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 BANDO PER ASSEGNAZIONE BORSE ERASMUS  
PROGRAMMA LLP/ERASMUS 

A.A.  2012/2013 
 

E’ indetta la selezione per l’assegnazione di borse di studio e l’attribuzione di contributi economici finalizzati a supportare la 

mobilità studentesca per l’a.a. 2012/2013 nell’ambito del Programma LLP/Erasmus. 

 

Art. 1 – Destinatari 

 

Possono candidarsi per una borsa LLP/Erasmus gli studenti che: 

 risultino regolarmente iscritti ad un Corso di I o II livello accademico presso l’ ISSM R. Franci di Siena  

 abbiano maturato almeno 15 CFU al momento della presentazione della domanda di candidatura 

 gli studenti che prevedono di terminare gli esami entro la sessione invernale 2013 dovranno comunque iscriversi all’a.a. 

2012/2013, prima della partenza, pagando regolarmente le tasse per l’intero anno accademico; 

 gli studenti  iscritti al terzo anno di un corso di primo livello, che  prevedono di laurearsi prima della partenza per il 

soggiorno Erasmus, dovranno presentare un piano di studi relativo alle attività didattiche del corso di laurea di secondo 

livello a cui prevedono di iscriversi nell’ a.a. 2012/2013 e potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo la 

formalizzazione dell’iscrizione all’a.a. 2012/2013 fornendo all’Ufficio proponente prova di avvenuta iscrizione; 

 i cittadini extracomunitari, una volta risultati assegnatari, dovranno informarsi presso il Paese di destinazione circa gli 

specifici requisiti normativi in materia di Permesso di Soggiorno. 

 che abbiano già usufruito di una borsa Erasmus Placement 

 abbiano un livello di conoscenza sufficiente della lingua inglese e/o del paese ospitante, che potrà essere perfezionata con 

apposita formazione fino al momento della partenza, e poi con corsi di lingua nel paese ospitante.  

Importante 

Nei Paesi di lingua tedesca viene richiesto di dimostrare di aver raggiunto un livello di conoscenza del tedesco pari o 

superiore ad A2, o almeno di essere iscritti ad un corso di lingua tedesca finalizzato al raggiungimento del livello A2 

prima della partenza. In altri Paesi viene richiesta la dichiarazione anche soltanto di una buona conoscenza della lingua 

inglese (es. Olanda, Polonia, Danimarca, Ungheria). 

 

Non possono candidarsi: 

 coloro che abbiano già usufruito di una borsa ERASMUS, LINGUA o ECTS;  

 gli studenti non regolarmente iscritti all’A.A. per cui si richiede la borsa di studio Erasmus. 

 

 

N.B.: Tutti gli assegnatari di borsa Erasmus a.a. 2012/2013 dovranno essere regolarmente iscritti per l’a.a. 2012/2013 e dovranno  

fornire obbligatoriamente  all’ Ufficio Erasmus  la relativa ricevuta del pagamento dell’iscrizione o il certificato d’iscrizione prima 

della partenza, pena il decadimento dallo status di studente Erasmus. 

La conferma dello status di studente Erasmus resta comunque condizionata alla definitiva approvazione dei Programmi di mobilità, 

svolti dai borsisti, da parte delle competenti Autorità Europee.  

 

Art. 2 - Sedi per cui presentare la candidatura 

 

L’elenco delle sedi per cui presentare la candidatura è reperibile sulle pagine web dell’Istituto R. Franci nella sezione Erasmus.  

Si raccomanda di scegliere borse che si riferiscono alla stessa area disciplinare di studio del candidato e  di prestare attenzione alle 

note in calce ai sopraindicati elenchi e/o di informarsi presso il docente coordinatore delle borse sulle caratteristiche della borsa, 

per esempio non tutte le Università/Conservatori accettano studenti Erasmus solo per attività di ricerca per tesi. 

 

Art. 3 - Procedura di selezione 

 

Le domande presentate saranno esaminate da apposita commissione composta da tre membri, di cui almeno due docenti, nominati 

con provvedimento del Direttore. 

Le procedure di accertamento saranno finalizzate a verificare i seguenti punti: 

 

a. Le abilità e le competenze musicali e/o strumentali e il rendimento scolastico complessivo. 

 

b. Le abilità linguistiche relative all’idioma del paese dove venga richiesta la mobilità. 

c. La capacità dello studente di affrontare le difficoltà legate ad un periodo di mobilità in un paese straniero. 

d. L’appropriato inserimento del periodo all’estero nella fase degli studi dello studente. 

e. La coerenza del programma di studio o di lavoro con la durata della borsa di studio . 

Al termine della valutazione la commissione stenderà una graduatoria dei candidati idonei secondo l’ordine decrescente del 

punteggio complessivo. La graduatoria degli idonei verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto, nella sezione Erasmus. 
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L’idoneità in graduatoria non implica necessariamente l’accettazione da parte delle Istituzioni estere ospitanti, che valuteranno 

secondo le proprie modalità le possibili ammissioni. 

 

Art. 4– Approvazione della graduatoria  

 

La pubblicazione dell’elenco dei vincitori ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione ai 

candidati. 

 

Art. 5 – Assegnazione della borsa   

 

1. L’individuazione dei beneficiari delle borse di studio ERASMUS effettuata in base alla posizione in graduatoria è 

subordinata: 

 all’ accoglimento della domanda del candidato presso l’istituzione partner richiesta; 

 al numero delle borse erogate dall’ Agenzia Nazionale. 

2. Gli studenti coinvolti nella mobilità ERASMUS dovranno autonomamente organizzare il viaggio, il soggiorno e tutto 

quanto necessario per il soggiorno nel paese di destinazione. 

3. Gli studenti risultati assegnatari di una Borsa Erasmus 2012/2013 sono tenuti a comunicare tempestivamente 

l’accettazione della borsa e della destinazione. Lo studente qualora non intendesse accettare la borsa e  la relativa 

destinazione deve al più presto inviare una comunicazione scritta all’ Ufficio Erasmus, per consentire lo scorrimento 

della graduatoria. Successivamente  per formalizzare l’accettazione della borsa, lo studente dovrà recarsi presso l’Ufficio 

Erasmus per sottoscrivere i contratti individuale.  

La mancata sottoscrizione di tali documenti sarà considerata come una rinuncia alla borsa. 

 

Art. 6 - Adempimenti a carico dei borsisti 

 

Molte Università/Conservatori straniere prevedono che lo studente selezionato provveda a compilare e spedire appositi moduli di 

registrazione (application forms, accomodation forms, learning agreements, ecc.), entro scadenze tassative. Il mancato invio di tali 

moduli entro la scadenza fissata dall’università straniera potrebbe comportare la non accettazione da parte 

dell’Università/Conservatorio ospitante. 

Si invitano quindi gli studenti a consultare, già prima di presentare la domanda, il sito internet dell’Università/ Conservatorio 

prescelto in modo da conoscere le eventuali scadenze da questa stabilite. 

 

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero dovrà elaborare, prima della partenza, dopo un’ attenta 

consultazione delle informazioni disponibili sull’offerta formativa dell’Università/Conservatorio ospitante, d’intesa con il docente 

Responsabile dello scambio: 

 

 Il Learning Agreement  in cui indicherà le attività formative che intende sostenere all’estero. 

In tale modulo dovrà essere inserita la lista dei corsi che lo studente intende seguire all’estero e i crediti corrispondenti.  

Lo studente dovrà compilare il L.A. sotto la supervisione del coordinamento di dipartimento a cui appartiene. 

Il modulo dovrà essere debitamente firmato dal Coordinatore  di dipartimento e dal Coordinatore Istituzionale Erasmus, 

secondo le indicazioni riportate sul modulo stesso. 

Il Learning Agreement dovrà essere trasmesso all’Università/Conservatorio ospitante per l’approvazione e l’accettazione 

di detto programma di studio; dovrà essere inoltre compilato anche da chi effettuerà all’estero soltanto ricerca per tesi, 

indicando tale attività invece della denominazione degli insegnamenti. 

 

 L’ Accordo Finanziario in cui saranno indicate le condizioni di contratto tra l’Istituto R. Franci e lo Studente 

 

Importante: 

Si raccomanda agli studenti di prestare estrema attenzione nella redazione dei piani di studio e considerare tuttavia che le 

materie di base e caratterizzanti previste dal loro piano di studi in Italia devono essere necessariamente  frequentate presso 

l’Istituto ospite, con corsi equivalenti, nel caso in cui non fossero già state precedentemente seguite all’ISSM R. Franci; nel 

caso vengano frequentate all’ estero sarà necessario ottenere un numero di crediti equivalente e/o frequentare un numero 

sufficiente di ore, per poter procedere ad un completo riconoscimento dei crediti.  

 

Tali documenti dovranno pervenire, obbligatoriamente, all’Ufficio Erasmus, in tempi adeguati e comunque prima dell’avvio 

delle procedure di liquidazione della borsa. 

Il mancato rispetto della procedura indicata comporterà la sospensione della liquidazione della borsa stessa. 

 

Art. 7 - Approvazione del programma di studio e riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero 
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Le attività didattiche svolte durante il periodo Erasmus e debitamente certificate dall’Università straniera potranno essere 

riconosciute e inserite nella carriera dello studente in termini di crediti formativi acquisiti tramite la compilazione del Piano di 

Studi Erasmus. 

 

Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare, entro 15 giorni, all’Ufficio Erasmus dell’ ISSM R. Franci i seguenti 

documenti: 

1. certificazione di permanenza indicante data iniziale e finale; 

2. certificazione dei corsi seguiti e degli eventuali esami sostenuti, con l’indicazione dei relativi crediti alfine di consentire il 

riconoscimento accademico di tali esami (Transcript of Records); 

3. relazione scritta dello studente secondo le linee guida fornite dall’ Ufficio Erasmus . 

In fase di convalida degli esami effettuati all’estero, sarà cura della Segreteria dell’ Ufficio Erasmus applicare d’ufficio la tabella di 

conversione dei voti ECTS vigente, previa presentazione da parte dello studente della domanda di riconoscimento corredata dal 

Transcript of records, rilasciato dall’Università/Conservatorio straniera.  

Nel caso in cui nel Transcript of Records non fossero riportate le votazioni espresse secondo la scala ECTS, la Segreteria dello 

Ufficio Erasmus farà riferimento alla Tabella “Conversion Table for the National Grading Scales within the European Community”  

e alle sue eventuali modifiche e integrazioni. 

 

Art. 8 - Periodo di studio all’estero e attività consentite 

 

Coloro che risulteranno assegnatari di una Borsa Erasmus 2012/2013 potranno trascorrere un periodo di studio presso 

l’Università/Conservatorio ospitante di durata compresa tra 3 e 12 mesi, tra il 01/06/12 e il 30/09/13. Le attività consentite durante 

il periodo di studio all’estero sono:  

 frequenza di corsi;  

 sostenimento di esami; 

 preparazione tesi (dietro presentazione della dichiarazione di assegnazione della tesi da parte del docente relatore). 

Il periodo di studio Erasmus dovrà essere limitato al numero di mensilità dichiarate nell’accordo finanziario sottoscritto dal 

beneficiario e dall’ISSM R. Franci. 

 

Eventuali modifiche alla durata della borsa dovranno essere concordate con il Coordinatore Erasmus e stipulate per iscritto nella 

forma di richiesta di prolungamento e  emendamento all’accordo finanziario; le parti non sono vincolate da accordi verbali. Le 

modifiche dovranno comunque essere comunicate entro il 1° Giugno 2012. 

 

Eventuali modifiche al Piano di studi Erasmus possono essere effettuate anche dopo la  partenza dello studente entro due mesi, 

tramite la seconda parte del Learning Agreement (changes to the original proposed study programme) e la compilazione 

dell’apposito modulo Richiesta variazione piano studi Erasmus che sarà sottoposto all’approvazione della Commissione Erasmus. 

 

Art. 9 – Documentazione da presentare all’estero 

 

Lo studente deve presentarsi all’istituzione straniera con i seguenti documenti: 

1. carta d'identità o passaporto validi; 

2. il modulo E 111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza su presentazione di apposita 

richiesta, o altri modelli o formule assicurative necessari nei Paesi non comunitari al fine di potere usufruire 

dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante durante il soggiorno all'estero; 

3. un certificato d'iscrizione all’ ISSM R. Franci; 

4. la carta ERASMUS dello studente; 

5. copia del piano di studi (Learning Agreement); 

6. 3/4 fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che rilasceranno nel Paese straniero. 

 

 

Art. 10 – Mobilità Docenti e Personale amministrativo 

 

Alla mobilità possono candidarsi tutti i docenti e il personale amministrativo dell’Istituto in servizio durante l’a.a. per cui si 

richiede la mobilità Erasmus. I docenti e il personale amministrativo possono far richiesta di mobilità per un periodo che va da 5 

giorni a 6 settimane. Gli stessi devono definire con il Direttore ed il CA il periodo nel quale preferiscono realizzare la propria 

mobilità non oltre il 31 Maggio del a.a. precedente a quello a cui si riferisce la proposta; in tal modo l’ufficio Erasmus potrà 

provvedere alla formalizzazione delle necessarie comunicazioni all’Istituzione estera cointeressata. 

 

Art. 11 – Contributi economici 
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Sulla base di quanto stabilito per l'anno in corso, e salvo modifiche da parte della Commissione  Europea, dell'Agenzia Nazionale 

LLP e del MIUR, si può prevedere che il contributo economico che sarà corrisposto ai borsisti Erasmus 2012/2013 sarà così 

costituito: 

 fino ad un massimo Euro 230/mese (contributo comunitario); 

 eventuale contributo ministeriale, di circa 80/mese. 

I borsisti ERASMUS continuano ad usufruire di eventuali assegni di studio o borse di studio nazionali di cui sono beneficiari, 

mentre non possono godere contemporaneamente di altre borse finanziate dalla Commissione Europea. 

Inoltre ai  beneficiari della borsa viene erogata una quota dell’entità complessiva della borsa secondo la quantificazione fornita 

dall’Agenzia Nazionale (solitamente l’80%), entro 45 giorni dalla firma del contratto. Il saldo, rapportato al periodo effettivamente 

svolto all’estero, viene erogato dopo il rientro dello studente in sede e successivamente alla consegna dei documenti indicati 

nell’art.7. In caso di mancata partecipazione, anche parziale, lo studente è tenuto a rimborsare all’ISSM R. Franci tutto ciò che sia 

stato precedentemente erogato dall’ Agenzia. 

Gli studenti risultati vincitori al concorso indetto dall' A.R.D.S.U. (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) per 

la borsa di studio A.A. 2012/2013 , che intendano partecipare all’assegnazione di borse ERASMUS per l'A.A. 2012/2013, possono 

richiedere anche il contributo per la mobilità internazionale rivolgendosi direttamente all’ Azienda Regionale per il Diritto allo 

Studio Universitario. Il contributo per la mobilità internazionale sarà comunque concesso solo a coloro che beneficeranno 

effettivamente di borsa Erasmus 2012/2013.  
  

Art. 12 - Presentazione delle domande 

 

Le domande di candidatura per una Borsa Erasmus 2012/2013, redatte sull'apposito modulo allegato al presente Avviso, dovranno 

pervenire improrogabilmente entro le ore 12:30 del 11 Maggio 2012 presso l'Ufficio Erasmus (non fa fede il timbro postale). 

Anche coloro che intendono usufruire della borsa nel secondo semestre, fatto salvo quanto indicato al punto 1 del presente Avviso, 

devono candidarsi entro le ore 12:30 del 11 Maggio 2012 (non fa fede il timbro postale). 

 

Art. 13 -Trattamento e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 e visto l’art. 24 del D.L. 196/2003 i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione 

al programma LLP/ERASMUS, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale 

procedimento di assegnazione del contributo. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.L. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali. 

 

 
 

 

Siena, 11 Aprile 2012 

 

IL DIRETTORE 

M° Antonio Anichini 

 
 
 


