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COME COMPILARE IL LEARNING AGREEMENT 

1) Entra dalla pagina https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-della-

partenza  Learning Agreement > Come compilarlo 

2) Si aprirà la seguente schermata: entra con le tue credenziali d’Ateneo 

 

3) Una volta effettuato l’accesso, ti verrà richiesto di dichiarare il periodo di soggiorno (primo semestre/secondo 

semestre/intero anno accademico), il mese di inizio e fine soggiorno (sono date indicative, ma prima di inserirle controlla 

le date di inizio e fine semestre presso l’Università ospitante), la/le lingua/e in cui si svolgerà la tua attività di 

studio/lavoro e il relativo livello di competenza (fino a un massimo di due). Infine, seleziona “conferma” per passare alla 

schermata successiva. 

 

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-della-partenza
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-della-partenza
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4) In questa schermata dovrai inserire gli esami o le attività da svolgere presso l’Università ospitante e il relativo peso in 

ECTS. Per qualsiasi dubbio premi il pulsante “Istruzioni”. Se svolgerai ricerca tesi o attività di tirocinio, le puoi segnare 

come “altre attività”. Infine, clicca su “conferma”. 

 
5) In questa schermata dovrai, invece, indicare gli esami/attività corrispondenti presso l’Università degli Studi di Milano. 

Utilizza la colonna “B” per inserire eventuali attività non presenti nel menù a tendina, se previste dal tuo piani di studi. 

Potrai utilizzare la colonna “B” anche in presenza di eventuali imprecisioni nella dicitura degli esami contenuti nel menù 

a tendina, in quanto avrai la possibilità di digitare manualmente il nome esatto dell’esame/attività. Se svolgi ricerca 

tesi/tirocinio, in questa fase è sufficiente inserire una brevissima descrizione dell’attività. Ricorda però di consultarti con 

il tuo docente referente sulle modalità e contenuti di tali attività. 
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6) Una volta inseriti tutti gli esami, dovrai creare le corrispondenze tra gli esami italiani e quelli esteri. 

Dovrai segnare gli esami italiani UNO ALLA VOLTA e selezionare “conferma” per passare alla schermata con l’elenco 

degli esami esteri. Una volta creato un collegamento tra due (o più) esami/attività, essi non compariranno più sulla lista. 
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7) Quando avrai creato tutte le corrispondenze, potrai visualizzare la schermata finale con il riepilogo di quanto inserito. 

Controlla che le corrispondenze siano state segnate correttamente (ad ogni numero corrispondono uno o più esami 

italiani) e che il numero di ECTS sia adeguato al periodo di mobilità. 

Cliccando, infine, su “conferma”, si registrerà definitivamente il Learning Agreement. Ora lo potrai stampare e far 

approvare dal tuo Docente referente. Le firme elettroniche sono accettate. 

 

 

8) Il Learning Agreement finale è composto da 3 facciate. Ricorda che: 

- Sulla prima facciata potrai sempre trovare il numero della versione del Learning Agreement, la data e orario della 

compilazione. Ad ogni modifica, il numero della versione cambierà (1,2,3…). Se questo non avviene, significa che la 

versione precedente non è stata trasmessa a Informastudenti>Inter Erasmus Studio>Learning Agreement; 

- Sulla seconda pagina, in alto a sinistra, trovi il codice Erasmus della tua Università ospitante. Ricorda di inserire il 

codice erasmus ogni volta che scrivi a Informastudenti>Inter Erasmus Studio>Learning Agreement, così da facilitare la 

comunicazione con l’Ufficio; 

- Per la prima compilazione e per le successive eventuali modifiche, la terza pagina deve sempre riportare le tre 

firme per essere considerato valido! 

Informastudenti>Inter Erasmus Studio>Learning Agreement DEVE SEMPRE RICEVERE OGNI VERSIONE FINALE, FIRMATA E 

APPROVATA DEL TUO LEARNING AGREEMENT! 

https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/come-partecipare/erasmus-aree


 
 

Università degli Studi di Milano  
Ufficio Mobilità internazionale e per la Promozione internazionale 

Via Santa Sofia 9 - 20122 Milano, Italia  

  

 

International Mobility Office Ricorda di inviare il Learning Agreement 

approvato da ambo le parti almeno 2 settimane prima della partenza. Qualora questo non fosse possibile, ricorda di informare con 

il dovuto anticipo l’ufficio. 

 

 


