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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  
STUDI MUSICALI 

Agli studenti dei corsi ordinamentali 
di primo e secondo livello 

 
 
Oggetto: Presentazione domande presso istituzioni estere relative alla mobilità a.a. 2023/24 
 
A partire dal 2018/19, il Conservatorio di Cosenza ha aderito alla piattaforma informatica “EASY – 
European Online Application System”, coordinato dall’Associazione Europea dei Conservatori 
(AEC). Il sistema consente una migliore gestione delle istanze degli studenti interessati a trascorrere 
un periodo di studio all’estero, nell’ambito del programma ERASMUS+. 
Le domande alle Istituzioni estere dovranno quindi essere presentate direttamente dagli studenti 
interessati attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo internet: 
https://aec.dreamapply.com/ eseguendo le istruzioni riportate nel sito. 
La lista delle Istituzioni europee che hanno aderito alla piattaforma EASY è reperibile al seguente 
link 
Si ricorda che è comunque possibile presentare domanda anche presso Istituzioni con le quali non è 
in essere un accordo bilaterale con il Conservatorio di Cosenza o che non hanno aderito alla 
piattaforma EASY. Nel primo caso, l’accordo sarà firmato a seguito dell’accettazione dello studente 
da parte dell’Istituzione estera. Nel caso lo studente intenda presentare domanda presso un’Istituzione 
che non ha aderito ad EASY, dovrà tenere conto delle modalità di presentazione della domanda e le 
relative date di scadenza pubblicate sul sito internet dell’Istituto estero. 
Con la presente si invitano quindi gli studenti interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero 
e che nell’a.a. 2023/24 risulteranno iscritti al secondo o terzo anno di corsi ordinamentali di Triennio, 
oppure ai corsi di Biennio a presentare candidatura alle Istituzioni estere di loro interesse mediante le 
procedure innanzi esposte. Ricordo, inoltre, che non vi è limite al numero delle domande che è 
possibile presentare. 
SI fa inoltre presente che il nuovo programma ERASMUS+ 2021/2027 ha introdotto alcuni 
cambiamenti che impattano in particolare sugli importi delle borse che verranno erogate agli studenti 
per motivi di studio o tirocinio. In particolare, gli importi sono stati modificati secondo la seguente 
tabella: 
 

 ERASMUS+ 
2014/2021 

ERASMUS+ 
2021/2027 

Gruppo 1 
costo della vita 

alto 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, 
Lussemburgo, Lichtenstein, Norvegia, Svezia  

 
Paesi partner dalla Regione 14: 

Isole Færøer, Svizzera, Regno Unito 

€ 300/mese € 350/mese 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  
STUDI MUSICALI 

Gruppo 2 
costo della vita 

medio 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 
Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 

 
Paesi partner dalla Regione 5: 

Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del 
Vaticano 

€ 250/mese € 300/mese 

Gruppo 3 
costo della vita 

basso 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord 
Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 250/mese € 250/mese 

Studenti e neolaureati con minori opportunità individuati secondo quanto 
disposto dall’articolo 4 del D.M. 1320 del 17 dicembre 2021:1 

 contributo 
aggiuntivo di € 

250/mese 

Il contributo mensile erogato dalla Comunità Europea sarà poi integrato con un contributo di pari 
importo a carico del Bilancio del Conservatorio di Cosenza e da un ulteriore contributo sempre di 
pari importo a carico del Cofinanziamento nazionale di cui la legge 183/1987, se disponibile. 
Esempio: uno studente che intende trascorrere un periodo di studio di 105 giorni presso una 
Istituzione estera collocata in Danimarca riceverà una borsa di studio complessiva di € 3.150,00 così 
costituita: 

1. € 300,00/30*105= € 1.050,00 a carico della Comunità Europea 
2. € 300,00/30*105= € 1.050,00 a carico del Bilancio del Conservatorio di Cosenza 
3. € 300,00/30*105= € 1.050,00 a carico del Cofinanziamento MUR 

Alla borsa di studio così calcolata potrà essere aggiunto un ulteriore contributo su base mensile di € 
250,00 se lo studente rientra nella fascia reddituale prevista dall’art. 4 del D.M. 1320/2021 
 
Per ulteriori informazioni: erasmus@conservatoriocosenza.it 
Coordinatori mobilità specifiche azione ERASMUS+ KA 131: 

- Prof.ssa Letizia Butterin: letizia.butterin@conservatoriocosenza.it  
- Prof.ssa Maria Greco: maria.greco@conservatoriocosenza.it  

 
L’assegnazione delle borse di studio sarà invece effettuata mediante successivo bando pubblico per 
mobilità studentesca 2023/24 di prossima pubblicazione. 
 

Coordinatore Relazioni Internazionali 
Prof. Emanuele Cardi 

 

 
1 I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale 
Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, come da ultimo individuati con il decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca 18 marzo 2021, n. 256, sono così incrementati: ISEE: euro 24.335,11 / ISPE: euro 52.902,43 
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