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Learning Agreement During the mobility -  
Modifiche al Learning Agreement Before  

Usa la sezione “During the Mobility” del Learning Agreement  
solo se devi modificare i dati inseriti nel Learning Agreement Before che hai presentato prima di partire. 

Presenta il During the Mobility entro 60 giorni dalla data di arrivo indicata nella tua Letter of Arrival.  

Puoi modificare il Learning Agreement un’unica volta per ciascun semestre svolto in mobilità. 

Puoi presentare il During the Mobiliy del secondo semestre fino a 30 giorni prima della fine della tua 
mobilità. 

Invia il During the Mobility (compilato in ogni parte e firmato e timbrato da tutti i soggetti coinvolti) dalla 
tua email istituzionale all’indirizzo outgoing.students@amm.units.it . 
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Prolungamento del periodo di mobilità  

Puoi richiedere un prolungamento del periodo originario di mobilità che avevi indicato nell’accordo 
finanziario. 
Il prolungamento può essere richiesto per giustificati motivi di ordine didattico. 

Chi deve approvare la richiesta di prolungamento: 

• la Sede estera 

• il Delegato alla mobilità internazionale del tuo Dipartimento 
se sei un dottorando fai approvare la richiesta al coordinatore del Dottorato;  
se sei uno specializzando fai approvare la richiesta al Direttore della Scuola 

Non dimenticare di far firmare e timbrare il documento a tutte le parti coinvolte. 

Come si presenta la richiesta di prolungamento 

• Puoi richiedere l’approvazione del prolungamento solo dopo l’inizio della tua mobilità  

• Invia la richiesta di prolungamento già approvata a outgoing.students@amm.units.it 
dalla tua casella di posta istituzionale  

• Per presentare il prolungamento utilizza il modulo disponibile alla pagina 
https://www2.units.it/internationalia/it/erasmusplus-
out/?file=stu_out_training.html&cod=2021/2022-2022/2023 

Cose che devi sapere sul prolungamento: 

• Il prolungamento non è un diritto ma una richiesta che deve essere valutata. 
Potrebbe non essere approvato. 

• Non sono ammesse interruzioni tra il periodo originario di mobilità e il prolungamento.  

• Potresti ottenere l’approvazione del prolungamento ma non suo il finanziamento. 
Il finanziamento dipende dai fondi Erasmus disponibili. 

• Il periodo di mobilità, incluso il prolungamento, deve terminare entro il 31 ottobre 2023. 

• La notifica della copertura finanziaria ti verrà comunicata via mail istituzionale.  

• L’eventuale integrazione della borsa ti verrà accreditata sul conto al tuo rientro,  
assieme al saldo previsto dall’accordo finanziario. 

• Se invierai la richiesta dopo la scadenza prevista  
(non più tardi di 30 giorni prima della fine del periodo di mobilità dichiarato nell’accordo 
finanziario)  
ma prima della fine del tuo periodo di mobilità 
il prolungamento ti potrà essere concesso ma non sarà finanziato. 

• Se invierai la richiesta dopo la fine del periodo di mobilità dichiarato nell’accordo finanziario 
il prolungamento non potrà essere accettato 
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