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ERASMUS+ 
Bando per Borse di Mobilità 

 
da realizzare durante l'anno accademico 2022/2023 

Prolungamento del Progetto 2021 
 

Mobilità degli Studenti per Studio 

 
 

Scadenza per la presentazione delle domande: 

30 luglio 2022 

 

Mobilità Studenti 
Bando per Borse di Mobilità per 

Studio 

Gli studenti del Conservatorio di Musica “N. Paganini” iscritti a trienni, bienni e corsi superiori del 
vecchio ordinamento, sono invitati a presentare domanda di mobilità Erasmus+ per studio. 

Le mobilità possono essere realizzate presso uno dei paesi partecipanti al Programma. 

 
I periodi di studio Erasmus+ sono considerati parte integrante del proprio percorso di studi. 

Principali informazioni sulle mobilità per studio: 

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) 
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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 

importo delle borse di studio in via di definizione da parte dell'Agenzia Nazionale 

 

Uno studente può: 
realizzare mobilità di studio sino a complessivi 12 mesi per ciascun ciclo di studi (triennio e biennio), 
indipendentemente dal tipo e dal numero delle mobilità. 

Paesi che partecipano al Programma: 

 
 
 
 
 

 
Presentazione della domanda 

Per concorrere alla assegnazione dei residui delle borse Erasmus+ relativi all’a.a. 2021/2022 

borse Erasmus+ la domanda deve essere inviata esclusivamente via email all’ufficio protocollo del 
Conservatorio (protocollo@conspaganini.it) entro e non oltre il 30 luglio 2022 utilizzando il modulo allegato 
al presente Bando. 

 
Le borse di mobilità Erasmus+ - residui relativi all’a.a. 2021/2022 -saranno assegnate con riferimento alla 

Graduatoria del 09.02.2022 prot. n.566 del 09.02.2022 ed in presenza di accettazione da parte 

dell’Istituzione richiesta (Max 1). 

 
Gli importi dei Contributi Ministeriali saranno comunicati non appena disponibili. 

 
Gli studenti diversamente abili potranno ricevere un contributo comunitario aggiuntivo previa richiesta 

da inoltrare all'Agenzia Nazionale Erasmus tramite l'ufficio Erasmus. 

 
Per il supporto linguistico, sono disponibili informazioni sul 
sito: http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/ 

 
 

Genova, 14 luglio 2022  
 

IL DIRETTORE 
Prof. Roberto Tagliamacco 

 

Paesi EU Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, 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 

Confederazione Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Serbia 

 

http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-degli-studenti/


 

Al Direttore del Conservatorio 

Niccolò Paganini 

Genova 

 
 

Domanda di partecipazione alle borse Erasmus + 

Mobilità degli Studenti per Studio 
Assegnazione Fondi Residui A.A. 2021/2022 

 
Il/la sottoscritto/a 

 

Nome  

Cognome  

Nato a a il 

Codice fiscale                 

Cittadinanza  

Residente in via 

Cap - Città 

Telefono 

 

 

 

Cellulare  

E-mail  

Indirizzo a cui spedire comunicazioni 
(solo se diverso dalla residenza) 

 

 

Attualmente iscritto a (barrare 1 casella) 
□ corso vecchio ordinamento 
□ corso accademico di 1° livello: □ sperimentale □ nuovo ordinamento 
□ corso accademico di 2° livello 

 

Scuola  

Anno di corso  

 
presa visione del bando che prevede l’assegnazione dei Fondi Residui dell’A.A. 
2021/2022 sulla base della graduatoria del 09.02.2022 prot.n.566 del 09.02.2022 e 
dell’accettazione da parte dell’Istituzione richiesta (massimo una) e consapevole delle 
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, sottopone la propria candidatura per 
l’assegnazione di una Borsa Erasmus ai fini di studio nel corso dell’a.a. 2022/2023 presso 
la seguente Istituzione: 

 

 

Città e Istituzione Eventuale Docente Periodo di studio (dal…al…) 

   



 

dove intende 
□ seguire i seguenti corsi: 
……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto 
disposto dalla legge 675/96 e successive modificazioni, per le esigenze strettamente 
connesse all’organizzazione del Programma Erasmus. 

 
(Data) Firma dello studente 

…………………………… ………………………………………........... 
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