Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

CONSERVATORIO DI MUSICA “F.TORREFRANCA”
Via Corsea snc – 89900 Vibo Valentia – tel. 0963 – 375235
Sito web: www.consvv.it

Allegato 2 – Modulo presentazione domanda

Al Direttore del Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di VIBO VALENTIA
Oggetto: PROGRAMMA ERASMUS+ 2014-20 – KA103
Domanda di finanziamento per mobilità studenti A.A. 2018/19

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________sesso M/F |___|
nat_ a _________________________________________________________ il ____/____/______
residente in (via/piazza/ecc..)_______________________________________________ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ____________________________________________Prov. |__|__|
tel. _____/___________ cell. _____/___________e-mail__________________________________
domiciliat_ (se diversa dalla residenza):
in (via/piazza/ecc..) _______________________________________________________ n._______
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ___________________________________________ Prov. |__|__|
tel. _____/_______________
attualmente iscritt_ al _____ anno del (barrare la casella)
□Periodo superiore;
□Triennio Superiore di I° livello
□Biennio specialistico Sperimentale di II° livello della Scuola di ________________________
presa visione del relativo bando
Chiede
di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa LLP/ERASMUS+ per mobilità:
□ PER STUDIO (SMS)

□ PER TIROCINIO (TRAINEESHIP)

(sbarrare la casella di interesse)

da usufruire presso i seguenti istituti partner o Imprese in ordine di preferenza:
1) _____________________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________________
Specificare se si tratta di eventuali contatti personali con imprese/istituzioni con le quali il Conservatorio
“F.Torrefranca” non ha accordi, aggiungendo tra parentesi la sigla CP (contatto personale)
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Dichiara:
• di essere cittadin_: ________________________________________________
• di essere regolarmente iscritt_ presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia;
• di non usufruire di finanziamenti di altri programmi CE (ECTS, Lingua,Erasmus, Formazione e
mobilità dei ricercatori);
• di essere a conoscenza del fatto che l'assegnazione della borsa in questione è condizionata
all’ attribuzione dei fondi relativi a tale mobilità da parte della competente Agenzia Nazionale;
• di avere la seguente competenza linguistica (indicare il livello di conoscenza: A1, A2, B1, B2. C1, C2,
facendo riferimento al Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue:
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it; se possibile allegare certificati e attestati):

Lingua

Livello
comprensione

parlato

scritto

□ di voler svolgere la mobilità per traineeship da neo diplomato entro 12 mesi dal conseguimento
del titolo di studio del corso al quale è attualmente iscritto.
□ di aver svolto periodi di mobilità per studio o per tirocinio per un numero totale di mesi _______
svolti nel ______ ciclo di studi nell’ambito del programma LLP Erasmus 2007 – 2013.
(sbarrare le caselle solo se interessati)

Allega alla presente domanda:
1. autocertificazione d’iscrizione al Conservatorio di Musica “F.Torrefranca”, specificando
- anno di corso
- piano di studi individuale
- esami sostenuti e voti riportati
- crediti totali ottenuti (solo per studenti di Triennio o Biennio)
- piano di studi o di tirocinio proposto per la mobilità all’estero;
2. autorizzazione alla mobilità del proprio docente di materia caratterizzante e del Dipartimento
di appartenenza;
3. Curriculum Vitae Europeo redatto in italiano e nella lingua del paese ospitante (oppure in un’altra
lingua veicolare);
4. breve lettera descrittiva delle motivazioni per la mobilità;
5. certificazione ISEEU relativa all’anno fiscale 2017 da presentarsi prima della partenza in
mobilità;
6. per gli studenti di strumento e di canto: una registrazione di una recente esecuzione in dvd, cd
o mp3 (min. 10’); per gli studenti di composizione: registrazioni su cd (min. 10’) e/o partiture di
propri brani;
7. lettera/e di presentazione indirizzata/e agli enti ospitanti prescelti, redatta/e in italiano e in lingua
straniera (max. 1 PAGINA A4) (solo per mobilità in tirocinio);
8. Lettera di accettazione da parte dell’ente ospitante se individuato personalmente (solo per
mobilità in tirocinio).

Firma
Data __________________
Il trattamento dei dati contenuti in questa scheda viene effettuato dal Conservatorio nel rispetto delle finalità
istituzionali e nei limiti stabiliti dal DLgs. 196/2003.

Per il consenso
Data e timbro dell’Ufficio protocollo

___________________________
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