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guida per gli studenti della Scuola di Psicologia

Learning Agreement
Il Learning Agreement (LA) è il piano di studi per l’estero ed è lo strumento per il riconoscimento dell’attività svolta all’estero. Prima della partenza
lo studente deve predisporre un LA che deve essere approvato sia dall’Università di Padova, sia dall’Università ospitante. Tutte le attività da
svolgere all’estero devono essere preventivamente concordate per poter essere riconosciute al rientro. Si suggerisce agli studenti recarsi a
ricevimento dal doente Referente Erasmus di CdS per la valutazione della la prima proposta.
Lo studente compila tramite apposito form on-line in Uniweb i LA per i seguenti tipi di mobilità: ERASMUS+MOBILITA’ PER STUDIO, SEMP
(Swiss European Mobility Programme), ACCORDI BILATERALI DI ATENEO (Boston University, atenei brasiliani, Guangzhou University,
University of New South Wales-Sydney, Università statale di Mosca).
Il pdf relativo al LA approvato generato da Uniweb riporta la firma elettronica dello studente e del Referente Erasmus di CdS. Qualora un Ateneo
partner vi richiedesse firma autografa (assolutamente non necessaria), non firmate, non fate firmare il vostro Referente e invitate i partner a
contattare l’ufficio Erasmus centrale (erasmus@unipd.it).
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 NUMERO CREDITI PER SEMESTRE
Lo studente deve indicare attività pari a circa 30 crediti per semestre di permanenza all’estero.
NOTA BENE: possono essere fatte eccezioni solo per gli studenti in partenza “a fine carriera” (3°anno triennale e 2° anno magistrale). Di norma
questi studenti hanno a disposizione un numero <30 crediti da completare ai fini del conseguimento del titolo. In alcuni casi può accadere che un
ateneo straniero esiga 30 crediti per semestre, pena la mancata approvazione da parte loro del LA. In tal caso lo studente interessato sarà tenuto
ad aggiungere esami che verranno eventualmente riconosciuti come crediti liberi o come crediti fuori piano.

 ASSOCIAZIONI DI ESAMI ESTERI CREDITI DI BASE/CARATTERIZZANTI/AFFINI O INTEGRATIVI ITALIANI
In questi casi sarebbe opportuno che ci fosse una coerenza tra i contenuti dell’insegnamento straniero e quelli dell’insegnamento italiano. In caso
di situazioni dubbie il Referente può richiedere allo studente il programma dell’esame straniero.
Qualora non ci fosse alcuna possibilità da parte dello studente di reperire esami coerenti per titolo/contenuto, è ammissibile una certa flessibilità
nel valutare esami stranieri che possano perlomeno rientrare nel settore scientifico-disciplinare dell’esame italiano da sostituire.
Alcuni esempi:
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 CREDITI LIBERI
Può essere riconosciuto come credito libero qualsiasi corso riconducibile a un settore di area psicologica o affine, che sia coerente con gli
interessi accademici e il percorso di studi dello studente (es. antropologia, sociologia, biologia, statistica etc.). Non è necessario che i corsi
stranieri abbiano un corrispettivo con un corso erogato nei CdS della Scuola di Psicologia
Gli studenti possono registrare fino a 24 crediti liberi
Solo per gli studenti Triennali: possono essere riconosciuti come liberi esami/corsi di lingua (se creditizzati e con voto) per un massimo di 6
CFU.
Alcuni esempi:

 COPERTURA CREDITI
 Il numero di crediti previsti per l’insegnamento da sostituire deve necessariamente essere coperto dagli insegnamenti esteri.
 Non è possibile richiedere sostituzioni se l’insegnamento straniero prevede un numero di crediti inferiore rispetto all’insegnamento italiano
da sostituire (es. un insegnamento olandese da 5 ECTS non può sostituire un insegnamento italiano da 6 CFU). Si possono invece
riconoscere “pacchetti di crediti” per un corso
 Non è possibile utilizzare crediti provenienti da attività di ricerca tesi/tirocinio per coprire carenze relative ad esami
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 I crediti di lingua non possono essere utilizzati per coprire carenze per esami di settore psicologico o affine
Alcuni esempi:

 Nel caso di corsi stranieri (o associazioni “a pacchetto”) con numero di crediti superiore a quello previsto dai corsi dei nostri Manifesti:
a) un corso può essere suddiviso per coprire più corsi italiani (si vedano gli esempi qui sotto)
b) eventuali eccedenze possono essere riconosciute come crediti liberi oppure essere utilizzate per “coprire” eventuali carenze di altri esami.
Queste richieste devono essere esplicitate dallo studente nell’apposita casella delle “Note” all’interno del LA on-line.
NOTA BENE vengono approvati “passaggi” di crediti tra esami di settori tra loro affini. Inoltre si ricorda che i crediti eccedenti dai corsi di lingua
NON possono essere utilizzati in nessun caso per coprire dette carenze, ma possono essere riconosciuti come crediti liberi (studenti triennali) o
“fuori piano” (studenti magistrali).

Alcuni esempi:
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 CORSI INTEGRATI
Se lo studente desidera sostenere un corso integrato all’estero, deve necessariamente coprire la totalità dei crediti dell’intero corso, non può
sostenere solo uno dei due moduli previsti. Pertanto, dovrà coprire l’ammontare totale dei crediti con esami corposi (10-15 crediti, come nel caso
di diversi atenei del Nord Europa) o creando “pacchetti” di esami.
In questo secondo caso: se al termine dell’esperienza di mobilità, lo studente non avesse passato uno o più esami del pacchetto corrispondente
ad un corso integrato, lo studente dovrà “ridefinire” in Uniweb il LA e gli esami stranieri superati potranno essere registrati come crediti liberi o fuori
piano. L’esame relativo al corso integrato dovrà essere sostenuto in Italia.

 CREDITI FUORI PIANO
I crediti fuori piano sono crediti sovrannumerari che non vengono calcolati ai fini del conseguimento del titolo e non vengono utilizzati ai fini del
calcolo della media ponderata. Possono essere riconosciuti come fuori piano: a) i crediti di lingua per gli studenti magistrali; b) ogni eccedenza di
crediti, qualora allo studente non interessasse utilizzarla come crediti liberi; c) esami che incontrano l’interesse dello studente (anche di SSD non
psicologici) o esami che eccedono il conteggio dei max. 24 crediti liberi. E’necessario che lo studente NON associ nessuna attività nel LA on-line e
che specifichi nelle note che intende chiedere il riconoscimento di una determinata attività come “fuori piano”.

 TIROCINIO
Il tirocinio svolto in Erasmus+Studio dev’essere svolto per il totale dei suoi crediti. Per maggiori informazioni è possibile consultare le FAQ per gli
studenti disponibili al seguente link: http://www.psicologia.unipd.it/erasmus-studio

5

 TESI
La ricerca per la tesi può essere svolta all’estero integralmente o parzialmente. L’accordo di tesi è preso tra lo studente, un supervisore estero
(che attesta il numero di crediti del lavoro) e un relatore italiano (che non necessariamente coincide con il Responsabile di Flusso). Per maggiori
informazioni:
http://www.unipd.it/compilazione-consegna-learning-agreement
http://www.unipd.it/rientro-dallerasmus
Esempio:

 CORSI/SEMINARI STRANIERI SENZA VOTO
NOTA BENE: per poter essere convertita in trentesimi e registrata, l’attività formativa estera deve essere creditizzata e dotata di valutazione in
scala locale o scala ECTS. In alcuni casi (es. Germania), corsi e seminari potrebbero avere solamente una valutazione del tipo passed/failed. Lo
studente che dovesse ricevere questo tipo di valutazioni (sarebbe bene accertarsene prima della mobilità) dovrebbe chiedere al docente estero
titolare del corso presso l’ateneo ospitante di preparare una lettera su carta intestata in cui venga indicato un voto relativo alla prova espresso in
scala locale o ECTS da accompagnare al Transcript of Records finale.

(Ultimo aggiornamento: gennaio 2018)
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