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Agli studenti dei corsi ordinamentali
di Primo, Secondo livello e Previgente Ordinamento
Prot. n.9430 del 07/11/2020
Oggetto: Presentazione domande presso istituzioni estere relative alla mobilità a.a. 2020/2021

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 a questo 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. 2020/21 risultano iscritti al secondo o terzo anno di corsi ordinamentali di Triennio,
oppure ai corsi di Biennio o ai corsi superiori del previgente ordinamento a presentare candidatura
alle Istituzioni estere di loro interesse mediante le procedure innanzi esposte.
Per ulteriori informazioni: erasmus@conservatoriodicosenza.it
L’assegnazione delle borse di studio sarà invece effettuata mediante bando pubblico per mobilità
studentesca 2020/21.
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