
tI working language

Erasmus Policy Statement (EPS)

ln order to completè this section, please refer to the instructions given below. Please note that your EPS shall be

given wide visibility in your institution and must be published on the web page of your institution. The EPS should set

out the overall Erasmus co-operation strategy of your institution in relation with its mission statement, underlying its

Erasmus cooperation plan as well as any other activities to be proposed in the framework of the Lifelong Learning

Programme (LLP).

a) Please describe briefly your institution's strategy, obiectives and priorities for its Erasmus activities (mobility,

multilateral projects and thematic networks, etc.) and any other actions in the context of the Lifelong Learning

Programme (2007 201 3).

b) Please also provide information on the following points:

What specific actions are planned to give visibility to Erasmus activìties and what type of publicity will be given to the

Erasmus University Charter and the EPS?

What kind of arrangements, ìf any, does the lnstitution ensurè to comply with non-discrimination objectives (e.9.

actions related to gender equality, integration of disabled students and staff, enhancement of social and economic

cohesion and combating of xenophobia and racism)?

What kind of specific measures are implemented in the institution to ensure high quality in academic mobility

activities?

Details should be provided on: recognition and credit systems, the provision of information on curricula, information

and counselling of outgoing students, tutoring and integration of incoming students, provision of student services (in

particular accommodation), preparatory and refresher language courses, support and acknowledgement of staff
mobility.
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ll Consèrvatorio Musicale "U. Giordano" di Foggia vuole contribuire al Programma di apprendimento permanente
(2007-2013) con la finalità di promozione, all'interno della Comunità Europea, della cooperazione e mobilità tra le
scuole musicali di livello universitario e specialistico con I'obiettivo che queste possano divenire puntr di riferimento
per la qualità formativa, per I'apprendimento permanente, per l'innovazione dell'istruzione musicale superiore, per il
dialogo interculturale, per favorire la creatività, la competitività e la occupabilita lavorativa e per favorire la parità tra i
generi, per contribuire alla costruzione di un condiviso sentimento europeo. Nell'ambito dell'attività Erasmus e del
Lifelong Learning Progl.amme, il Conservatorio Musicale di Foggia inlende, nel periodo 2006-2013, attivare:
a)- la mobilità degli studenti, sia in entrata che in uscita, al fine di migliorare la formazione ed incrementare la
cooperaz ione multilaterale tra gli lstituti di iskuzione musicale superiore operanti negli stati europei;
b)- la mobilità del personale docente, sia in entrata che in uscita, finalizzata sia all'insegnamento che alla propria
formazione presso lstituti di istruzione musicale superiore operanti negli stati europei; essa tornerà utile anche agli
studenti che, non potendo partecipare direttamente alla mobilità, beneficeranno di conoscenze e competenze di
docenti di altri Paesi europeioltre che dell'esperienza fatta dai propri insegnanti dell'istitutol
c) - Ia mobilita in entrata e in uscita del personale amministrativo ,inalizzata all'acquisizione di un comune know-how
sulla gestione dei programmi europei di LLP;
c)- successivamente ai primi contattied accordi con altrj lstituti europei, la partecipazione sia a progetti multilaterali
finalizzati alla innovazione nell'insegnamento della musica sia a thematic networks su argomenti da dover
concordare..
A talfine la collaborazione con altre lstituzioni europee -a lìvello di esperienza, di professionalità, ma anche di
risorse umane- è la strada che questo Conservatorio intende percorrere: gli accordi bilaterali e iflussi saranno il
primo passo per la costruzione di reti destinate a durare nel tempo, inizio per l'awio di progetti multilaterali
b - ll nostro Conservatorio si impegna a dare massima pubblicilà alle iniziative di Erasmus mediante una capillare
informazione agli studenti e ai docenti e l'organizzazione di una conferenza di presentazione del programma. Verrà
curato I'insedmento di una specifica sezione informativa nel sito web dell'lstituto datla quale sia possibile avere tutte
le necessarie notizie sui bandi, sulle procedure di selezione, sull'EPS e su quant'altro utile sia agli studenti che ai
docenti interessati al proqramma Erasmus e al LLP. L'lstituto assicura l'assenza di oqni discriminazione riouardo aldocenti interessati al programma Erasmus e al LLP. L'lstituto assicura l'assenza di ogni
genere e alle disabilità fisiche, oltre che l'assenza di oqni preqiudizio razziale e culturalE

riguardo al
e alle disabilità fisiche, oltre che I'assenza di ooni oreoiudizio razziale e culturale nei loro confronti.

Quality of academic mobility activities:



AI fine di oarantire il pieno e reciproco riconoscimento dei risultati formativi acquisiti durante iperiodi di studi presso

àììià tstituiioni atl'intàrno della UE, il Conservatorio 'U.Giordano' di Foggia si impegna ad introdurre il sistema
ECIS.
iliostio Conservatorio, al fine di garantire un'alta qualita degli studentiìn uscita, prowederà ad una loro selezione
iiréoÉnlJtLstltuzione di una Commissione esaminàtrice, noriinata dal Consiglio Accademico, che valuterà icurricula
deoli studenti che avranno fatto richiesta di partecipazione, li sottoporrà ad un colloquio informativo e formerà una
òÉuatoria Der l'ammissione alla mobilità Erasmus. A loro verranno assicurate tutte le informazioni e le indicazioni
Éecessarie à facilitare I'inserimento nell lstituzione ospitante. Agli studenti che avranno partecipato alla mobilità in

uscita Erasmus saranno riconosciuti icrediti formativi maturati, utili al riconoscimento degli esami sostenuti.
Aqli studenti in entrata verrà assicurato un tutoraggio curato da insegnantidi questo Conservatorio. Per loro saranno
oÉanizzati corsi preparatori e di ripasso della lingua italiana e I'integrazione sarà favorita sia attraverso
I'in-seqnamento iridividuale sia mediante la partecipazione alle attività musicali e culturali del Conservatorio. Saranno
messia loro disposizione tutte le informazioni sull'articolazione dei corsi oltre che inecessari strumenti informatici,
biblioqrafici, techologici, etc. Saranno inoltre fornite le indicazioni necessarie per la sistemaz ione in pensionati o
case private oltre chè per ogni altro servizio presente nella città. Analoga assistenza e supporto verrà dato ai docenti
in entrata.

Ouality of student placement activities:

What kind of specific measures are implemented to ensure high quality in student placements? Give details on how

the work-programme and the placement agreement are prepared and implemented. Please describe the practical

arrangements agreed between the parties. Please specify also the monitoring and evaluation of the placement perìod

as well as its recognition in the curriculum.
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La possibilità fomita dal Programma Erasmus costituisce uno stimolo allo sviluppo dell'attività di placement che il
Conservatorio ha già in corso, da circa dieci anni, con l'Università di Foggia la Regione Puglia, la Provincia,il
Comune di Foggia, le Societa concertistiche quale la Scuola Musicale di Fiesole e la propria Orchestra. ll
Conservatorio intende accogliere tale stimolo attivandosi per la costruzione di tutti i contatti e di tutti ipossibili
accordi potenziamento dell'attività diplacemenl sia per ipropri studentiche per quelli in entrata..operando in tre
direzioni:
- placement presso lstituzioni Concertistiche Orchestralì;
- placement presso Organismi attivi nella progettazione e management culturalel
- placement presso Cenùi attivi nell'ambito dell'applicazione della musicoterapia nella prevenzione del disagio
psichico e psicomotorio.
L'alto profilo dei partners e l'alto profilo curriculare dello studente in mobilità saranno la migliore garanzia per una
azione positiva. Tale attività sarà monitorata da insegnanti del Conservatorio designati allo scopo.. ll placement
agreement costituira il migliore strumento di controllo della qualità dell'azione stessa:
a) valutazione preventiva delle potenzialità dello studente e dell'lstituzione ospitante,
b) Workprograms: che, a seconda della tipologia della lstituzione ospitante, verranno definiti sulla base delle
potenzialita dello studente in uscita al fine di delineare per lui un preciso percorso formativo:
Durante l'esperienza di placement lo studente fornirà, periodlcamente, tutte le informazioni utili al monitoraggio
dell'attività sulla base di un questionario che sarà all'uopo predisposio.. Una Commissione interna al Conservatorio
valutera irisultati finali del placement esaminando le risposte ai questionari e le relazioni rilasciate dall'lstituzione
ospitante e sottoponendo lo studente ad un colloquio. Alla fine verrà rilasciato un documento valido all'interno del
curriculum oersonale.


