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AVVISO PROROGA TERMINI

Bando per
Borse di studio ERASMUS per l’estero

e DOUBLE DEGREE PROGRAMME
per l’A.A. 20  20-21

(scadenza domande 19.03.2020)

In seguito alla disponibilità di ulteriori borse per studio, si prorogano i termini di
scadenza  del  suddetto  bando fino  al  19.03.2020.  L'unica  variazione  rispetto  al
Bando pubblicato precedentemente riguarderà la scelta ridotta delle sedi poiché i
termini di candidatura di alcune accademie estere saranno già scaduti. Verificare
con l'ufficio Erasmus la disponibilità delle sedi. 
Si ricorda di seguito in breve la modalità di partecipazione ma si prega di prendere
visione del Bando disponibile sul sito del Conservatorio, International, Erasmus+,
Bandi. 
https://www.conservatoriocagliari.it/relazioni-internazionali/erasmus/bandi.html

Modalità di partecipazione
La domanda per la concessione della borsa Erasmus+ dovrà essere redatta utilizzando 
l’  apposito modulo   :
(https://docs.google.com/forms/d/1cKETpTU41ul22L4sY7wkcwgE2V573n8g9gbY2MYXILA/
edit) e dovrà indicare:
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 Le sedi prescelte in ordine di preferenza;
 Gli studi che si intendono svolgere presso l’istituto ospitante, elencando i singoli

corsi che si intende frequentare e gli esami che si intende sostenere;
 Lingua straniera conosciuta e indicazione del livello di competenza. 

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda la seguente documentazione:

1. una lettera motivazionale in inglese (o nella lingua del paese prescelto);
2. un curriculum vitae in inglese (o nella lingua del paese prescelto);
3. un'autocertificazione scaricata dallo studente dall'Area Personale di ISIDATA
unitamente alla fotocopia del libretto (se c'è discrepanza tra gli esami sostenuti e quelli 
registrati sulla piattaforma);
4. una registrazione audio o video della durata di circa 10 minuti (CD o DVD o
link youtube); N.B. Alcune accademie richiedono l'esecuzione di brani
specifici: verificare nel loro sito.

La  domanda deve  essere  inviata  via  e-mail  entro  lunedì  19.03.2020 a
international@conservatoriocagliari.it.  
Si chiede di non creare un unico file con tutti i documenti.

Selezione
La selezione viene effettuata da un’apposita Commissione composta dal Direttore, o un
suo delegato e dallo staff dell'Ufficio Relazioni Internazionali.
La Commissione opererà la selezione valutando i seguenti aspetti:

•  media  della  votazione  degli  esami  sostenuti  con  specifico  riferimento  a  quelli
caratterizzanti;
• percentuale dei crediti conseguiti;
• numero di esami superati;
• curriculum;
• congruità del piano studi presentato con l’offerta formativa delle istituzioni indicate; 
• motivazioni personali e grado di conoscenza della lingua.

Tutti i candidati che faranno domanda, dovranno presentarsi venerdì 20 marzo
2020 h 10,00 presso l’Ufficio Relazioni Internazionali per un breve colloquio, durante il
quale la medesima commissione approfondirà i seguenti aspetti: 

• motivazione individuale; 
• conoscenza della lingua inglese o comunque del paese di destinazione. 

Pubblicazione dei nominativi selezionati
La graduatoria degli idonei verrà affissa all’Albo del Conservatorio  entro 30 giorni dalla
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scadenza del bando.
Nell’assegnazione della sede la Commissione procede, in ordine di graduatoria, secondo le
preferenze espresse dai partecipanti. 

Clausola finale

La piena efficacia del presente avviso, così come di tutti gli atti conseguenti,
resta  legata  all'effettiva  assegnazione  e  all'entità  del  finanziamento  per  le
borse Erasmus accordato al  Conservatorio di  musica “G.P. da Palestrina” da
parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+.

Docente responsabile delle attività Erasmus:

M° Pio Salotto international@conservatoriocagliari.it

Orario per il pubblico: Lun-ven 10,30-12,30 ; mar e giov 16,30-19,30

Il Direttore
Prof. Giorgio Sanna

Cagliari, 19/02/2020
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