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Linee guida per il funzionamento del progetto Erasmus+ per l’anno 2014/2015 per gli studenti 
outgoing: 

 
Lauree triennali (livello under-graduate) e Lauree magistrali (livello advanced): 

 
 

1) gli studenti possono scegliere gli insegnamenti da frequentare presso la sede estera sulla 
base della congruenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea, con esclusione degli 
insegnamenti relativi al diritto positivo dell’ordinamento italiano; 
 

2) una volta individuati i corsi che s’intendano svolgere all’estero e dopo aver consultato e 
acquisito la firma del Responsabile di flusso (ex Coordinatore), gli studenti dovranno 
consegnare il Modulo interno di proposta per il Learning Agreement Erasmus+ 
(Allegato sub B, dal sito del Dipartimento sezione ‘Erasmus+’) ed il relativo Learning 
Agreement for Studies (Allegato sub A, dal sito del Dipartimento sezione ‘Erasmus+’) al 
Tutor Erasmus di Dipartimento; 
 

3) lo studente che intenda usufruire del programma Erasmus ai fini della preparazione della tesi 
di laurea, dopo essersi accordato con il Relatore italiano ed averne acquisito la firma 
unitamente a quella del Responsabile di flusso (ex Coordinatore), dovrà indicarlo nel 
Modulo interno di proposta per il Learning Agreement Erasmus+ e nel Learning 
Agreement for Studies; 
 

4) l’approvazione dei suddetti moduli da parte del Consiglio di Interclasse e del Consiglio di 
Dipartimento sarà notificata via mail. Ciascuno studente potrà quindi ritirare copia firmata 
del Learning Agreement for Studies dallo sportello Erasmus (oppure dalla Segreteria 
didattica sita in via Suppa) e procedere alla trasmissione dello stesso all’Università 
ospitante. 
 

5) eventuali modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunicate al Delegato Erasmus via 
mail, allegando il modulo Changes to original Learning Agreement (Section to be 
completed DURING THE MOBILITY) unitamente ad un nuovo Modulo interno di proposta e 
saranno anch’essi sottoposti all’approvazione del Consiglio Interclasse e del Consiglio di 
Dipartimento, previa verifica della congruità della modifica/integrazione da parte del 
Delegato.  
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