
 

BANDO ERASMUS per l’anno acc. 2022/23 
 

A TUTTI GLI STUDENTI ISCRITTI AL 
TRIENNIO, BIENNIO e CORSI SUPERIORI 

DEL VECCHIO ORDINAMENTO 
 

MOBILITÀ PER STUDIO 
 
A partire dal 16 Gennaio 2023 sarà possibile presentare la domanda per una mobilità di studio nell’anno 
academico 2023/24 con il programma Erasmus+. 
 
Gli studenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro informativo presso la Sala Puccini del 
Conservatorio lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 10.   
 
Per ragioni organizzative, si invita a compilare il seguente modulo di partecipazione entro e non oltre il 
7.12.2022 
 
https://forms.gle/3q8GQxx67EMap6Hq7 
 
La presenza a tale incontro è di importanza fondamentale ai fini di una corretta informazione sulle 
procedure. 
 
§ Il termine per l’invio della domanda on line all’Ufficio Erasmus è il giorno 16 febbraio 2023. 

 
§ La domanda on-line prevede obbligatoriamente il caricamento degli allegati cartacei in scansione pdf e 

l’indicazione di uno o più url dove siano state precedentemente caricate le registrazioni video e/o le 
partiture (compositori). 
 

Si ricorda che: 
 

• il sito international.consmilano.it è il riferimento per tutte le informazioni e per la procedura della 
domanda on-line. 

 
La registrazione video (programma di circa 20’ contenente, indicativamente, uno studio e due brani di carattere 
contrastante) 
 
a) potrà essere eseguita anche con strumenti non professionali, ma non dovrà riportare tagli, sovra incisioni, 
montaggi, filtri, effetti audio o qualsivoglia post produzione; 
 
b) l’esecutore dovrà dichiarare a inizio ripresa il proprio nome e cognome e mostrare un documento d'identità 
in camera; 
 
c) la ripresa della registrazione audio-video dovrà (nel limite del possibile) consentire la chiara visione sia del 
volto del candidato sia delle mani che eseguono il programma d'esame sullo strumento; 
 
d) nel caso del Pianoforte la camera dovrà, se possibile, essere posta in alto alla destra dell'esecutore. 
 
e) Una volta registrato il programma, i video dovranno essere caricati presso un sito che ne consenta la visione 
in streaming (no download) - ad esempio: youtube, google drive, vimeo, ecc.  
  

• Per i Direttori di orchestra/coro, è richiesto un video con due prove di direzione. 
• I compositori dovranno allegare due partiture di propri lavori e le eventuali registrazioni. 
• Gli esiti delle selezioni saranno comunicati tra giugno e luglio tramite pubblicazione sul sito internet. 



 
MOBILITÀ PER TIROCINIO 

 
 
La mobilità per tirocinio consiste in un periodo di attività lavorativa trascorso all’estero presso un’Impresa 
situata in uno dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica 
di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia. Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca. Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Ungheria. 
 
Gli studenti interessati sono invitati a partecipare all’incontro informativo presso la Sala Puccini del 
Conservatorio lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 10.   
 
Per ragioni organizzative, si invita a compilare il seguente modulo di partecipazione entro e non oltre il 
7.12.2022 
 
https://forms.gle/3q8GQxx67EMap6Hq7 
 
La presenza all’incontro è di importanza fondamentale ai fini di una corretta informazione sulle 
procedure. 
 

§ La presentazione della candidatura è subordinata all’individuazione dell’impresa ospitante e 
all’elaborazione di un progetto secondo linee guida che saranno illustrate durante l’incontro. 

 
§ La mobilità per tirocinio può svolgersi durante il corso di studi o successivamente alla conclusione 

degli studi (tirocinio post-diploma). In quest’ultimo caso, i progetti devono essere presentati prima 
dell’esame finale. 

 
§ I progetti che supereranno la selezione saranno finanziati in base alle risorse disponibili. 

 
_________________ 
 
Milano, 11/11/2022 
 
 
 
Ufficio Relazioni Internazionali 
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