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Prot. n.  3203/A19 
PROGRAMMA ERASMUS+ 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITA’ - A.A. 2021/2022 
MOBILITA’ STUDENTI PER  STUDIO  

Scadenza :  31.01.2021 
 

Nel contesto del nuovo programma Erasmus Plus il Conservatorio G. Cantelli di Novara offre ai 
propri studenti l’opportunità di svolgere parte del loro percorso di studi presso un istituto estero. Il 
Conservatorio riconoscerà agli studenti in mobilità Erasmus i crediti maturati durante il loro periodo di 
studio all’estero secondo il sistema ECTS.  
Per l’anno accademico 21/22 sono indette borse di mobilità ERASMUS per un periodo minimo di tre 
mesi. 
 
Gli studenti che intendono partecipare al programma Erasmus devono: 
 

- essere iscritti presso questo Conservatorio ad anni successivi al primo del Triennio  
- avere una conoscenza adeguata della lingua inglese o di quella del Paese ospitante che potrà 
essere valutata da apposita commissione in ambito di selezione. 

- Presentazione della candidatura 

Per essere ammessi alla procedura valutativa per la mobilità Erasmus è necessario presentare la 
domanda allegata a questo bando, in forma cartacea, presso l'Ufficio Erasmus o la Segreteria del 
Conservatorio entro il 31.01.2021  
Candidature presentate dopo il termine indicato nel bando potranno comunque essere prese in 
considerazione, valutando la loro realizzabilità in base alla disponibilità di fondi. 

 
Per informazioni sul programma Erasmus, sulla documentazione da presentare e la loro  

compilazione, rivolgersi direttamente all'ufficio Erasmus, oppure scrivere agli indirizzi:   
 

 erasmus@consno.it 
 francesco.portalupi@consno.it 
  
  
 

Novara, 23 Dicembre 2020  

                 Il Direttore,  
         prof. Roberto Politi 
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ALLEGATO I - MODULO DI CANDIDATURA PER BORSE DI STUDIO ERASMUS 2021/2022 
Studenti per STUDIO 

 
DATI PERSONALI 

 

 
Cognome _______________________ Nome _______________________________ M / F 

Data e luogo di nascita __________________________________ Provincia ___ 

Codice fiscale _________________________ Cittadinanza: ________________________ 

Indirizzo di Residenza: Via _______________________________________N° ___ 

CAP ________ Città _______________________________________ Provincia ___ 

Tel. __________________Cell. __________________Email_______________________________ 

Iscritto/a per l’a.a. _______ al Conservatorio G. Cantelli di Novara Matricola n. _______________ 

Iscritto al ______ anno del I° Livello / II° Livello  

del corso di studi: ___________________________________ 

Firma del docente del corso principale: __________________________ 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Livello (da 0 a 10, da indicare anche se non in possesso di certificazioni) 
 

1) 

2) 

3) 

 
PERIODO MOBILITA' 

 

  1° Semestre 
  2° Semestre 
  Anno Accademico 
 

DESTINAZIONI (se già individuate) 
 

1) 

2) 

3) 
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CARRIERA DI STUDI 

 
Numero e media degli esami finora sostenuti presso il Conservatorio G. Cantelli: 
 
 
 
 
 
Altri titoli di studio conseguiti (compreso il titolo di maturità) indicare tipo di studio, istituzione, data 
dal conseguimento del titolo e votazione finale: 
 
 
 
 
 
PRECEDENTI ESPERIENZE DI STUDIO/LAVORO ALL’ESTERO: SI / NO 

In caso affermativo si prega di specificarne luogo, durata e natura: 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini della selezione in oggetto: 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non aver beneficiato durante il medesimo ciclo di studi di 
precedenti borse Erasmus per un periodo che, sommato a quello per cui si candida, ecceda i 12 mesi. 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 
Con la sottoscrizione del presente modulo di candidatura io sottoscritto autorizzo l’ISSM Conservatorio Guido Cantelli di 
Novara al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo nei limiti delle finalità proprie al Programma 
Erasmus. 
 
 
 
Luogo/data____________________Firma _____________________________ 
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 ALLEGATO II — Accordi Interistituzionali attualmente attivi 
 

Erasmushogeschool - Brussel Belgio 

Conservatoire Royal de Bruxelles Belgio 

National Academy of Music - Sofia Bulgaria 

Jyske Musikkonsevatorium - Aarhus Danimarca 

The Royal Danish Academy of Music - Copenaghen Danimarca 

Estonian Academy of Music and Theatre - Tallin Estonia 

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris Francia 

Pôle d'enseignement supérieure de musique - Dijon Francia 

Pôle d'enseignement supérieure de musique - Lille Francia 

Hochschule für Musik Karlsruhe - Karlsruhe Germania 

Musikhochschule Lübeck Germania 

Staatliche Hochschule für Musik - Trossingen Germania 

Hochschule fur Musik und Theater - Hannover Germania 

Ionian University Music Dep. - Corfù Grecia 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija - Vilnius Lituania 

Norwegian Academy of Music - Oslo Norvegia 

Hanze University of Applied Sciences - Prince Claus Conservatoire - Groningen Paesi Bassi 

Fontys School of Fine and Performing Arts - Tilburg Paesi Bassi 

Akademia Muzyczna - Poznan Polonia 

The Stanislaw Moniuszko Academy of Music - Gdansk  Polonia 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina - Varsavia Polonia 

Akademia Muzyczna - Krakowie Polonia 

Janacek Academy of Music and Performing Arts - Brno Rep. Ceca 

http://www.consno.it/
http://www.erasmushogeschool.be/
http://www.conservatoire.be/en/
http://nma.bg/en/
https://musikkons.dk/en/
https://english.dkdm.dk/
http://www.ema.edu.ee/
https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/cursus/decouverte/international
http://www.pesm-bourgogne.fr/
http://www.polesupnorpa.fr/
http://www.hfm-karlsruhe.de/
http://www.mh-luebeck.de/studium/erasmus/
http://www.mh-trossingen.de/english/home.html
http://www.hmtm-hannover.de/en/international/erasmus/incoming-students/
http://music.ionio.gr/en/
http://lmta.lt/en/erasmus-en
https://nmh.no/en/study/exchange-programmes/
https://www.hanze.nl/eng/education/art/prince-claus-conservatoire
http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-School-of-Fine-and-Performing-Arts/Program/Section-Music.htm
http://amuz.edu.pl/
https://www.amuz.gda.pl/akademia/uczelnia/information-for-international-students,221
http://www.chopin.edu.pl/en/study/erasmus/
http://www.amuz.krakow.pl/
https://www.jamu.cz/international/international-office/
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ESMAE Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo - Porto Portogallo 

ESMUC Escola Superior de Música de Catalunya - Barcellona Spagna 

Conservatorio Superior de Musica "S. Seguí" - Castellón Spagna 

Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC) - Gran Canaria/Tenerife Spagna 

Conservatorio de Musica "Andres De Valdevira" - Jaen Spagna 

Real Conservatorio Superior de Musica de Madrid Spagna 

Conservatorio Superior de Musica de Malaga Spagna 

Real Conservatorio Superior de Música de Granada Spagna 

Conservatorio Superior de Musica "M.M.Littel" - Murcia Spagna 

CSMS Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo - Siviglia Spagna 

Conservatorio Superior de Música de Valencia "JOAQUÍN RODRIGO" - Valencia Spagna 

Conservatorio Superior de Musica - Salamanca Spagna 

Hochschule der Künste - Bern Svizzera 

 

http://www.consno.it/
http://www.esmae-ipp.pt/
http://www.esmuc.cat/eng
http://www.conservatorisuperiorcastello.com/
http://www.consmucan.es/international
http://www.csmjaen.es/
http://www.rcsmm.eu/
http://www.conservatoriosuperiormalaga.com/
https://conservatoriosuperiorgranada.com/incoming-mobilities/
http://www.csmmurcia.com/
http://consev.es/
http://www.csmvalencia.es/es/informacion.php
http://www.coscyl.com/
http://www.hkb.bfh.ch/de/
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