
Erasmus+ Studio

Indicazioni per studenti in partenza 
Erasmus 

CLEA (e utile per altri CL)



Cosa dovete caricare sul portale

• 2 documenti 
– Piano di Studi compilato
– Programma Erasmus 

• Dove li trovate? 
– http://www.ec.unipi.it/outgoing-studio.html



PDS

Programma 
Erasmus



Esempio di PDS
• Va compilato in tutte 

le parti anche per gli 
esami che non andate 
a fare in Erasmus 

• Per quelli che volete 
fare in erasmus dovete 
riempire anche la 
colonna «Esame da 
Sostenere all’Estero» 

• Per questi ultimi: 
– Indicare sempre se 

Affini (A) o 
Caratterizzanti (C)  ed il 
numero di crediti 



Esempio di PDS: Caratterizzanti o di Base

• Per le materie che nel Regolamento del CdS risultano 
CARATTERIZZANTI (indicate con la lettera “C” nella colonna dei CFU) e 
di BASE (indicate con la lettera “B” nella colonna dei CFU), il 
riconoscimento avviene per contenuti. Lo studente dovrà dunque 
identificare, presso l’Università ospitante, uno o più esami il cui 
contenuto corrisponda a quello dell'insegnamento che intende 
sostituire.



Esempio di PDS: Affini

• Se A sarà sufficiente la congruità dell’esame (o degli esami) 
sostenuto(i) all’estero con uno (o più) dei S.S.D. (es, P/01, P/07, S/06, 
ecc.) presenti nella rosa a cui appartiene l’insegnamento (o gli 
insegnamenti) che si intende sostituire.

• Considerato che A si valuta sulla base della rosa, si richiede agli 
studenti di inserire nel PDS le varie opzioni in rosa invece che il singolo 
esame



Come scegliere gli esami?
• Andate sul sito 

dell’università/dipartimento/cors
o di laurea ospitante e cercare gli 
esami attivi nel vostro semestre 
(ovvero contattare il referente 
Erasmus locale in caso di 
problemi) 

• Nota: 
– Io non vi aiuto a cercare gli esami 

sul sito dell’università ospitante 
– Io valuto solo i PDS tramite il 

portale, non mi inviate email 
cercando consigli o consulenze 
ad hoc, salvo casi eccezionali! 

Nota importante: Il referente 
Erasmus non si occupa di Learning 
Agreement (firma e modifica) e 
Transcript of Records, per quello 
dovete contattare SEMPRE l’IRO



Regole di base
a) lo studente dovrà presentare 

una proposta di 
insegnamenti da sostenere 
nell’Università ospitante per 
un ammontare di crediti 
almeno pari a 12.

b) Per ogni insegnamento 
valido presente nel proprio 
piano di studi lo studente 
deve scegliere uno o più 
insegnamenti presenti 
nell'offerta formativa 
dell'Università ospitante in 
modo da assicurare la 
corrispondenza del numero 
di crediti. 

• Del primo anno e mezzo 
comune a tutti i Corsi di 
Laurea triennale, lo studente 
può svolgere all’estero solo gli 
esami di Economia politica I, 
Economia politica II, Economia 
aziendale II e Statistica, oltre a 
quelli delle lingue straniere. 
Non possono essere svolti 
all’estero gli esami dell’area 
giuridica, con l’eccezione di 
quelli attinenti il diritto 
comunitario o internazionale.



Importante!

• La differenza tra i CFU 
degli insegnamenti 
sostenuti all’estero e i 
CFU del singolo 
insegnamento per cui si 
richiede il 
riconoscimento, non può 
essere maggiore di uno 
per gli insegnamenti da 
3/6 CFU e di due per gli 
insegnamenti da 9 /12 
CFU.

• La differenza tra i CFU 
totali sostenuti all’estero 
e quelli degli 
insegnamenti 
corrispondenti del 
proprio CdS, di cui si 
chiede il riconoscimento, 
non può essere maggiore 
di due.



Se ci sono differenze di crediti 
maggiori potete

• Sostenere eventuali integrazioni al rientro 
dall’Erasmus

• In tal caso dovete (al rientro o poco 
prima): 
– Mandare una mail (o contattatelo 

personalmente) al docente del 
corso/esame che dovete integrare (in 
Italia)

– In tale mail (o conversazione): 
• mettete in cc: il referente Erasmus 
• Allegate il programma d’esame già 

sostenuto in Erasmus. 
• Allegate il PDS approvato dal vs. referente 

Erasmus
• Specificate il numero di crediti che dovete 

integrare

– Il docente vi comunicherà il programma da 
svolgere e le modalità di esame.

• Sostenere un esame in piu’ che in parte 
possa rimanere nei crediti liberi, ma in 
parte possa colmare eventuali debiti 
formativi sempre nel rispetto delle regole 
per i B/C e gli A viste prima 

• E’ possibile inserire esami a libera scelta 
tra quelli offerti dall’Università ospitante 
purché coerenti col percorso di studi ma 
non sovrapponibili con esami che sono già 
nel vs. PDS (es. non marketing se 
marketing o simili già nel vs. PDS) 

• Gli eventuali CFU in sovrannumero 
possono essere inseriti all’interno dei 
crediti a libera scelta o comunque 
dovranno risultare nel diploma 
supplement dello studente come crediti 
extracurriculari.



Cosa fare una volta che avete identificato 
gli esami da mettere in PDS?

• Preparate il file «Programma Erasmus» (CLEA) 
Sbagliato

Sbagliato



File «Programma Erasmus» (CLEA) 
Corretto

• Entrambi i programmi di 
studio copiati ed incollati 
nelle rispettive colonne

• Il numero di crediti di 
ciascuno 

• Il link al sito web per il 
programma di esame 
sostenuto all’estero

• Se piu’ di un esame, 
aggiungere righe

Il file Programma Erasmus non 
conforme viene respinto 
automaticamente



E poi?

• Il PDS e file Programma 
Erasmus compilati secondo 
le regole di cui sopra 
devono essere caricati 
tramite il portale 
http://didattica.ec.unipi.it/a
dmindb/

• Non inviate mail al 
referente Erasmus, io lo so 
che avete caricato il PDS 
perché mi arriva una mail! 

• Il portale è l’unica via di 
comunicazione

• Attendete qualche giorno …(il referente 
Erasmus è un prof. che ha molte cose 
da fare allo stesso tempo, non fa solo il 
ref Erasmus!)

• Se avete fretta per motivi eccezionali 
potete inviare una mail di sollecito, ma 
solo se c’è una scadenza perentoria e 
avete consegnato i documenti troppo 
vicini alla stessa (da non fare!)

• Altrimenti



Cosa vedo e faccio io: Opzione 1
• Apro il PDS e il File Programma 

Erasmus e verifico che siano 
compilati bene (la forma), se 
non compilati bene non valuto 
la sostanza e respingo usando 
l’opzione:

«DOCUMENTAZIONE DA 
INTEGRARE»
• Nei commenti vi rimando al link 

della pagina Erasmus + e vi 
chiedo di rileggere bene il 
regolamento 

• Dovete rimandare tutto 
dall’inizio 

• 40% dei casi! Non leggete il 
regolamento! 



Cosa vedo e faccio io: Opzione 2
• Apro il PDS e il File Programma 

Erasmus e verifico che siano 
compilati bene (la forma), se 
compilati bene/benino valuto la 
sostanza e:

• Approvo (se tutto ok)
• Non approvo (il PDS non va 

bene perché non soddisfa i 
requisiti spiegati prima e vi 
spiego cosa non va bene e  
dovete cambiare ecc.) 

• Documentazione da integrare se 
approvo quasi tutto, ma manca 
ancora qualcosa (es. il 
programma completo di un 
esame o il link ecc.)

• Obiettivo: arrivare ad avere 
Approvata prima di partire, o 
all’inizio della vs. permanenza!



Si può cambiare il PDS quando siete in Erasmus?

• SI, seguendo la stessa 
procedura:
– PDS
– File Programma Erasmus
–

• Ma specificando bene 
cosa si cambia da un PDS 
all’altro 

• I cambi di PDS in itinere si 
fanno sempre sul portale, 
non attraverso email con 
il referente Erasmus

• Dovete avere un PDS 
approvato dal referente 
Erasmus altrimenti 
rischiate che al rientro 
non vi vengano 
convalidati gli esami 
sostenuti in Erasmus



Always remember to…


