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PRIMA DELLA PARTENZA PER LA SEDE DI 
DESTINAZIONE….

CONSEGNARE ALLO STAFF DELLA UOS INTERNAZIONALIZZAZIONE –
ERASMUS AND INTERNATIONAL HOME:

- L’ACCORDO FINANZIARIO (IN DUPLICE COPIA ORIGINALE)

- IL LEARNING AGREEMENT (Sezione “Before the mobility”) FIRMATO:

- DALLO STUDENTE

- DAL REFERENTE ERASMUS DI DIPARTIMENTO

- DAL COORDINATORE ERASMUS DELLA SEDE OSPITANTE



DOCUMENTI E MODULI 
PER STUDENTI IN MOBILITA’ A.A. 2016/2017

Moduli utilizzati durante il soggiorno Erasmus:
• Dichiarazione di arrivo presso l'Università ospitante (OBBLIGATORIO)

• Richiesta di prolungamento della Borsa di Studio (FACOLTATIVO)

• Change al Learning Agreement (sezione During the mobility) (FACOLTATIVO)

N.B.: Verificare sempre che i moduli siano firmati e timbrati!!!



Una volta arrivato presso l’Università ospitante

Recarsi all’Ufficio Erasmus/Relazioni Internazionali dell’Università di destinazione e consegnare ad
un funzionario il modulo:

Dichiarazione di arrivo presso l'Università ospitante

L’impiegato compilerà e completerà il documento con timbro e firma e lo restituirà allo studente.

Il documento scansionato (in formato PDF o JPEG) dovrà essere inviato via e-mail a
erasmus@unipr.it indicando nell’oggetto:

• il proprio cognome – num. matricola - “Dichiarazione di Arrivo”

• ESEMPIO: Bianchi – 123456 – Dichiarazione di arrivo
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Da questo momento…

• Inizia ufficialmente il periodo Erasmus

• Una volta ricevuta la mail con la Dichiarazione di Arrivo la UOS
Internazionalizzazione provvederà a segnalare l’avvio del periodo di mobilità
Erasmus all’Agenzia Nazionale e autorizzerà il pagamento dell’acconto della
borsa di studio (pari al 70% dell’importo totale).

N.B.: E’ opportuno verificare l’avvenuto pagamento della prima rata delle
tasse universitarie a.a. 2016-2017, requisito necessario per l’erogazione della
borsa di studio.



Il LEARNING AGREEMENT e le FIRME…
Il Learning Agreement deve riportare le seguenti firme:

• Studente in mobilità

• Referente Erasmus dell’Università di Parma

• Coordinatore Erasmus straniero

se non già espletato, si rammenta di fare firmare il Learning Agreement dal Coordinatore dell’Università di
destinazione in originale.

Al seguente link è disponibile la Guida alla compilazione:

http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017

N.B.:

Il Learning Agreement è un documento che l’ufficio dovrà conservare agli atti in originale ed esibire in caso
di verifica amministrativa da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE. L’originale del Learning
Agreement dovrà essere consegnatoagli uffici una volta rientrato dal periodo di mobilità.
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CASI ECCEZIONALI
La modifica al Learning Agreement

Può accadere che si renda necessario modificare il Learning Agreement già
concordato e sottoscritto dalle parti. In tal caso:

• Changes al Learning Agreement: si tratta della sezione ‘During the mobility’ del
Learning Agreement nella quale puoi inserire gli esami che intendi aggiungere al
piano di studi e cancellare quelli che vuoi eliminare.

• Le modifiche al Learning Agreement possono essere presentate una sola volta per
semestre e devono essere firmate dal Referente Erasmus italiano e dal
Coordinatore straniero entro 30 giorni dall’arrivo (entro 30 giorni dall’inizio del
secondo semestre per le mobilità annuali).

• Il modulo scansionato (in formato PDF o JPEG) dovrà essere inviato a
erasmus@unipr.it ed al Referente di Dipartimento.
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CASI ECCEZIONALI
Il prolungamento del soggiorno Erasmus Plus

• Prolungamento (se intendi sostenere un esame oltre la data di scadenza del tuo Erasmus o
intendi prolungare di un intero semestre)

• Il modulo di richiesta del prolungamento deve essere firmato dal Coordinatore Erasmus
dell’Università ospitante e dal Referente Erasmus di Dipartimento presso l’Università di Parma

• Il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato scansionato a erasmus@unipr.it
entro il 31 MARZO 2017

• Qualora il periodo di prolungamento sia consistente (superiore al mese), potrebbe verificarsi la
necessità di modificare il Learning Agreement. Concordare questa eventuale modifica con il
Referente del proprio Ateneo.
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CASI ECCEZIONALI
La riduzione del soggiorno Erasmus Plus

• Riduzione (qualora si intenda ridurre la durata del periodo di mobilità Erasmus
Plus)

• Le riduzioni devono sempre essere approvate dal Referente Erasmus di
Dipartimento. E’ necessario inviare una mail del Referente a erasmus@unipr.it
con la quale si autorizza lo studente alla riduzione del periodo di mobilità.

• In caso di avvio del periodo Erasmus già avvenuto, la riduzione potrebbe
comportare la modifica del Learning Agreement (riduzione dei CFU).
Concordare con il proprio Referente.

• N.B.: Il periodo Erasmus per studio non può mai essere inferiore a 3 mesi (90
giorni) !
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Prima di terminare il periodo Erasmus…
• Assicurarsi che il Learning Agreement (ed eventualmente anche la sezione

“Change”…) abbia tutte le firme richieste

• Assicurarsi di ottenere il Certificato di frequenza

• Assicurarsi di avere tutti i documenti in originale.

• Informarsi con l’Università di Destinazione sulle loro procedure di rientro.

• Nel caso non si abbia già provveduto, completare il corso OLS (Online
Language Support). Affinchè il periodo di mobilità Erasmus Plus sia
considerato eleggibile, è obbligatorio aver completato il test iniziale (1°
ASSESSMENT) e il test finale (2° ASSESSMENT)



I crediti minimi da conseguire in Erasmus…

NUMERO MESI NUMERO DI GIORNI CFU/ECTS MINIMI

3 FINO A 90 6

4-5-6-7 DA 91 A 210 12

8-9-10 DA 211 A 300 24

11-12 DA 301 A 360 30

A partire dall’a.a. 2016/2017 è stato introdotto il numero minimo di crediti da conseguire 

durante il periodo di mobilità Erasmus Plus.

Al raggiungimento del numero minimo è connesso sia il riconoscimento dello status di 

studente Erasmus Plus che la corresponsione del contributo finanziario.



I moduli da consegnare al ritorno…
Certificato di frequenza

Learning Agreement 

Transcript of records

Certificato di Frequenza / Certificate of Attendance: contiene le date di arrivo e partenza presso
l’Università ospitante. Questo documento “chiude” periodo Erasmus. Dopo la data riportata sul
certificato, non sarà possibile sostenere altri esami presso l’Università estera.

N.B.:

Il periodo di mobilità e gli esami sostenuti dovrebbero essere attestati nella sezione ‘After the
mobility’ del Learning Agreement: ma NON tutte le Università la compilano/rilasciano. E’
pertanto possibile utilizzare il modulo ‘Certificato di Frequenza’ disponibile sul nostro sito. Il
Transcript of records sarà rilasciato a parte.



I moduli da consegnare al ritorno

• Transcript of Records: è la certificazione riportante gli esami sostenuti
all’estero e la relativa votazione; è già contenuto nella terza parte del Learning
Agreement – “Section to be completed after the mobility”, ma l’Università
estera può anche emettere un proprio documento con formato difforme da
quello contenuto nel Learning Agreement.

• Il Transcript of Records deve essere spedito per posta o e-mail dall’Ufficio
Erasmus dell’Università estera alla UOS Internazionalizzazione.



Modalità di consegna del TRANSCRIPT OF RECORDS (ToR)
L’Ufficio Erasmus/Relazioni internazionali dell’Università ospitante può:

• rilasciare il documento direttamente allo studente prima della partenza

• inviarlo tramite posta cartacea all’indirizzo

UOS Internazionalizzazione

Erasmus and International Home

Piazzale San Francesco, 3

I - 43121 Parma

• inviarlo tramite e-mail a erasmus@unipr.it ;

• Inviarlo tramite posta cartacea all’indirizzo di residenza dello studente (in questo caso ricordarsi
di consegnarlo all’Ufficio Erasmus in busta chiusa)
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Un volta rientrato in Italia

Recarsi alla UOS Internazionalizzazione entro 10 giorni dal rientro per
consegnare:

• Dichiarazione di arrivo in originale presso l'Università ospitante 

• Certificato di Frequenza in originale

• Learning Agreement ed eventuali modifiche (Before e During the mobility) in 
originale

• Transcript of Records (se già disponibile)



Ancora qualche piccolo passo….

Lo studente rientrato riceverà via mail le credenziali per accedere alla compilazione del
Rapporto Narrativo Finale online, un questionario sull’esperienza Erasmus che deve essere
compilato entro 10 giorni dalla ricezione della mail di invito alla compilazione.

Una volta completato il questionario, l’Università di Parma sarà autorizzata all’erogazione
del saldo della borsa di studio.

N.B. Una sezione del questionario è dedicata al numero di CFU RICONOSCIUTI. Se al
momento della compilazione lo studente non è ancora a conoscenza di questo dato,
lasciare la sezione in sospeso. Sarà inviata una seconda mail con la quale si sarà invitati a
completare la sezione mancante.

Infine, nel caso in cui il Transcript of Records sia inviato dall’Università estera alla UOS
Internazionalizzazione, lo studente sarà avvisato via mail per ritirare la copia conforme del
documento da presentare al proprio Referente Erasmus per la conversione degli esami.



Online Language Support (OLS)
L’Unione Europea mette a disposizione degli studenti assegnatari della borsa di
studio Erasmus Plus una piattaforma per la fruizione di un corso di lingua online.
Se disponibile, la lingua assegnata è quella utilizzata nel Paese di destinazione. In
tutti gli altri casi sarà assegnata la lingua veicolare.

Per l’a.a. 2016-2017 le lingue attivate sono:

Inglese Francese   Tedesco Spagnolo Olandese

Polacco Ceco Danese Greco Portoghese

Svedese



Online Language Support (OLS)

La UOS Internazionalizzazione provvederà ad accreditare lo studente una volta
che avrà depositato presso l’ufficio l’accordo finanziario firmato. Da questo
momento, lo studente avrà un mese di tempo per registrarsi sulla piattaforma ed
effettuare il primo Assessment Test.

In base al risultato acquisito, sarà accreditato al corso online.

Prima di terminare il periodo di mobilità lo studente dovrà effettuare il secondo
AssessmentTest (assessment finale).



Online Language Support (OLS)
La licenza del corso viene rilasciata in automatico dal sistema agli studenti che 
nel primo Assessment Test raggiungono livelli compresi tra l’A1 ed il B1.

Il risultato non pregiudica la partecipazione al Programma Erasmus Plus, ma
PRIMO E SECONDO ASSESSMENT SONO OBBLIGATORI .

SE I TEST NON SONO SVOLTI, LA MOBILITA’ ERAMSUS PLUS NON SARA’
CONSIDERATA ELEGGIBILE, E SARA’ CHIESTA LA RESTITUZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO.



RIFERIMENTO INDIRIZZO CONTATTI

Erasmus Plus in Italia http://www.erasmusplus.it

Portale di Ateneo http://www.unipr.it

Pro Rettore con delega al coordinamento delle attività di 

internazionalizzazione di Ateneo
Prof. Francesca Zanella

Email: erasmus@unipr.it

Delegato del Rettore alla Mobilità Studentesca Internazionale

Prof. Gioia Angeletti
Email: erasmus@unipr.it

UOS Internazionalizzazione –

Erasmus and International Home

P.le San Francesco, 3

43121 - Parma

Tel.: +39.0521.904203

Email: erasmus@unipr.it

Referenti Erasmus di Ateneo Elenco disponibile al seguente link

http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017

Associazione ESN-ASSI Parma P.le San Francesco, 3

43121 - Parma

Web: http://assi.unipr.it

Email: assi@unipr.it

http://www.erasmusplus.it
http://www.unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
mailto:erasmus@unipr.it
http://www.unipr.it/erasmusplusout2016_2017
http://assi.unipr.it
mailto:assi@unipr.it


GRAZIE PER L’ATTENZIONE
e

BUON SOGGIORNO ERASMUS A TUTTI!!!


