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Oggetto: Finanziamento R.A.S. 2018-19 Fondo nazionale per le politiche 
giovanili – Invito a presentare proposte da parte di Docenti e Studenti

Introduzione e obiettivi
L'invito a presentare proposte si basa sul finanziamento attribuito al Conservatorio 
“G. Pierluigi da Palestrina” da parte della Regione Autonoma della Sardegna con 
determinazione n. 507 del 02/08/2018. Il contributo assegnato può essere destinato
al cofinanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati 
sulla base dei programmi comunitari Erasmus+ o di accordi bilaterali per la mobilità 
e per il miglioramento dei servizi agli studenti, alla promozione di attività di 
orientamento e di placement, nonché alle attività dirette al sostegno e alla 
valorizzazione dei giovani talenti tra i 18 e i 35 anni.

Attività possibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Laboratori e progetti interdipartimentali di approfondimento con esiti performativi 
o di produzione (non sono ammesse singole masterclass); frequenza di scuole di 
perfezionamento (possibilmente all'estero, verrà coperta la sola quota d'iscrizione); 
tirocini professionali per studenti e laureati non prima dell'a.a. 2016 -17, presso enti 
pubblici e privati, associazioni e scuole di ogni ordine e grado (incluso il 
Conservatorio), con precedenza a ex-Erasmus. 

NB: Le attività organizzate si possono svolgere sia all'estero che in Italia (quindi 
anche presso il nostro Conservatorio).

Ammissibilità 
Sono chiamati a presentare proposte sia docenti dell'Istituto che studenti (nel caso 
dei tirocini anche laureati).

Durata dei progetti
Le attività si devono concludere entro il 30 novembre 2019.
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Commissione
La commissione verrà nominata e presieduta dal Direttore. Il giudizio della 
Commissione sarà inappellabile.

Domanda
1) Progetti
Si chiede di presentare il progetto in carta semplice con indicazione di:

 Nome del progetto;
 Responsabile del progetto (docente o studente del Conservatorio), telefono e 

e-mail;
 Obiettivi;
 Risorse umane coinvolte e ruoli (sono ammesse anche professionalità esterne 

al Conservatorio o laureati se indispensabili alla realizzazione del progetto);
 Descrizione delle diverse fasi in cui verrà articolato il progetto, delle attività 

specifiche previste per ogni fase, dei tempi di realizzazione;
 Budget.

2) Tirocini
E' necessario avere già i contatti con l'ente di interesse. Indicare nella richiesta:  

 Dati del richiedente e contatti;
 Obiettivi;
 Durata (indicare n° ore per settimana e durata in mesi);
 Descrizione delle diverse fasi e/o delle attività specifiche in cui verrà articolato

il tirocinio e dei tempi di realizzazione;

3) Scuole di perfezionamento
Nel caso di iscrizione a scuole di perfezionamento, la valutazione si farà sulla base 
della presentazione dell'ISEE, dei voti degli esami della materia principale e 
dell'eventuale ammissione al corso prescelto. 
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Le proposte dovranno essere inviate per posta elettronica a 
international@conservatoriocagliari.it
Verrà inviata notifica di ricezione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni Internazionali. 
Orario ufficio: martedì e venerdì  h10,00 -12,30.
Tel: 347 1911911 (nei giorni in cui l'ufficio è chiuso)
e-mail: international@conservatoriocagliari.it
 

Scadenza
La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 marzo 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore
Prof. Giorgio Sanna

Cagliari, 26/02/2019
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