
 

 

 
 
 

1987-2017: Celebrazioni per il 30° anniversario del Programma Erasmus 
 

 
Manifestazione d’interesse per la selezione di studenti d’eccellenza, per la creazione di 
un’orchestra Erasmus che debutterà a Firenze in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di 
Erasmus, nell’ambito del Festival d’Europa, dal 7 al 9 maggio 2017. 
 
 

CONTESTO 

1987-2017: il Programma Erasmus compie 30 anni dal suo avvio. 

Come richiesto dalla Commissione europea, l’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE è impegnata 

nelle celebrazioni dei 30 anni di Erasmus e di programmi europei.  

Uno degli eventi principali dedicati Erasmus 30 a livello nazionale e a livello europeo si svolgerà a 

Firenze dal 7 al 9 maggio 2017 nel quadro del Festival d’Europa, iniziativa biennale promossa da 

Comune di Firenze, Regione Toscana e European University Institute.  

L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, parte del comitato organizzativo del Festival d’Europa fin 

dalle prime edizioni, organizza un evento di tre giorni nell’ambito del Festival, che avrà luogo in 

Piazza SS. Annunziata dove sarà allestito un gazebo e un palco per esibizioni, e in Palazzo Vecchio, 

dove è in programma una Conferenza istituzionale dal titolo “Erasmus per il futuro dell’Europa”. 

 

OBIETTIVO 

L’Agenzia Erasmus+ INDIRE ha da sempre cercato di valorizzare la partecipazione dei 

Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati di tutto il settore AFAM al programma Erasmus, 

coinvolgendo per quanto possibile gli Istituti negli eventi più importanti. Quest’anno l’idea è di 

fare un passo in più e associare ai 30 anni di Erasmus la nascita di una vera e propria orchestra 

composta da musicisti d’eccellenza di Istituti su tutto il territorio nazionale.  

L’orchestra sarà composta inizialmente di 40 elementi con la possibilità di ampliarla in occasione 



 

 

di eventi futuri, anche con studenti dei Paesi membri. Con la presente manifestazione d’interesse 

sarà costituita una lista di allievi d’eccellenza a livello nazionale, da cui saranno selezionati i 40 

musicisti per il debutto nell’ambito delle iniziative previste all’interno del Festival d’Europa di 

Firenze.  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

L’Agenzia nazionale invita tutti i Conservatori e tutti gli Istituti musicali pareggiati interessati a 

selezionare tre studenti e comunicarli attraverso il modulo online disponibile a questo link: 

 

https://it.surveymonkey.com/r/OrchestraErasmus 

 

L’adesione all’iniziativa con la comunicazione dei nominativi degli studenti selezionati da ogni 

Istituto dovrà avvenire entro il 31 marzo. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI STUDENTI DA PARTE DEI CONSERVATORI 

Ciascun Istituto potrà proporre un massimo di n. 3 studenti, indicati in ordine di preferenza da 1 a 

3 (come da modulo online) selezionandoli sulla base dei seguenti criteri: 

 

 Livello di eccellenza nello strumento tra i seguenti: 

 VIOLINO 

 VIOLA 

VIOLONCELLO 

CONTRABBASSO 

FLAUTO 

OBOE 

CLARINETTO 

FAGOTTO 

CORNO 

TROMBA 

TROMBONE 

BASSO TUBA 

ARPA 

PERCUSSIONI 

https://it.surveymonkey.com/r/OrchestraErasmus


 

 

 

 

 Disponibilità a essere presenti a Firenze dal 5 al 9 maggio per partecipare a prove e 

performance secondo quanto verrà concordato con iI Direttore d’Orchestra e l’Agenzia 

nazionale Erasmus+ Indire. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE APPLICATI DALL’AGENZIA NAZIONALE 

Sulla base degli allievi selezionati dagli Istituti, l’Agenzia Erasmus+ INDIRE selezionerà inizialmente 

un massimo di 40 musicisti tra i nominativi presentati attenendosi ai seguenti criteri: 

- Tipologia di strumento indicato; 

- Distribuzione regionale; 

- Disponibilità ad anticipare le spese totali di vitto e alloggio da parte degli allievi; 

- Disponibilità di Conservatori e Istituti a coprire le spese di viaggio degli allievi proposti 

(A/R); 

- Selezione di massimo 1 allievo tra quelli proposti da ciascun Istituto/Conservatorio. 

 

Nella scelta sarà data priorità agli allievi che avranno: 

 Svolto una mobilità Erasmus per studio e/o per traineeship oppure nel caso di studenti 

stranieri avere una mobilità Erasmus in corso presso un Istituto italiano; 

 Completato con successo la mobilità Erasmus in termini di crediti acquisiti come previsto 

dal relativo Learning Agreement. 

 

 

RIMBORSO SPESE 

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire si impegna a rimborsare l’istituto di istruzione superiore 

responsabile della selezione dello/degli studente/i selezionati (max. 2), dietro presentazione di 

apposito modulo di richiesta di rimborso, per le spese di soggiorno a Firenze nei giorni stabiliti 

per le prove e l’esibizione (dal 5 al 9 maggio 2017). 

 

Il modulo per la richiesta di rimborso è scaricabile dal sito www.indire.it, seziona Modulistica. Il 

modulo dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo erasmus_plus@pec.it , sottoscritto digitalmente 

dal legale rappresentante dell’istituto.  

Pertanto lo stesso istituto dovrà anticipare i costi sostenuti dallo studente, se del caso. 

http://www.indire.it/
mailto:erasmus_plus@pec.it


 

 

I costi di vitto e di soggiorno sono rimborsabili sulla base di quanto previsto dalla guida per la 

gestione amministrativa e finanziaria dell’Annex VIII- Grant Agreement tra Indire ed EACEA e in 

accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale. 

 

SCADENZA DEI TERMINI  

 Scadenza manifestazione di interesse e selezione dei musicisti da parte degli istituti:  

31 marzo 2017 

 Selezione musicisti per Orchestra di 40 elementi a cura dell’Agenzia: 

10 aprile 

 

PER INFORMAZIONI 

Valentina Riboldi v.riboldi@indire.it 
Lorenzo Mentuccia l.mentuccia@indire.it 
Alessia Ricci a.ricci@indire.it 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ‘Codice in materia di 
dati personali’ e successive integrazioni e modificazioni i dati personali forniti dai candidati sono 
registrati e trattati esclusivamente per le finalità di organizzazione dell’evento in oggetto.  
INDIRE si impegna a rispettare tutti gli obblighi di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D. Lgs. 
196 del 2003. 
Il titolare del trattamento è: il Presidente legale rappresentante p.t. di INDIRE – Via M. 
Buonarroti, 10 – 50122 Firenze. 
In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento 
ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali richieste potranno essere indirizzate anche al 
seguente indirizzo PEC: erasmus_plus@pec.it. 
 

dr.ssa Sara Pagliai 
Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+/INDIRE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e 
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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