Linee guida per la compilazione del Learning Agreement
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Premessa
Il presente documento intende fornire delle linee guida sulla compilazione del Learning Agreement
dall’Area Riservata Studente.
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Compilazione del Learning Agreement
Per poter compilare il Learning Agreement (di seguito LA) è necessario attendere che le
graduatorie siano caricate a sistema e che sia aperta la finestra temporale di compilazione.
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All’apertura della finestra temporale per la compilazione del LA, accedere alla propria area
riservata, cliccare sulla voce “Mobilità internazionale” del menù di sinistra.

Accedere al dettaglio del bando di mobilità cui ci si è candidati cliccando sull’icona con la lente
d’ingrandimento.
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Nella pagina di dettaglio del bando, cliccare sul link “Vai al Learning Agreement”.

Associare un’attività didattica esterna ad un’attività didattica del piano di
studio
Nella sezione “Definizione Attività e Associazioni” cliccare su “+ Aggiungi attività”.
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Compilare i campi con le informazioni richieste:
-

Codice della AD
Descrizione AD
Periodo di sostenimento (quando si prevede di frequentare le lezioni all’estero per quell’AD)
Crediti formativi (CFU)

Cliccare su “Conferma”.
A questo punto, è necessario associare l’attività didattica esterna a quella presente nel piano di
studio. Per farlo, selezionare le due attività didattiche alzando l’apposito flag e cliccare su
“Associa”.
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Alla pagina successiva, verificare i dati e dare conferma.

ATTENZIONE: il sistema consente, volendo, di associare anche più di un’attività didattica. Ad
esempio, se 2 attività didattiche esterne devono essere associate entrambe ad un’unica attività
didattica presente in libretto è necessario:
-

inserire prima le due attività didattiche esterne,
alzare il flag sulle due attività didattiche esterne
alzare il flag sulla singola attività didattica in piano
cliccare su “Associa”.

Questo vale anche al contrario (1 Attività didattica esterna = 2 attività didattiche in piano).

Le coppie di associazioni vanno fatte una per volta. Quindi, se durante il periodo di mobilità si
seguiranno le lezioni di 3 attività didattiche esterne che corrispondono a 3 distinte attività didattiche
interne, sarà necessario effettuare il processo di associazione più volte: una per ogni singola
coppia di attività didattiche.
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Nello slot dedicato alle associazioni inserite, saranno elencate tutte con l’indicazione della somma
totale dei CFU:

Associare un’attività didattica esterna ad un’attività didattica non presente nel
piano di studio
Il sistema consente di associare le attività didattiche esterne ad attività didattiche non (ancora)
presenti nel piano di studio. Per farlo, nella sezione “Attività da sostenere all’estero” è necessario
inserire l’attività didattica esterna cliccando su “+ Aggiungi attività” e compilando i campi con i dati
richiesti.
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A questo punto, nella sezione “Attività da off. del CDS”, cliccare su “+ Aggiungi attività”.

Il sistema chiederà di specificare l’anno di offerta e l’attività didattica che si vuole inserire per
l’associazione con l’attività didattica estera.

Inserire l’attività didattica esterna, come descritto sopra (v. pag.4) e cliccare su “Conferma”.
A questo punto, selezionare l’attività didattica esterna e quella interna offerta dal proprio corso di
studio (ma che non è in libretto) e cliccare su “Associa”.
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Presentazione del Learning Agreement
Una volta completate tutte le associazioni per le attività didattiche esterne che si vogliono inserire
nel LA, è possibile presentarlo, cliccando su “Presenta Learning Agreement”.

La pagina per confermare la presentazione del LA è divisa in 3 sezioni dedicate alla lista delle AD
da sostenere all’estero (1), alle associazioni fatte con le AD interne (2) e al campo note (3).
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Se la presentazione del LA va a buon fine, lo si vede nello stato del LA nella pagina successiva.

Il sistema, a questo punto, invia automaticamente una mail di notifica al docente che lo avvisa che
il LA è in attesa della sua revisione.

Stampe
Dall’area riservata studente è possibile procedere con due tipi di stampe:
1. stampa di riepilogo
2. stampa (Standard Europeo).
NB: Fino a quando il docente non approva il LA, le stampe sono solo stampe di controllo.
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Revisione del Learning Agreement
Una volta presentato il LA il sistema invia una mail al docente responsabile del LA per la
destinazione assegnata, avvisandolo che è pronto un nuovo LA per la revisione.

Approvazione del Learning Agreement
Il docente può procedere con l’approvazione del LA.
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In seguito all’approvazione da parte del docente il sistema invia una mail automatica allo studente
per avvisarlo.
Una volta all’estero, nella sede di destinazione della mobilità, il LA può comunque essere
modificato anche dopo l’approvazione. Per la modifica del LA, vedi capitolo dedicato (pag. 13).
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Non accettazione del Learning Agreement
Il docente, se si rendono necessarie delle modifiche da parte dello studente, può respingere il LA.
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Anche in caso di non accettazione del LA il sistema invia una mail automatica di notifica allo
studente, per avvisarlo del fatto che il LA è stato respinto. In questo caso, è possibile effettuare le
opportune modifiche e ripresentarlo. Per le modifiche al LA, vedi capitolo seguente (pag. 13).
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Modifica del Learning Agreement
Una volta presentato, è possibile modificare il LA fino a un massimo di 6 volte.
La modifica può essere necessaria in due casistiche principali:
1. il LA non è stato approvato dal docente responsabile
2. il LA è stato approvato, ma una volta arrivato a destinazione lo si deve modificare perché ci
si rende conto che le AD che si volevano frequentare devono essere modificate (es. casi di
incompatibilità di orario delle lezioni).
In entrambe le casistiche, la modifica deve essere effettuata secondo la procedura descritta di
seguito.

Accedere all’area riservata studente ed entrare nella schermata dedicata al LA.

NB: Se il LA viene respinto, il docente è obbligato a inserire delle note che sono visibili lato
studente nella pagina del LA. Leggere attentamente quanto scritto dal docente PRIMA di
procedere alla modifica del LA.
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Per procedere con la modifica, cliccare su “Nuovo Learning Agreement”.
ATTENZIONE: le note del docente, da questo momento, saranno visibili nella sola mail di notifica
che avvisa che il LA è stato respinto.

Per poter effettuare delle modifiche sulle attività didattiche già associate, è necessario rimuovere
l’associazione, l’AD e rifare il tutto da capo.

Confermare la rimozione dell’associazione.

Eliminare l’attività didattica esterna cliccando sull’icona a forma di bidone (il sistema non consente
di effettuare modifiche direttamente sull’AD) e reinserirla da capo, come spiegato a pagina 4.

- 14 -

Una volta ultimate le modifiche al nuovo LA, cliccare su “Presenta il Learning Agreement”.

Confermare il LA ed inserire eventuali note per il docente.
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A questo punto, il nuovo LA va in stato “presentato” ed è pronto per la revisione da parte del
docente.
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