
 
 

MOBILITÀ ERASMUS PER STUDENTI (SMS) 

 

La mobilità Erasmus permette agli studenti dei corsi accademici e del corso superiore del vecchio 

ordinamento, di effettuare un periodo di studio - dai tre ai dodici mesi - presso un’ istituzione 

estera partecipante al Progetto, nell’area disciplinare che più interessa. 

Le attività consentite sono: 

▪ Frequenza corsi; 

▪ Sostenimento esami; 

▪ Preparazione tesi. 

Si tratta quindi di una preziosa occasione sia per studenti, che per docenti e personale 

amministrativo. Un’importante opportunità di crescita e di confronto con altri Istituti europei. 

Questa esperienza costituisce un forte arricchimento non solo dal punto di vista didattico ma 

anche sotto l’aspetto culturale e sociale; Il confronto con Istituti diversi è teso ad ottenere una 

graduale omogeneizzazione della programmazione didattica, dello studio e dei metodi di 

valutazione, nell’ottica di una maggiore conoscenza del “mondo europeo”.  

Per effettuare la mobilità occorre che il nostro Istituto abbia un accordo con la sede richiesta, 

detto Accordo Interistituzionale. L'elenco dei partner dell’ Istituto Franci può essere visionato alla 

pagina Sedi Ospitanti. 

Ulteriori Accordi Bilaterali sono in corso di definizione con altri Istituti europei e altri ancora 

potranno eventualmente essere richiesti su indicazione di studenti e docenti interessati. Queste 

indicazioni dovranno essere presentate al Responsabile dell’Ufficio Erasmus con largo anticipo 

rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di mobilità. 

 

COSA FARE PRIMA DI CONSEGNARE DOMANDA DI CANDIDATURA: 

▪ Leggere attentamente il bando; 

▪ Contattare il docente promotore dello scambio consultare il sito del 

Conservatorio/Università a cui si è interessati; 

▪ Curare la preparazione linguistica; 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITÀ 

Ogni anno, viene pubblicato un Bando di Selezione per l’anno accademico seguente. In quel 

momento verranno comunicate sia le modalità di presentazione della domanda, sia la scadenza 



 

per la presentazione della stessa. La data di scadenza è indicata annualmente sul Bando di 

concorso. 

Gli studenti che intendono candidarsi dovranno presentarsi con un breve curriculum, scritto nella 

lingua pertinente del paese interessato o in inglese. 

Quindi si procederà a consegnare la domanda all’Ufficio competente in Conservatorio e, 

quest’ultimo, alla rispettiva Sede ospitante tramite la Application Form, nella quale lo studente 

dovrà indicare: 

▪ La sede prescelta; 

▪ L’attività che si vuole svolgere presso l’istituto ospitante, elencando i singoli corsi che si 

intende frequentare; 

▪ Lingua straniera conosciuta e indicazione del livello di competenza. 

Se lo studente verrà accettato da una delle sedi contattate, allora si procedere alla preparazione e 

all’invio del Bilateral Agreement (se non già esistente) e del Learning Agreement (Accordo di 

Studio, ossia il programma di studio che lo studente intende svolgere all’estero, programma che 

viene concordato con il docente della materia principale). Prima della partenza lo studente dovrà 

firmare un accordo Istituto/Studente detto Accordo finanziario. 

N.B. L’accettazione definitiva avverrà solamente dopo che la Sede ospitante avrà confermato di 

poter accogliere lo studente e dopo che il programma di studio (indicato nel “Learning 

Agreement”) sarà autorizzato da entrambi gli Istituti. 

Gli studenti Erasmus in partenza dovranno ricevere dal proprio Istituto la Carta dello Studente 

Erasmus nella quale sono riportati i propri diritti e doveri in qualità di studente Erasmus.  

 

EVENTUALE RINUNCIA AL PERIODO DI MOBILITÀ 

Qualora lo studente che abbia (ancor prima di partire) accettato il periodo di mobilità si veda in 

seguito costretto a rinunciare, dovrà comunicare al più presto la propria rinuncia al referente 

Erasmus per iscritto, motivandola adeguatamente. La rinuncia comporta la restituzione di 

eventuali competenze economiche già percepite. 

 


