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Istruzioni per il riconoscimento esami sostenuti all’estero: fac-simile email
Lo studente deve disporre del riconoscimento della coerenza degli esami del proprio percorso di studi e gli
insegnamenti della sede straniera prima della partenza per il progetto Erasmus+. Lo studente dovrà
inoltrare la richiesta al docente titolare dell’insegnamento presso l’Università di Verona per il quale richiede
il riconoscimento dell’insegnamento. La procedura è la seguente:

1) Consultare il sito web dell’università ospitante e ricercare all’interno dell’offerta formativa
l’insegnamento corrispondente accertandosi che il programma italiano sia sovrapponibile
per almeno i 2/3 con il programma estero.
2) Non è possibile richiedere integrazioni al programma, ma è invece prevista la possibilità di
sostenere 2 o più esami esteri al posto di uno italiano.
3) inoltrare la richiesta di equipollenza al docente esclusivamente via e-mail completa di:
 il link ove è pubblicato il programma del corso per il quale si richiede il
riconoscimento. In assenza di documentazione elettronica, lo studente dovrà
autocertificare l’autenticità dei programmi e provvedere ad inviare una scansione
del programma raccolto.
 l’allegato contenente il programma del corso estero in formato pdf
L’e-mail dovrà essere inviata al docente del corso per il quale si richiede il riconoscimento e in copia
conoscenza (cc) al seguente indirizzo: erasmus.economia@ateneo.univr.it
IMPORTANTE! L’oggetto della mail dovrà essere il seguente (correttamente compilato e senza ulteriori
specifiche): RICHIESTA RICONOSCIMENTO ESAME ESTERO Cognome Nome Matricola Università straniera
Nome esame in lingua straniera Nome esame in lingua italiana
Esempio:

Gentile Prof……,
sono Nome Cognome (Matricola),studente iscritto al Corso di Laurea in ……………….. e assegnatario della borsa di studio
Erasmus+ per l'anno accademico ……………. presso Università Ospitante.
Le scrivo per chiederle il riconoscimento dell’ esame di …………………… da ….CFU per il/i seguente/i esame/i da sostenere
durante il periodo di studi all’estero:
Codice insegnamento, Nome insegnamento, ECTS corrispondenti, programma del corso, eventuale link alla pagina
dell’insegnamento.

Lo studente dovrà conservare una copia dell’e-mail spedita e dell’e-mail di risposta del docente.

