
LINEE GUIDA DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT PER LA COMPILAZIONE DEL 

LEARNING AGREEMENT 

Caro/a studente/essa, 

al fine di fornire un supporto nella corretta compilazione del learning agreement, nonchè per garantire un 

trattamento omogeneo per tutti i candidati, ti chiediamo di seguire le seguenti linee guida. Il rispetto di 

queste previsioni velocizzerà la procedura di convalida del documento.  

Il documento c.d. learning agreement e tutta la modulistica Erasmus+ sono scaricabili al seguente link. 

Il learning agreement, una volta compilato in tutte le sue parti, deve essere poi inviato al tuo Responsabile 

didattico della mobilità per Cds, individuabile in base al tuo specifico corso di studi. La ripartizione è fatta 

per Cds e per lettera del cognome. Al seguente link troverai la suddetta ripartizione.  

I soli studenti SAA, invece, dovranno inviare i learning agreement alla dott.ssa Cristina 

Ragionieri (cristina.ragionieri@unito.it).  

Per una corretta predisposizione della documentazione si osservino i seguenti punti: 

1. Il numero di ECTS sostenuti all’estero dovrà essere uguale o superiore al numero di CFU da

convalidare al rientro in Unito. Di seguito se ne propone un esempio

Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Business strategy 5 Business strategy 6 

Marketing 5 Marketing 6 

Finance 5 Finance 6 

Tot. 15 18 

Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Business strategy 5 Business strategy 6 

Marketing 1 5 Marketing 6 

Marketing 2 4 oppure 5 

Finance 4 oppure 5 Finanza 6 

Tot. 18 oppure 20 18 

L’arrotondamento massimo in favore dello studente non potrà superare eventualmente 1 CFU per 

semestre di permanenza all’estero. 

2. Sul singolo corso non sarà possibile uno scarto maggiore di 2 CFU. Di seguito se ne propone un

esempio

Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Business basic 4 Business 12 

Business advanced 4 

Tot. 8 12 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.sme.unito.it/sites/u005/files/allegatiparagrafo/12-03-2019/docenti_di_riferimento_learning_agreement_studenti_management.pdf


Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Business basic 5 Business 12 

Business advanced 5 

Tot. 10 12 

 Oppure, qualora lo scarto sia maggiore, sarà necessario aggiungere un ulteriore esame pertinente 

Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Business basic 4 Business 12 

Business advanced 4 

Business compared 3 

Tot. 11 12 

3. La bozza di learning agreement deve essere corredata dalla tabella orizzontale (si veda allegato 1) in

cui sia evidente la corrispondenza degli esami per poterne valutare l’affinità. In tale tabella, accanto

al nome del corso estero, è necessario aggiungere link con collegamento ipertestuale che rimanda

alla pagina di descrizione del corso (e del suo programma) sul sito dell’università ospitante, nonché

accanto al titolo del corso italiano sarà da aggiungere il link con collegamento ipertestuale della

pagina di presentazione del nostro corrispondente corso in Unito.

4. Gli esami a scelta dello studente (TAF D del piano carriera), così come eventuali corsi scelti come

crediti liberi, dovranno essere indicati come tali nella tabella orizzontale apponendo in coda la titolo

del corso la dicitura (CRED. LIBERO).  In caso si optasse per l’inserimento dei crediti liberi, dovrà

comunque essere individuato un esame “corrispondente” in Unito, rintracciabile in tutta l’offerta

formativa dell’Ateneo (non si potrà quindi mettere genericamente la dicitura “Crediti liberi”).

5. Oltre all’affinità disciplinare, è importante verificare che il livello di studi degli esami svolti all’estero

(UG/PG) sia coerente con il livello di studi degli esami da convalidare in Unito. Eccezionalmente uno

studente di triennale (UG) potrà scegliere un corso di livello superiore (PG) da sostenere all’estero,

qualora il docente responsabile didattico della mobilità del Cds valuti che ci sia affinità disciplinare e

coerenza, e approvi la scelta all’interno del learning agreement. Tale scelta dovrà però essere

approvata anche dall’università partner. Al contrario, uno studente di magistrale (PG) non potrà

scegliere un esame di livello inferiore (UG).

6. Per i soli studenti al 3° anno UG, oppure di qualsiasi anno PG: si potranno svolgere all’estero ricerche

finalizzate alla redazione della tesi di laurea, queste potranno essere riconosciute nella misura di 1

CFU/mese (UG) fino a un massimo di 2 cfu/mese (PG) del periodo dedicato a tale attività, previo

accordo con relatore, responsabile didattico della mobilità del Cds, dell’Università partner, e previo

inserimento nel learning agreement dei CFU corrispondenti.

Esame all’estero ECTS Esame Unito CFU 

Thesis development 5 Tesi 5 



Il totale dei CFU da inserire all’interno del learning agreement per attività di ricerca per tesi da svolgere 

all’estero deve comunque essere inferiore al totale dei CFU previsti dal piano carriera dello studente per 

la c.d. prova finale. 

La registrazione dei CFU per attività di ricerca per tesi svolta all’estero avviene suddividendo la 

registrazione dei crediti nella carriera dello studente in:  

a. attività di ricerca per tesi svolta all'estero;
b. prova finale (discussione) come integrazione dell’attività di cui al punto a).


