
 

Settore Didattica,Poliche della Qaulità e Servizi a gli Studenti 
Ufficio Mobilità Internazionale 
Via Aurelio Saffi, 2 - 61029 Urbino PU 
Tel. +39 0722 305328Fax +39 0722 304409 
studerasmus@uniurb.it 

Anno Accademico / Academic year 20____ 20____ 

ACCORDO DIDATTICO – LEARNING AGREEMENT  
INTERNATIONAL STUDENTS   

 
SCUOLA/FIELD OF STUDY……………….….......  CORSO DI LAUREA/COURSE ............................................................. 

 

 
Nome dello studente/Student’s name ……………………….…………………………………………..……………………………….… 
 
Università Ospitante/Receiving Institution ……………..………………………………..……………………………   
 
Periodo di studio/Study Period ……………….…………………………… 

 
PROGRAMMA DI STUDIO ALL’ESTERO / DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD 

 

 

                                                                   TOTALE crediti 
 
Firma dello studente /Student’s signature………………………...……….…………..….  Date     .....……………………….….. 

 
 

SENDING INSTITUTION : UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO  
 

Confermiamo che il programma di studio proposto è approvato / We confirm that this proposed programme of study learning agreement is approved. 
Firma del coordinatore di Dipartimento  
(Departmental coordinator’s signature) 

................................................................ 

Date: ........................................................ 

Firma del coordinatore Istituzionale 
(Institutional coordinator’s signature) 

.........................................................................…..... 

Date: ......................................................................... 
 

 
 

RECEIVING INSTITUTION: 
 

Confermiamo che il programma di studio proposto è approvato / We confirm that this proposed programme of study learning agreement is approved. 
 
(Departmental coordinator’s signature) 
Firma del coordinatore di Dipartimento 

................................................................ 

Date:........................................................ 

 
(Institutional coordinator’s signature) 
Firma del coordinatore Istituzionale 

.........................................................................…..... 

Date:......................................................................... 
 

Course Unit Title  
(Università ospitante) Unit Code Credits Titolo del Corso  (Università Urbino) 

 
Credti 
CFU 

 

Tipo 
attività

* 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

…….. CFU ….. 
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Anno Accademico / Academic year 20______ - 20_____ 
 

MODIFICA ALL’ACCORDO DIDATTICO – CHANGES TO THE LEA RNING 
AGREEMENT  

INTERNATIONAL STUDENTS  
 

 SCUOLA/FIELD OF STUDY……………...........  CORSO DI LAUREA/COURSE ............................................................. 
 
Nome dello studente/Student’s name ……………………….……………………………………….…..…………………………… 
 
Università Ospitante/Receiving Institution ……………..………………………………..……………………………………  
 

 

MODIFICA ALL’ACCORDO DIDATTICO / CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME  
 

 
Course Unit Title and Number  

(Università ospitante) 

 
Deleted or 

Added 

 
Credits 

 
Titolo del Corso  (Università Urbino) 

Crediti 
CFU 

Tipo 
attività

* 
 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

 
 

D   A       

                                                  TOTALE crediti ….                                                 Totale crediti CFU …… 
Firma dello studente /Student’s signature………………………...……….…………..…. Date     .....………………… 

 
SENDING INSTITUTION : UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI UR BINO CARLO BO  
 
Confermiamo che il programma di studio proposto è approvato./ We confirm that this proposed programme of study learning agreement is approved. 
Firma del coordinatore di Dipartimento 
(Departmental coordinator’s signature) 

................................................................ 

Date:........................................................ 

Firma del coordinatore Istituzionale 
(Institutional coordinator’s signature) 

.........................................................................…..... 

Date:......................................................................... 
 

 

RECEIVING INSTITUTION: 
 

Confermiamo che il programma di studio proposto è approvato / We confirm that this proposed programme of study learning agreement is approved. 
 

(Departmental coordinator’s signature) 
Firma del coordinatore di Dipartimento 
................................................................ 

Date:........................................................ 

 

(Institutional coordinator’s signature) 
Firma del coordinatore Istituzionale 
.........................................................................…..... 

Date:......................................................................... 
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Regole per la stipula di un accordo didattico (Lear ning Agreement): 
 
 

� Il modulo deve essere compilato in collaborazione con il Responsabile didattico di Dipartimento in 
duplice copia e deve essere firmato dallo studente, dal responsabile didattico di Dipartimento e dal 
Coordinatore Istituzionale (il Responsabile dell’Ufficio Mobilità Internazionale); 
 

� Una copia deve essere inviata per e-mail all’Ufficio Mobilità Internazionale (studerasmus@uniurb.it ); 
 

� La seconda copia deve essere conservata dallo studente che la porterà con sé all’estero per farla 
firmare in originale dall’Università ospitante; 
 

� Al momento del rientro in Italia la copia originale firmata dovrà essere consegnata all’Ufficio Mobilità 
Internazionale insieme ai certificati con voto degli esami; 
 

� In caso di modifica dell’accordo didattico originale, le modifiche devono essere concordate con il 
Responsabile didattico di Dipartimento e il modulo di modifica debitamente firmato dall’Università 
ospitante deve essere inviato all’ufficio Mobilità Internazionale; 
 

� Nel modulo di modifica dell’accordo originale devono essere indicati tutti i corsi che erano inseriti 
nell’accordo originale e  corsi aggiunti. 
Nel caso di corso cancellato, andrà barrata la casella “D”  deleted ,  nel caso di corso aggiunto andrà 
barrata la casella  “A” added , nel caso del corso non modificato non andrà barrata alcuna casella. 

 
� Ricevuti i documenti originali di cui sopra, l’Ufficio Mobilità Internazionale provvederà al 

riconoscimento degli esami sostenuti all’estero previsti dall’accordo didattico  
La procedura di riconoscimento è indicata alla pagina: www.uniurb.it seguendo il percorso: 
International> Mobilità - Andare all'Estero> Studenti> Riconoscimento dei periodi di studio all'estero. 
 

 

� *Il Tipo Attività: A = di Base; B = Caratterizzante; C = Affine/Integrativa; D = A scelta dello studente; 
E = Lingua/Prova Finale; F = Altro, si deve verificare dal proprio piano di studi 

 
Per ulteriori chiarimenti si rimanda al Regolamento relativo alle procedure di riconoscimen to degli 
esami sostenuti all’estero nell’ambito degli accord i di cooperazione internazionale  e alle Linee guida 
per l'acquisizione di CFU all'estero consultabili alla pagina www.uniurb.it seguendo il percorso 
>International >Mobilità - Andare all'Estero >Studenti> Riconoscimento dei periodi di studio all'estero. 


