
 
 

   
 

 
 

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LEARNING 
AGREEMENT (LA) 

 
 

  

General information 
 

Questa parte dovrà essere compilata con i dati delle figure coinvolte nella mobilità:      
 
Student: i dati dello studente (lasciare vuoto il campo ESI); 
Sending Institution: i dati sono precompilati; 
Receiving Institution: i dati della Università ospitante, le cui informazioni sono recuperabili dai 

dati forniti dal Partner stesso; 
language competence: indicare la lingua e il relativo livello.  
 
  

 
 
 

Student 

 
Last 

name(s) 
 

First name(s) 
 

Date of birth 
 

Nationality 
 

Gender 

     

ESI Study cycle 
Field of 

education 
(ISCED) 

Field of 
education 

(clarification) 

    

 
 

Sending 
Institution 

 
Name 

 
Faculty/Department 

 
Erasmus 

code 
 

Country 
Administrative contact person name; 
email; phone 

Università di 
Firenze 

Scuola di St. Umanistici 
e della Formazione IFIRENZE01 Italy  

 
Receiving 
Institution 

 
Name 

 
Faculty/Department 

 
Erasmus 

code 
 

Country 
Administrative contact person 

name; email; phone 

     

The level of language competence in  [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire 
by the start of the study period is: 

A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2 ☐ C1 ☐  C2 ☐  Native speaker ☐ 

  
 
 
 
 



 
 

   
 

Mobility type and duration 
 

Mobility type (select one): indicare il tipo di mobilità che può essere in presenza (semester), 
mista (blended) o breve per dottorati (short- term) 
Estimated duration: indicare il periodo che si intende svolgere in presenza presso l’università 
ospitante 
 

Mobility type (select one) Estimated duration (to be confirmed by the Receiving 
Institution) 

 
• Semester(s) ☐ / Virtual component (only if applicable) ☐ 

• Blended mobility with short-term physical mobility ☐ 

• Short-term doctoral mobility ☐ / Virtual component (only if 
applicable) ☐ 

Planned period of the physical mobility: 
 

• from [day (optional)/month/year] ……………. 

• to [day (optional)/month/year] …………… 

Please note: Based on the above selection, the relevant tables will be generated in the Online 
Learning Agreement to describe the study programme and recognition. Only applicable tables and 
fields below will be visible to the student, sending and receiving institution. 

 

Study Programme at the Receiving 
Institution 

Mobilità in presenza - Mobility type: Semester(s): 
Lo studente seleziona questo tipo di mobilità se intende intraprendere una mobilità di studio 
tradizionale all'estero con una durata da 2 mesi a 12 mesi. 

 
Questa sezione deve essere debitamente compilata con codice, nome e crediti ETCS dei corsi che 
lo studente ha deciso di frequentare all’Università estera.  
Si prega 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 dall’area 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. 

 

 
Table A 

Component 
code 

(if any) 
Component title at the 
Receiving Institution 

(as indicated in the course 
catalogue) 

Semester 
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS credits (or 
equivalent) to be awarded by 

the Receiving 
Institution upon successful 

completion 
    
       Total:  

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the 
relevant information] 



 
 

   
 

 

Recognition at the Sending Institution - Table 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 
Table 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 e viceversa. 
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 (i crediti massimi corrispondono alla metà dei crediti 
previsti per il sostenimento del titolo); 
4. Il numero di crediti ammissibili per semestre è massimo 30. 
 

 

 
Table B 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 (or 

equivalent) to be 
recognised by 
the Sending 
Institution 

 
Automatic 

recognition 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

    Yes ☐ No ☐ 

   Total: …  

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant 
information] 

 
 



 
 

   
 

If applicable, description of the virtual component at 
Receiving Institution and recognition at the Sending 
Institution: se applicabile 
 

Lo studente ha anche la possibilità di aggiungere una componente virtuale alla propria mobilità 
di studio prima, durante o dopo. In questo caso selezionare la componente virtuale opzionale 
come parte del proprio tipo di mobilità. Da compilare solo in caso di mobilità virtuale. 
Si prega di prestare molta attenzione: 
- al contenuto del corso che deve essere similare a quello italiano; 
- numero di crediti; 
- al semestre cui il corso scelto appartiene. 

 
 
 

Table C Component 
code (if any) 

Component title or description of 
the study programme at the 
Receiving Institution 

Short description of the virtual 
component (obligatory field): 

Number of 
ECTS 

credits to 
be 

awarded 

Automatic 
recognition 

    Yes ☐ No 
☐ 

    Yes ☐ No 
☐ 

   Total: …  
 

Mobilità mista con mobilità fisica di breve durata 
Opzione attualmente non disponibile 
Mobility type: Blended mobility with short-term physical 
mobility 

Lo studente dovrebbe selezionare questo tipo di mobilità se intende fare domanda per 
intraprendere una mobilità fisica di breve durata all'estero. Quando una tradizionale mobilità 
di studio a lungo termine all'estero non è un'opzione per uno studente, può effettuare una 
mobilità fisica a breve termine di 5-30 giorni combinandola con una componente virtuale 
obbligatoria. 

 
 

Compone
nt code 
(if any) 

Component title or 
description of the mobility 
programme 

Short description of the virtual 
component (obligatory field): 

Number of 
ECTS 

credits to 
be 

awarded 

Automatic 
recognition 

    Yes ☐ 
No ☐ 

    Yes ☐ 
No ☐ 

    Yes ☐ 
No ☐ 

   Total: …  

 



 
 

   
 

Mobility type: Short-term doctoral mobility 
I dottorandi devono selezionare questo tipo di mobilità quando fanno domanda per 
intraprendere una mobilità fisica a breve termine di 5-30 giorni. Se il dottorando prevede 
di aggiungere una componente virtuale al periodo di mobilità, deve selezionare anche la 
componente virtuale opzionale come parte del proprio tipo di mobilità (Table C). 
 

 
Table E Compon

ent 
code (if 
any) 

Component title or 
description of the mobility 
programme 

Short description of the virtual 
component (optional field): 

Number of 
ECTS 

credits to 
be 

awarded 

Automatic 
recognition 

    Yes ☐ 
No ☐ 

    Yes ☐ 
No ☐ 

   Total: …  

 
Commitment of the three parties 

Any Mobility type 
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. 

By digitally signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Online 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 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 are in line with its course 

catalogue or as agreed otherwise 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. 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   Digital 

Signature 

Student   Student   

Degree Course President 
 

     

Responsible person at the 
Sending 

Institution 

  Erasmus Delegate   

Responsible person at the 
Receiving 
Institution 

     

 

Non sono richieste ulteriori autorizzazioni da parte dei docenti in quanto il Presidente del 
corso di laurea è garante del riconoscimento degli esami stessi. 


