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Linee guida per il funzionamento del progetto LLP-Erasmus dall’anno 2013/2014 per gli studenti
in uscita:

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) lo studente è comunque tenuto al rispetto delle propedeuticità previste dal proprio corso di
studio;

3) una volta individuati i corsi che s’intendano svolgere all’estero e dopo aver consultato il
coordinatore accademico, gli studenti sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al Tutor
Erasmus al quale presenteranno i programmi di tali insegnamenti, al fine di ottenere le
relative dichiarazioni di conformità;

4) lo studente che intenda usufruire del programma Erasmus ai fini della preparazione della tesi
di laurea all’estero è tenuto a corredare il learning agreement con il Modello B (sezione
modulistica http://uniba.llpmanager.it/studenti/#);

5) lo studente è tenuto a depositare presso gli uffici di Presidenza (anche tramite posta
elettronica: lucrezia.detullio@uniba.it e p/c a roberta.pace@uniba.it) una copia del proprio
learning agreement definitivo e dell’eventuale learning agreement modificato (vedi
modulistica “changes to original proposed study programme/Learning Agreement”)
sottoscritto dai coordinatori, istituzionale ed accademico dell’Università di Bari, corredato
dai programmi degli insegnamenti che intende svolgere all’estero1. La sottoscrizione del
Learning Agreement da parte dell’Università ospitante può essere formalizzata in un
momento successivo;

6) nel caso in cui tali programmi non fossero disponibili prima della partenza, lo studente
provvederà ad inviarli (PDF o link) tramite posta elettronica a: lucrezia.detullio@uniba.it;

7) le modifiche al Learning Agreement depositato in Presidenza devono pervenire entro e non
oltre il 30 ottobre (per il I° semestre) ed il 15 marzo (per il II° semestre);

8) i Learning Agreements definitivi, dopo esser stati valutati dalla Commissione Erasmus,
saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. Eventuali “Changes to
original proposed study programme” e/o integrazioni saranno anch’essi sottoposti
all’approvazione del Consiglio, previa verifica della congruità della modifica/integrazione
da parte del Delegato;

9) le prove di conoscenza delle lingue straniere e il colloquio per l’identificazione della
destinazione si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato nella sezione news del
sito del Dipartimento (http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche).

.

1 Il documento deve essere completo, in tutti suoi elementi, e scansionato in formato PDF.


