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Regolamento per il riconoscimento dello stage
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ RICONOSCIBILI COME STAGE
È possibile il riconoscimento del soggiorno all’estero come stage, previa attestazione:
• della frequenza di un corso o più corsi universitari diversi da quelli per i quali si richiede la
convalida come esami, di almeno 40 ore frontali (per 6 cfu). La frequenza dei corsi deve essere
preventivamente concordata per e-mail con il docente referente di sede;
• dello svolgimento di esperienze formative nelle università ospitanti. Tali attività dovranno
essere preventivamente concordate per e-mail con il docente referente di sede. In questo caso
viene richiesta allo studente la presentazione di una breve nota al referente di sede in cui
vengono illustrati i dettagli (durata, mansioni) dell’attività scelta. Il riconoscimento
dell’attività svolta come stage risulta quindi subordinata al parere favorevole espresso dal
docente referente di sede prima dell’avvio dell’attività stessa.
Le attività eventualmente svolte al di fuori delle università ospitanti, invece, NON
potranno essere riconosciute nell’ambito del Programma Erasmus.

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DELLO STAGE
SE IL CORSO VERRÀ INSERITO CON UN VOTO POSITIVO SUL TRANSCRIPT OF RECORDS FINALE:

è sufficiente indicare nel learning agreement la denominazione dello specifico corso che
corrisponde allo stage;
SE IL CORSO NON VERRÀ INSERITO CON UN VOTO POSITIVO (O NON VERRÀ INSERITO COMUNQUE) SUL TRANSCRIPT OF
RECORDS FINALE:

è necessario predisporre il modulo stage (da scaricare, nella lingua più adatta, dal sito della
Scuola di Mediazione > Erasmus > Modulistica), compilato nella parte superiore dal docente
dell’Università ospitante e in quella inferiore dal tuo Referente di sede Unimi;

COMPILAZIONE DEL MODULO STAGE
1. La prima parte del modulo (scaricabile dai siti dei due corsi di laurea, da scegliere nella lingua
della sede di svolgimento dell’Erasmus oppure in inglese) dovrà essere compilata, firmata e
timbrata dal docente titolare del corso/dell’attività frequentata presso l’università ospitante.
2. La seconda parte dello stesso modulo dovrà essere compilata e firmata a cura del referente di
sede di Unimi. Una volta completo, il modulo dovrà essere consegnato dallo studente allo
Sportello Erasmus del Polo di Sesto.
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