DEIM, Università della Tuscia

Schema-guida alla predisposizione del Learning Agreement e del relativo ‘Change’
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Una volta ottenuta l’assegnazione della destinazione, visitare il sito dell’Università di
destinazione e compilare su Excel una proposta di piano di studi:
ESAMI DA SOSTENERE ALL'ESTERO
ESAME

TOTALE CREDITI

N.
CREDITI

PIANO DI RICONOSCIMENTO DEIm
ESAME

N. CREDITI

0

2. Discutere il piano di studi proposto con i docenti di riferimento e ottenere la loro
approvazione informale. Il numero totale di crediti deve corrispondere sia nel piano
all’estero che in quello di riconoscimento, con una tolleranza di 2 CFU.
3. DOPO l’approvazione, compilare i moduli ‘Learning Agreement, Student Mobility for
Studies’ e ‘modulo n.4, PIANO RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI DA SOSTENERE
ALL’ESTERO’: http://tuscia.llpmanager.it/studenti/documenti_erasmus_1718.aspx
4. Consegnare i moduli FIRMATI allo Sportello Erasmus o direttamente alle segreterie
didattiche di appartenenza (in base al Corso di Laurea)
5. Il LA viene portato in Consiglio di Dipartimento per la sua approvazione e
successivamente inviato (attraverso l’Ufficio Relazioni Internazionali) all’Università
straniera.
DOPO LA PARTENZA
1. In caso di cambiamenti necessari alla lista degli esami da sostenere all’estero occorre
compilare un nuovo file Excel con la lista aggiornata e inviarlo via e-mail al docente di
riferimento per avere la sua approvazione informale.
2. DOPO
l’approvazione,
compilare
il
modulo
‘change’
scaricabile
qui: http://tuscia.llpmanager.it/studenti/MODULI_ERASMUS/2017_18/n9_exception
al_changes.pdf ed anche un nuovo modulo 4 contenente il nuovo piano di
riconoscimento
3. Consegnare i moduli FIRMATI all’Università straniera e inviarne una copia via e-mail
all’Ufficio Relazioni Internazionali (erasmus@unitus.it) che provvederà a trasmetterli
alle rispettive segreterie didattiche.
4. Il nuovo piano di studi passerà nuovamente in Consiglio di Dipartimento per la sua
approvazione.
5. Quando le segreterie didattiche riceveranno i ‘Transcripts of records’ (ovvero i
risultati degli esami) dall’Università straniera ospitante, si procederà al
riconoscimento degli esami al DEIM e al relativo trasferimento dei crediti, secondo il
piano di studi approvato.
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