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STUDENT MOBILITY FOR STUDY (SMS) 
Bando di selezione per la MOBILITÁ degli STUDENTI A FINI DI STUDIO 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
1 febbraio 2021 

Norme generali 
Il Saint Louis College of Music (Saint Louis Music Center Srl) è abilitato a partecipare al Programma europeo di mobilità 
Erasmus+, in quanto intestatario della ECHE – Erasmus Charter for Higher Educa3on 2021-2027 (hFps://www.slmc.it/
cerJficate-award-leFer) 
Il Programma si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea dell'istruzione superiore, 
incoraggiando la cooperazione transnazionale fra isJtuJ d'istruzione superiore, promuovendo la mobilità di studenJ e 
docenJ universitari, migliorando la trasparenza e il riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all'interno 
della Comunità Europea. 
Lo studente Erasmus+ può ricevere un contributo economico comunitario ad hoc, ha la possibilità di seguire corsi e di 
usufruire delle struFure disponibili presso l'IsJtuto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione, con la garanzia del 
riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il trasferimento dei rispeRvi crediJ (con il supporto dell’ECTS o 
di un altro sistema di crediJ compaJbile). 

In aFesa di conoscere l’esaFo numero di borse di mobilità disponibili, si bandiscono le mobilità di studio individuali e si 
invitano gli interessaJ a presentare domanda per essere inclusi nella graduatoria di idoneità relaJva dalla quale si 
aRngerà fino alla copertura delle borse disponibili. L’efficacia del presente avviso resta condizionata al numero delle 
borse di mobilità accordate al Saint Louis da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

RequisiO di ammissibilità alla selezione 
Possono presentare la domanda per partecipare alla mobilità per studio gli studenJ dei Corsi Accademici del Saint 
Louis che alla data di presentazione della candidatura siano in possesso dei seguenJ requisiJ:  
- essere regolarmente iscriR al I, II o III anno del Diploma Accademico di primo livello, o al I o II anno del Diploma 
Accademico di secondo livello; 
- avere una conoscenza adeguata della lingua del Paese ospitante o, almeno, della lingua inglese; 
- essere ciFadino di uno stato membro della Comunità Europea o di altro Paese partecipante al Programma o essere 
ciFadino di altri Paesi (purché iscriR ai Corsi Accademici Saint Louis) 
- non beneficiare, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità; 

Possono presentare la domanda tuR gli studenJ con ESIGENZE SPECIALI (esigenze relaJve a condizioni fisiche, mentali 
o sanitarie) per i quali sono previste delle integrazioni economiche apposite (vedi paragrafo “Altri contribu3 
finanziari”) 

Tipologia delle borse di studio  
Erasmus+ offre agli studenJ la possibilità di 
trascorrere un periodo di studio (di norma da 
3 a 10 mesi, fino ad un massimo di 12 mesi, 
compresi nell’anno accademico in quesJone) 
in un IsJtuto d’Istruzione Superiore tra quelli 
con i quali il Saint Louis ha sJlato un accordo 
bilaterale di cooperazione, garantendo la 
possibilità di seguire i corsi, di usufruire delle 
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struFure universitarie e di oFenere il riconoscimento degli esami eventualmente sostenuJ. 
I contribuJ mensili per la mobilità per moJvi di studio a valere sui fondi comunitari erogaJ dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ sono normalmente stabiliJ in un importo compreso tra € 250,00 e € 300,00 al mese, a seconda del Costo 
della Vita sJmato del Paese Ospitante. A questo importo viene aggiunta un’ulteriore borsa pari a € 200,00 mensili in 
caso di situazione economica svantaggiata (vedi paragrafo “Altri contribu3 finanziari”). Tali contribuJ verranno 
riconfermaJ a seguito delle comunicazioni specifiche in materia fornite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+. 
I restanJ cosJ si intendono a carico dello studente. 
L’importo complessivo, calcolato in base alla data di inizio e fine mobilità, verrà corrisposto allo studente per l’80% 
prima dell’inizio della Mobilità stessa. Il Saldo verrà effeFuato, dopo il rientro dello studente in sede, in seguito alla 
consegna della Relazione Individuale (Final Report) e del Transcript of Records (vedi paragrafo “Documentazione al 
Rientro”) rilasciato dall’IsJtuzione estera. In caso di inadempienza (documentazione al rientro non presentata, 
mancato adempimento del Piano di Studi prestabilito) lo studente sarà tenuto alla resJtuzione, parziale o intera 
dell’acconto della Borsa indebitamente percepita. 

Altri contribuO finanziari 
Studen3 con condizioni socio-economiche svantaggiate, Studen3 con esigenze speciali rela3ve a condizioni fisiche, 
mentali o sanitarie, contribu3 Laziodisco 
- Il Programma Erasmus+ prevede integrazioni economiche mensili per gli studenJ con condizioni socio-economiche 
svantaggiate. L’importo della Borsa integraJva per l’a.a. 2021/2022, e l’indicatore ISEE di riferimento per stabilire 
l’assegnazione non sono staJ ancora resi noJ, per cui gli studenJ riceveranno in seguito informazioni integraJve al 
riguardo. Di norma, l’importo aggiunJvo desJnato agli studenJ con condizioni socio-economiche svantaggiate è pari a 
€ 200 mensili. 
- Il Programma Erasmus+ prevede inoltre integrazioni economiche per gli studenO con esigenze speciali relaJve a 
condizioni fisiche, mentali o sanitarie (es.: Accompagnatore, Trasporto Speciale, Alloggio AFrezzato, Assistente diurno 
o noFurno o permanente, cure mediche, materiali didaRci specifici, alimenJ specifici per celiaci, etc.). Gli imporJ e le 
modalità di finanziamento saranno valutaJ per ogni singolo caso e illustraJ nel deFaglio dallo staff dell’Ufficio 
Internazionale dietro specifica richiesta. 
- Laziodisco, L’Azienda Regionale per il DiriFo allo Studio e alla Conoscenza per la Regione Lazio, pubblica ogni anno un 
bando per l’erogazione di contribuJ finanziari aggiunJvi desJnaJ agli studenJ in mobilità Erasmus+. Per informazioni 
consultare il sito hFp://www.laziodisco.it. Resta inteso che la Borsa regionale Laziodisco non è cumulabile con la Borsa 
integraJva Erasmus+ per condizioni socio-economiche svantaggiate. 

DesOnazioni  
L’elenco delle sedi disponibili può essere consultato all’indirizzo sul sito 
hFps://www.slmc.it/internaJonal/elenco-desJnazioni-erasmus/  
Lo studente stesso potrà suggerire possibili desJnazioni all’ufficio internazionale, anche diverse da quelle comprese 
nell'elenco degli IsJtuJ già partner del Saint Louis, raccogliendo informazioni sugli IsJtuJ di desJnazione tramite:  
. sito internet dell’IsJtuto straniero;  
. materiale informaJvo da richiedere presso l’IsJtuto stesso;  
. studenJ di ritorno da un soggiorno di studio all’estero. 
È infaR possibile per il Saint Louis stabilire un nuovo Accordo Bilaterale di cooperazione sulla base di una specifica 
richiesta di uno studente. 
È possibile reperire ulteriori informazioni su IsJtuzioni Europee in possesso di ECHE, e quindi accreditate a realizzare il 
programma Erasmus+, sul sito www.aec-music.eu/  

Modalità di partecipazione 
La domanda per la richiesta di partecipazione al Programma e per la concessione della relaJva borsa di studio dovrà 
essere redaFa uJlizzando l’apposito modulo on-line, disponibile sul sito del Saint Louis nella pagina hFps://
www.slmc.it/form-view/19 e dovrà indicare: 
- Le sedi prescelte (massimo 3) in ordine di preferenza;  
- L’aRvità svolta presso il Saint Louis; 
- Lingua straniera conosciuta e indicazione del livello di competenza; 
- Eventuale partecipazione pregressa al Programma Erasmus+; 
- MoJvazioni personali. 
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Mobilità “virtuali” e blended 
Come misura di contrasto alla diffusione del COVID-19 si incoraggiano le mobilità “virtuali” e blended: potranno essere 
avviate mobilità in modalità “virtuale”, con qualsiasi Jpo di aRvità online che sia rispondente all’obieRvo della 
mobilità per Jrocinio. Le mobilità dovranno essere pianificate considerando il loro completamento con un periodo di 
aRvità in presenza all’estero (mobilità fisica), laddove l’evolversi dello stato dell’emergenza lo consenta. Nel caso 
dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridoFa a favore di una maggiore durata 
della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di 
mobilità virtuale e fisica, purché l’aRvità sia svolta entro il termine del periodo contraFuale e sia rispeFata la durata 
minima di due mesi. Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai 
partecipanJ di completare la mobilità con un periodo di aRvità fisica all’estero, sarà ritenuto eleggibile anche un 
intero periodo di mobilità virtuale. Per tuFe le aRvità svolte sia nel periodo di mobilità virtuale che in quello di 
mobilità fisica sarà garanJto il pieno riconoscimento dei crediJ tramite il sistema ECTS. 
Al fine di consenJre lo sviluppo delle competenze linguisJche, i partecipanJ potranno beneficiare delle opportunità 
previste dall’Online LinguisJc Support (OLS) prima dell’inizio della mobilità virtuale e per tuFa la durata della mobilità.  
Per le mobilità svolte in modalità blended o interamente virtuali, durante il periodo di mobilità “virtuale” al 
partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo relaJvo al supporto individuale. Solo nel caso in cui il partecipante 
dovesse concludere la mobilità in presenza, potrà ricevere il relaJvo contributo unitario speFante per i giorni effeRvi 
di mobilità svolJ in presenza.  
In termini di documentazione, la partecipazione alle aRvità di mobilità blended o virtuale sarà confermata dal 
Transcript of Records.  

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in modalità on-line entro e non oltre il 1 febbraio 2021 

Selezione 
Il presente Bando è valevole ai fini della SELEZIONE INTERNA dei candidaJ alla mobilità Erasmus+ per studio. Tale 
selezione viene effeFuata da un’apposita Commissione composta dal DireFore del Saint Louis e da docenJ interni 
afferenJ all’area di studio dello studente.  
La selezione viene operata in base a diversi criteri, ad ognuno dei quali viene aFribuito un punteggio, per un totale di 
100/100: 

1. media ponderata dei voJ, rapportata ai crediJ conseguiJ e quelli ancora da conseguire (fino a 50/100 punJ)* 
2. valutazione dei docenJ di riferimento rispeFo a: rendimento, abilità di lavoro in team, affidabilità, rispeFo delle 
scadenze, professionalità) (fino a 20/100 punJ per studenJ di 2° e 3° anno – fino a 70/100 per studenJ di 1° anno)  
3. comprovata conoscenza della lingua straniera (fino a 10/100 punJ) 
4. congruità del piano di studio da sostenere con gli accordi bilaterali sJpulaJ con gli IsJtuJ esteri (fino a 10/100 punJ) 
5. moJvazioni della richiesta di mobilità (fino a 10/100 punJ) 
* solo per studenJ di 2° e 3° anno accademico dei Corsi Triennali o per gli studenJ di 2° anno accademico dei Corsi 
Biennali. Per gli studenJ di 1° anno accademico la valutazione verrà operata esclusivamente in base al 3° criterio 

In base ai risultaJ verrà sJlato un verbale di idoneità, dal quale si aRngerà fino ad esaurimento delle Borse di mobilità 
a effeRva disposizione del Saint Louis per l’anno accademico in quesJone. 

NB: L’effeRva partecipazione al Programma per gli studenJ ritenuJ idonei dal Saint Louis, sarà subordinata 
all’acceFazione delle domande inviate agli IsJtuJ esteri prescelJ. 

Pubblicazione dei nominaOvi selezionaO 
La lista degli studenJ ritenuJ idonei alla partecipazione verrà comunicata e pubblicata sul Sito www.slmc.it/erasmus 
entro il 8 Febbraio 2021.  
Lo studente ritenuto idoneo dovrà comunicare all’InternaJonal Officer, tramite e-mail all’indirizzo rossella@slmc.it, 
entro e non oltre il 12 Febbraio 2021, se intende proseguire con la propria candidatura, pena l’esclusione. 
In base alle eventuali rinunce, l’Ufficio Internazionale provvederà alla chiamata delle eventuali riserve o si riserverà di 
riaprire il Bando di Selezione. 
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Orientamento 
Gli studenJ ritenuJ idonei sono tenuJ a partecipare alla specifica sessione di Orientamento, finalizzata all’illustrazione 
delle Procedure di preparazione delle domande per gli IsJtuJ Esteri e di tuR gli step successivi, che si terrà in data 15 
Febbraio 2021 in modalità online. L’orario di svolgimento dell’incontro di orientamento verrà comunicato 
esclusivamente agli studenJ ritenuJ idonei che avranno riconfermato la propria intenzione di proseguire con la 
candidatura esterna. 

Documentazione per l’Estero e Contra] 
A seguito della conferma dell’intenzione di procedere con la Candidatura e alla partecipazione all’incontro di 
Orientamento, lo studente idoneo, supportato dall’Ufficio Internazionale, inizierà la preparazione delle 3 domande da 
inviare agli IsJtuJ Esteri prescelJ, che dovranno essere compilate a cura dello studente stesso tramite il Portale On-
Line EASY - hFps://aec.dreamapply.com 
Ai fini di tali domande, lo studente dovrà fornire la seguente documentazione (in formato digitale, no stampe): 
1. DaJ anagrafici e personali  
2.  CV arJsJco, educaJvo e professionale  
3.  CerJficato degli studi musicali pregressi e risultaJ relaJvi (Transcript of Records) 
4. Link contenenJ materiale audio/video relaJvo a proprie performance musicali (Jazz, Pop, Musica EleFronica, 
SongwriJng) o porwolio lavori (Composizione, Musica Applicata, Tecnico del Suono) della durata complessiva di circa 
20 minuJ 
5.  LeFera di moJvazione esausJva in lingua inglese 
6.  Proposta di Piano di Studi (Learning Agreement), preparato in base ai Corsi offerJ dall’IsJtuto ospitante. 
7. Fotografia primo piano recente 

Alcuni IsJtuJ potrebbero inoltre richiedere materiale aggiunJvo, (ad es. una leFera di presentazione del docente 
responsabile del proprio Corso/Strumento, copia del passaporto e/o del Codice Fiscale). Si invitano quindi gli studenJ 
idonei a verificare sul sito web di ogni singolo IsJtuto ospitante lo specifico materiale richiesto. 
   
Prima della partenza ogni studente dovrà soFoscrivere il contra^o individuale di adesione presso l’Ufficio 
Internazionale e dovrà sostenere un Test di Lingua Inglese (o quella del Paese ospitante) tramite il portale OLS (On-
Line LinguisJc Support - hFps://erasmusplusols.eu/). 

Documentazione in uscita 
Prima della partenza lo studente dovrà provvedere a oFenere i seguenJ documenJ, da presentare all’arrivo 
nell’IsJtuto straniero: 
1. carta d'idenJtà o passaporto validi;  
2. T.E.A.M. Card (hFp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559) al fine di potere usufruire dell'assistenza sanitaria 
nel paese ospitante durante il soggiorno all'estero;  
3. aFestato d'iscrizione al Saint Louis 
4. un documento comprovante il proprio status di studenJ Erasmus;  
5. copia del piano di studi (Learning Agreement);  
6. fotografie formato tessera per ogni eventuale documento che rilasceranno nel Paese straniero. 

Documentazione al rientro 
Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare all’Ufficio Internazionale i seguenJ documenJ:  
1. Cer3ficate of Stay: cerJficazione di permanenza indicante data iniziale e finale, rilasciata dall’IsJtuzione straniera, 
in base al quale verrà calcolato l’importo esaFo della borsa di studio per effeFuarne il saldo; 
2. Transcript of Records: cerJficazione dei corsi seguiJ e degli eventuali esami sostenuJ, con l’indicazione dei relaJvi 
crediJ al fine di consenJre il riconoscimento accademico di tali esami. 
3. Rapporto Narra3vo (EU Survey) che lo studente riceverà automaJcamente al termine della mobilità all’indirizzo e-
mail indicato sul modulo di candidatura e che dovrà resJtuire secondo le modalità indicate dalla piaFaforma 
informaJca (Mobility Tool). 
4. OLS final assessment: a seguito del test iniziale di Lingua OLS allo studente verrà assegnata una Licenza per prendere 
parte al corso di lingua on-line, ed al rientro dalla mobilità dovrà sostenere il test finale del Corso relaJvo. 

Riconoscimento degli studi 
Regolamento per il riconoscimento degli esami sostenuJ:  
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hFps://www.slmc.it/wp-content/uploads/2017/05/Regolamento-Riconoscimento-CrediJ.pdf 
Gli studi svolJ all'estero sono riconosciuJ in base agli esami ed al lavoro svolJ, secondo le seguenJ modalità: 

- Lo svolgimento di aRvità formaJva presso l’IsJtuzione prescelta, comprendente il superamento di un esame 
esistente nel piano di studio dello studente e concordato tra i coordinatori dei Learning Agreement, comporta il 
riconoscimento dell'esame e dei relaJvi crediJ; 

- Lo svolgimento di aRvità formaJva comprendente il superamento di un esame non inserito nel piano di studio dello 
studente, purché concordato tra i coordinatori dei Learning Agreement, comporta il riconoscimento dell'esame quale 
disciplina a scelta dello studente con i crediJ previsJ per quest’ulJma; 

- Lo svolgimento di aRvità formaJva senza esame, relaJva a disciplina presente nel piano di studio dello studente e 
concordata tra i coordinatori degli agreement, comporta il riconoscimento di crediJ relaJvi al periodo trascorso. 

I voJ conseguiJ presso l’IsJtuto Ospitante verranno converJJ in trentesimi aFraverso il sistema della distribuzione 
percentuale dei voJ: hFps://www.slmc.it/wp-content/uploads/2017/05/Saint-Louis-Grading-Table.pdf  

Norme aggiunOve 
Quanto previsto dal presente Bando potrà essere modificato e/o integrato da norme future e comunicazioni inviate 
dall’Agenzia europea EACEA e dall’Agenzia Nazionale. 

Tra^amento dei daO personali 
Ai fini del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 il Saint Louis si impegna a garanJre il caraFere riservato delle informazioni fornite 
dal candidato: tuR i daJ forniJ saranno traFaJ solo per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione, alla 
eventuale sJpula del contraFo di apprendimento e alla gesJone del rapporto con le IsJtuzioni interessate, nel rispeFo 
tassaJvo delle disposizioni vigenJ. 

Ufficio Internazionale: Via Baccina, 47 internaOonal@slmc.it , 06/4870017 ext. 3 

Interna3onal Rela3ons Coordinator: 
Marzia Bagli – marzia@slmc.it - Dal Lunedì al Venerdì, 9:00 – 15:30, previo appuntamento 

Interna3onal Officer: 
Rossella Gaudenzi – rossella@slmc.it  - Dal Lunedì al Venerdì, 9:00 – 15:30, previo appuntamento  

---------------------------------------------------------------- 
Saint Louis Music Center srl, Via Cimarra, 19/B,  00184, ROMA - Tel +39 (0)6 4870017 – Fax (0)6 4740109 - www.slmc.it 

http://www.slmc.it
https://www.slmc.it/wp-content/uploads/2017/05/Regolamento-Riconoscimento-Crediti.pdf
https://www.slmc.it/wp-content/uploads/2017/05/Saint-Louis-Grading-Table.pdf
mailto:international@slmc.it
mailto:marzia@slmc.it
mailto:maeve@slmc.it

