
ISTRUZIONI PER LA MOBILITA’ 

PRIMA DELLA PARTENZA  

 
Learning Agreement (LA) - Before the mobility 
Dopo l’accettazione online della mobilità, lo studente deve: 

1. Compilare la sezione del Learning Agreement (LA) 
(http://www2.units.it/internationalia/moduli/Learning_Agreement_for_studies_15.doc ) 
“Before the mobility” in collaborazione con il Coordinatore dello scambio del proprio 
dipartimento. Nella prima parte vanno inseriti i dati della sending institution (“contact person” 
va inserito il nome del Coordinatore e relativi recapiti), della receiving institution e dello 
studente. Nella Tabella A indicare i corsi scelti all’estero, i rispettivi codici (se esistenti), crediti ECTS 
e semestri; nella Tabella B inserire i corsi italiani che gli saranno riconosciuti al rientro dalla mobilità 
con i relativi codici e crediti formativi. Gli studenti che partono in mobilità per la preparazione della 
tesi, dovranno indicare tale attività nel LA come “Preparazione tesi all’estero” (“Final Project”). 

2. Firmare il LA e farlo firmare dai 3 soggetti coinvolti (Coordinatore italiano dell’Accordo di scambio, 
Delegato per la mobilità internazionale del Dipartimento*, responsabile dell’università di 
destinazione) nell’apposito riquadro della prima pagina (Commitment). 
 

3. Predisporre, assieme al Coordinatore dello scambio la Tabella delle attività formative 
(http://www2.units.it/internationalia/moduli/Tabella%20delle%20attivita%20formative.doc), che 
indica le corrispondenze tra le attività che si intendono svolgere all’estero e le attività sostituite nel 
proprio piano di studi.  
Firmare la tabella e farla firmare dai 2 soggetti coinvolti (Coordinatore italiano dell’Accordo di 
scambio, Delegato per la mobilità internazionale del Dipartimento*). 
 
*Per gli specializzandi il LA deve essere firmato dal Direttore della Scuola e per i dottorandi dal Coordinatore del corso di 

dottorato. 
4. Inviare entro il 30 giugno 2016 (30 ottobre per chi parte nel II semestre) il LA e la Tabella delle 

attività formative firmati e scansionati alla Segreteria Didattica del proprio Dipartimento 

(http://www2.units.it/internationalia/moduli/segreterie%20didattiche.doc) e in copia all’Ufficio 
per la Mobilità Internazionale (mobilita.outgoing@amm.units.it) esclusivamente dalla propria 
email istituzionale.  
L’invio dei suddetti documenti alla Segreteria Didattica entro la scadenza è fondamentale perché il 
LA deve essere predisposto per la necessaria approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, 
che deve avvenire prima della partenza. 
 

Si ricorda inoltre che: 
1. I corsi scelti all’estero devono essere coerenti con il piano di studi e sostituire le attività formative 

italiane (o insiemi di attività) senza ricercare l’identità delle denominazioni dei corsi o l’esatta 
coincidenza dei contenuti.  

2. Il numero dei crediti da conseguire in mobilità deve essere tendenzialmente corrispondente a 
quello che si acquisirebbe nello stesso periodo all’Università di Trieste, cioè di norma: 10-15 CFU 
per un trimestre; 20-30 CFU per un semestre; 40-60 CFU per un anno. 

3. Il Learning Agreement NON sostituisce il piano di studi, che deve essere presentato per l’a.a. 
2016/2017 entro la scadenza fissata per la presentazione del piano di studi e comunque prima 
della partenza. Qualora lo studente intenda seguire corsi all’estero non presenti nel proprio piano 

o anticipare insegnamenti di anni di corso successivi deve richiedere una modifica del piano di 
studi. Per la presentazione del piano e per le eventuali modifiche è necessario contattare la 
Segreteria Studenti (http://www2.units.it/dida/contatti/) . 
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Riunione informativa 

Tutti gli studenti assegnatari e le riserve sono invitati a partecipare alla riunione informativa che si svolgerà 
il giorno 11 maggio alle ore 11:00 presso l’Aula Magna dell’edificio Centrale (A) di Piazzale Europa, 1. 
 

Accordo per la mobilità di studio 
Gli studenti che hanno accettato la mobilità devono firmare l’Accordo per la mobilità di studio 
obbligatoriamente prima della partenza. Gli assegnatari riceveranno l’Accordo sulla propria casella di posta 
di Ateneo e dovranno restituirlo firmato, inviandolo dallo stesso indirizzo email a: 
mobilita.outgoing@amm.units.it . 
Gli studenti assegnatari dovranno essere in regola con l’iscrizione presso l’Università di Trieste prima della 
partenza e per tutto il periodo di soggiorno all’estero.  
Si ricorda inoltre l’importanza di verificare con l’università ospitante eventuali obblighi e scadenze per 
studenti in scambio Erasmus (registrazione presso l’ateneo estero ed eventuali ulteriori formalità). 
N.B. Prima dell’inizio della mobilità lo studente deve inserire nella propria area riservata in ESSE3 i dati 
bancari di un conto a lui intestato o cointestato al fine dell’erogazione della borsa. 
 

Copertura assicurativa 
A tutti gli studenti iscritti all’Università di Trieste è garantita una copertura assicurativa di responsabilità 
civile e un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL per conto dello Stato. 
L’assistenza sanitaria di base viene garantita dalla Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), ad 
eccezione di alcuni Paesi. Si consiglia pertanto di verificare le condizioni di assistenza del Paese di 
destinazione presso la propria ASL o sul sito del Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanitaria&m
enu=italiani  
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