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ASPETTI DIDATTICI



Che cosa è 
e come si progetta

il Learning Agreement



Learning Agreement  (1)
Definizione del Regolamento didattico di Ateneo

• Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero propone il proprio
Learning Agreement indicante le attività formative presso l’Università ospitante, che
sostituiranno alcune delle attività previste dal piano di studi per un numero di crediti
equivalente.

• La scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università ospitante - e da sostituire a
quelle previste dal corso di appartenenza - viene effettuata con la massima flessibilità,
perseguendo la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di
appartenenza.



Learning Agreement (2)
I passi da compiere

• Consultate l’offerta formativa della sede estera per l’anno accademico di

permanenza (attenzione ai calendari didattici e ai corsi di I e II semestre).

• Predisponete una o più proposte e contattare il docente italiano responsabile.

• Decidete insieme al docente una proposta congruente con il vostro piano di

studi e valida per il vostro corso di studi.

• Se l’università straniera lo richiede ora, spedite una copia del Learning

Agreement su loro formato oppure richiedere per Email un modello ai Servizi

didattici (non è necessaria in questa fase la versione approvata in Almarm).



Learning Agreement  (3)
Che attività si possono svolgere all’estero.

• Studio (sono compresi anche seminari e laboratori)

• Tirocini (se si tratta di attività pratiche al pari dei nostri tirocini)

• Tesi (si intendono ricerche per la tesi ma senza acquisizione di
crediti per gli studenti delle lauree e preparazione della prova
finale all’estero con crediti per gli studenti delle lauree magistrali
se previsto dal proprio corso di studi).



Learning agreement  (4)
Con quali criteri compilare il Learning Agreement

• Proposta equilibrata: né troppi, né troppo pochi crediti rispetto alla durata dello 
scambio (1 CFU = 1 ECTS. Circa 60 crediti ECTS per l’anno accademico, 30 crediti 
ECTS per un semestre, 20 crediti ECTS per 5 mesi).

• Sostanziale equiparazione nel totale di crediti ECTS fra le attività estere e quelle da 
riconoscere (è consentito uno scarto massimo di 2 crediti fra i due totali).

• Non uguali denominazioni delle attività estere e da riconoscere, ma coerenza di 
obiettivi e contenuti delle attività formative con gli obiettivi del corso di studi.

• Non necessariamente corrispondenza di singoli insegnamenti, ma di gruppi di 
corrispondenze per lo stesso totale di crediti: 

Estere (6 attività x 5 ECTS) = totale 30 ECTS →

→ 

→ 

da riconoscere (5 attività x 6 ECTS) = totale 30 ECTS

Estere (6 attività x 8 ECTS) = totale 48 ECTS    da riconoscere (4 attività x 12 ECTS) = totale 48 ECTS

Estero (1 attività x 7,5 ECTS +1 attività x 7,5 ECTS) + (1 attività x 7,5 ECTS +1 attività x 7,5 ECTS) = totale 30 ECTS 

da riconoscere (3 attività x 6 ECTS) + (1 attività x 12 ECTS) = totale 30 ECTS



Inserite la corretta e 
intera denominazione  
delle attività nella 
lingua del paese o in 
inglese (vengono 
riportate nei certificati)

Attenzione al vostro 
piano di studi! Inserite 
in questo elenco le 
attività presenti nel 
piano, controllando 
codice numerico, 
denominazione e crediti       

Si indicano per equiparare 
uno scarto di 1-2 crediti 
fra i totali delle attività 
estere e attività da 
riconoscere (non sono le 
scelte libere in Ateneo)

«Una o più 
attività 
formative a 
scelta tra 
quelle attivate 
nell‘Ateneo 
(12 CFU)» 





Learning Agreement (5): 
Esempio 1 – Unico gruppo di corrispondenza

Durata prevista del periodo di studio all’estero: 6 mesi

Gruppo 1 - Attività estere Gruppo 1 – Attività da riconoscere

The Global Economy since 1750 - 10 ECTS 

The History of Edinburgh: From Din Eidyn to Festival City - 10 ECTS 

Medieval Worlds: A Journey through the Middle Ages - 10 ECTS  

ECTS totali: 30

00455 - GEOGRAFIA - 12 CFU 

75839 - SEMINARIO (1) - 6 CFU 

11379 - STORIA MEDIEVALE - 12 CFU 

CFU totali: 30



Learning Agreement (6): 
Esempio 2 – Diversi gruppi di corrispondenze

Durata prevista del periodo di studio all’estero: 6 mesi

Gruppo 1 Gruppo 1

Gruppo 1 – Attività estere Gruppo 1 – Attività da riconoscere

The Global Economy since 1750 - 10 ECTS 00455 - GEOGRAFIA - 12 CFU 

Gruppo 2 Gruppo 2

The History of Edinburgh: From Din Eidyn to Festival City - 10 ECTS 75839 - SEMINARIO (1) - 6 CFU 

Gruppo 3 Gruppo 3

Medieval Worlds: A Journey through the Middle Ages - 10 ECTS  11379 - STORIA MEDIEVALE - 12 CFU 

Totale ECTS 30 Totale CFU 30



Learning Agreement (7)
I passi da compiere

• Compilare il Learning Agreement su Almarm (versione 1.0). Quella su Almarm è 

l’unica versione ufficiale accettata dall’Università di Bologna.

• Verificare su Almarm la validazione del docente (semaforo verde chiaro) e la 

successiva approvazione del Consiglio di Corso di studi (semaforo verde scuro e 

documento .pdf presente).



.

Come presentare 

richiesta di riconoscimento



Riconoscimento 

• Quando si presenta il riconoscimento, Almarm propone in automatico l’ultima
versione approvata del Learning Agreement (LA versione 1.0, oppure M1 versione

2.0, oppure M2 versione 3.0), sulla quale si può operare indicando:

ATTIVITA’ ESTERE ATTIVITA’ DA RICONOSCERE

Esame superato - sì, da riconoscere Da riconoscere - sì

Esame superato- sì, da non riconoscere Da riconoscere - no

Esame superato - no Da riconoscere- no

Aggiungi attività estera Aggiungi attività Unibo



Esempio di riconoscimento
Visualizzazione su Almarm



Conversione dei voti

• Il Transcript of Records indica il voto in scala locale e una griglia esplicativa del voto tradotto
in scala ECTS (A, B, C, D, E).

• La scala ECTS è utilizzata dal docente per convertire in trentesimi i voti delle attività
formative da riconoscere

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-
label/la-scala-ects

• Confrontarsi col docente è utile sia per un rimando sull’esperienza di mobilità, che per 
sapere orientativamente come sarà fatta la conversione in trentesimi.

• Le attività formative riconosciute da mobilità vengono trascritte nel certificato degli esami
sostenuti in due sezioni con «SO» e poi col voto in trentesimi:

- ATTIVITA' FORMATIVE RICONOSCIUTE NEL CORSO ATTUALMENTE FREQUENTATO 

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (LM) - SO 

(…)

- ATTIVITA' FORMATIVE SUPERATE NEL CORSO ATTUALMENTE FREQUENTATO 

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE (LM) 29 - Archaeology and Landscape (ERASMUS)

http://www.unibo.it/it/didattica/iscrizioni-trasferimenti-e-laurea/il-sistema-universitario/ects-label/la-scala-ects


Contatti

Servizi didattici «Lettere-Lingue» 

Via Zamboni, 34
martedì ore 14.30 -15.30

mercoledì ore 9-11.15

info.lettere@unibo.it

mailto:info.lettere@unibo.it


Buon Erasmus+ studio!


