
 
 

   

 

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LEARNING 

AGREEMENT (LA) 
  

COME COMPILARE IL “BEFORE THE MOBILTY”  
  

Questa prima parte dovrà essere compilata con:      

* i dati dello studente;  

* i dati del Professore Delegato Erasmus della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione: 

Prof.ssa Rossella Certini per l’area di Formazione, Prof.ssa Donatella Pallotti per l’area di Studi 

Umanistici; 

* i dati della Università ospitante, le cui informazioni sono recuperabili dai dati forniti dal Partner 

stesso 

  

  

Student  

Last name(s)  First name(s)  Date of birth  Nationality1  Sex [M/F]  Study cycle2  Field of education 3  

  
Sending  

Institution  

  

Name  

  

Faculty/Department  

Erasmus code4 

(if applicable)  
  

Address  

  

Country  

  

Contact person name5; email; phone  

Receiving 

Institution  

  

Name  

  

Faculty/ Department  

Erasmus code  

(if applicable)  
  

Address  

  

Country  

  

Contact person name; email; phone  

  

Nel LA devono figurare sia i corsi che lo studente ha scelto di frequentare nell’Università straniera 
(TABELLA A), sia i corsi equivalenti in UNIFI (TABELLA B).     

 

 Programma di studio nell’Università estera – TABELLA A  

Questa sezione deve essere debitamente compilata con codice, nome e crediti ETCS dei corsi che lo 

studente ha deciso di frequentare all’Università estera e che UNIFI si presta a convalidare.  

Si prega, tuttavia, di prestare molta attenzione: 

- al contenuto del corso che deve essere similare a quello italiano, non è infatti possibile riconoscere 

esami che non siano similari al programma di UNIFI e diversi dal settore scientifico disciplinare dell’esame 

presente nel piano di studi a Firenze; 

- numero di crediti e ore di lezione, non è detto che gli ECTS abbiano lo stesso numero di 
ore di lezione dei CFU; 

- al semestre cui il corso scelto appartiene. 

  

   Study Programme at the Receiving Institution 
Planned period of the mobility: from GG/MM/AA to 

GG/MM/AA  

 

Table A  

Before 

the 

mobility  

  

  

  

  

Component6 

code  Component title at the Receiving Institution (as 

indicated in the course catalogue7)  

Semester  
[autumn term =  

1/spring; term = 2]  

Number of ECTS credits (or equivalent)8 

to be awarded by the Receiving  

Institution upon successful completion  
46869  History of art  2  6  
46867  Middle English literature 2  6 

46868 H Middle English literature II 2 6 

46869  Ancient Greek philosophy  2   6 

      Total: 18  



 
 

   

 

Programma di studio in UNIFI – TABELLA B 

  

Questa sezione deve essere debitamente compilata con codice, nome e crediti ETCS dei corsi di 

UNIFI presenti nel proprio piano di studio e corrispondenti ai corsi descritti nella TABELLA A.  

 

Si prega di prestare attenzione ai seguenti casi: 

 

1. Qualora si presentasse una evidente discordanza di crediti tra gli esami esteri e 
quelli italiani, lo studente potrà sostenere due esami all’estero per uno italiano. 

2. È necessario indicare nel Learning agreement eventuali esami a scelta libera che 
saranno inseriti nel piano di studio durante la mobilità Erasmus secondo le normali 
scadenze didattiche. L’esame, infatti, deve essere regolarmente presente nel piano di studi 
al momento della convalida degli esami sostenuti in Erasmus. L’esame deve rispettare le 
normali regole dell’esame a scelta libera e quindi essere riconosciuto come un esame 
presentare nell’offerta formativa fiorentina e congruo con il proprio piano di studi.  

N.B.: il contenuto del corso deve essere similare a quello italiano e appartenere al 
medesimo settore scientifico disciplinare e argomento dell’esame presente nell’offerta 
fiorentina; 

3. In caso di ricerca tesi è opportuno specificare nel Learning agreement la dicitura 
ricerca tesi e attribuire un numero di crediti proporzionale al carico di lavoro di ricerca che 
si presume di svolgere all’estero. 

4. Il numero di crediti ammissibili per semestre è massimo 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Recognition at the Sending Institution  

Table B  
Before the 

mobility  

  

  

  

  

Component 
code  

(if any)  

Component title at the Sending Institution 

(as indicated in the course catalogue)  

Semester [e.g. 

autumn/spring; 

term]  

Number of ECTS credits and to be 
recognised by the Sending Institution  

B005216  Storia dell’arte 2   6  
B020866 Letteratura inglese 1  2  12                  
B048623 Filosofia greca – esame a scelta libera (Gxxxxxx) 2  6 

      Total: 24  



 
 

   

 

Approvazione del Learning Agreement – Commitment Section  

 

 

Commitment  
By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the 
arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or 
the principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in 
the Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the 
student.  
The Sending Institution commits to recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count 

them towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and 

the Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period.  
Commitment  Name  Email  Position  Date  Signature  

Student      Studente      

Responsible person10      

at the Sending 

Institution 

          

Responsible person at   

the Receiving 

Institution11 

    
Professore responsabile  

    

Degree Course 

President 
     

  

 

Il learning agreement è il documento ufficiale valido per il riconoscimento degli esami 

sostenuti all’estero, deve perciò essere firmato da tutte le parti interessate: 

- Lo studente; 

- L’università di Firenze, da parte del Delegato Erasmus per autorizzazione 
amministrativa e del Presidente del corso di laurea come autorizzazione didattica; 

- L’università ospitante: sarà cura dello studente una volta ottenute le firme dei 
responsabili di Unifi inviare il Learning agreement all’ufficio relazioni internazionali 
dell’università Ospitante per ottenere le firme necessarie e successivamente inoltrare il 
Learning completamente autorizzato all’ufficio Erasmus di Scuola. 

 

Non sono richieste ulteriori autorizzazioni da parte dei docenti in quanto il Presidente del 

corso di laurea è garante del riconoscimento degli esami stessi. 

 


