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All’Albo on line  

Al Sito internet d’Istituto 
  

Reggio Calabria, 15-02-2023   
 

Oggetto: ERASMUS PLUS - GRADUATORIA MOBILITÀ STUDENTI A.A. 2023-2024  
                Round 1 – Bando prot. 146/2023 - Scadenza 31-1-2023 

N° Cognome Nome Corso Anno Destinazione Semestre Punti Studio/ 
Tirocinio 

Requisito 
obbligatorio 

nell’A.A. 2023-
2024 

1.  BARBAGALLO  Mattia  Pf. 2° BI DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
30 - prec. 
età  

T 
Laureando 

Mobilità da 
concludersi 
entro un anno 
dalla laurea  

2.  SURACI  Valentina  Trbn. 2° BI DA DEFINIRE AUT. 
30 - prec. 
età  

T 
Iscr. 1° anno 
altro corso 

3.  ROMEO Benedetta  Camera/Chit. 1° BI DA DEFINIRE DA DEFINIRE 
30 – prec. 
età 

S 
Iscr. 2° anno 
Biennio 

4.  DE LUCA  Giuseppe  Tecn. Suono  2° BI DA DEFINIRE PRIM. 30 S 
Iscr. 1° anno 
altro corso 

5.  LATELLA  Simone  Camera/Chit. 1° BI DA DEFINIRE PRIM. 29,60  S 
Iscr. 2° anno 
Biennio 

6.  ZEMA  Marco  Chit. 2° TR DA DEFINIRE  PRIM. 29,33 S 
Iscr. 3° anno 
Triennio  

7. 
SCAFFIDI 
DOMIANELLO 

Francesca 
Disc. 
Storiche/Mus. 
camera 

1° BI DA DEFINIRE DA DEFINIRE 28,75 S 
Iscr. 2° anno 
Biennio 

8. SPANO’ Ida Trbn. 2° BI DA DEFINIRE AUT. 28 T 
Iscr. 1° anno 
altro corso  

9. DI MARIA Dalila Canto 1° BI DA DEFINIRE AUT. 27,37 S 
Iscr. 2° anno 
Biennio 

10. RANIELI Raffaele Chit. 1° TR DA DEFINIRE PRIM. 24 S 
Iscr. 2° anno 
Triennio 

11. ZEMA Matteo Tecn. Suono 1° BI DA DEFINIRE PRIM. 
0 (voti 
non 
dichiarati) 

T 
Iscr. 2° anno 
Biennio 

 

AVVERTENZE  

 Gli studenti in graduatoria sono invitati ad accertarsi al più presto circa le date di scadenza (in genere marzo-aprile per il semestre autunnale o 

per l’intero anno) presso le istituzioni di istruzione superiore aderenti al Programma Erasmus (università e conservatori tra tutti gli Stati membri 

dell’UE), presso le quali intendono candidarsi, consultando i rispettivi siti internet e individuando le materie da frequentare (per un totale di circa 

30 crediti/semestre) che dovranno essere vagliate dal Delegato Erasmus ai fini della redazione del learning agreement per il riconoscimento dei 

crediti. Nel caso in cui l’istituzione estera richieda l’iscrizione on-line, lo studente dovrà effettuarla autonomamente dopo aver informato il Delegato 

Erasmus (erasmus.cilea@gmail.com).  

• I candidati per tirocinio dovranno scegliere e contattare direttamente l’organizzazione di un paese partecipante al programma Erasmus+ (di tutti 

gli Stati membri dell’UE, ad esclusione delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE) presso la quale desiderano svolgere l’attività (di durata 

da un minimo di 2 a un massimo di 12 mesi). Dopo aver ottenuto un’accettazione, dovranno comunicarlo immediatamente al Delegato Erasmus 

per l’espletamento delle procedure necessarie (il tirocinio deve riguardare le esigenze di apprendimento connesse alla laurea e quelle di sviluppo 

personale del candidato). 

• Le comunicazioni e le convocazioni per gli studenti da parte di questo Conservatorio avverranno esclusivamente a mezzo e-mail, social e/o sms 

ai recapiti indicati nella domanda. Gli studenti sono responsabili dell’eventuale mancata ricezione imputabile alla casella e-mail e/o al numero 

telefonico da loro indicati.   

• L’assegnazione della borsa di mobilità, oltre che alla graduatoria, è subordinata all’esito dell'accettazione da parte dell'istituzione estera, al numero 

di mobilità previste dall’accordo interistituzionale, alla disponibilità di fondi. Le domande pervenute dopo il 31-1-2023 e quelle che eventualmente 

perverranno in seguito saranno considerate in modalità a sportello (Round 2), cioè in coda alla presente graduatoria e con precedenza secondo la 

data di presentazione. 

• Eventuali reclami alla presente graduatoria dovranno essere presentati brevi manu all’Ufficio protocollo o via PEC (conservatoriocilea@pec.it) entro 

5 gg. dalla pubblicazione, con esclusione di altre modalità di invio.  
Il DIRETTORE  

Prof. Francesco Romano  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

Prot. n. 0000822 anno 2023 del 15/02/2023


