
 CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” - REGGIO CALABRIA  
 

 

 

Prot. n.2852/C9-f                        

 

All’Albo on line 

Al Sito internet d’Istituto 

 

Reggio Calabria, 17-06-2021 
 

Oggetto: ERASMUS PLUS - GRADUATORIA MOBILITÀ STUDENTI A.A. 2021-2022 
                Key Action 1-Learning Mobility of Individuals-Study period - Bando Prot. N.2277/C9-f 

 
N

° 
Cognome  Nome Corso 

Sede 

preferita 
Semestre Punteggio 

Requisito obbligatorio 

nell’A.A. 2021-2022 

1.  PAPALIA Concetta 
Biennio 

pianoforte 
Belgio 1° 34 Iscritta 2° anno Biennio 

2.  SPANO’ Ida 
Triennio 

trombone 
Spagna 2° 32,76 Iscritta 1° anno Biennio 

3.  SURACI Valentina 
Triennio 

trombone 
Spagna 2° 32,06 Iscritta 1° anno Biennio 

4.  PROCOPIO Cosimo Biennio tuba Germania 2° 
31,5  

Precede per età 
Iscritto 2° anno Biennio 

5.  FILARDO Caterina Biennio canto Spagna 2° 31,5 Iscritta 2° anno Triennio 

6.  D’AGOSTINO Davide Biennio tuba Germania 2° 31 Iscritto 2° anno Biennio 

7.  LEONG Oi Leng Triennio canto Spagna 2° 30 Iscritta 2° anno Triennio 

8.  FIORILLO Raffaele 
Triennio 

trombone 
Spagna 1° 27,5 Iscritto 2° anno Triennio 

      

 

AVVERTENZE 

 
 Eventuali errori materiali potranno essere segnalati entro 5 gg. dalla pubblicazione con apposita comunicazione al 

Direttore da presentare brevi manu all’Ufficio protocollo oppure con posta elettronica certificata 

(conservatoriocilea@pec.it). 

 Le comunicazioni e le convocazioni per gli studenti avverranno esclusivamente a mezzo e-mail 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. In caso di rinuncia scritta, o di mancata presentazione alle 

convocazioni senza valido e documentato motivo, si perde il diritto alla mobilità per l’A.A. 2021-22. 

 Gli studenti dovranno presentarsi obbligatoriamente alla convocazione da parte del Delegato Erasmus 

d’Istituto per le procedure di presentazione della domanda alle istituzioni estere. Nel frattempo essi sono tenuti a 

consultare i siti internet delle istituzioni presso le quali intendono presentare domanda al fine di individuare le materie 

da frequentare (per un totale di circa 30 crediti/semestre) che dovranno essere vagliate ai fini della redazione del 

contratto d’istruzione che garantirà il riconoscimento dei crediti regolarmente conseguiti all’estero.  

Nel caso in cui l’istituzione estera richieda l’iscrizione on-line, lo studente dovrà effettuarla dopo essere stato 

autorizzato dal Delegato Erasmus d’Istituto. 

 L’effettuazione della mobilità è subordinata sia all'ordine della graduatoria che all’esito dell'accettazione da parte 

dell'istituzione estera. 

 
  

Il Direttore 

F.to: M° Maria Grande 

All’Albo pretorio 
Al Sito internet 

mailto:conservatoriocilea@pec.it

