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Prot. n°  
 Modena, lì 07/12/2021

Oggetto:
BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ PER STUDENTI PER STUDIO
PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27 Azione KA 131- Progetto di mobilità 2022-2023

IL DIRETTORE

visto il Programma d’Azione Comunitario Erasmus+, adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio
Europeo per il periodo 2021-2027;

visto l’ottenimento da parte dell'ISSM Vecchi-Tonelli della certificazione ECHE (Erasmus
Charter for High Education) e i relativi principi ed impegni sottoscritti;

vista l’attribuzione fondi relativa al progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000006591;

è indetto il bando di concorso di cui al titolo.

Art. 1 – Criteri di ammissibilità 

Possono presentare domanda gli studenti dell'ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, che siano
attualmente iscritti ai corsi accademici del Triennio ordinamentale (I livello) o del Biennio (II
livello) o ai corsi superiori del Previgente Ordinamento 
1. che non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa Erasmus per studio o per
tirocinio per un periodo complessivo maggiore di 9 mesi nell’attuale ciclo di studio;
2. che non beneficino di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo
svolgimento della mobilità (double funding);
3. che possiedano un adeguato livello di competenza linguistica per lo svolgimento
dell’attività di studio nel paese di destinazione autocertificata o certificata da un organismo
riconosciuto a livello internazionale. 
Il programma Erasmus+ prevede comunque la verifica delle competenze linguistiche attraverso la
piattaforma OLS all’interno della quale lo studente dovrà svolgere un primo test di valutazione a
seguito del quale gli/le verrà eventualmente assegnato un corso online gratuito per il miglioramento
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della lingua. Al termine della mobilità lo studente dovrà sostenere un secondo test linguistico che ne
verificherà il livello finale. 

Art. 2 – Tipologia della borsa e finalità  

Il Programma Erasmus+ permette agli studenti iscritti negli istituti d’istruzione superiore titolari di
ECHE di trascorrere un periodo di studio all’estero da 2 a 12 mesi in un Istituto di Istruzione
Superiore (Istituto Musicale di Studi Superiori; Conservatorio; Università….) detentore di ECHE
con i quali l’ISSM Vecchi Tonelli abbia un accordo  inter-istituzionale già avviato ovvero possa
firmare un nuovo accordo. Gli Istituti con cui l’ISSM Vecchi Tonelli ha avviato una collaborazione
e siglato un accordo sono consultabili alla seguente pagina del sito 
 www.vecchitonelli.it/international-relations/homePartners (Eng) – Vecchi Tonelli – Istituto
Superiore di Studi Musicali

Il periodo di mobilità standard dovrà avere una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 12 per ogni ciclo di studi
e dovrà essere realizzata in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma:

4) Paesi UE Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

5) Paesi extra UE Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia, Turchia, 

Lo studente può ricevere un contributo ad hoc e ha l’opportunità di frequentare corsi secondo un
piano di studi precedentemente concordato (Learning Agreement), sostenere esami accumulando
crediti secondo il sistema ECTS che verranno riconosciuti al rientro presso l’ISSM Vecchi Tonelli a
seguito di presentazione del Transcript of records rilasciato dall’Istituto ospitante. 

Tutte le mobilità dovranno concludersi entro il 30 settembre 2023

Art. 3 – Documentazione richiesta 

La domanda deve essere presentata su apposito modulo (allegato 1 del presente bando). Si richiede
di corredare la domanda con gli allegati richiesti:

in italiano:
1. autocertificazione di iscrizione all'ISSM Vecchi-Tonelli, specificando:

- anno di corso 
- esami sostenuti e voti riportati
– media dei voti acquisita
- crediti totali ottenuti (solo per studenti di Triennio o Biennio)

2. autorizzazione alla mobilità, sia del proprio docente di prassi che del coordinatore del
Dipartimento relativo;

4. certificazione ISEE (opzionale)

in inglese
1. curriculum vitae;
2. lettera motivazionale in cui spiegare le ragioni della partecipazione al Progetto Erasmus+
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Art. 4 - Procedure di selezione

Le domande presentate saranno esaminate da una commissione nominata dal Direttore che stilerà la
graduatoria secondo i seguenti criteri:

1. anno e livello di studi frequentato 

2. rendimento accademico e al curriculum complessivo;

3. abilità linguistiche coerenti rispetto alla mobilità richiesta;

4. A parità di punteggio prevale il candidato con situazione economica svantaggiata in base ai
dati forniti dal modello ISEE. 

La graduatoria sarà pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Istituto. L’idoneità in graduatoria
non implica automaticamente l’accettazione da parte delle istituzioni ma consente di poter
presentare domanda presso gli Istituti scelti che valuteranno le possibili ammissioni secondo proprie
modalità;

Art. 5 – Scadenze

Le domande corredate dagli allegati richiesti dovranno essere inviate via mail all’indirizzo
international@vecchitonelli.com  entro il 31 gennaio 2022. 

Art. 6 - Accesso agli atti, trattamento dei dati e responsabile del procedimento amministrativo 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo
procedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003; potranno inoltre essere utilizzati, in forma
aggregata e a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Ai candidati è
garantito l’accesso alla documentazione del procedimento ai sensi della vigente normativa (L.
241/90 e successive modificazioni e integrazioni e D.P.R. 184/2006). 

Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del
procedimento amministrativo è il Direttore Amministrativo. 

Art. 7 - Clausola di salvaguardia 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e
alle disposizioni in vigore presso l'ISSM Vecchi-Tonelli. 

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno




