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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ERASMUS +
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
Premessa
La Scuola di Musica di Fiesole partecipa al Programma Europeo Erasmus+ 1, avendo ottenuto nel
2014 la certificazione Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
Il programma ERASMUS+ prevede la possibilità, per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di
Alta Formazione, di effettuare una parte riconosciuta del ciclo di studi e/o tirocinio presso una
analoga Istituzione universitaria o accademica di un altro Stato dell’Unione Europea, compresa la
tesi.
La Scuola di Musica di Fiesole ha stabilito numerose relazioni con alcuni istituti musicali
dell’Unione Europea e del vecchio continente.
L'elenco aggiornato delle sedi che hanno stabilito accordi bilaterali con la Scuola di Musica di
Fiesole è riportato al termine del presente avviso.
E' possibile fare richiesta per un istituto diverso da quelli elencati, purché lo stesso sia titolare di
carta ECHE (vedi elenco pubblicato al seguente link https://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en ).
Per informazioni più approfondite consultare la Guida al programma2.
In attesa dell’approvazione delle mobilità e dell’esatto numero di borse disponibili da parte
dell’Agenzia Nazionale competente si invitano gli studenti interessati, in possesso dei requisiti, a
presentare domanda per essere inclusi nella graduatoria di idoneità Erasmus+, in base alla quale si
suddivideranno i fondi assegnati alla Scuola fino alla copertura delle borse disponibili.
Domanda di partecipazione
Possono presentare la domanda gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma oppure cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso la Scuola di Musica di
Fiesole
2. essere iscritti al Triennio di I livello e aver completato il primo anno di studio ed in regola con i
pagamenti delle tasse per l’intero a.a. 2018/2019
3. non aver beneficiato negli anni precedenti (anche presso altre istituzioni universitarie o
accademiche) dello status di studente Erasmus per un periodo di 12 mesi
4. non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri
programmi di mobilità

1

Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo Il 19.11.2013
(decisione n. 0371/2011/COD) per il periodo 2014-2020
2

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf .
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5. essere in possesso del diploma di maturità
6. avere una sufficiente padronanza (corrispondente al livello B1) della lingua Inglese e/o del paese
ospitante. Tale competenza dovrà essere coerente con la destinazione e con il livello richiesto
dall’Istituto ospitante
Come presupposto di una adeguata preparazione linguistica al beneficiario della borsa sarà
richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche (obbligatoria) prima e dopo la
mobilità (OLS, Online Linguistic Support). La lingua della verifica deve essere quella di studio o
lavoro oppure quella del Paese ospitante. Al momento le lingue disponibili in OLS sono: ceco,
danese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco. Fatta
eccezione per i madrelingua.
Ogni candidato dovrà creare un video con una esecuzione che servirà come
audizione/presentazione. Modalità e metodo di creazione del filmato saranno spiegate nel
dettaglio dal docente referente Erasmus+, (prof. Riccardo Cecchetti).

Tipologie di mobilità e Borse di studio
Da quest’anno Il Programma Erasmus+ prevede 2 tipologie di mobilità outgoing:
 Mobilità studenti per studio (Student Mobility for Study – SMS: da 3 a 12 mesi, entro la
laurea) Permette a studenti iscritti in istituti d’istruzione superiore, titolari di ECHE di uno
dei paesi partecipanti al Programma e con cui l’istituto di appartenenza abbia stipulato un
accordo inter-istituzionale Erasmus+, di trascorrere un periodo di studio a tempo pieno
(compresa la preparazione della tesi);
 Mobilità studenti per tirocinio (Student Mobility for Traineeship – SMP: da 2 a 12 mesi, fino
ad 1 anno dalla laurea) Consente l’accesso a tirocini presso imprese, centri di formazione e
istituti di istruzione superiore (titolari di ECHE) in uno dei Paesi europei partecipanti al
Programma;
A supporto della mobilità Erasmus+ studenti è previsto un sostegno finanziario a titolo di
contributo delle spese sostenute, NON inteso a coprire l'intero costo del soggiorno di studio e
tirocinio all'estero. Questo sostegno sarà corrisposto sulla base del periodo di permanenza
all'estero stabilito nel contratto ed effettivamente svolto.
In caso di mancata partecipazione, anche parziale, lo studente è tenuto a rimborsare la Scuola di
quanto percepito.
Gli importi definiti dalle Agenzie Nazionali saranno stabiliti entro le fasce di valore minime e
massime seguenti:
 Sovvenzione dell’UE di fascia media: una fascia media, tra 220 e 470 EUR al mese, sarà
applicata alle attività di mobilità verso un paese con un costo della vita simile: dal gruppo 1
al gruppo 1, dal gruppo 2 al gruppo 2, dal gruppo 3 al gruppo 3;
 Sovvenzione dell’UE di fascia più alta: corrisponde alla fascia media applicata dall’Agenzia
Nazionale più almeno 50 EUR e compresa tra 270 e 520 EUR al mese. Si applica alle attività
di mobilità verso un paese con un costo della vita maggiore: dal gruppo 2 al gruppo 1, dal
gruppo 3 al gruppo 1 e gruppo 2;
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 Sovvenzione dell’UE di fascia più bassa: corrisponde alla fascia media applicata dall’Agenzia
Nazionale meno almeno 50 EUR e compresa tra 170 e 420 EUR al mese. Si applica alle
attività di mobilità verso un paese con un costo della vita inferiore: dal gruppo 1 al gruppo
2 e 3, dal gruppo 2 al gruppo 3.
I paesi aderenti al Programma sono divisi nei seguenti tre gruppi:
GRUPPO
Gruppo 1
Paesi aderenti al programma
con costo della vita PIU’
ELEVATO
Gruppo 2
Paesi aderenti al programma
con costo della vita MEDIO

PAESI
Danimarca, Finlandia, Islanda,
Irlanda, Lussemburgo,
Lichtenstein, Norvegia, Svezia,
Regno Unito
Belgio, Francia, Italia, Austria,
Cipro, Germania, Grecia, Paesi
Bassi, Portogallo, Malta
Spagna
Gruppo 3
Bulgaria, Estonia, Lettonia,
Paesi aderenti al programma Ungheria, Lituania, Polonia,
con costo della vita PIU’ BASSO Romania, Slovacchia, Ex
Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Croazia,
Repubblica Ceca, Slovenia,
Turchia, Serbia
Altri contributi finanziari
La Commissione Europea stanzia ulteriori finanziamenti per favorire la partecipazione degli
studenti diversamente abili al Programma Erasmus+. Gli importi e le modalità di finanziamento
saranno valutate per ogni singolo caso.
Ulteriori finanziamenti per la mobilità Erasmus+ ai fini di studio sono previsti per gli studenti con
condizioni socio-economiche svantaggiate, da attribuire in base alla Certificazione ISEEU.
I borsisti Erasmus continuano ad usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali
di cui sono beneficiari, l’importante è che non siano beneficiari di altre borse finanziate
dall’Unione Europea.
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio pubblica ogni anno un bando per l’erogazione di
contributi finanziari agli studenti in mobilità. Per informazioni consultare la pagina
https://www.dsu.toscana.it/servizi/benefici-agli-studenti/contributo-di-mobilita-internazionale/
I costi del viaggio e dell’alloggio sono a carico dello studente, così come la loro organizzazione.
Spetta al singolo studente, trovare la propria sistemazione prima della partenza, (anche nel caso in
cui si avvalga della collaborazione dell’ufficio Erasmus), così come aver cura dell’organizzazione del
viaggio e dell’acquisto dei relativi biglietti.
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Modalità di partecipazione
La domanda per la concessione della borsa per mobilità Erasmus+ dovrà essere presentata entro e
non oltre il 4 febbraio 2019.
La domanda di candidatura dovrà essere redatta utilizzando l'apposito modulo, disponibile presso
la Segreteria Didattica e pubblicato sul sito http://www.scuolamusicafiesole.it/it/erasmus . Il
modulo andrà poi consegnato in Segreteria Didattica della Scuola di Musica di Fiesole secondo i
seguenti orari: Lun-Mar-Gio-Ven dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e Merc dalle ore 10.00 alle ore
12.00 oppure inviato per e-mail agli indirizzi: erasmus@scuolamusica.fiesole.fi.it;
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Autocertificazione di iscrizione alla Scuola di Musica di Fiesole, specificando:
 Anno di corso
 Piano di studi individuale
 Esami sostenuti e voti riportati
 Crediti ottenuti
2. Proposta di piano di studi o tirocinio per la mobilità all’estero
3. Autorizzazione alla mobilità del proprio insegnante di materia caratterizzante
4. Curriculum vitae in italiano e in inglese
5. Breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità in italiano e in inglese
6. Video3
Le domande pervenute oltre la scadenza saranno eventualmente prese in considerazione e
inserite in coda alla graduatoria.
Selezione
Le candidature pervenute entro il termine prescritto e complete di tutti gli allegati saranno
esaminate da un'apposita Commissione, composta dal Direttore o un suo delegato, dal docente
coordinatore del Progetto Erasmus+ e da un docente coordinatore di dipartimento o altro docente
nominato dal Direttore.
La Commissione verificherà l'idoneità dei candidati e formulerà una graduatoria secondo i seguenti
criteri:
1. media della votazione degli esami sostenuti
2. motivazioni della richiesta del soggiorno all'estero
3. livello di conoscenza e abilità linguistica
4. Qualità della presentazione video
L’idoneità in graduatoria non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni o
imprese estere, che valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie modalità; in caso di
indisponibilità delle sedi richieste, è data facoltà al Coordinatore Erasmus e Relazioni
Internazionali di proporre sedi alternative, fino ad un massimo di 3.

3

Inserire link Youtube o Vimeo o video via WeTransfer
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Pubblicazione dei nominativi selezionati
La graduatoria degli idonei sarà disponibile
(http://www.scuolamusicafiesole.it/it/erasmus )
Non sarà data altra comunicazione ai candidati.

sul

sito

web

della

Scuola

OBBLIGHI DEGLI STUDENTI
Prima della partenza
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria delle idoneità Erasmus+, lo studente dovrà
consegnare la documentazione che verrà richiesta ed inviata dal presente Ufficio:
1. Modulo di iscrizione “Application form” (reperibile nel sito alla seguente pagina
https://www.scuolamusicafiesole.it/it/erasmus/223-erasmus/bandi-e-moduli-erasmus/767-bandie-moduli ), completo di foto tessera, da inviare agli Istituti ai quali si intende presentare la propria
candidatura
2. L’Accordo di apprendimento – “Learning Agreement”, accordo con istituzione partner
inerente al piano di studio, ai crediti e alla durata della mobilità. Il learning agreement dovrà
essere elaborato in accordo con lo studente e il referente Erasmus+ ed approvato anche
dall’istituzione straniera prima dell’inizio della mobilità. È necessario consultarsi con il docente
coordinatore del proprio dipartimento per ottenere un assenso preventivo di massima, prima di
compilare il piano individuale di studio.
3. Certificazione ISEE per eventuale assegnazione del contributo per studenti con
condizioni socio-economiche svantaggiate
Lo studente è tenuto a controllare, sul sito degli Istituti cui intende presentare domanda,
l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione.
Prima della partenza, lo studente dovrà sottoscrivere un Contratto dove saranno indicati gli
impegni reciproci, il periodo in cui si svolgerà la mobilità, l'importo preciso della borsa di studio e
l'impegno a sostenere una verifica on-line delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la
mobilità.
Prolungamento
Se lo studente vuole prolungare il proprio soggiorno Erasmus+ per completare il proprio progetto
di studio, deve inoltrare domanda scritta almeno un mese prima del previsto rientro. Il
prolungamento deve essere accordato sia dall’istituto di provenienza che da quello ospitante. Può
essere concesso se l’intero periodo di studio non supera complessivamente 12 mesi.
Nel caso in cui la Scuola di Fiesole non avesse la possibilità di finanziare il prolungamento con
mensilità aggiuntive, potrà accordarlo senza borsa (zero grant).
Al rientro in sede
Entro 15 giorni dal rientro in sede, lo studente è tenuto a consegnare all'Ufficio
Erasmus+/Segreteria Didattica :
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1. certificazione dei corsi seguiti ed eventuali esami sostenuti (Transcript of Records)
2. certificazione rilasciata dall’Istituzione ospitante che attesta l’esatto periodo di
permanenza all’estero con data iniziale e finale
3. rapporto narrativo (EU Survey) che lo studente riceverà automaticamente al termine
della mobilità
4. eventuali modifiche al learning agreement, utilizzando il modulo Changes to the original
learning
La consegna dei documenti finali è condizione necessaria al pagamento del saldo del contributo
spettante.
Riconoscimento degli studi
Le attività didattiche svolte all’estero e debitamente certificate dall’istituzione estera potranno
essere riconosciute ed inserite nella carriera dello studente come crediti formativi acquisiti.
Norme aggiuntive
Quanto previsto dal presente Bando potrà essere modificato e/o integrato da norme future e
comunicazioni dell'Agenzia europea EACEA e dell'Agenzia Nazionale.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, la Scuola di Musica di Fiesole si impegna a garantire il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati saranno trattati solo per le
finalità connesse 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.
Fiesole, 30 Novembre 2019

Il Direttore Artistico
M° Alain Meunier

