PROGRAMMA ERASMUS+
mobilità europea per l’A.A. 2019/20 per studio
Nell’ambito del Lifelong Learning Programme (LLP – Erasmus+), l’Istituto Superiore di Studi Musicali
“L.Boccherini” offre ai propri studenti la possibilità di accedere ai corsi di un Conservatorio estero ospitante
convenzionato e, eventualmente, di sostenere i relativi esami.
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La durata minima del periodo di studi è di 3 mesi, quella massima di 6. Per i partecipanti è previsto un
contributo mensile alle spese che verrà corrisposto alla fine della permanenza. Non è prevista nessuna spesa
in ordine ai contributi scolastici del paese ospitante. Al fronte del superamento di esami verranno corrisposti
i relativi crediti e il periodo trascorso all’estero verrà riconosciuto ai fini della frequenza.
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità gli allievi dell'Istituto che:
1. al 31/07/2019 siano in possesso di titolo di scuola secondaria superiore;
2. per l’anno accademico 2019/20 saranno iscritti al Corso Superiore del vecchio ordinamento, oppure al
secondo/terzo anno del corso di Diploma accademico di I Livello, ovvero ai corsi di Diploma accademico di
II livello presso questo Istituto;
3. abbiano una discreta conoscenza di una lingua utile per il soggiorno;
4. non abbiano già usufruito dello status di studente Erasmus (in Conservatorio o all'Università) o di un altro
contributo comunitario;
La domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il 10/01/2019 (anche via email), completa del
modulo compilato, al responsabile del progetto Erasmus Massimo Biasioni. Se il candidato è interessato a
più sedi, dovrà indicare un ordine di preferenza. Le domande di candidatura verranno valutate da una
apposita commissione, le cui decisioni sono inappellabili.
Per ulteriori informazioni e per ricevere i moduli necessari alla domanda contattare il responsabile M°
Massimo Biasioni, e-mail erasmuslucca@biasioni.it
Il referente Erasmus è disponibile per chiarimenti il giovedì dalle 15.00 alle 16.30.
Lucca, 21/11/2018

Il Direttore
M° Fabrizio Papi

