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BANDO 
BORSE INTERNAZIONALI PROGRAMMA EUROPEO
MOBILITA’ STUDENTI ERASMUS+ 2014-2015 (SMS)

La Fondazione Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, nell’ambito del programma europeo  ERASMUS+, 
offre la possibilità ai propri studenti iscritti al Corso Accademico Triennale SJU, di accedere, previe selezioni, 
ai corsi di un istituto estero ospitante facente parte della Comunità Europea. 
Terminato il periodo di studio all’estero, la Fondazione Siena Jazz, mediante le idonee procedure di convalida, 
riconoscerà la frequenza delle lezioni, gli esami sostenuti e i crediti europei (ECTS) ottenuti.
Per l’a.a 2014/2015 verranno rese disponibili numero 8 borse di mobilità ai fini di studio.
 
Durata della mobilità e distinazione  
Per l’ a.a 2014/2015 è prevista unicamente la borsa di studio per un periodo di mobilità della durata di 3 mesi.
Lo studente è tenuto a completare il soggiorno all’estero come concordato tra l’Istituto di provenienza e 
l’Istituto ospitante. In caso di necessità di rientro anticipato e conseguente interruzione del periodo di  mobilità, 
lo studente dovrà immediatamente comunicarlo al Coordinatore Erasmus. Qualora la  permanenza fosse 
inferiore anche di un solo giorno ai tre mesi di mobilità pattuiti, che rappresentano il periodo minimo stabilito 
dall’Agenzia Nazionale Erasmus, lo studente è tenuto a rimborsare l’intera borsa ricevuta.
La destinazione e il periodo di mobilità sarà concordato con il Coordinatore Erasmus e soggetta alla disponibilità 
degli Istituti ospitanti.
Si invitano pertanto gli interessati a contattare il Coordinatore o il Direttore Didattico per ulteriori dettagli.

REQUISITI PER LA CANDIDATURA ALLIEVI 
• Essere maggiorenni e regolarmente iscritti al Triennio Universitario SJU - Siena Jazz University
• Conoscenza della lingua inglese e/o del paese ospitante

DATE E SCADENZE:
- La data entro la quale presentare le domande di partecipazione per il presente bando è fissata per il 
giorno 10 settembre 2014 ( ore 12:00);
- La prova per la selezione dei candidati si terrà il giorno 12 settembre 2014 a partire dalle ore 9:30, 
presso la sede della Fondazione Siena Jazz;
- I risultati delle selezioni verranno comunicati ai candidati il giorno 15 settembre 2014;
- La data ultima per la conferma o il rifiuto di adesione da parte dei candidati selezionati per la mobilità  
sarà il giorno 18 settembre 2014
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli studenti interessati potranno scaricare la modulistica (italiano e inglese) direttamente dal sito web www.
sienajazz.eu, all’interno della sezione Mobility, oppure direttamente su www.unijazz.eu. La domanda dovrà 
essere compilata in ogni sua parte.
(Per facilitare la compilazione, sarà possibile rivolgersi presso la Segreteria o scrivendo al Coordinatore 
Erasmus o scrivendo al Direttore Didattico).
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 settembre 2014 nelle seguenti 
modalità (opzionali):
• presentazione diretta: presso la Segreteria dell’Istituto (in busta chiusa)
•     raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Siena Jazz – Fortezza Medicea 10, 53100 - Siena 
( in tal caso non farà fede il timbro postale)
In tali casi, il plico dovrà riportare sulla busta, la dicitura: selezione per mobilità SMS 2014-2015.
L’intera documentazione dovrà in ogni caso essere inviata anche tramite posta elettronica, all’ indirizzo: 
guidi.mobility@sienajazz.it e in copia a: diperri.mobility@sienajazz.it.

La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (Allegato 1);
b) Student Application form (Allegato 2), in inglese (si precisa che la “section B” verrà completata solo 
a seguito dell’ accettazione della candidatura da parte dell’Istituto ospitante, pertanto momentaneamente non 
deve essere compilata);
c) 1 foto tessera;
d) 1 curriculum vitae in formato europeo (in inglese);
e) 1 registrazione su Video o MP3 contenente 2 brani, realizzata da non più di un anno, della durata 
minima di 10 minuti, (preferibile invio mail con riferimento link su Youtube).

Non saranno prese in considerazione domande incomplete.

CONTRIBUTO 
Il contributo per la borsa di mobilità è modulata a seconda del Paese di destinazione, in base al costo della vita, 
secondo i seguenti gruppi di Paesi (definiti dalla CE):

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO)

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, 
Svezia, Svizzera, Regno Unito

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO)

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Iceland, 
Luxembourg, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia
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GRUPPO 3
(costo della vita BASSO)

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Latvia, Lituania, Malta, Poland, Romania, 
Slovakia, Macedonia

L’importo della borsa mobilità per motivi di studio è fissato a livello nazionale secondo i seguenti criteri:

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) € 280,00 /mese

GRUPPO 1 
(costo della vita ALTO) € 230,00 /mese

GRUPPO 3
(costo della vita BASSO) € 230,00 /mese

    

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO FONDI EUROPEI 
I tempi di assegnazione verranno stabiliti nell’accordo fra Istituto e studente. Alla partenza verrà assicurato 
l’80% del contributo europeo. La Fondazione Siena Jazz, al rientro dello studente in mobilità, richiederà la 
consegna della documentazione finale per il pagamento del saldo del 20% del contributo spettante. 
In caso di abbandono, recesso o revoca senza valida motivazione accertata dall’Agenzia Erasmus il beneficiario 
è tenuto alla restituzione dell’intero importo in godimento e non ha diritto ad alcuna ulteriore borsa di studio.

Ogni studente può richiedere di usufruire nel corso dei suoi studi, anche durante lo stesso anno accademico, 
di:
	 una borsa di studio Erasmus (SMS);
	 una borsa per tirocinio Erasmus (SMP).

IMPORTANTE: È facoltà insindacabile degli istituti ospitanti rifiutare le candidature: l’Ufficio Erasmus 
informerà tempestivamente gli studenti dell’esito della propria candidatura una volta ricevuta formale 
accettazione da parte dell’Istituto ospitante. In caso positivo verranno perfezionati gli aspetti didattici ed 
amministrativi relativi alla mobilità. La borsa di studio viene accreditata esclusivamente su un conto corrente 
bancario o postale.

SELEZIONE
La selezione dei candidati si terrà il giorno 12 settembre 2014 a partire dalle ore 9:30, mediante una 
prova valutata da una commissione interna.
La prova di selezione prevede:
a. Esecuzione di un brano a libera scelta tratto dall’elenco delle composizioni previste nell’anno accademico 
in corso;
b. Colloquio in lingua inglese.
Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto anche dei risultati degli esami sostenuti dai candidati
 e dei relativi crediti ottenuti.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet nella sezione Mobility e visionabile in bacheca.
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Qualora lo studente non intenda accettare la borsa, dovrà  inviare una comunicazione a mezzo mail all’ 
indirizzo: guidi.mobility@sienajazz.it, e in copia a: diperri.mobility@sienajazz.it, entro e non oltre il giorno
In tali casi potrà scorrersi la graduatoria di merito.

DOCUMENTAZIONE DEGLI STUDENTI IN USCITA
Gli studenti assegnatari di borsa di studio per la mobilità Erasmus + sono tenuti prima della partenza a 
sottoscrivere con la Fondazione Siena Jazz l’Accordo Istituto/Studente.
Lo studente deve presentarsi presso l’Istituzione straniera cui è stato assegnato con i seguenti documenti:
1. carta di identità o passaporto validi per tutto il periodo di permanenza all’estero;
2. modulo E111 (carta sanitaria europea dal 2004), rilasciato dall’ASP di appartenenza su presentazione di 
apposita richiesta, o altri modelli o formule assicurative necessarie nei Paesi non comunitari al fine di potere 
beneficiare dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno all’estero;
3. Il Learning Agreement sottoscritto sia dall’Istituto ospitante che da quello d’appartenenza.

Al rientro in sede lo studente è tenuto a consegnare entro e non oltre 15 giorni dal termine della mobilità 
all’ufficio Erasmus della Fondazione Siena Jazz, i seguenti documenti:
- Relazione Individuale firmata, (modello scaricabile dal sito);
- Attestazione rilasciata dall’Istituto ospitante al termine del periodo di studio all’estero, debitamente 
firmata, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all’estero;
- Sezione “After Mobility” del Learning Agreement debitamente siglato.

CREDITI FORMATIVI ECTS 
Gli studenti selezionati saranno tenuti a sottoscrivere un Learning agreement, l’accordo internazionale che 
concorda con il piano di studi relativo allo scambio Erasmus, documento stipulato con l’Istituto  ospitante dove 
è specificato il contenuto formativo del proprio soggiorno all’estero, necessario all’eventuale riconoscimento 
dei crediti. Durante il periodo di permanenza presso l’Istituto ospitante gli studenti frequenteranno i corsi 
previsti dal proprio Learning Agreement, al cui termine, previo esame qualora previsto, lo studente riceverà i 
crediti formativi relativi (ECTS) che saranno automaticamente riconosciuti al rientro in Italia. Si raccomanda 
agli studenti di considerare tuttavia, che le materie di base e caratterizzanti previste dal proprio piano di studi 
in Italia, qualora non dovessero essere effettuate presso l’istituzione straniera, dovranno essere recuperate 
presso la Fondazione Siena Jazz, onde poter procedere ad un completo riconoscimento dei crediti. Si invita 
pertanto, a considerare con attenzione la programmazione dei corsi da seguire nel periodo di mobilità Erasmus 
+ con il Direttore Didattico.
Non sono previste variazioni rispetto al piano di studio concordato al momento della sottoscrizione del 
Learning Agreement.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il rispetto di tutte le condizioni di partecipazione esposte è indispensabile ai fini del mantenimento dello status 
di studente Erasmus, attribuito al momento della partenza.
Ove lo studente osservi tutte le prescrizioni sopra descritte otterrà al suo rientro, per espresso impegno 
dell’Istituto, il riconoscimento accademico degli studi compiuti all’estero (compresi gli esami od eventuali altre 
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forme di verifica); ciò anche qualora i contenuti dei corsi seguiti all’estero differiscano non significativamente da 
quelli relativi agli omologhi, purché siano ricompresi nel piano generale dei corsi dell’Istituto di appartenenza.
L’Istituto ospitante non può applicare tasse universitarie di alcun genere, poiché lo studente le ha già 
versate presso l’Istituto di provenienza; possono al massimo essere richiesti modesti contributi per spese di 
assicurazione o per l’utilizzo di alcuni materiali e servizi (fotocopiatrici, prodotti di laboratorio, ecc.) a parità 
di condizioni con gli studenti locali.
Lo studente in uscita continua a percepire integralmente le eventuali provvidenze riconosciute presso l’Istituto 
di provenienza (es. borse di studio, sussidi, ecc.).
Lo studente deve avere acquisito una conoscenza sufficiente della lingua estera prima della partenza 
(principalmente la lingua inglese, oppure la lingua del Paese ospitante), in ogni caso può frequentare corsi di 
lingua eventualmente attivati presso l’Istituto ospitante;
Lo studente può usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Istituto di destinazione (biblioteche, sale 
multimediali, mense, servizi di tutorato, ecc.).
Il periodo di studio all’estero deve costituire parte integrante del programma di studio dell’Istituto di 
appartenenza.

HELP DESK
A partire della pubblicazione del presente bando sarà possibile ricevere informazioni e assistenza in merito 
alla compilazione della modulistica, presso la Segreteria e/o scrivendo direttamente al Coordinatore Erasmus 
(guidi.mobility@sienajazz.it)
Ricordiamo che La Segreteria rimarrà chiusa per la pausa estiva dal 09/08/2014 al 18/08/2014.
           


