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4, che devono 

i dottorato, master e/o a 

pestivamente comunicati sul 

sito di Ateneo e via email. L’individuazione della versione ultima di ciascun documento è 
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l sito dedicate al programma 

ale. 

Tutte le informazioni e le procedure alle quali si fa riferimento sono disponibili sul portale di 

lità studenti » 
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Di seguito sono descritti la procedura e i passaggi necessari per espletare le pratiche didattiche e

amministrative correlate al periodo di mobilità Erasmus per studio a.a. 2013/201

essere seguite da tutti gli studenti Erasmus, inclusi gli iscritti ai corsi d

progetti specifici quali le lauree binazionali.  

Seguiranno ulteriori aggiornamenti di tale procedura, che saranno tem

desumibile dalla scritta “Versione xx del xxxx-xx-xx” riportata all’inizio del docume

Si invitano pertanto gli studenti a consultare regolarmente le pagine de

Erasmus e si raccomanda di leggere frequentemente la posta elettronica istituzion

 

Ateneo alla pagina Internazionalizzazione» Programmi di mobilità » Mobi

Programma LLP/Erasmus » Istruzioni per studenti Unito (outgoing). Il link diretto è

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/internazionalizzazione2/istru_st .  

Nei successivi passaggi tale pagina sarà citata solo come  “Istruzioni per studenti Unito (outgoing)”. 

elle operazioni 

consegna della 

documentazione finale in originale potrà invece avvenire per posta o tramite l’Infopoint di Via Po 

29, in quanto non è previsto un servizio di sportello da parte dell’Ufficio Mobilità Internazionale. 

 

Queste istruzioni sono di importanza fondamentale in quanto indicano ai vincitori di borsa 

quello che deve essere fatto per l'Università di Torino prima, durante e al termine 

dell’Erasmus. Inadempimenti, omissioni o dimenticanze possono avere conseguenze gravi, 

come per esempio l’impossibilità di effettuare il soggiorno Erasmus o il mancato 

 

Al fine di agevolare gli studenti e semplificare l’iter procedurale, gran parte d

amministrative saranno realizzate tramite procedure web e posta elettronica. La 
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riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. Si consiglia, pertanto, di legge

tutte le istruzioni e informazioni per ve

re attentamente 

rificare le formalità da espletare nelle diverse fasi che 

us, lo studente dichiara di essere 

 

Per praticità, la procedura è articolata nelle diverse fasi della preparazione e del soggiorno Erasmus.  

caratterizzano il soggiorno di studio all’estero. 

Nel momento in cui firma il contratto per la mobilità Erasm

consapevole di quanto previsto e accetta le procedure relative al programma. 
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INDICE DELLE PROCEDURE 

 

rasmus  

m dell’Università straniera 

nline per studenti outgoing 

r il Diritto allo Studio Universitario) 

à LLP/Erasmus  

 Dichiarazione di vincita della borsa 

 Rinuncia alla borsa di mobilità Erasmus 

ERO 

tero  

sità ospitante 

 Modifiche al Learning Agreement 

a e adempimenti in caso di infortunio 

 Richiesta di proroga del soggiorno Erasmus 

anenza e modalità di conteggio delle mensilità 

le 

 

 

3. AL RIENTRO IN ITALIA 

 

 Chiusura periodo Erasmus  

 Riconoscimento esami e piano carriera 

 

 

 

1. PRIMA DELLA PARTENZA 

 

 Incontri informativi per studenti E

 Piano carriera 

 Application For

 Servizi o

 Learning Agreement 

 Corsi EILC  

 Bando EDISU (Ente pe

 Studenti diversamente abili 

 Contratto per la mobilit

 Pagamento tasse universitarie  

 Assistenza sanitaria all’estero 

 

 

2. DURANTE IL PERIODO DI STUDIO ALL’EST

 

 Documenti informativi e procedure per il soggiorno all’es

 All’arrivo presso l’Univer

 Copertura assicurativ

 Dichiarazione di perm

 Controllo documentazione fina
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1) PRIMA DELLA PARTENZA 

 Incontri informativi per studenti Erasmus 

rasmus per studio a.a. 2013/2014 (adempimenti 

n, suggerimenti, 

on il personale del Settore Mobilità Internazionale di 

obilità, senza la 

ento.  

ntare procedure 

gli incontri programmati è disponibile alla 

rio. Alla medesima pagina 

è disponibile anche la presentazione utilizzata durante gli incontri. 

 

agli studenti di prendere parte, per quanto possibile, ad uno degli incontri, al fine di 

. 

Per gli studenti Erasmus valgono le stesse modalità e tempistiche di presentazione del piano carriera 

Per maggiori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi alla propria segreteria studenti 

o carriera (link 

rriere1

 

 

Le procedure per gli studenti vincitori di mobilità E

amministrativi, procedure online, pagamento delle borse di mobilità, accommodatio

ecc.) sono illustrate nel corso di specifici incontri informativi. 

Gli incontri presso il Rettorato si svolgono c

Ateneo, che segue le procedure amministrative generali correlate al periodo di m

presenza di docenti delegati Erasmus di Dipartim

Ulteriori incontri possono essere organizzati direttamente dai Dipartimenti per prese

specifiche e/o questioni legate agli aspetti didattici.  

 

Il file “Calendario incontri vincitori” con l’elenco de

pagina “Istruzioni studenti Unito (outgoing)”, dove vengono indicati anche successivi 

aggiornamenti del calendario ed eventuali variazioni di luogo, data e ora

Si raccomanda 

avere una prima presentazione generale delle procedure correlate al periodo di mobilità

 

 

 Piano carriera 

 

previste per la generalità degli  studenti. 

oppure consultare il portale di Ateneo alla pagina Servizi per gli studenti » Pian

diretto: http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/servizi_studenti1/piano_ca ). 

 

Come già specificato nell’email di notifica dell’assegnazione della borsa, è onere di ciascuno 

studente informarsi circa le modalità di ammissione presso l’Università ospitante. In particolare lo 

studente deve compilare e inviare nei termini previsti dall’Istituzione ospitante l’eventuale 

documentazione richiesta, quali ad esempio moduli di iscrizione (Application Form) e/o moduli per 

la richiesta di alloggio (Accommodation Form). I moduli sono normalmente reperibili sui siti 

internet delle Università straniere nelle pagine delle Relazioni Internazionali o dei Progetti di 

 

 

 Application Form dell’Università straniera 
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scambio nelle sezioni riguardanti gli studenti Erasmus in ingresso (incoming studen

Si ricorda che il mancato rispetto delle scadenze amministrative poste dall’Univ

a carico dello studente potrebbe essere motivo di non ammissione alla frequenz

rifiuto allo svolgimento del periodo di mobilità, pertanto consigliamo 

ts).  

ersità straniera 

a dei corsi o di 

di consultare 

u scadenze e 

rollo sul fatto che 

l’Application Form sia compilata in modo corretto e/o entro i termini prestabiliti, a meno che non vi 

rdi o altro). 

are l’iscrizione 

l caso l’ufficio 

Nel caso l’Università straniera chieda che sia l’ufficio ad inviare l’Application Form e/o altra 

regolarmente il sito dell’Università estera per essere sempre aggiornati s

procedure. 

NOTA BENE: il Settore Mobilità Internazionale non effettua un cont

sia un’esplicita richiesta di verifica da parte dell’Università partner (a seguito di rita

 

In alcuni casi esistono disposizioni o procedure dell’Università straniera per effettu

(ad esempio è necessario accedere al sistema tramite username e password); in ta

invia una email con le informazioni utili ai soli studenti interessati. 

documentazione, lo studente deve scrivere all’indirizzo email relint@unito.it per concordare le 

modalità di invio all’Università straniera (a seconda che sia richiesto via fax o in originale). 

 

Spesso l’Application Form è un semplice modulo con l’indicazione dei propri dati personali, 

ndono sostenere 

ti con il docente 

ia l’elenco degli 

ne collegandosi 

viene stampato solo in lingua 

ettamente dallo 

ro) al docente 

ificato su carta 

a di Ateneo, ci si deve rivolgere direttamente alla propria segreteria studenti. 

 

In caso l’Università straniera comunichi allo studente un’eventuale non correttezza o inadeguatezza 

dell’Application Form in riferimento alla componente didattica, è necessario ricontattare il docente 

italiano incaricato dell’approvazione del piano di studi all’estero (Learning Agreement) per 

apportarvi le opportune modifiche, tenendo ovviamente conto delle segnalazioni dell’Università 

ospitante. 

 

 

 

tuttavia a volte l’Università straniera richiede anche l’elenco degli esami che si inte

all’estero; in tal caso lo studente deve segnare gli esami preventivamente concorda

italiano di riferimento (vedi il punto “Learning Agreement” della procedura).  

 

Nel caso in cui l’Università ospitante richieda il Transcript of Records iniziale, oss

esami finora sostenuti da ciascuno studente, è possibile stampare un’autocertificazio

alla propria pagina di MyUnito sul portale di Ateneo. Il documento 

italiana e l’eventuale traduzione in inglese o nella lingua richiesta dall’Università ospitante è a 

carico dello studente. Per dare maggiore ufficialità al documento tradotto dir

studente, è possibile richiederne la vidimazione (tramite firma ed eventuale timb

referente dell’accordo. Nel caso in cui l’Università partner richiedesse un cert

intestat
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 Servizi online per studenti outgoing 

ite applicazioni 

ina “Istruzioni 

Il link diretto è: https://iisced03.rettorato.unito.it/StudentiOutgoing/Login.aspx

 

Le procedure amministrative correlate alla mobilità Erasmus sono effettuate tram

online reperibili alla voce “Servizi online per studenti outgoing”, disponibile alla pag

per studenti Unito (outgoing)”.  

. 

icarsi tramite le 

uale, cliccando su ciascuna voce, è 

pio possibile 

obilità 

rasmus,  autocertificare la data di inizio del periodo di mobilità, ecc. 

l momento in cui i diversi applicativi saranno gradualmente 

erati dalle procedure online necessitano comunque di essere 

cui si selezioni la 

modalità di approvazione cartacea; 

- validazione da parte dell’Università ospitante della Dichiarazione di Permanenza e del 

greement (nella sua versione definitiva). 

le procedure. 

Learning Agreement 

soggiorno Erasmus è la definizione dell’attività 

didattica da svolgere all’estero al fine di compilare il cosiddetto Learning Agreement, una sorta di 

piano carriera per il periodo di mobilità. Il Learning Agreement è un modulo online reperibile alla 

voce “Servizi online”. 

 

Prima di compilare il Learning Agreement, è consigliabile consultare il docente referente 

dell’accordo per reperire informazioni generali sulla destinazione prescelta ed eventualmente sui 

programmi dei corsi disponibili presso l’Università ospitante. 

Nei successivi passaggi tale pagina sarà citata solo come  “Servizi online”. 

 

Una volta selezionato il relativo link, per accedere ai servizi è necessario autent

credenziali di Ateneo (le stesse della posta elettronica).  

Dopo essersi autenticati si accede al menu principale, dal q

possibile procedere con la relativa applicazione. Tramite i “Servizi online” è ad esem

compilare il Learning Agreement o modificarlo, ratificare il contratto finanziario per la m

LLP/E

Non tutte le procedure sono disponibili alla data di questo documento; sarà data 

comunicazione via email ne

attivati. 

 

Si precisa che alcuni documenti gen

firmati, timbrati e datati in originale.  

In particolare si richiede:  

- firma autografa del docente italiano sul Learning Agreement, nel caso in 

Learning A

 

Le istruzioni di dettaglio dei vari servizi sono disponibili sulle pagine online del

 

 

 

Un passaggio fondamentale nella preparazione del 
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Inoltre è basilare informarsi presso il proprio Dipartimento sul nominativo de

rivolgersi per concordare l’attività didattica per il periodo di mobilità e farsi appro

Agreement

l docente a cui 

vare il Learning 

: in genere si tratta del Presidente del Corso di Studi o un suo delegato (non il referente 

Nel caso di ricerche per la tesi o di tirocinio, il Learning Agreement dovrà essere approvato anche 

rammate per il 

TA BENE: non 

ortati in lingua 

la, tedesca o, nel caso di lingue meno 

pitante.  

ma ECTS (European Credit Transfer 

ccorre verificare 

mente con l’Università ospitante.  

ino e l’ambito 

 in Italia. Per 

ioni si può consultare il sito http://www.istruzione.it/web/universita/offerta-

dell’accordo). 

dal relatore della tesi e/o dal referente del tirocinio. 

 

Nel Learning Agreement devono essere indicate tutte le attività di studio prog

periodo di mobilità. In particolare, è necessario inserire: 

1. i titoli effettivi degli insegnamenti che si intendono seguire all’estero (NO

inserire i titoli degli equivalenti esami presso l’Università di Torino), rip

originale per Paesi dell’area inglese, francese, spagno

diffuse, tradotti in inglese o nella lingua veicolare stabilita dall’Università os

2. i relativi crediti ECTS, ovvero i crediti europei del siste

System) riconosciuti dall’Università straniera e non i crediti locali. 

Nel caso i corsi dell’Università straniera siano indicati con i crediti locali, o

gli equivalenti crediti ECTS diretta

3. il settore scientifico disciplinare di riferimento dell’Università di Tor

disciplinare all’interno del quale l’esame sarà riconosciuto al rientro

informaz

formativa#Settori_Scientifico_Disciplinari   

4. nel caso di attività di ricerca tesi o di tirocinio all’estero, l’argomento del

progr

la tesi oppure il 

amma del tirocinio, sempre indicati nella lingua originale o veicolare del Paese di 

ent, in funzione 

delle istruzioni ricevute dal docente incaricato bisogna scegliere una delle due forme possibili per 

ento tramite la 

a parte del/dei 

 

A meno che non vi siano scadenze specifiche dettate dal proprio Corso di Studi, lo studente non 

deve completare il Learning Agreement entro una data prestabilita. Tuttavia, il Learning Agreement 

DEVE essere approvato dal docente incaricato ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA 

PARTENZA dello studente, in modo da consentire all’ufficio Mobilità Internazionale di inviare 

all’Università di destinazione PRIMA DELL’INIZIO DELLA MOBILITÀ le informazioni sulle 

attività di studio che verranno svolte all’estero. 

destinazione. 

 

Una volta indicata l’attività didattica per il periodo di mobilità nel Learning Agreem

l’approvazione: 

1. approvazione del Learning Agreement da parte del/dei docente/i di riferim

procedura online 

2. stampa del Learning Agreement per la successiva firma in originale d

docente/i di riferimento  
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NOTA BENE: qualora l’Università straniera richieda la compilazione del Learnin

propria modulistica, lo studente dovrà completare comunque anche il Learning Agree

online, in quanto il suc

g Agreement su 

ment ai servizi 

cessivo riconoscimento delle attività svolte all’estero si baserà 

esclusivamente su tale documento. 

 

se ricevono una 

orsi di lingua gratuiti denominati EILC. I corsi 

e.  

quello di consentire agli studenti di acquisire un buon livello linguistico prima 

io del 

ributo per la frequenza dei corsi EILC è di euro 

500,00, tuttavia non è garantito per tutti i richiedenti (art. 8 a pag. 5 del Bando LLP/Erasmus 

il ai soli studenti aventi 

it

 

Informazioni generali al riguardo sono inoltre disponibili ai seguenti link: 

ammallp.it/index.php?id_cnt=275

 

 Corsi EILC (Erasmus Intensive Language Courses) 

 

Gli studenti che svolgono l’Erasmus nei Paesi nei quali si parlano lingue meno diffu

email con la procedura per l’eventuale iscrizione ai c

EILC possono essere svolti in una sede diversa rispetto all’Università di destinazion

L’obiettivo è 

dell’inizio dei corsi universitari previsti per il periodo Erasmus. 

NOTA BENE: il periodo di frequenza del corso deve essere precedente la data di iniz

periodo Erasmus. 

Si precisa che anche per l’a.a. 2013/2014 il cont

2013/2014). 

Le informazioni di dettaglio per partecipare ai corsi sono inviate via ema

dir to, sulla base del Paese e dell’Università di destinazione. 

- Agenzia Nazionale LLP/Italia: http://www.progr   

- Commissione Europea:  

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html   

 

 

ento di borse di 

studio e servizio abitativo a.a. 2013/2014 (consultabile al link http://www.edisu.piemonte.it

 Bando EDISU (Ente per il Diritto allo Studio Universitario) 

 

Ciascuno studente deve informarsi e uniformarsi al bando EDISU per il conferim

), nel 

caso intenda presentare domanda per l’anno accademico in cui si trova in mobilità. 

 

Si segnala inoltre che ogni anno l’EDISU pubblica un bando per l’assegnazione di contributi 

aggiuntivi relativi alla mobilità internazionale, dedicato agli studenti che si recano all’estero per un 

periodo di studio o tirocinio. La domanda per l’anno in corso deve essere presentata come da 

regolamento e modalità previste dall’EDISU. 
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NOTA BENE: NON è necessario richiedere al Settore Mobilità Internazionale un certif

attestante la vincita della borsa Erasmus per la richiesta dei contributi all’EDISU, i

informazione viene inoltrata diretta

icato 

n quanto questa 

mente dall’Ateneo notificando l’elenco di tutti gli studenti in 

Si precisa inoltre che la borsa Erasmus è compatibile anche con altre borse/contributi. Per ulteriori 

mobilità per l’anno accademico 2013/2014. 

 

informazioni si suggerisce di fare riferimento a quanto stabilito dagli enti erogatori di tali benefici. 

 

e hanno dichiarato una disabilità nella domanda di candidatura ricevono dal Settore 

Mobilità Internazionale una specifica comunicazione relativa ai contributi integrativi dedicati. 

Per eventuali esigenze è inoltre possibile contattare l’ufficio all’indirizzo relint@unito.it

 

 Studenti diversamente abili 

 

Gli studenti ch

 per fissare 

anziario”)  

ente compilare 

. L’accettazione 

tratto finanziario deve essere effettuata entro e non oltre martedì 20 agosto 2013. 

rrente Bancario 

o corrente deve 

testato o cointestato allo studente. Per l’attivazione di carte prepagate con IBAN si 

consiglia di informarsi, presso gli Istituti Bancari, sulla possibilità di attivazione senza costi di 

Per le informazioni relative agli importi del contributo finanziario e alle relative tempistiche di 

4 del contratto 

 Pagamento tasse universitarie  

 

Si ricorda che solo gli studenti regolarmente iscritti all’Università di Torino (in regola con il 

pagamento delle tasse universitarie) potranno svolgere un periodo di mobilità all’estero.  

Per ulteriori informazioni di dettaglio, è possibile fare riferimento al Regolamento Tasse e 

Contributi disponibile alla pagina “Statuto e Regolamenti”, “Regolamenti: didattica e studenti”; link 

diretto: 

un appuntamento. 

 

 

 Contratto per la mobilità LLP/Erasmus (cosiddetto “contratto fin

 

Prima della partenza per il periodo di mobilità, ciascuno studente deve obbligatoriam

il “Contratto per la mobilità LLP/Erasmus”, disponibile alla voce “Servizi online”

del con

Il pagamento dei contributi avverrà esclusivamente tramite accredito su Conto Co

(compreso “Bancoposta”) oppure su Carte prepagate nominative con IBAN. Il cont

essere in

gestione.  

erogazione vedere l’art. 9 a pag. 6 del Bando LLP/Erasmus 2013/2014 e l’art. 

finanziario.  
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http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/istituzionale/statuto_regolamenti?_nfpb=true&_pageLa

bel=regolamenti_didattica5. 

 

e della mobilità da parte dello studente ed il “Contratto per la 

o per ratificare 

UE, assistenza 

ossono scrivere 

 relint@unito.it

 

 Dichiarazione vincita borsa 

 

La conferma via email dell’accettazion

mobilità LLP/Erasmus” firmato, sono necessari e sufficienti per il nostro Atene

l’assegnazione della borsa a ciascuno studente. 

Tuttavia, gli studenti che per esigenze varie (ad esempio la richiesta di borse di studio, contributi 

per la mobilità internazionale e prestiti, permesso di soggiorno per studenti extra-

sanitaria, ecc.) necessitassero di una dichiarazione di vincita della borsa Erasmus, p

all’indirizzo  per farne richiesta. 

NOTA BENE: l’indicazione degli studenti vincitori di borsa alle Università straniere non avviene 

ione diretta dei nominativi da parte del nostro ufficio 

(nomination).  

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), i cittadini della Comunità Europea necessitano 

istiti.  

o che ciascun Paese ha le proprie norme in materia di servizi sanitari pubblici, è bene 

zio nel Paese di 

ria richiesta dal 

Gli e presso la propria ASL di 

 

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare i seguenti siti: 

- http://www.salute.gov.it/

tramite tale attestato, ma con segnalaz

 

 

 Assistenza sanitaria all’estero 

 

Per usufruire dell’assistenza sanitaria pubblica nei Paesi appartenenti all’Unione Europea (oppure in 

solamente della Tessera Sanitaria Europea, distribuita automaticamente a tutti gli ass

Tuttavia, dat

informarsi prima della partenza per l’estero sulle modalità di erogazione del servi

destinazione. 

 

Gli studenti in mobilità verso la Turchia dovranno informarsi sulla copertura sanita

Paese ospitante. 

studenti extra-UE vincitori di una borsa Erasmus devono verificar

competenza eventuali altre procedure da espletare. 

 alla voce “Assistenza, ospedale e territorio” - “Assistenza sanitaria 

italiani all'estero e stranieri in Italia” 

link diretto: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp 

- http://europa.eu/eu-life/healthcare/index_it.htm per informazioni sull’assistenza sanitaria 

nell’Unione Europea 
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 Rinuncia alla borsa di mobilità Erasmus 

ciare alla borsa, 

o 

NOTA BENE: tale opzione non deve essere utilizzata dagli studenti che svolgono il periodo di 

all’accordo. 

 dovrà restituire 

ente dal ufficio 

estituzione deve 

e comunicazione.  

2014, qualora lo 

e non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche comunicate dal 

Settore Mobilità Internazionale, verrà disposto il blocco carriera. 

personalmente la propria decisione all’Università 

straniera. 

 

 2013 saranno gradualmente resi disponibili sul sito di Ateneo, alla 

applicativi da utilizzare durante il soggiorno Erasmus: 

esso l’Università straniera 

- Procedura per eventuali cambiamenti da apportare al Learning Agreement (Change Learning 

 l’Università ospitante 

 

Una volta immatricolato presso l’Università ospitante, lo studente deve OBBLIGATORIAMENTE: 

1. autocertificare la data di inizio del periodo di mobilità secondo le indicazioni disponibili alla 

voce “Servizi online” alla funzione “Autocertificazione di arrivo”.  

2. far controfirmare e timbrare dal docente straniero di riferimento o da altro incaricato 

dell’Università ospitante il Learning Agreement come da istruzioni disponibili nella 

procedura online.  

 

Nel caso in cui, per sopraggiunti e giustificati motivi, uno studente decida di rinun

deve formalizzare la rinuncia tramite la procedura disponibile alla voce “Servizi online” utilizzand

l’opzione “Rinuncia dopo accettazione” reperibile sul menu principale. 

mobilità, ma rientrano in Italia prima di aver svolto tutte le mensilità previste d

 

Lo studente rinunciatario, a cui siano stati già stati erogati i contributi finanziari,

l’intero importo percepito secondo le modalità che verranno comunicate direttam

Settore Mobilità Internazionale all’indirizzo di posta elettronica istituzionale. La r

avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tal

Sulla base di quanto stabilito dall’art.1.2 del Regolamento Tasse e contributi 2013/

student

Inoltre lo studente rinunciatario dovrà comunicare 

 

2) DURANTE IL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 

 

 Documenti informativi e procedure per il soggiorno all’estero  

 

A partire dal mese di giugno

voce “Servizi online”, i seguenti 

- Autocertificazione di arrivo pr

Agreement) 

- Dichiarazione di permanenza 

- Procedura di richiesta di proroga 

 

 All’arrivo presso
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 Modifiche al Learning Agreement 

fiche al piano di 

ramma dei corsi 

dell’Università straniera), è necessario concordare ogni eventuale modifica al Learning Agreement 

zione. 

are i cambiamenti e redigere le nuove versioni del Learning Agreement, lo studente deve 

ange Learning 

di Change Learning Agreement che il singolo studente può 

compilare, tuttavia si raccomanda di limitarne l’uso, concordando l’elenco complessivo delle 

nte deve essere 

NOTA BENE: qualora l’Università straniera richieda la compilazione di un proprio modulo per 

E comunque compilare anche il Change 

Learning Agreement disponibile ai “Servizi online”. 

 internazionale, 

no durante tutto il periodo di soggiorno all’estero le medesime coperture assicurative di 

 terzi e per maggiori informazioni è possibile consultare il portale di Ateneo alla 

pagina Internazionalizzazione » Programmi di mobilità » Mobilità studenti » Polizze assicurative; 

link diretto: 

zionale/internazionalizzazione2/polizze_assicurative7

 

Nel caso in cui, una volta arrivato all’estero, lo studente debba apportare delle modi

studi ratificato prima della partenza (a causa ad esempio di cambiamenti nel prog

sia con l’Università ospitante sia con il docente italiano incaricato della sua approva

 

Per apport

seguire le indicazioni disponibili alla voce “Servizi online” alla funzione “Ch

Agreement”.  

Non esiste un limite al numero 

attività didattiche da modificare prima dell’accesso alla procedura. Tendenzialme

compilato un solo Change per semestre. 

 

modificare il Learning Agreement, lo studente DEV

 

 

 Copertura assicurativa e adempimenti in caso di infortunio 

 

Gli studenti dell’Università degli Studi di Torino che svolgono periodi di mobilità

mantengo

cui godono in Italia relativamente ad infortuni e danni verso terzi.  

Per prendere visione delle modalità e delle tempistiche per fare denuncia in caso di infortunio e/o 

danno arrecato a

http://www.unito.it/unitoWAR/page/istitu . 

e procedure per 

presentare denuncia! 

 

 

 Richiesta di proroga del soggiorno Erasmus 

 

Un’eventuale proroga del periodo di studio all’estero deve essere concordata e autorizzata sia 

dall’Ateneo ospitante sia dal docente italiano, come da indicazioni disponibili alla voce “Servizi 

 

NOTA BENE: porre massima attenzione al rispetto delle tempistiche previste dall
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online” alla funzione “Richiesta di proroga”.  

a della 

oggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, deve essere continuativo e, in 

rminare entro il 30 settembre 

2014. 

- non è previsto il contributo economico per il periodo di proroga autorizzato. 

odo effettivo di 

alla funzione 

TE in base alle effettive 

date di inizio e fine soggiorno indicate in tale documento. Non saranno presi in considerazione 

ento. 

s”, per il conteggio delle mensilità 

giorno del mese 

no ammissibili, 

i: nel caso in cui 

o di studio all'estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponda ad un numero intero di 

lizzato un certo 

numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà 

l'arrotondamento per difetto (esempio: dal 02/09/2013 al 15/12/2013 sono 3 mesi e 14 giorni = 3 

mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà 

l'arrotondamento per eccesso (esempio: dal 02/09/2013 al 16/12/2013 sono 3 mesi e 15 giorni = 4 

mensilità). 

 

NOTA BENE: poiché il periodo minimo obbligatorio per il soggiorno Erasmus è di 3 mesi 

 

NOTA BENE: 

- le autorizzazioni all’estensione del periodo all’estero devono essere ottenute prim

scadenza del soggiorno Erasmus inizialmente previsto.  

- il s

ogni caso, non può superare i 12 mesi complessivi e deve te

 

 

 Dichiarazione di permanenza e modalità di conteggio delle mensilità 

 

Prima del rientro, lo studente deve far certificare dall’Università ospitante il peri

permanenza all’estero come da indicazioni disponibili alla voce “Servizi online” 

“Dichiarazione di permanenza”.  

Il conteggio delle mensilità svolte all’estero avverrà ESCLUSIVAMEN

documenti di viaggio, contratti di affitto, ecc. 

Si sottolinea che la data di rilascio del documento deve necessariamente essere uguale o posteriore 

alla data indicata come termine del periodo Erasmus, pena la non validità del docum

 

Come specificato nel “Contratto per la mobilità LLP/Erasmu

effettivamente svolte si procederà come segue. 

Un mese intero si calcola a partire dal giorno di inizio di mobilità e termina il 

successivo meno 1; ad esempio: 

- dal 10 di giugno 2013 al giorno 9 luglio 2013 = 1 mese; 

- dal 10 di giugno 2013 al giorno 10 luglio 2013 = 1 mese ed 1 giorno. 

Attività inferiori a 3 mesi (o inferiori ad un trimestre accademico completo) non so

pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3 mes

il period

mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha rea
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completi (es. 9 settembre – 8 dicembre) oppure un trimestre accademico com

restituzione dell’intero importo percepito, nel caso in cui l’Università ospitante no

effettuare 3 mesi completi di mobilità in considerazione delle proprie tempistich

studente DEVE richiedere all’Università straniera di rilasciare una specifica D

pleto, pena la 

n consentisse di 

e didattiche, lo 

ichiarazione di 

permanenza, attestante che il periodo di mobilità svolto corrisponde ad un trimestre accademico 

completo. 

 

 seguenti documenti relativi al 

documenti con 

ato e timbrato 

tà straniera), nel 

tavia che molte 

Settore Mobilità 

iti e le 

votazioni dei corsi sostenuti all’estero, si consiglia di chiedere all’Università ospitante una 

tabella di conversione dei voti e crediti locali nel sistema ECTS, per facilitare la procedura 

degli esami sostenuti. 

- Attestazione ricerca tesi e/o tirocinio, nel caso in cui si siano svolte queste attività (per 

ere a relint@unito.it

 

 Controllo documentazione finale 

 

Prima del rientro a Torino, si raccomanda di verificare di avere i

soggiorno Erasmus in originale (non si accettano scansioni, fotocopie o 

cancellature):  

- Dichiarazione di permanenza firmata e timbrata dall’Università straniera 

- Learning Agreement (su modulistica UniTO) nella versione finale controfirm

dall’Università straniera 

- Transcript of Records (certificato con gli esami sostenuti presso l’Universi

caso in cui venga consegnato direttamente allo studente. Si segnala tut

Università straniere spediscono questo documento in una fase successiva al 

Internazionale; in tal caso le tempistiche di consegna del documento non dipendono dallo 

studente. Qualora l’Università straniera non utilizzasse il sistema ECTS per i cred

di riconoscimento 

eventuali problemi scriv ). 

Entro 30 giorni solari DOPO la conclusione del periodo Erasmus, lo studente deve provvedere 

alla chiusura amministrativa della mobilità e all’avvio della pratica di riconoscimento dell’attività 

svolta all’estero come indicato nella procedura “Chiusura Erasmus” disponibile  alla voce “Servizi 

online”. Oltre alla consegna della documentazione finale, è prevista la compilazione 

OBBLIGATORIA tramite i “Servizi online” del Questionario LLP/Erasmus. 

 

NOTA BENE: nel caso in cui il soggiorno all’estero venga ridotto rispetto al numero di mesi 

 

 

3) AL RIENTRO IN ITALIA  

 

 Chiusura periodo Erasmus  
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udente DEVE 

dalità comunicate 

ello studente.  

014, qualora lo 

 comunicate dal 

te non completi la chiusura del periodo di mobilità come da procedura entro 

30 giorni solari, non si garantisce l’erogazione della seconda quota di contributi previsti per la 

mobilità Erasmus 2013/2014. 

ura del periodo 

ento 

nto di afferenza del Corso di Studi dello studente.  

In seguito al riconoscimento effettuato dal Consiglio di Corso di Studi, la Segreteria Studenti 

lia di rivolgersi 

pistiche previste 

inistrativa del periodo di mobilità e il riconoscimento dell’attività di studio 

svolta all’estero. Si consiglia pertanto di segnalare tempestivamente all’ufficio Mobilità 

Internazionale eventuali urgenze. 

 

Al rientro dal periodo di mobilità, lo studente può subito riprendere la propria attività di studio 

presso l’Ateneo di Torino. 

previsti dall’accordo con l’Università straniera di destinazione, al rientro lo st

restituire l’importo relativo alle mensilità non usufruite secondo le mo

direttamente dal Settore Mobilità Internazionale all’indirizzo di posta istituzionale d

Sulla base di quanto stabilito dall’art.1.2 del Regolamento Tasse e contributi 2013/2

studente non proceda alla restituzione dell’importo richiesto entro le tempistiche

Settore Mobilità Internazionale, verrà disposto il blocco carriera. 

Infine, qualora lo studen

 

 

 Riconoscimento esami e piano carriera  

 

Una volta ricevuta tutta la documentazione finale e completate le procedure di chius

Erasmus, il Settore Mobilità Internazionale invierà la documentazione utile per il riconoscim

dei crediti conseguiti all’estero al Dipartime

effettuerà l’aggiornamento del piano carriera. 

Per maggiori dettagli in merito all’aggiornamento del carico didattico, si consig

direttamente alla Segreteria Studenti di appartenenza. 

 

Nel caso di studenti prossimi alla laurea, si raccomanda di porre attenzione alle tem

per la chiusura amm


