
 
                                                     
    



 
FASI DA TENERE BENE A MENTE:  

 

 -  COMPILAZIONE LEARNING AGREEMENT 

 -  MODIFICA LEARNING AGREEMENT (1 VOLTA A SEMESTRE) 

 -  PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE 

 -  PERSONE E UFFICI DI RIFERIMENTO 

 



Compilazione del L.A. 
(nuove modalità) 

Lo studente che partecipa al Programma Erasmus+ deve presentare al proprio 
Presidente di Collegio Didattico (referente del corso di studi), il Learning Agreement 

(L.A.) per l’approvazione, il quale consiste nel piano di studi contenente gli esami che si 
intendono svolgere presso la sede ospitante.  

Per ottenere l’approvazione del L.A., si devono seguire i seguenti passaggi: 
 

• - Lo Studente deve inviare via email al Presidente del Collegio Didattico il 
programma dei corsi che intende svolgere all’estero (possibilmente in lingua 
inglese) anche tramite link, con indicazione dell’esame equivalente del proprio 
Corso di Studio per cui si intendere chiedere il riconoscimento.   

• Il Presidente, entro 7 giorni dal ricevimento del L.A., procede alla valutazione 
della relativa documentazione, verificando la coerenza degli insegnamenti 
proposti con il percorso di studi dello studente e se necessario confrontandosi 
con i relativi docenti delle materie interessate, concedendo il riconoscimento o 
segnalando allo studente eventuali cambiamenti al fine di approvare il 
documento. 

• Lo Studente invia il pdf del L.A. (Bozza L.A. in Esse3) a mezzo mail, come 
concordato, al Presidente del Collegio Didattico, che lo inoltra  approvandolo in 
maniera formale al Referente per l'Internazionalizzazione della Scuola di 
Economia e Management, al Team Erasmus di Area Economica 
(erasmus.economia@ateneo.univr.it) e allo studente. 

• Lo studente, ottenuto assenso via mail, procede a mandare in approvazione 
tramite Esse3 il L.A. così come concordato. 

• Il Delegato ai Progetti di Mobilità internazionale della Scuola di Economia e 
Management, confrontato il pdf con il L.A. ricevuto in Esse3, approva online. 

• Lo Studente può quindi inviare alla sede ospitante il proprio L.A. rispettando i 
tempi dettati dalla stessa nelle modalità previste. 

•   
 



Modifica al L.A. (changes) 
 Il L.A., per esigenze sopravvenute, potrà essere 
modificato in itinere entro 30 giorni dall’inizio del 
soggiorno all’estero e per una sola volta. In caso la durata 
del soggiorno all’estero sia di due semestri (anche a 
seguito di prolungamento), è consentita una ulteriore 
modifica al L.A., da chiedersi entro 30 giorni dall’inizio del 
secondo semestre. 
 
N.B. Le modifiche del L.A. seguono la stessa procedura 
prevista per la sua approvazione iniziale. 
Il L.A. in Esse3 deve coincidere a fine periodo con il TOR 
quanto più possibile. (mai lasciare in Bozza il L.A.!) 

 



Esami riconoscibili 

• A titolo meramente esemplificativo viene pubblicato (pagina Tutorato 
Erasmus Economia online) l’elenco degli insegnamenti già riconosciuti 
negli A.A. precedenti, suddivisi per Area Linguistica e Corso di 
Laurea/Laurea Magistrale. Tali elenchi devono servire allo studente in 
partenza solo come spunto per gli esami da scegliere. In nessun caso tali 
esami, vista l’elevata probabilità di modifica dei programmi di anno in 
anno, possono considerarsi approvati senza il riconoscimento del 
Presidente del Collegio Didattico 
 Esami a scelta libera 

• Nel caso di esami a scelta libera (privi quindi di un esame riconoscibile nel 
proprio piano di studi), il riconoscimento dell’insegnamento straniero 
viene rilasciato dal Presidente del Collegio Didattico sulla base della sua 
coerenza con il percorso di studi dello studente. Non è, quindi richiesta 
l’equivalenza con un corso specifico dell’Università di Verona. 

 Ricerca Tesi all’Estero 

• Parte del lavoro utile alla stesura della tesi di laurea magistrale può essere 
svolto all’estero durante il periodo Erasmus+  e valutato dal Presidente del 
Collegio Didattico fino a un massimo di 6 CFU. In questa eventualità lo 
studente richiederà apposita dichiarazione al relatore della tesi e ne darà 
evidenza nel Learning Agreement. 
 

http://www.dse.univr.it/?ent=catdoc&id=2995&st=248#2998
http://www.dse.univr.it/?ent=catdoc&id=2995&st=248#2998


Procedura Omologazione Crediti 
• Il riconoscimento degli esami svolti all’estero può essere concesso solo per l’intero 

insegnamento. Il voto conseguito all’estero non potrà essere modificato in sede di 
riconoscimento. Il riconoscimento dell’esame e la conversione dei voti da ECTS a 
voti in trentesimi avviene sulla base della tabella generale di conversione o in 
alternativa delle tabelle di conversione approvate e suddivise per singolo paese.  

 
• Lo studente una volta tornato dovrà: 
• caricare nell’apposita sezione online (Esse3) tutti i documenti necessari:  

1. L.A. Definitivo con eventuali changes compresi 
2. Trascript of Records rilasciato dall’università ospitante 
3. Attestazione di Soggiorno (documento richiesto dall’Ufficio Relazioni Internazionali)  
4. Modulo di Omologazione (debitamente compilato con dati /nome degli esami 

/riconoscimenti) 
 

• avvisare con una mail U.O.Didattica Economia 
(didattica.economia@ateneo.univr.it) o tramite servizio Help Desk dell’avvenuto 
caricamento e della richiesta di omologazione dei crediti sostenuti all’estero. 

• A quel punto il personale di segreteria provvederà a sottoporre la pratica al 
Collegio Didattico di riferimento per provvedere all’omologazione dei crediti e al 
loro inserimento in carriera. 
 

http://www.dse.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati522855.pdf
http://www.dse.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati801387.pdf
mailto:didattica.economia@ateneo.univr.it


 
Bonus Laurea 

 Il periodo trascorso all’estero, fino a un massimo di 12 mesi, è conteggiato ai 
fini del bonus di laurea con le seguenti condizioni: 
 
• 1 punto bonus sul voto di laurea per il conseguimento di almeno 12 CFU e 

2 punti bonus per il conseguimento di 24 CFU agli studenti iscritti ai corsi 
di Laurea Triennale e agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale in 
Economia e Legislazione d’Impresa, Marketing e Comunicazione 
d’Impresa, Direzione Aziendale e Management e Strategia d’Impresa. 

• 1 punto bonus sul voto di laurea per il conseguimento di almeno 15 CFU e 
2 punti bonus per il conseguimento di 27 CFU agli studenti iscritti ai corsi 
di Laurea Magistrale in Economics, Banca e Finanza e International 
Economics and Business Management. 

 
N.B. I crediti conseguiti per esami all’estero a scelta libera e/o in eccesso 
rispetto al piano di studi non si differenziano dagli altri crediti; pertanto, tutti 
gli ECTS, indistintamente, concorrono a formare il limite minimo di crediti 
utile al riconoscimento del periodo Erasmus+ svolto. 

 



Prolungamento/Sospensione/Interruzione definitiva del 
Soggiorno all’estero 

 • Lo studente può chiedere il prolungamento del programma Erasmus+ solo per 1 o 
più mesi interi (non per frazioni di mese). Il periodo Erasmus+, comprensivo del 
prolungamento, non può superare i 12 mesi e dovrà concludersi entro il 30 
settembre dell’a.a. in corso. La richiesta di prolungamento è regolata dalle 
procedure dettate dall’Ufficio Relazioni Internazionali. Il prolungamento del 
periodo deve sempre essere approvato dal proprio Presidente di Collegio (mail) e 
comunicato all’U.O. Didattica e studenti Economia 
(erasmus.economia@ateneo.univr.it) 
 

• È consentita la sospensione del periodo Erasmus+ solo per i giorni strettamente 
necessari a discutere la prova finale o a sostenere esami di profitto durante le 
sessioni d’esame dell’Università di Verona, purché questo non contrasti con gli 
obblighi di frequenza e gli altri doveri assunti verso l’Università ospitante. 
 

• Gli studenti rinunciatari di una borsa di mobilità Erasmus+  non nei tempi previsti 
dal bando che presentassero domanda di candidatura negli anni successivi saranno 
soggetti a penalizzazione in sede di stesura delle graduatorie secondo i criteri 
stabiliti e approvati dalla Scuola di Economia e Management. 
 

mailto:erasmus.economia@ateneo.univr.it


Delegato ai progetti di internazionalizzazione della 
Scuola di Economia e management 

• Prof. Alberto Peretti  



Presidenti dei Collegi Didattici  
• Economia Aziendale Verona – Prof. Angelo Bonfanti 
 
• Economia Aziendale Vicenza – Prof.ssa Paola Signori 
 
• Economia e Commercio Verona – Prof. Marco Minozzo 
 
• Economia e Commercio Vicenza – Prof. Edoardo Demo 

 
 

• Economia e Legislazione d’Impresa – Prof. Riccardo Stacchezzini 
 

• Marketing e Comunicazione d’Impresa – Prof. Ivan Russo 
 

• Management e Strategia d’Impresa – Prof. Giorgio Mion 
 

• Banca e Finanza – Prof. Roberto Renò  
 

• Economics – Prof. Claudio Zoli 
 

• International Economics and Business Management – Prof. Angelo Zago 



Uffici di Riferimento: 

• Ufficio Relazioni Internazionali : (contatto tramite Help Desk o sportello)  
  Info su Borsa, Contratto, Pagamenti, Aspetti finanziari in genere  
 (riferimento dott.ssa Barbara Mancassola) 
 
• U.O. Didattica Economia : (contatto tramite Help Desk o sportello)  

 Info su Omologazione, Documentazione necessaria, Certificazioni… 
 
Erasmus Team Economia: (mail. erasmus.economia@ateneo.univr.it, o sportello)  
Info su ogni questione riguardo gli aspetti didattici 

mailto:erasmus.economia@ateneo.univr.it



