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1. Indicazioni preliminari 

 
A partire dall’A.A.2019/2020 è attivata per i bandi di mobilità Erasmus+ ai fini di studio la 
compilazione del Learning Agreement online dalla piattaforma self studenti uniss. 
 
Prima di procedere con la compilazione online del Learning Agreement è necessario: 

 accettare la destinazione di mobilità assegnata e aspettare la nomina presso 
l'università ospitante; 

 accertarsi delle scadenze delle procedure di registrazione come studente Erasmus 
incoming presso l'università ospitante; 

 informarsi sull’offerta didattica dell’Università ospitante consultando il loro sito web; 

 contattare il docente uniss referente dell'accordo e concordare le attività didattiche 
da inserire nel Learning Agreement. 

 

1.1 Learning Agreement for Studies 

 
Il Learning Agreement for Studies è il programma di studi indicante l'elenco dei corsi e 
delle altre attività e dei relativi crediti, che lo studente intende a svolgere presso l'università 
ospitante. Le attività didattiche e formative, che lo studente intende svolgere all'estero, 
indicate nel Learning Agreement sostituiranno per un numero di crediti equivalente, le 
attività previste dal piano di studi del Corso di Studio di appartenenza dello studente, 
purché risultino coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. 
 
Il numero dei CFU/ECTS acquisibili presso l'istituzione ospitante, previsto dal Learning 
Agreement dello studente, deve essere in linea di massima commisurato al parametro dei 
60 crediti formativi universitari previsti per un anno accademico e dei 30 crediti per 
semestre. 
 
Il Learning Agreement deve essere sottoscritto dal Docente Referente/Tutor uniss o dal 
Delegato di Dipartimento/Struttura di raccordo, dallo studente e dal referente della sede 
ospitate. 
 
Il Learning Agreement for studies - Before the mobility va compilato e firmato prima di 
svolgere la mobilità. Nel caso sia necessario modificare il Learning Agreement una volta 
arrivati alla sede ospitate è possibile compilare il Learning Agreement for studies – During 
the mobility. 
 
Il Learning Agreement for studies - Before the mobility è composto da due tabelle: Table A 
con le attività didattiche che si intende sostenere all’estero e Table B con le attività del 
piano di studi uniss da riconoscere. 
 
La prima parte del Learning Agreement riporta i dati dello studente, i dati relativi 
all’Università degli studi di Sassari e i dati relativi all’Università ospitante. L’ultima parte 
riporta lo spazio per le firme dello studente, del docente referente uniss e del docente 
referente dell’università ospitante. Inoltre vanno indicate le date pianificate della mobilità e 
il livello di lingua che lo studente si è impegnato a raggiungere prima dell’inizio della 
mobilità. 
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1.2 Procedura di compilazione Learning Agreement da self studenti 

 
È attiva la procedura di compilazione del learning agreement online dal self studenti uniss 
alla voce Mobilità Internazionale > Candidature al bando. 
 
Siete pregati di sentire il docente referente della vostra sede di mobilità per concordare le 
attività prima di compilare la procedura online. 
 
Lo studente dovrà: 
 

 inserire le attività didattiche esterne da sostenere all'estero (che andranno a 
popolare la Tabella A dell'Learning Agreement) selezionandole dal menu a tendina 
oppure inserendo una nuova attività completa delle seguenti informazioni: codice, 
nome in lingua originale e numero di crediti ECTS 

 selezionare le attività interne da libretto uniss oppure aggiungere le attività 
dall'offerta dell’anno successivo del proprio piano di studi (che andranno a popolare 
la Tabella B e del Learning Agreement). 

 inviare la richiesta al referente amministrativo Erasmus presso la segreteria 
didattica del proprio dipartimento per l’inserimento a libretto di eventuali attività a 
scelta da conseguire all’estero (vedere allegato 4) 

 proporre un'associazione tra le attività esterne (estere) e interne (uniss) per il 
riconoscimento  

 presentare il Learning Agreement 
 
Il Learning Agreement potrà essere approvato o respinto dal docente uniss referente della 
sede della mobilità. Se il Learning Agreement viene respinto, bisognerà effettuare le 
modifiche indicate nelle note e ripresentare il Learning Agreement. 
 
Quando il Learning Agreement è approvato occorre scaricare il pdf precompilato dal self 
studenti, firmarlo e farlo firmare. 
 
Dopo che il Learning Agreement è completo di tutte le firme, inclusa quella del referente 
della sede ospitante, è necessario allegare il Learning Agreement firmato nell’apposita 
sezione nel self studenti. 
 

1.3 Stati Learning Agreement 

 
Gli stati del LA sono:   
 
P - Presentato 
R - Respinto 
V - Revisione 
A - Approvato  
D - Definitivo 
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22. Compilazione Learning Agreement da self studenti  

2.1 Accesso piattaforma Self studenti uniss 

Effettuare il login alla piattaforma Self studenti uniss al seguente indirizzo: 
https://uniss.esse3.cineca.it/ 
 
Nel menu a sinistra cliccare la voce Mobilità internazionale > Bandi di Mobilità 
 

 
 

2.2 Elenco bandi di mobilità 

 

Verrà presentato un elenco dei i bandi di mobilità. Cercare il bando per studio a cui si è 
iscritti. Cliccare sull'icona delle lente di ingrandimento a destra della tabella, nella colonna 
'Azioni' per visualizzare i dettagli del bando. 

 
  

https://uniss.esse3.cineca.it/
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2.3 Candidatura al bando di mobilità 

 

 
 
 
La pagina relativa alla candidatura dello studente è divisa in più sezioni:  
 

 Dati Bando 

 Candidatura bando 

 Compilazione Modulo di candidatura 

 Upload Allegati iscrizione 

 Conferma iscrizione bando 

 Pubblicazione dati graduatoria 

 Compilazione Learning Agreement 
 
 

 
 
Cliccare sul link 'vai al learning agreement' per compilare il Learning Agreement. 
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2.4 Compilazione Learning Agreement – riquadro Dati generali 

Nella pagina di compilazione del Learning Agreement è presente una prima sezione dati 
generali dove si trovano i riferimenti al bando e le informazioni relative alla destinazione 
assegnata. 
 

 
 
Prima della compilazione del Learning Agreement è indicato lo Stato 'Bozza'. 

7B2.5 Compilazione Learning Agreement – riquadro Associazione attività 

 
La seconda sezione Associazione Attività è riservata alla compilazione vera e propria del 
Learning Agreement.  
 
Nella Tabella A verranno inserite le attività didattiche da sostenere all’estero, la Tabella B 
contiene la attività didattiche presenti nel proprio piano di studi uniss, l’area 'associazioni 
effettuate' mostrerà la corrispondenza tra le attività da sostenere all’estero e le attività del 
proprio piano di studi. 
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7B2.6 Inserimento attività didattiche da sostenere all’estero 

 
Per inserire un’attività da sostenere all’estero, cliccare sul link ‘Aggiungi attività’ nel 
riquadro di sinistra: 
 

 
 
 
Viene presentata la schermata di inserimento delle attività da sostenere all’estero: 
 

 
 
Compilare i campi richiesti facendo attenzione ad inserire i dati come da catalogo dei corsi 
dell’ateneo straniero. 
 
Se l’attività didattica da offerta ateneo straniero è presente nel menu a tendina si può 
selezionare direttamente – controllare che il codice dell’attività, il nome dell’attività e il 
numero di crediti dell’attività corrispondano all’attività erogata dall’ateneo straniero 
nell’anno accademico in cui si effettuerà la mobilità. 
 
Se l’attività didattica da offerta ateneo straniero non è presente nel menu a tendina si può 
procedere alla compilazione dei seguenti campi: 

 Codice della AD: inserire il codice dell’attività estera (da sito web dell’ateneo 
straniero) 
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 Descrizione AD: inserire la denominazione esatta dell’attività estera nella lingua 
straniera (ad esempio spagnolo/portoghese/francese/tedesco). È preferibile inserire 
il nome dell’attività nella lingua locale se disponibile piuttosto che la traduzione in 
inglese; se l’attività è erogata in lingua inglese si può inserire la denominazione in 
lingua inglese. 

 CFU: inserire il numero di crediti ECTS dell’attività. Per le sedi che non usano il 
sistema ECTS si devono convertire i crediti locali in ECTS (chiedere il supporto del 
docente referente) 

 Link web programma AD: inserire il link al programma dell’attività didattica nel sito 
web dell’ateneo straniero 

 
Dopo aver compilato i campi correttamente cliccare il bottone ‘conferma’. 
 

 
 
Le attività inserite verranno elencate nella ‘Tabella A’, dove sono contenute le attività 
didattiche da sostenere all’estero e che dovranno essere associate con attività didattiche 
uniss: 
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7B2.7 Cancellare un’attività didattica da sostenere all’estero  

Per cancellare un’attività estera creata per errore è sufficiente cliccare sul cestino accanto 
al nome dell’attività. 
 

 
 
E confermare la cancellazione: 
 

 
 
Non è possibile modificare un’attività estera creata, ma è necessario cancellarla e creare 
una nuova. 
 

7B2.8 Inserimento attività da offerta del Corso di Studio 

 
Per inserire un’attività interna dal proprio piano di studio uniss (insegnamenti di anni 
successivi), cliccare sul link ‘Aggiungi attività’ nel riquadro di destra: 
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Selezionare l’anno di offerta e l’attività didattica dai menu a tendina e cliccare conferma 
per inserire l’attività: 
 

 
 
Le attività selezionate andranno a popolare la ‘Tabella B’ ed andranno poi associate con 
gli insegnamenti erogati dell'ateneo straniero: 
 
 

 
 
 

7B2.9 Cancellare un’attività da offerta del Corso di Studio 

Per cancellare un’attività da offerta del corso di studio è sufficiente cliccare sul cestino 
accanto al nome dell’attività. 
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Confermare la cancellazione: 
 

 

7B2.10 Associazione attività 

 
Dopo aver inserito le attività didattiche da sostenere all’estero occorre procedere 
all’associazione con le attività del proprio piano di studio uniss.  
 
Se l’attività da associare non è presente a libretto oppure non è stato possibile inserire 
l’attività dall’offerta del corso di studio (ad esempio per mancata scelta del curriculum di 
studi), contattare i referenti amministrativi Erasmus di dipartimento (vedere sezioni 
contatti). 
 
Per creare l’associazione selezionare una o più attività da sostenere all’estero nel riquadro 
di sinistra, selezionare una o più attività corrispondenti nel riquadro di destra e poi cliccare 
il bottone ‘Associa’ in fondo alla pagina: 
 
  

 
 
 
Nella schermata successiva occorre confermare l’associazione: 
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Associazione con più attività, per un numero uguale di crediti:  
 

 
 
Conferma l’associazione: 
 

 
 
Le attività vanno associate in base alle indicazioni del docente referente. 
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Il numero di crediti totale delle attività da sostenere all’estero e il numero totale delle 
attività didattiche uniss inserite nel Learning Agreement dovrebbero coincidere o variare di 
pochi crediti. Si consiglia di inserire attività per circa 30 crediti per semestre. 
 
Le associazioni vengono elencate nella sezione Associazioni effettuate. 
 
Associazioni raggruppate in più sottoinsiemi: 
 

 
 
 
Associazione come unico pacchetto: 
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7B2.11 Rimuovere associazione attività 

Per cancellare l’associazione cliccare sulla voce ‘Rimuovi Associazione’ e nella schermata 
successiva cliccare il bottone ‘Conferma’. 
 

 
 
 

2.12 Casi specifici 

 

Inserimento di Corsi Integrati 
 
Nel caso in cui l’attività estera venga associata con “corsi integrati” presenti nell’offerta 
formativa uniss è necessario selezionare l’intero corso e associare attività estere che 
possano essere riconosciute per l’intero corso integrato 

 
 
È possibile associare tutte le attività del Learning Agreement in un unico pacchetto. 
 

 
Inserimento di Attività a scelta  
 
Se lo studente intende sostenere all’estero una attività didattica che verrà riconosciuta in 
carriera come attività a scelta dello studente, (TAF D), è necessario richiedere 
l'inserimento dell'attività didattica con la denominazione in lingua originale a libretto in 
modo da poterla associare all'attività estera nel Learning Agreement.  
 
Sentito il docente referente di sede, la richiesta va inviata via email al referente 
amministrativo Erasmus di dipartimento, mettendo il docente referente e la segreteria 
studenti di riferimento in copia nella mail, indicando il codice dell'attività didattica estera, la 
denominazione in lingua originale, denominazione in lingua inglese, TAF D, indicazione 
del settore scientifico disciplinare, il numero di crediti dell'attività da inserire a libretto e il 
link al programma dell’insegnamento nel catalogo dei corsi sul sito web della sede 
ospitante (vedere allegato 4 per modello richiesta).  
 
Le attività a scelta devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio e 
non è ammesso la reiterazione dei programmi.  
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Esempio 1: 
 

 
 
Esempio 2: 
 

 
Esempio 3: 
 

 
 
 
Inserimento di Attività di ricerca tesi 
 
Se lo studente intende sostenere all’estero attività di ricerca tesi da riconoscere come 
parte della Prova finale (Svolgimento della ricerca e studi preparatori), deve essere 
inserita un'attività estera 'THESIS RESEARCH' per un numero di crediti congruo ed è 
necessario richiedere l'inserimento dell'attività con la denominazione 'THESIS 
RESEARCH' (TAF E) a libretto in modo da poterla associare all'attività estera nel Learning 
Agreement.  
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Sentito il docente referente di sede, la richiesta va inviata via email al referente 
amministrativo Erasmus di dipartimento, mettendo il docente referente e la segreteria 
studenti di riferimento in copia nella mail, indicando il numero di crediti dell'attività da 
inserire a libretto. È inoltre necessario indicare l'attività 'THESIS RESEARCH', il numero di 
crediti corrispondenti e il nome e cognome del docente relatore uniss nelle note di 
presentazione del Learning Agreement (vedere allegato 4 per modello richiesta). 

 
 
Inserimento di singoli moduli di un Corso Integrato (caso eccezionale) 
 
È possibile che per alcuni corsi integrati sia problematico trovare corrispondenze 
nell’offerta formativa della sede ospitante. Tenendo a mente che, laddove possibile, è 
preferibile individuare pacchetti di insegnamenti con obbiettivi formativi compatibili, in casi 
particolari si può chiedere al docente referente di autorizzare lo studente ad inserire nel LA 
un'attività estera che corrisponda a un singolo modulo di un Corso Integrato.   
Per poter associare l'attività da svolgere all’estero nel Learning Agreement, in casi simili è 
necessario richiederne l'inserimento a libretto. 
 
Sentito il docente referente di sede, la richiesta va inviata via email al referente 
amministrativo Erasmus di dipartimento (con in copia docente referente e segreteria 
studenti di riferimento), indicando il codice dell'attività didattica estera, la denominazione in 
lingua originale, la denominazione in lingua inglese, la TAF, l’indicazione del settore 
scientifico disciplinare e il numero di crediti dell'attività da inserire a libretto (vedere 
allegato 4 per modello richiesta). 
 

 
 
NOTA BENE: Queste stesse informazioni, dovranno poi essere inserite nelle ‘Note dello 
studente’ durante la presentazione del Learning Agreement. 
 
Ad esempio: l'attività Ophtalmology,TAF B, SSD MED/30, 4 ECTS corrisponde a Malattie 
dell'apparato Visivo, Dermatologia e Chirurgia Plastica, per il modulo di Malattie 
dell'Apparato Visivo, 2 CFU). 
 
Sulla base di queste annotazioni, in fase di revisione del Learning Agreement il docente 
referente, inserirà nelle ‘Note del docente’ la corrispondenza approvata. 
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Ad esempio: l'attività Ophtalmology, TAF B, SSD MED/30, 2 CFU, sostituirà il corso 
integrato Malattie dell'apparato Visivo, Dermatologia e Chirurgia Plastica, per il modulo di 
Malattie dell'Apparato Visivo, 2 CFU. Ophtalmology, TAF D, SSD MED/30, 2 CFU 
sostituirà Attività didattiche elettive 2 CFU). 
 
Eventuali altri moduli dell’esame integrato di cui l’attività svolta all’estero fa parte, potranno 
essere sostenuti presso l’Università degli Studi di Sassari solo dopo il caricamento del 
riconoscimento della stessa sul piano di studi. 

7B2.13 Presentazione del Learning Agreement 

Dopo aver effettuato le associazioni per tutte le attività estere presenti nel Learning 
Agreement sarà possibile Presentare il Learning Agreement.  
 
Se non sono state effettuate le associazioni tra le attività viene mostrato un avviso nel 
riquadro Associazione attività.   
 

 
 
Viene mostrato un riepilogo delle varie associazioni.  
Per procedere con la presentazione, cliccare sul pulsante ‘Presenta Learning Agreement’: 
 

 



19 

 

Vengono elencate le attività da sostenere all’estero: 

 
 
A questo punto è possibile inserire delle note esplicative utili per la valutazione da parte 
del docente nel campo ‘Note dello studente’ prima di confermare il Learning Agreement. 
 

7B2.14 Compilazione delle Note dello studente 

 
È indispensabile inserire le NOTE nei seguenti casi 

 Ricerca tesi: è necessario indicare il numero dei crediti dell’attività che verrà svolta 
all’estero, il nome e cognome del docente uniss relatore di tesi; 

 Moduli: se nel LA sono presenti attività che andranno a sostituire moduli di un corso 
integrato, è necessario specificare tutte le informazioni relative all’attività estera 
come la denominazione, CFU, TAF, SSD (es. l'attività Ophtalmology,TAF B, SSD 
MED/30, 4 ECTS corrisponde a Malattie dell'apparato Visivo, Dermatologia e 
Chirurgia Plastica, per il modulo di Malattie dell'Apparato Visivo, 2 CFU).  
 

N.B. Il Learning Agreement verrà respinto dal docente referente se il campo note non è 
stato compilato correttamente per i casi di cui sopra. 

7B2.15 Conferma presentazione del Learning Agreement  

Per rendere definitiva la presentazione del Learning Agreement è necessario cliccare su 
‘Conferma Learning Agreement’, dopo aver compilato in modo esaustivo il campo note.  
In tal modo il LA potrà essere visualizzato dal docente referente per l'approvazione/rifiuto. 
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Lo stato del LA, visualizzabile nella sezione Dati Generali, passa da ‘Bozza’ a ‘Presentato’. 
Il docente referente riceverà un avviso relativo alla presentazione del Learning Agreement 
via email. 
 

 
 
Il Learning Agreement potrà essere approvato o respinto dal docente referente. Se il 
Learning Agreement viene respinto, bisognerà effettuare le modifiche indicate dal docente 
nelle note docente e ripresentare il Learning Agreement. 
 

 
 
Quando il Learning Agreement è approvato occorre scaricare il pdf precompilato dal self 
studenti, firmarlo e farlo firmare. 

3. Stampa Learning Agreement 

3.1 Stampa Riepilogo 

È possibile stampare un riepilogo del Learning Agreement da utilizzare come controllo o 
promemoria in qualsiasi momento cliccando il bottone ‘stampa riepilogo’ (vedere allegato 
1). Nel riepilogo vengono riportate le associazioni effettuate tra le attività presenti nel 
Learning Agreement, le note dello studente e le note del docente. 

3.2 Stampa Learning Agreement (Standard Europeo) 

Questa stampa viene abilitata quando il Learning Agreement è in stato Presentato, ma il 
pdf riporta l’intestazione Promemoria - non valido per la presentazione. 
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Una volta che il Learning Agreement viene approvato dal docente referente, lo stato 
dell’LA passa ad ‘Approvato’. 
 

 
 
Quando il Learning Agreement è approvato occorre scaricare il pdf precompilato dal self 
studenti, firmarlo e farlo firmare sia dal docente referente uniss che dal referente 
dell’Università partner (vedere allegato 2). 

4. Caricamento degli allegati relativi alla mobilità 
 

 
 
Una volta che siete in possesso del Learning Agreement con tutte le firme occorre caricare 
il documento in formato pdf nel self studenti uniss alla pagina di Compilazione del 
Learning Agreement, prima di partire per la mobilità. Nel riquadro ‘Allegati’, colonna 
‘Azioni’ sarà visibile un’icona con la graffetta verde per il caricamento dei file. 
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Selezionare il nome dell’allegato predefinito dal menu a tendina, scegliere il file dal proprio 
pc con il bottone ‘Browse’ e cliccare ‘Allega’. 
 
I documenti da allegare in formato pdf sono: 

 Certificate of arrival 

 Certificate of stay 

 Learning Agreement – Before the mobility completo di tutte le firme 

 Learning Agreement – During the mobility completo di tutte le firme 

 Transcript of records (da allegare dopo il rientro dalla mobilità) 
 

 
 
Il file deve essere in formato PDF e può essere caricato 1 sola volta. 
Il documento caricato può essere visualizzato ma non può essere modificato/sostituito. 

5. Modifiche al Learning Agreement da self studenti  

5.1 Compilazione Nuovo Learning Agreement 

Qualora lo studente, arrivato a destinazione e in possesso di un Learning Agreement 
approvato e firmato, avesse necessità di apportare delle modifiche, sarà necessario 
accedere nuovamente alla pagina di gestione del proprio Learning Agreement nel self 
studenti, cliccando sul bottone ‘Nuovo Learning Agreement’: verrà attivata la possibilità di 
apportare modifiche e ripresentare il Learning Agreement. 
 
Sarà inoltre possibile: 

 Eliminare attività estere presenti nel LA, motivandone la scelta 

 Rimuovere associazioni, motivandone la scelta 

 Inserire nuove attività estere indicando la motivazione dell’aggiunta (creando se 
necessario nuove associazioni) 

 
Dopo aver completato le modifiche necessarie, lo studente dovrà procedere nuovamente 
con la presentazione del Learning Agreement compilando il campo Note dello studente (si 
veda le procedure descritte al capitolo 2.14). 
 
L’approvazione del docente referente genererà il Learning Agreement – Changes during 
the mobility (vedere allegato 3). Occorre scaricare il pdf precompilato dal self studenti, 
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firmarlo e farlo firmare sia dal docente referente uniss che dalla referente dell’Università 
partner (si veda le procedure descritte al capitolo 3). Occorre caricare il documento firmato 
tra gli allegati al Learning Agreement del self studenti.  
 

5.2 Storico Learning Agreement 

 
È possibile visualizzare lo storico del Learning Agreement, e stampare sia il Learning 
Agreement che il Riepilogo di tutte le versioni. 
 

 
 
 

13B6. Contatti 
 
Per ulteriori informazioni in merito alla compilazione del Learning Agreement dal self 
studenti scrivere ai referenti amministrativi presso i dipartimenti  
 
Dipartimento di Agraria:  
Dott.ssa Marcella Sechi 
msechi@uniss.it, tel. 079/229218 
Via De Nicola n. 9, Sassari 
 
Dipartimento di Architettura: 
Dott.ssa Barbara Silveri 
bsilveri@uniss.it tel. 079/9720415   
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo (via Manno) 6, Alghero 
 
Dott.ssa Chiara Bishop 
cbishop@uniss.it 
tel. 079/9720442  
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo (via Manno) 6, Alghero 
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Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: 
Dott.ssa Cidalia Romao 
cromao@uniss.it tel. 079/223005 
Via Muroni 25, 07100 Sassari 
 
Dipartimento di Chimica e Farmacia: 
Dott.ssa Marcella Sechi 
msechi@uniss.it, tel. 079/228703 
Via Vienna snc, Sassari 
 
Dipartimento di Giurisprudenza: 
Dott.ssa Valeria Petrucci 
vpetrucci@uniss.it, tel. 079/228991 
Viale Mancini 5, Sassari.  
 
Dipartimento di Storia:  
Dott.ssa Elisa Meloni 
erasmusdissuf@uniss.it, tel. 079/229673 
Via Maurizio Zanfarino 62, Sassari 
 
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali:  
Dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto 
abpasqualetto@uniss.it Tel. 079/229740 
Via Roma 151, Sassari 
 
Struttura di Raccordo della Facoltà di medicina e chirurgia: 
Dott.ssa Giannina Branca 
gbranca@uniss.it Tel. 079/228396 
Viale San Pietro 43/B, Sassari 
 
Dott. Andrea Ledda  
aledda@uniss.it Tel. 079/228202  
Viale San Pietro 43/B, Sassari 
 
Dipartimento di Scienze Biomediche: 
Dott.ssa Maria Giovanna Trivero 
trivero@uniss.it Tel. 079/228683 
Viale San Pietro 43/B, Sassari 
 
Dott. Andrea Ledda  
aledda@uniss.it Tel. 079/228202  
Viale San Pietro 43/B, Sassari 
 
Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
Dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto 
abpasqualetto@uniss.it  tel. 079/229402 
Via Vienna 2, Sassari 
 
Dott.ssa Elisa Meloni 
erasmusvet@uniss.it, tel. 079/229673 
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Allegati 

Allegato 1 Stampa Riepilogo 

 

 



26 

 

 

  



27 

 

Allegato 2 Stampa Learning Agreement (Standard Europeo) 
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Allegato 3 Stampa Learning Agreement (Standard Europeo) con modifiche 
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Allegato 4 Modello Richiesta Attività per Learning Agreement 

 

 

Per chiedere l’inserimento di attività a libretto per poter completare l’associazione di attività 
estere durante la compilazione del Learning Agreement, inviare la richiesta via email 
utilizzando esclusivamente l’account di posta istituzionale @studenti.uniss.it.  
La richiesta va inviata al referente amministrativo Erasmus di Dipartimento, inserendo in 
copia il docente referente e la segreteria studenti di riferimento.  
Utilizzare il modello seguente per assicurarsi di includere tutte le informazioni richieste. 
Le attività vanno concordate con il Docente referente prima di inviare la richiesta. 
 
------------------------------------- 
 
Oggetto: Erasmus 2020-21: Attività per Learning Agreement - Nome Cognome  
a: referente erasmus dipartimento 
cc: docente referente, segreteria studenti di riferimento 
 
------------------------------------- 
 
Gentile [Nome referente Erasmus], 
 
sono [Nome Cognome], [matricola], iscritto/a al [anno di corso] anno del corso di studi in [nome 
corso di studio], svolgerò una mobilità Erasmus per studio dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa presso 
[sede ospitante]. Il docente referente della sede è [Nome Cognome] 
 
Scrivo per chiedere l’inserimento di [indicare cosa: attività a scelta/ attività di ricerca tesi/ attività 
per moduli] a libretto in modo da poter concludere la compilazione del Learning Agreement dal self 
studenti uniss. 
 
Attività no. 1 
codice dell'attività didattica estera:  
denominazione in lingua originale: 
denominazione in lingua inglese:  
TAF (Tipologia Attività Formativa):   
SSD (Settore Scientifico Disciplinare): 
numero di CFU da inserire a libretto: 
link al programma dell’insegnamento sul sito web della sede ospitante: 
 

Attività no. 2 
codice dell'attività didattica estera:  
denominazione in lingua originale: 
denominazione in lingua inglese:  
TAF (Tipologia Attività Formativa):   
SSD (Settore Scientifico Disciplinare): 
numero di CFU da inserire a libretto: 
link al programma dell’insegnamento sul sito web della sede ospitante: 
 

------------------------------------- 
 


