
Outgoing Info Day Economia  
27 aprile 2017 



- Illustrare le prossime procedure burocratiche 

 

 

- Chiarire eventuali dubbi su documenti e tempistiche 

 

 

- Raccogliere suggerimenti e altre necessità 

Obiettivi: 



 
Fonti:  

 
a) Siti delle università straniere 
 
b) Tabelle degli esami riconosciuti  

 
c) Ex-studenti Erasmus+ (Facebook) 

 

 
Requisiti: 

 
a) l’insegnamento estero deve coincidere per almeno 2/3 con la materia prevista 
dal proprio corso di studi  
 
b) la richiesta di riconoscimento va inviata al docente titolare del corso seguendo 
le istruzioni ed il modello indicato sulla pagina del Tutorato Erasmus+ tenendo in copia 
erasmus.economia@ateneo.univr.it 
 
c)  la mail che conferma l’idoneità dell’esame estero va conservata. Il “pacchetto” 
con tutte le mail di conferma va inoltrato al coordinatore di sede per l’approvazione 
del Learning Agreement  
 
 

 

1. Ricerca e riconoscimento degli esami esteri 



1. Ricerca e riconoscimento degli esami esteri 

* Estratto da PDF disponibile sulla pagina di tutorato 



 
 

 -  12 CFU per borse di 3 - 6 mesi 

 -  24 CFU per borse di 9 - 12 mesi  

  

 

N.B.: alcune sedi possono richiedere un numero differente di crediti 
minimi da conseguire.  

 

Per il conteggio dei CFU minimi fa fede il modulo di omologazione, da 
compilare al rientro della mobilità. 

  

Crediti Formativi Universitari minimi da 
conseguire all’estero: 



Ai fini del raggiungimento dei crediti minimi per l’erogazione della borsa 
di studi Erasmus+, lo studente può sostenere esami a scelta 

corrispondenti alla categoria D/F nei limiti dei 30 CFU complessivi 
per ogni semestre di mobilità.  

 

N.B.: lo studente può sostenere esami a scelta pur avendo già 
conseguito i crediti D/F presso l’Università di Verona. Essi possono 
essere computati come crediti in esubero e perciò inclusi o meno 

nel libretto dello studente. 

 

Esami a scelta – categoria D/F 



La ricerca e l’eventuale stesura della tesi all’estero va necessariamente 
concordata con il proprio Relatore.  

Nel momento della compilazione del Learning Agreement lo studente 
deve indicare la Ricerca tesi come attività da svolgere all’estero. Il 
riconoscimento dei crediti relativi all’elaborato spetta al Relatore 

della tesi in accordo con il Coordinatore della sede ma non 
potrà superare i 6 CFU.  

Ricerca tesi all’estero 



Il L.A. è il piano di studi dello studente Erasmus+ ed è disponibile sulla piattaforma 
Esse3, perciò l’intera procedura va eseguita online. 

 

Dopo la compilazione del L.A. lo studente deve informare il proprio Coordinatore di 
sede inviandogli il pacchetto mail con le approvazioni dei docenti italiani e 
chiedere l’approvazione dell’intero piano di studi (da approvare tramite Esse3), 
mettendo in c.c. erasmus.economia@ateneo.univr.it  
 

N.B.: dopo la conferma 
- il L.A. può essere modificato una sola volta; 
- entro i primi 30 gg dall’ arrivo presso la sede ospitante; 
- seguendo lo stesso iter di richiesta di riconoscimento degli esami esteri da 
parte dei docenti italiani, compilazione e richiesta di approvazione da parte 
del Coordinatore di sede. 

2. Compilare il Learning Agreement 



3. Attestato di soggiorno 

L’attestato di soggiorno è da far firmare e 

inviare all’ufficio Relazioni Internazionali 

all’arrivo e alla partenza entro le scadenze 

indicate dallo stesso ufficio, che ne compete 

per quanto riguarda dubbi e problematiche 

eventuali. 

 



Ai fini della verbalizzazione degli esami sostenuti all’estero e in seguito 

all’erogazione del Transcript of Records, è necessario: 

 Presentare la documentazione completa (mail di riconoscimento esami, L.A., 

Transcript of Records) al Coordinatore di sede 

 Compilare il modulo di omologazione voti e sottoporlo alla convalida e firma 

del Coordinatore di sede 

 Compilare il questionario di valutazione del periodo Erasmus+ 

 Consegnare l’intero pacchetto di documenti all’Ufficio Didattica di Economia 

(SM.T.33) per verifica e approvazione del Collegio Didattico, mettendo in c.c. 

erasmus.economia@ateneo.univr.it  

    Riepilogando: 

1) Learning Agreement 

2) Transcript of Records 

3) Modulo di omologazione 

4) Questionario di valutazione  

 

Per maggiori informazioni consultate la pagina del Tutorato Erasmus+ di 

Economia 

 

4. Omologazione degli esami sostenuti 



Modulo di omologazione 



Questionario di valutazione 

Questionario Valutazione 

Programma Erasmus

Gent ile studente, t i chiediam o di com pilare il quest ionario in ogni sua parte e 

di inviarlo via  m ail a  "erasm us.econom ia@ateneo.univr.it "  specificando 

nell'ogget to della  m ail "Quest ionario Valutazione Erasm us NOME 

UNI VERSI TA' DI  DESTI NAZI ONE"

Generalità

Università di Destinazione

Nome Coordinatore Estero

E-mail Coordinatore Estero

Anno Accademico di Partenza

Semestre di Partenza

Primo

Secondo

Numero Crediti Conseguiti all'estero:

Durata Permanenza (mesi)

Anno di Corso alla partenza:

1 2 3 1LM

2LM Fuori Corso

Corso di laurea di iscrizione:

Ti è stato chiesto di presentare certificazioni linguistiche al tuo arriv o? Se sì quali?

 

         Da quest’anno introdurremo nel 
questionario di valutazione di fine 
Erasmus la possibilità di mettere a 
disposizione il proprio nominativo 
per due anni agli studenti interessati 
alle sedi.  Potrete indicare il vostro 
nome e un contatto a vostra scelta 
tra cellulare, email o Facebook.  

 
Il vostro aiuto potrebbe migliorare 
notevolmente l’esperienza di un’altra 
persona! 

 

 

       Scaricabile dalla pagina di tutorato 

 

       Da inviare a: 
erasmus.economia@ateneo.univr.it 



Pagine utili 
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http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=285&idDest=1&sServ=142&serv=29&ssServ=27
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248
http://www.dea.univr.it/?ent=struttura&id=248


Contatti 

Aula t.33 Santa Marta 

Martedì 10:00 – 13:00 

Giovedì 13:00 – 16:00 

 

 

045 802 8073   

Gruppo Erasmus UNIVR (Economia) 

Profilo   Tutor Erasmus Economia Verona 

*orari soggetti a variazioni 


