Regole di presentazione del learning agreement specifiche per i Corsi di Studio della
SCUOLA DI FARMACIA, BIOTECNOLOGIE E SCIENZE MOTORIE


















Prima della compilazione autonoma on line del L.A sei invitato a contattare il tuo
proponente la mobilità col quale definirai il piano degli studi che intendi seguire all'estero.
I tutor all’internazionalizzazione sono a tua disposizione per un supporto nella strutturazione
del learning agreement (vedi http://www.farbiomot.unibo.it/it/scuola/mobilita-studentescainternazionale)
Una volta sentito il docente proponente e strutturato il tuo L.A, procederai con il
caricamento e l'invio on line tramite AlmaRM del documento al proponente stesso per la
validazione A seguito della validazione ti arriverà una mail di conferma dell'accettazione del
piano di studio sulla tua mail istituzionale (nome.cognome@unibo.it).
Il documento validato sarà inviato al Consiglio di Corso di Studio per l’approvazione
definitiva. Il documento debitamente approvato e firmato verrà poi caricato direttamente
dall’ufficio mobilità internazionale su AlmaRm alla voce “documento di approvazione”.
Sarà tua cura, una volta arrivato/a presso la sede straniera, scaricare e stampare il
documento, apporre la tua firma tu, farlo firmare dall’ente ospitante e ricaricarlo su
AlmaRM completo delle firme in tutte le sue parti.
Ti ricordiamo che, nel caso avessi necessità di apportare modifiche al learning agreement,
dovrai seguire lo stesso iter di validazione/approvazione che hai seguito per l'approvazione
definitiva del learning agreement iniziale. ATTENZIONE! Qualunque modifica tu voglia
apportare al learning agreement precedentemente approvato (sostituzione o eliminazione di
esami, variazione del numero di crediti ecc.) deve essere necessariamente comunicata e
trasmessa per l'approvazione al tuo proponente la mobilità tramite richiesta di "modifica al
learning agreement".
Utilizza sempre nella corrispondenza con i docenti e gli uffici la tua mail istituzionale; non
verranno presi in considerazione indirizzi diversi.
Durante il periodo Erasmus NON è possibile sostenere esami presso l'Università di Bologna
Gli esami sostenuti all'estero corrispondenti ad esami verificati in Italia con idoneità saranno
ugualmente valutati in trentesimi secondo le tabelle ECTS di conversione.
Per gli studenti dei corsi di studio di Farmacia e CTF i rispettivi Consigli di Corso di Studio
hanno deliberato che gli studenti che svolgono periodi di studio all’estero devono rispettare
le medesime propedeuticità previste per tutti gli studenti iscritti al corso di studio. In
mancanza gli esami sostenuti all’estero non saranno riconosciuti.
Se il learning agreement prevede delle integrazioni da completare in Italia lo studente non
potrà sostenere le eventuali integrazioni se non quando la pratica di riconoscimento risulterà
conclusa. Solo quando la carriera risulterà aggiornata il docente potrà correttamente
verbalizzare il solo numero di crediti dell’integrazione.

