
Guida Erasmus+ Studio 17/18



Prima della partenza



LEARNING AGREEMENT – Before the mobility
Ricorda di scrivere il nome

Il Learning Agreement NON ti esenta dalla
presentazione del piano di studi.
Ricordati di contattare la segreteria studenti
PRIMA della partenza per conoscere le
modalità di presentazione del piano di studi.

Il Learning Agreement va inviato SEMPRE
insieme alla Tabella delle Attività Formative
e viceversa, anche quando è richiesta una
correzione di solo uno dei due documenti.



Contact person = Coordinatore dello scambio

LEARNING AGREEMENT – Before the mobility

Compila il documento con
l’aiuto del coordinatore del
tuo scambio!



Te

Coordinatore dello scambio

Delegato di dipartimento

Università estera

LEARNING AGREEMENT – Before the mobility

Tabella A Per gli esami da sostenere all’estero 
Se parti per preparazione tesi, indica “Final Project”

Inserisci il periodo di mobilità attenendoti ai mesi
che ti sono stati assegnati

Ricordati di compilare la sezione relativa alle competenze linguistiche



Tabella B Corrispettivi italiani degli esami sostenuti 
all’estero

Se parti per preparazione tesi, indica “Preparazione tesi 
all’estero”

LEARNING AGREEMENT – Before the mobility



Te

Coordinatore dello scambio

Delegato di dipartimento

Università estera

LEARNING AGREEMENT – Before the mobility

Entro 30 giorni prima della partenza invia il 
LA a mobilita.outgoing@amm.units.it

Firmato da:

Se non riesci a ricevere la firma dell’ateneo
straniero, allega un’autodichiarazione utilizzando il
modulo che puoi richiedere all’ufficio mobilità



TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – Before the Mobility

Da inviare SEMPRE insieme al 
Learning Agreement

Ricordati di:
- Compilare la parte anagrafica
- Riportare tutti gli esami della

tabella A del LA nella colonna
DENOMINAZIONE CORSO
ESTERO;

- Riportare tutti gli esami della
tabella B del LA nella colonna
DENOMINAZIONE CORSO
ITALIANO;

- Contattare la segreteria
studenti prima della partenza
per la presentazione del piano
di studi.

- I CFU/ECTS della TAF devono
coincidere con quelli del LA



Anagrafica 
(pag. 1)

ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
- Inviato via mail

- Firma allo sportello

- Stampare e compilare in doppia copia:



ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
- Inviato via mail

- Firma allo sportello

- Stampare e compilare in doppia copia:

Competenze
linguistiche (pag. 5)

Dati università
ospitante (pag. 3)

Date indicative
di mobilità (pag. 2)



Ricordati di:

- Fare il test iniziale dell’Online Linguistic
Support (OLS). Riceverai il link prima della
partenza;

- Pagare la prima rata delle tasse per l’a.a.
17/18 PRIMA della partenza;

- Inserire in Esse3 l’IBAN del conto corrente
o carta prepagata con IBAN a te intestato
o cointestato.



Arrivati a destinazione



LETTER OF ARRIVAL

Da far compilare e firmare dall’ateneo
straniero all’arrivo e da inviare a
mobilita.outgoing@amm.units.it

In questa data devi essere in 
regola con le tasse!

mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it


- Da presentare solo se
devi modificare il LA
Before.

- Puoi presentare un
solo change per
semestre.

LEARNING AGREEMENT – During the mobility



LEARNING AGREEMENT – During the mobility

Tabella A2:
Esami stranieri da eliminare o 
aggiungere.

Tabella B2:
Esami italiani da eliminare o 
aggiungere.

Usa Word! Potrai aggiungere tutte le righe necessarie 
alla Tabella A2 e alla Tabella B2.



LEARNING AGREEMENT – During the mobility

Non dimenticare le firme! 

Tabella A2:
Esami stranieri da eliminare o 
aggiungere.

Tabella B2:
Esami italiani da eliminare o 
aggiungere.



TABELLA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – During the Mobility

- Allega sempre la 
tabella delle attività 
formative During
the Mobility
aggiornata e firmata 
da tutte le parti 
coinvolte.



Informazioni importanti sul Change:

- Il During the Mobility e la relativa Tabella delle Attività Formative vanno inviati in un’unica mail con
oggetto «Change LA Erasmus Studio 17/18» all’indirizzo mobilita.outgoing@amm.units.it entro 30
giorni dall’inizio della mobilità o dall’inizio del semestre;

- La Tabella delle Attività Formative – During the Mobility è la tabella su cui ci si baserà per la
convalida degli esami. Tale documento deve quindi riportare tutti gli esami stranieri e italiani
presenti nel Learning Agreement - Before the Mobility non eliminati con il LA - During the Mobility
e tutti gli esami stranieri e italiani aggiunti con il LA – During the Mobility.

- Gli esami non presenti nel Learning Agreement e nella Tabella delle Attività Formative – During the
Mobility non potranno essere riconosciuti.



PROLUNGAMENTO

- Puoi richiedere un prolungamento di massimo 30 giorni, in casi eccezionali 60 giorni su
approvazione del Consiglio di Dipartimento;

- Compila il modulo di prolungamento che troverai nella pagina web dell’Ufficio Mobilità
Internazionale e fallo firmare al Coordinatore dello Scambio e al Delegato alla Mobilità
Internazionale di Dipartimento;

- Invia il modulo compilato e firmato a mobilita.outgoing@amm.units.it entro e non oltre un mese
prima della data di fine mobilità che hai indicato nell’Accordo Istituto-Studente.

http://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-out/?file=stu_studio.html&cod=2017
mailto:mobilita.outgoing@amm.units.it


Dopo la mobilità



LETTER OF DEPARTURE

25 – 05 - 2017

23 – 05 - 2017

La data di firma
della Letter of
Departure non può
precedere la data
della partenza

Da inviare entro 15
giorni dopo la fine
della tua mobilità



LETTER OF DEPARTURE

La data di firma
della Letter of
Departure non può
precedere la data
della partenza

25 – 05 - 2017

25 – 05 - 2017

Da inviare entro 15
giorni dopo la fine
della tua mobilità



TRANSCRIPT OF RECORDS

Appena disponibile puoi inviare:

- Learning Agreement – After the 
Mobility firmato dall’Università 
ospitante

OPPURE

- Transcript of Records ufficiale 
rilasciato dall’Università ospitante



INFINE

Ricordati di:

- Compilare l’EU Survey entro 30 giorni
dalla ricezione della mail automatica;

- Sostenere il test finale della piattaforma
Online Linguistic Support (OLS).



RICAPITOLANDO

LA e Tabella Before
firmati

Piano di studi

Test iniziale OLS

Prima rata tasse

Firma accordo

IBAN conto intestato o 
cointestato in Esse3

Letter of Arrival

LA e Tabella During (se 
necessario)

Prolungamento (se 
necessario)

Letter of Departure

EU Survey

Test finale OLS

LA After the Mobility o 
Transcript

PRIMA DURANTE DOPO



DOs & DON’Ts

- Inviare e-mail da indirizzi di posta privati

- Inviare i documenti inserendoli come
immagine all’interno del testo dell’e-mail

- Inviare scansioni scure, illeggibili,
documenti fotografati con tovaglia in
vista, […]

- Inviare e-mail dall’indirizzo di posta
istituzionale

- Inviare i documenti come allegato

- Inviare scansioni nitide e leggibili

- Inviare il Learning Agreement (Before o
During) senza Tabella delle Attività
Formative e viceversa

- Inviare il Learning Agreement (Before o
During) con la Tabella delle Attività
Formative e viceversa

- Modificare documenti già firmati senza
far siglare la modifica

- Far siglare eventuali modifiche a
documenti già firmati a chi ha firmato il
documento



CONTATTI

Indirizzo e-mail:
mobilita.outgoing@amm.units.it

Numeri di telefono:
BEVILACQUA Gabriella 040 558 2558
SFORZINA Alessia 040 558 2991

Creato da Fabiola Carniello


