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Erasmus da Rotterdam (1466-1536)

Grande umanista olandeseGrande umanista olandese

Insegnò in numerose università europee

Acronimo per

EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students
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2014 – 2021

Nuovo Programma unico per

l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sportl'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport

varato dal Parlamento europeo

Erasmus+: Comenius

Erasmus+: Erasmus

Erasmus+: Erasmus Mundus

Erasmus+: Leonardo da Vinci

Erasmus+: Grundtvig

Erasmus+: Youth in Action

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Sports 3



“Changing lives, opening minds”

SostieneSostiene

Studio

Formazione

Lavoro

Attività di volontariato all’estero
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Dove

Programme Countries: Paesi che partecipano al Programma

Paesi EU

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finladia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, 

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

Paesi non EU

Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
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Dove

Partner Countries
(quasi) tutti i paesi del mondo(quasi) tutti i paesi del mondo

vedi elenco al link

http://www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus.aspx
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ECHE

European Charter for Higher EducationEuropean Charter for Higher Education

Carta Universitaria Erasmus

I FROSINO02

224205-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE
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STUDENTI
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STUDENTI

Perché partecipare:
Per migliorare la propria formazionePer migliorare la propria formazione

Ma anche per
conoscere culture diverse

imparare una nuova lingua

conoscere e vivere in contesti sociali diversi e stimolanti

crescere e “cavarsela” lontano da casa

aprire la propria mente

cimentarsi con ritmi di vita e norme sociali diverse

…
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STUDENTI

Partecipare all’Erasmus è un atto di maturità e responsabilità

Occorre essere consapevoli di ciò che si è oggiOccorre essere consapevoli di ciò che si è oggi

e delle proprie ambizioni per il futuro

Occorre anche attenzione a questioni di tipo pratico

A iniziare dalla presentazione della domanda, primo passo di un 
percorso a ostacoli tra i meccanismi burocratici che 

accompagnano e seguono la selezione

Non demoralizzatevi davanti a regole e termini di scadenza!

10



STUDENTI

Cosa e Dove:

Periodi di studio e/o tirocinioPeriodi di studio e/o tirocinio

presso un paese partecipante al Programma

(vedi lista dei paesi)

I periodi di studio e/o tirocinio Erasmus+ sono considerati parte 

integrante del proprio percorso di studi
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STUDENTI

Uno studente può:
Realizzare mobilità (studio e/o tirocinio)

sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi (triennio e biennio)sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi (triennio e biennio)

indipendentemente dal tipo e dal numero delle mobilità

In caso di mobilità (studio e/o tirocinio), uno studente può svolgere altre mobilità 

all'interno dello stesso ciclo di studi (triennio o biennio) sino a complessivi 12 mesi

E' possibile svolgere un periodo di tirocinio post-laurea

La durata ammissibile viene calcolata in base al numero massimo di mesi disponibile per 

quel ciclo di studi

esempio: uno studente che ha già svolto ad esempio 5 mesi ha a disposizione sino a 7 mesi 

di mobilità
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STUDENTI

Mobilità per Studio
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possono essere 
realizzate

durante il corso degli studi a partire dal secondo anno del 
triennio (la domanda può essere presentata nel corso del 
primo anno)

presso Istituti di Istruzione Superiore

durata del periodo di 
studio

da 3 a 12 mesi

dove in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza



STUDENTI

Mobilità per Studio
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Importo delle borse di studio (mobilità per studio):

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Regno Unito, Svezia

280 euro/mese

Belgio, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Olanda, 

Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Turchia

230 euro/mese

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

230 euro/mese



STUDENTI

Mobilità per Tirocinio

possono essere durante il corso degli studi (anche durante il primo anno del 
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possono essere 
realizzate

durante il corso degli studi (anche durante il primo anno del 
triennio) e sino a un anno dopo il conseguimento del diploma 
accademico (in questo caso la domanda va presentata durante 
l'ultimo anno di corso e il partecipante deve essere selezionato 
prima del conseguimento del diploma accademico)

presso organizzazioni e imprese (anche Istituti di Istruzione Superiore)

durata del periodo di 
tirocinio

da 2 a 12 mesi

dove in un paese che partecipa al Programma e che sia diverso 
dall'Italia e da quello di residenza



STUDENTI

Mobilità per Tirocinio

Importo delle borse di studio (mobilità per tirocinio):Importo delle borse di studio (mobilità per tirocinio):
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Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Regno 

Unito, Svezia

480 euro/mese

Belgio, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, 

Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Turchia

430 euro/mese

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

430 euro/mese



STUDENTI

Contributo Erasmus
Contributo del Ministero

Contributo del ConservatorioContributo del Conservatorio

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)

Gli studenti diversamente abili potranno ricevere un contributo comunitario 
aggiuntivo previa richiesta da inoltrare all'Agenzia Nazionale Erasmus tramite 

l'ufficio Erasmus
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STUDENTI

STUDENTI “non borsisti”:STUDENTI “non borsisti”:

� Soddisfano tutti i criteri di mobilità degli studenti Erasmus

� Beneficiano di tutti i vantaggi correlati con lo status di 

studente Erasmus

� Non percepiscono un contributo di mobilità
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STUDENTI

Assegnazione

Accettazione da parte di almeno una delle Istituzioni richieste (indispensabile)

Fondi disponibili

Merito (media dei voti ottenuti, totale dei crediti acquisiti, curriculum vitae)

Competenze linguistiche

Motivazione

NOTA BENE: L'effettiva assegnazione di una borsa per tirocinio è 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
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STUDENTI

Online Linguistic Support

Online assessmentOnline assessment
All participants using one of the 6 languages (EN, FR, ES, DE, IT, NL) as the main 

language of instruction/work (except native speakers)

Before the mobility: reality check

At the end of the mobility: to measure progress

Online language course
If needed

Before and during mobility

20



STUDENTI – mobilità per studio

Scelta del periodo:

Il periodo in cui poter usufruire della borsa è condizionato dalle 
date di inizio e fine dei corsi presso le istituzioni ospitanti

L’anno accademico è abitualmente diviso in semestri
(settembre-gennaio; febbraio-giugno)

ATT: L’inizio dell’anno accademico varia a seconda dei Conservatori

Alcuni Conservatori accettano solo domande per un intero anno 
accademico
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STUDENTI – mobilità per studio

Cosa fare per partecipare - 1

Leggere con attenzione il bandoLeggere con attenzione il bando

Consultare i siti web delle Istituzioni partner e scegliere le 

possibili sedi di destinazioni

E’ utile parlare con compagni di corso che già hanno svolto mobilità Erasmus e con i 

propri docenti

Scaricare la domanda di partecipazione dal nostro sito e 

compilarla
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STUDENTI – mobilità per studio

Cosa fare per partecipare - 2
Presentare entro il termine indicato:

Domanda di partecipazione

Application form

Registrazione audio o video

Curriculum Vitae (in italiano e in inglese)

Elenco degli esami sostenuti (in italiano e in inglese)

Learning Agreement

Letter of recommendation (facoltativa)

Letter of motivation

Piano di studi (relativo all’anno della mobilità)

CD (con i file della documentazione consegnata)
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STUDENTI – mobilità per studio

Prima della partenza

L’istituto di appartenenza, quello ospitante e lo studente 
concordano e firmano un Learning Agreement

(= piano di studi da seguire all’estero)

Ogni cambiamento (anche successivo alla partenza) deve essere 
concordato per iscritto da tutte e tre le parti

Studente e Istituto di appartenenza sottoscrivono un Accordo
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STUDENTI – mobilità per studio

Learning Agreement

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY:
Table A: Study programme abroad

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY:
Table A: Study programme abroad

Table B: Group of educational components in the student's degree 
that would normally be completed at the sending institution and 

which will be replaced by the study abroad

Section to be completed DURING THE MOBILITY:
CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT

Section to be completed AFTER THE MOBILITY:
RECOGNITION OUTCOMES
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STUDENTI – mobilità per studio

Prolungamento del periodo di studio Erasmus:
Il periodo complessivo

non può essere superiore a 12 mesinon può essere superiore a 12 mesi

deve essere compreso in un unico anno accademico (e comunque terminare 
entro il 30 settembre) 

non può essere frazionato

La richiesta deve essere fatta per iscritto

L’istituto ospitante deve dare il nulla osta

L’istituto di appartenenza deve avere i fondi per finanziare il 
prolungamento oppure lo studente deve accettare il 

prolungamento senza borsa
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STUDENTI – mobilità per studio

Tasse Universitarie

Lo studente:
è tenuto a pagare le tasse presso il proprio istituto di appartenenza

non deve pagare tasse all’istituto ospitante

L’istituto ospitante può richiedere piccoli contributi per:
Assicurazione

Adesione a organizzazioni studentesche

Utilizzo di materiali (es. fotocopie) 
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STUDENTI – mobilità per studio

Al termine del periodo Erasmus l’istituto ospitante rilascia Al termine del periodo Erasmus l’istituto ospitante rilascia 

allo studente:

Transcript of Records, con

le date di inizio e conclusione del periodo

i crediti acquisiti e i voti conseguiti
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STUDENTI – mobilità per studio

Al rientro

Consegnare la documentazione ricevuta dall’ente ospitante

Compilare il rapporto narrativo online EU Survey

L’Istituto di appartenenza garantisce

il pieno riconoscimento del lavoro svolto all’estero
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STUDENTI – mobilità per tirocinio
Cosa fare per partecipare - 1

Leggere con attenzione il bandoLeggere con attenzione il bando

Per individuare possibili destinazioni serve:

Riflettere sui propri obiettivi

Parlare con il referente Erasmus, con i propri docenti, con compagni di 

corso che già hanno svolto tirocini all’estero

Scaricare la domanda di partecipazione dal nostro sito e 

compilarla
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Cosa fare per partecipare - 2

Presentare entro il termine indicato:Presentare entro il termine indicato:

Domanda di partecipazione

Application form

Registrazione audio o video

Curriculum Vitae (in italiano e in inglese)

Elenco degli esami sostenuti (in italiano )

Letter of recommendation (facoltativa)

Letter of motivation

Piano di studi (relativo all’anno della mobilità)

CD (con i file della documentazione consegnata)
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Prima della partenza

L’istituto di appartenenza, quello ospitante e lo studente concordano e 
firmano un Learning Agreement

Ogni cambiamento (anche successivo alla partenza) deve essere concordato 
per iscritto da tutte e tre le parti

Studente e Istituto di appartenenza sottoscrivono un Accordo
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Learning Agreement

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY:Section to be completed BEFORE THE MOBILITY:
PROPOSED MOBILITY PROGRAMME

Section to be completed DURING THE MOBILITY:
EXCEPTIONAL CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING 

AGREEMENT

Section to be completed AFTER THE MOBILITY:
TRAINEESHIP CERTIFICATE
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Prolungamento del periodo di tirocinio Erasmus:
Il periodo complessivoIl periodo complessivo

non può essere superiore a 12 mesi

deve terminare entro il 30 settembre 
non può essere frazionato

La richiesta deve essere fatta per iscritto

L’ente ospitante deve dare il nulla osta

L’istituto di appartenenza deve avere i fondi per finanziare il 
prolungamento oppure lo studente deve accettare il 

prolungamento senza borsa
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Al termine del periodo Erasmus l’ente ospitante rilascia allo Al termine del periodo Erasmus l’ente ospitante rilascia allo 

studente:

Traineeship Certificate con:

date di inizio e conclusione del periodo

certificazione di ciò che è stato fatto
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STUDENTI – mobilità per tirocinio

Al rientro

Consegnare la documentazione ricevuta dall’ente ospitante

Compilare il rapporto narrativo online EU Survey

L’Istituto di appartenenza garantisce

il pieno riconoscimento del lavoro svolto all’estero
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STUDENTI

www.conservatorio-frosinone.it/international/erasmus.aspx 

Referente Erasmus: prof.ssa Lucia Di CeccaReferente Erasmus: prof.ssa Lucia Di Cecca

international@conservatorio-frosinone.it

lucydicecca@hotmail.com

tel 340 3486034

La prof.ssa Di Cecca è inoltre a disposizione degli studenti interessati

il lunedì e il venerdì mattina (ore 10-12)

Si suggerisce di inviare in precedenza una email
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