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Il Programma Erasmus permette agli studenti degli Istituti di istruzione superiore di 
trascorrere un periodo di tirocinio di durata compresa tra 3 e 12 mesi presso 
un'impresa o una istituzione di uno dei Paesi europei partecipanti al Programma. 
 
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità Erasmus gli studenti  

• iscritti a un corso superiore o a uno degli ultimi tre anni del corso ordinario e in 
possesso del diploma di maturità 

• iscritti al Triennio o al Biennio 
• e che non hanno beneficiato in passato di una borsa Erasmus per tirocinio. 

Non è richiesta la cittadinanza italiana. 
Possono partecipare al bando per tirocinio anche gli studenti che hanno già usufruito 
di una borsa Erasmus per studio. 
 
Per concorrere alla assegnazione di borse Erasmus occorre consegnare all’ufficio 
protocollo del nostro Conservatorio entro e non oltre il 30 settembre 2013 la 
domanda compilata in tutte le sue parti e firmata dal docente della materia principale. 
 
Occorre allegare, per ciascuna istituzione per la quale si presenta domanda, una 
copia della seguente documentazione, più una copia per l'Ufficio Erasmus: 

• application form, compilata in inglese in tutte le sue parti e completa di foto, 
firmata dallo studente, dal docente della materia principale e dal capo 
dipartimento; 

• video, a cura dell'allievo interessato; nel caso di studenti che ambiscano a 
realizzare il proprio tirocinio in orchestra, la registrazione dovrà contenere 
l'esecuzione del primo tempo di una sonata classica, di un brano a libera scelta 
e di passi orchestrali che saranno di volta in volta indicati dalle orchestre 
ospitanti con riferimento allo strumento e al periodo di tirocinio richiesto (per 
avere l'elenco dei passi orchestrali contattare il coordinatore Erasmus); per i 
direttore di orchestra/coro è richiesto un DVD con almeno due prove di 
direzione; indicare sulla domanda e sull'application form se è stato predisposto 
un CD o un DVD, se le registrazioni sono in  formato audio o video e il tipo di 
formato; 

• letter of recommandation del docente di strumento o della materia principale 
(anche se non è obbligatoria, se ne consiglia la presentazione – in inglese). 

• curriculum vitae (in inglese, più una sola copia in italiano – utilizzare il 
modello Europass CV). 

 
Sulla domanda dovrà essere indicato l'indirizzo internet al quale sarà possibile reperire 
la propria registrazione audio/video. 
 
E’ possibile proporre come sede di realizzazione del proprio tirocinio una impresa o 
una istituzione non compresa tra quelle che già abbiano dato la disponibilità ad 
accogliere i nostri studenti. In questo caso occorre allegare alla domanda una lettera o 
email dell’impresa contenente: 
nome e sede dell’impresa e una sua breve descrizione 
nome e recapiti telefonici e e-mail di un suo rappresentante 
disponibilità ad accogliere lo studente per un periodo di tirocinio 
 
I moduli sono disponibili sul sito del Conservatorio, alla pagina www.conservatorio-
frosinone.it/international/erasmus.aspx, e vanno compilati in formato word e 
successivamente stampati e firmati. 
 



 

 

Occorre inoltre allegare un CD contenente i file della domanda e di tutti gli allegati 
(ad eccezione della registrazione). 
 
Il Conservatorio formulerà una graduatoria degli studenti che avranno presentato 
domanda sulla base di: 

• Merito (Media dei voti ottenuti, Totale dei crediti acquisiti, Curriculum vitae 
• Competenze linguistiche 
• Motivazione 
• Accettazione da parte di almeno una impresa (indispensabile) 

 
Le borse di mobilità Erasmus saranno assegnate con riferimento ai fondi disponibili e 
nel rispetto della graduatoria di cui sopra. 
L'effettiva assegnazione della borsa sarà in ogni caso subordinata alla individuazione 
di una impresa che offra una attività di formazione sul lavoro idonea al corso di studi 
frequentato dallo studente e disponibile ad accettare studenti per periodi di tirocinio e 
all'accettazione dello studente da parte dell'impresa. 
 
A ciascun vincitore di una borsa di mobilità per tirocinio verrà assegnato un 
contributo Erasmus di 500 euro per ciascun mese  di permanenza all’estero 
(contributo compreso tra 448 e 499 euro al mese se le destinazioni sono Bulgaria, 
Romania, Lituania o Turchia). 
Ciascuno studente vincitore di una borsa Erasmus riceverà inoltre un contributo 
ministeriale mensile di 230 euro  e un contributo del Conservatorio, il cui 
importo sarà deciso con riferimento ai fondi disponibili. 
  
Lo studente in partenza riceverà un acconto pari all'80% del contributo Erasmus. 
Riceverà il saldo al rientro, con riferimento al periodo effettivamente svolto all’estero, 
successivamente alla consegna della documentazione richiesta. 
 
In caso di mancata partenza o di rientro prima che siano trascorsi almeno tre mesi 
dall'inizio della mobilità, lo studente dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio 
Erasmus e provvedere tempestivamente alla restituzione della somma ricevuta.  
 
Gli studenti vincitori di borsa di studio Laziodisu potranno usufruire di un'integrazione 
della borsa per la partecipazione al programma di mobilità internazionale Erasmus 
(vedi bando Laziodisu). 
 
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla organizzazione 
del programma Erasmus. 
 
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda e nella preparazione 
della documentazione rivolgersi a: 
prof.ssa Lucia Di Cecca, coordinatore Erasmus, tel 340 3486034; email 
international@conservatorio-frosinone.it. 
 

nota bene: Sarà data priorità agli studenti che allegheranno alla 
domanda comunicazione (lettera o e-email) di interesse  da parte di 
una organizzazione estera (di un paese partecipante al programma 

Erasmus) ad ospitare il tirocinio dello studente. 
 


