CONSERVATORIO DI MUSICA

SAN PIETRO A MAJELLA
via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli
tel.0815644411 fax 0815644415 c.fisc.80017700636

Prot.n. 5925 del 13.10.2016

BANDO
Consorzio ERASMUSPLUS
Trainership
Anno 2016/2017

“A.R.T.S. – Art’s in Training for Students”
I Premessa
Il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli aderisce al Programma europeo di
mobilità ERASMUSPLUS
www.erasmusplus.it
Erasmusplus si prefigge di migliorare la qualità e rafforzare la dimensione europea
dell'Istruzione superiore, incoraggiando la cooperazione transnazionale fra istituti di
Alta Cultura, promuovendo la mobilità di studenti e docenti universitari, migliorando
la trasparenza e il riconoscimento accademico degli studi e delle qualifiche all'interno
della Comunità Europea.

Il Direttore Elsa Evangelista ha aderito per conto del San Pietro a Majella al
Consorzio A.R.T.S. Capofila Conservatorio di Cosenza che ha pubblicato Bando
(vedi allegato) per attività di Trainership/Tirocinio studenti anno 2016/2017

Si pubblica

Bando di selezione studenti Conservatorio San Pietro a Majella anno Accademico
2016/2017 per attività di Trainership/Tirocinio aperto a tutte le classi e categorie
strumentali.

Gli interessati, presa visione del Bando CONSORTIUM A.R.T.S. Conservatorio “S.
Giacomantonio” di Cosenza, devono presentare domanda al Direttore del
Conservatorio di Musica di Napoli su modulistica in calce entro il 18/11/2016 presso
l’ufficio protocollo. Le domande saranno esaminate da una commissione nominata
dal Direttore.
Per i criteri, modalità e importi borsa, fa fede il Bando ARTS allegato e pubblicato
dal Conservatorio di Cosenza.

Il Direttore
M° Elsa Evangelista

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli ERASMUS 2016/2017
Domanda di partecipazione valida dal 12/10/2016

Consorzio ERASMUSPLUS
Trainership
“A.R.T.S. – Art’s in Training for Students”
Studenti
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome
.................................................................................................................................................
Luogo di nascita .............................................................. Prov. .......................
Data di nascita .................................................
Comune di residenza........................................................................................
Prov. ................CAP.......................................
Via......................................................................................................................
Tel. ................................................ Cell. ...........................................................
E-mail................................................................................................................
Corso / Scuola .........................................................Anno di corso ...................
Codice fiscale...................................................................................................
Dopo aver preso visione del relativo bando, chiede di essere inserito nella graduatoria al
fine di partecipare alla mobilità Consorzio ERASMUSPLUS Trainership

“A.R.T.S. – Art’s in Training for Students”

Dichiara di conoscere le seguenti lingue:
1) ………………………..….……. Livello certificato.................................................
2) …………………………..…….. Livello certificato.................................................
3) ………………………………… Livello certificato.................................................
Allego Curriculum Vitae.
DATA …………………………… FIRMA …………………………………

