
 

 

 
 
 
 
Assegnazione delle borse Erasmus agli studenti ucraini in entrata secondo la nota 08/2022 relativa al 
progetto 2021-1-IT02-KA131-HED-000004258 
 
 
 
Il Coordinatore Erasmus e il Direttore del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova, dichiarano: 

- di aver assegnato due tipologie di borse (mobilità lunga e mobilità breve) agli studenti ucraini accolti 
nel conservatorio a inizio emergenza guerra, usufruendo dei fondi disponibili del progetto 2021-1-
IT02-KA131-HED-000004258, secondo quanto indicato nella relativa nota n.8; 

- di aver suddiviso i 14 studenti ucraini in due gruppi, uno per tipologia di borsa di studio, e che i due 
gruppi sono stati formati secondo i criteri di seguito esposti: 
 

1) Borsa di studio per mobilità lunga pari a € 2475,00 (comprensive di contributo individuale e 

contributo viaggio) ad ognuno dei 9 studenti ucraini che soddisfano tutte le seguenti condizioni: 

- sono arrivati entro il primo mese del secondo semestre (marzo 2022),  

- sono rimasti fino a fine anno accademico (31 ottobre 2022),  

- hanno usufruito dell’offerta formativa fino alla fine delle lezioni ottenendo crediti ECTS, 

- successivamente al 31 ottobre 2022 risultano ancora presenti nel territorio italiano e sono 

attualmente iscritti presso un’istituzione musicale per continuare i loro studi (7 nel nostro 

conservatorio, 1 nel conservatorio di Venezia e 1 presso il Maggio Musicale Fiorentino) 

 

2) Borsa di studio per mobilità breve pari a € 725,00 (comprensive di contributo individuale e contributo 

viaggio) ad ognuno dei 5 studenti che si sono trovati in una delle seguenti condizioni: 

- arrivati entro il primo mese dell’emergenza (primo mese del secondo semestre), hanno 

interrotto i loro studi e hanno lasciato il territorio italiano prima del termine dell’anno 

accademico; 

- sono arrivati a secondo semestre quasi concluso e non hanno potuto usufruire della quasi totalità 

dell’offerta formativa. 

I nove studenti appartenenti al primo gruppo sono: 

1) BOHODUSCHENKO Anna 
2) DOLHOVA Anhelina 
3) PECENEVSKA Bogdana 
4) PISKLOVA Hanna 
5) SAVCHUK Anna 
6) SHAMOVA Yuliia 
7) SHTEINER Irina 
8) SMOKOLINA Olha 
9) VASQUEZ Valentina 
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I cinque studenti appartenenti al secondo gruppo sono: 

1) BOLDUIEVA Nataliia 
2) GORDOYEVA Kristina 
3) HUTMAN Ariana 
4) SAMANDZHYIA Mielina 
5) SVITLISKY Oleh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padova, 17/01/2023   

 

Il Coordinatore Uff. Internazionale & Erasmus 

Prof. Stefano Patarino 

Il Direttore 

M° Elio Orio 
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