intervenuta, la restituzione integrale della somma eventualmente ricevuta.  

E' interesse dell'Istituzione incentivare la mobilità e quindi realizzare il maggior numero di flussi e 

scambi possibili con gli Istituti Partner. Ciò premesso, il contributo erogato dall’Agenzia Nazionale 

Italia per la mobilità, sarà messo a disposizione del maggior numero di candidati, tenendo conto 

della graduatoria e del relativo periodo di mobilità.  

 L’efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti, resta condizionato al 

finanziamento effettivamente erogato al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+, la cui dotazione non potrà essere in alcun caso superata salvo 

espressa delibera degli organi competenti.  

 
 
 

 
                                                                                                                        Il  Direttore 
                                                                                                   MAESTRO ROBERTO GIULIANI 
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