
  

Modena, 10/01/2023

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ ERASMUS+ PER STUDENTI PER
STUDIO (SMS)

PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-27 Azione KA 131- Mobilità A.A. 2023-2024

Progetto n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000066823

 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 2022-1-IT02-KA131-HED-000066823;

è indetto il bando di concorso di cui al titolo.

Art. 1 – Criteri di ammissibilità 

1. Possono presentare domanda gli studenti dell'ISSM Vecchi Tonelli di Modena e Carpi, che siano at-
tualmente iscritti ai corsi accademici del Triennio ordinamentale (I livello) o del Biennio (II livello)
o ai corsi superiori del Previgente Ordinamento 

2. che non abbiano precedentemente beneficiato di una borsa Erasmus per studio o per tirocinio per un
periodo complessivo maggiore di 10 mesi nell’attuale ciclo di studio;

3. che non beneficino di altre borse nell’ambito di programmi europei (EU/EC) per lo svolgimento
della mobilità (double funding); 

4. che possiedano un adeguato livello di competenza linguistica per lo svolgimento dell’attività di stu-
dio nel paese di destinazione autocertificata o certificata da un organismo riconosciuto a livello in-
ternazionale. 
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 se-
guito del quale gli/le verrà eventualmente assegnato un corso online gratuito per il miglioramento
della lingua. Al termine della mobilità lo studente dovrà sostenere un secondo test linguistico che ne
verificherà il livello finale. 
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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 Supe-
riore (Istituto Musicale di Studi Superiori; Conservatorio; Università….) 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 con-
sultabili alla seguente pagina del sito 

https://www.vecchitonelli.it/international-relations/home-international-relations/partners/ 

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
o in uno dei paesi terzi non partecipanti al programma:

1) 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. 

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

3) Tutti gli altri paesi extra-UE non aderenti al programma

Balcani occidentali - regione 1: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo21, Montenegro 

Vicinato orientale - regione 2: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Terri-
torio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale 

Paesi del Mediterraneo meridionale - regione 3: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Libano,
Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia 

Federazione russa - regione 4: Territorio della Russia riconosciuto dal diritto internazionale 

Asia - regione 5: Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos,
Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica popola-
re democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam  

Paesi ad alto reddito: Brunei, Corea, Giappone, Hong Kong, Macao, Singapore e Taiwan 

Asia centrale - regione 6: Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan 

Medio Oriente - regione 7: Iran, Iraq, Yemen 

Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar 

Pacifico - regione 8: Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia,
Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Paesi ad alto reddito: Australia, Nuova Zelanda. 

Africa subsahariana - regione 9 : Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo
Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Ga-
bon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, GuineaBissau,  Guinea  equatoriale,  Kenya,  Le-
sotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania

https://www.vecchitonelli.it/international-relations/home-international-relations/partners/


America latina - regione 10: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uru-
guay e Venezuela

Caraibi - regione 11: Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Gia-
maica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent
e Grenadine, Santa Lucia, Suriname e Trinidad e Tobago

Stati Uniti e Canada (Regione 12): Canada, Stati Uniti d'America

Regione 13: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano

Regione 14: Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera

Lo studente può ricevere un contributo ad hoc e ha l’opportunitàà  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 31 luglio 2024

Art. 3 – Contributo finanziario

a) Gli importi delle borse Erasmus+ sono modulati a seconda del paese di destinazione suddivisi in
gruppi come segue: 

Paesi ospitanti la mobilità CONTRIBUTO
INDIVIDUALE/MES

E

GRUPPO A

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo,
Liechtenstein, Norvegia, Svezia.

Paesi terzi non associati al programma della regione 14
€ 350,00

GRUPPO B

Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia,
Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna.

Paesi terzi non associati al programma della regione 13
€ 300,00

GRUPPO C
Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Lettonia,

Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania,
Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria.

€ 250,00

PAESI TERZI NON
ASSOCIATI AL
PROGRAMMA

escluse 
Regioni 13 e 14 

Vedi art. 2 € 700,00

L’importo della borsa verrà calcolato sulla base del numero dei giorni effettivamente trascorsi all’e-
stero. Le mobilità in Paesi Paesi extra-UE, compresi quelli delle Regioni 14 e 13, saranno finanziati
nel limite del 20% del Budget totale assegnato all’Istituto. 

A seguito della firma dell’Accordo Istituto/studente, il beneficiario riceverà un acconto pari all’80%
dell’importo previsto. Il saldo sarà liquidato a fronte della compilazione del Participant Survey che
riceveranno al termine della mobilità e della presentazione della documentazione finale rilasciata
dall’Istituto ospitante sulla base della quale verrà calcolato l’importo definitivo.



b) Studenti con svantaggio socio-economico e/o con disabilità: gli/le studenti/esse con minori op-
portunità socio-economiche, attestate da certificazione ISEE o con disabilità fisiche, psicologiche
e/o di salute, assegnatari/ie di borsa ricevono un’integrazione del contributo individuale riconosciu-
to per la mobilità fisica Erasmus+ pari a €250,00/mese (fino ad esaurimento della somma individua-
ta per questa voce che verrà stabilità a seguito di attribuzione delle risorse da parte dell’Agenzia Na-
zionale). Agli studenti con svantaggio socioeconomico e/o disabilità verrà riconosciuto un contribu-
to per il viaggio in base alla distanza chilometrica tra Modena e la sede centrale dell’Istituto sede
della mobilità. In caso di viaggio Green verrà riconosciuto un ulteriore contributo di € 50 e un con-
tributo al supporto individuale per i giorni di viaggio aggiuntivi (fino ad un massimo di 4 giorni),
che si aggiungono alla durata totale del periodo di mobilità. A tal proposito gli studenti dovranno
conservare la documentazione relativa al viaggio GREEN (ricevute, biglietti di trasporto, ecc.) da
consegnare all’Ufficio Erasmus+ al rientro dalla mobilità.

Art. 4 – 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: 

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

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

4. certificazione ISEE (opzionale) o certificati di malattia per la richiesta del contributo per lo
svantaggio economico o per motivi di salute

in inglese 
1. curriculum vitae; 
2. lettera motivazionale in cui spiegare le ragioni della partecipazione al Progetto Erasmus+

Art. 5 - 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 paritàà  di punteggio prevale il candidato con svantaggio socio-economico e/o con disabilità
certificate attestate da relativa documentazione

La graduatoria sarà pubblicata tempestivamente sul sito web dell'Istituto. L’idoneitàà  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
modalitàà ; 



Art. 6 – Scadenze 

Le domande corredate dagli allegati richiesti dovranno essere inviate via mail all’indirizzo interna-
tional@vecchitonelli.com  entro il 15 febbraio 2023. 

Art. 7 - 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 pro-
cedimento, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003; potranno inoltre essere utilizzati, in forma ag-
gregata 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 procedimen-
to amministrativo è il Direttore Amministrativo. 

Art. 78- 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
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