QUALCHE SUGGERIMENTO PER LA
COMPILAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT.
1. Leggere attentamente il Bando e il Regolamento di Facoltà (vedi
http://univpm.llpmanager.it/studenti/);
2. La durata della mobilità DEVE corrispondere a quella offerta dalla sede
ospitante. (es. chiedo di andare per sei mesi ma la borsa è annuale e
viceversa)
3. Il ciclo DEVE corrispondere. Es. uno studente di triennale che vuole accedere
al corsi del secondo ciclo e viceversa. N.B. diverso è il caso del laureando
triennale che presenta domanda per il primo anno della specialistica
4. Il totale dei crediti esteri non deve essere inferiore di oltre due unità rispetto
al totale dei crediti UnivPM di cui si chiede convalida.
5. Non si possono convalidare più di 30 crediti per semestre
6. Tesi all’estero: gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale svolgere il
lavoro di preparazione della Tesi all’estero, purché ovviamente la
destinazione prescelta offra borse per studenti del secondo ciclo oppure per
la Tesi; N.B. i crediti corrispondenti NON vanno inseriti nel LA;
7. Corsi di Lingua e/o Cultura locale: non vanno utilizzati per convalidare corsi
UnivPM se non in via residuale (massimo un corso). Possono tuttavia essere
inseriti come crediti soprannumerari nel Learning Agreement, ossia in
sforamento del tetto di 30 crediti (esteri) per semestre… senza esagerare!
8. Abbinamenti: la regola da seguire per proporre un piano di studi meritevole è
abbinare i corsi per settore disciplinare. I settori principali sono: Economia
Aziendale, Scienze Economiche, Scienze Matematiche-Statistiche-Finanziarie,
Diritto e Sociologia. Più tale criterio è rispettato e maggiore sarà il punteggio
attribuito in graduatoria al merito della candidatura proposta. Naturalmente,
a parità di corrispondenza dell’area disciplinare abbinamenti più affini sono
preferiti.
N.B. Se l’offerta didattica delle sedi preferite non vi consente la stesura di LAs
soddisfacenti secondo le linee guida riportate sopra, vi consigliamo caldamente di
considerare altre sedi tra quelle disponibili. I nostri partner sono tutti di ottimo
livello e possono certamente offrirvi una bellissima esperienza Erasmus anche se
non le avevate considerate prima!

SEDE
Piazzale Martelli 8
60121 Ancona / Italia
www.univpm.it
www.dises.univpm.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Tel 071/2207101–Fax 071/2207102

