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INTRODUZIONE

Questa guida è pensata per assistere gli studenti del PoliTo selezionati per una mobilità all’estero nella compilazione del Learning
Agreement, uno dei documenti fondamentali e fondanti della mobilità.
È strutturata in due sezioni: la prima parte raccoglie e sintetizza tutte le indicazioni indispensabili e le tempistiche entro cui definire
o modificare il Learning Agreement; la seconda parte è concepita come un manuale d’uso da seguire per compilare correttamente
il Learning Agreement tramite l’apposito applicativo presente sul Portale della Didattica.
If you need instructions in English, contact the Ufficio Mobilità Outgoing by using the “ticketing service”
La partecipazione a particolari iniziative e progetti di mobilità può prevedere regole diverse o aggiuntive rispetto a quelle
descritte all’interno di questa Guida. Gli interessati riceveranno apposite istruzioni.

PRIMA PARTE – INFORMAZIONI GENERALI
1. COS'È IL LEARNING AGREEMENT (LA)?

Il LA è un documento che viene predisposto prima della partenza per un periodo di mobilità all'estero e che definisce l'insieme degli
insegnamenti da sostenere all'estero stabilendone la corrispondenza con quelli presenti nel piano degli studi del Corso di Studi del
Politecnico cui lo studente è iscritto.
Il LA va concertato tra lo studente e il referente accademico di riferimento (membro del Comitato Gestione Mobilità Internazionale)
e approvato dall'Università ospitante al fine di garantire da parte del Politecnico il riconoscimento dei crediti ottenuti a seguito del
superamento dei relativi esami all'estero.
Tutti gli studenti che hanno firmato un contratto di mobilità trovano nella propria pagina personale del Portale della Didattica (al
percorso "segreteria online" > "mobilità outgoing") una sezione dedicata al Learning Agreement.
IMPORTANTE
Nella stesura da LA è necessario attenersi alle "Regole Accademiche della Mobilità" riportate al corrispondente paragrafo
del Bando di concorso nell’ambito del quale si è stati selezionati: https://didattica.polito.it/outgoing/it/bandi e, se presente,
soprattutto nei casi di Doppia Laurea, allo “Schema CFU” riportato all’interno degli Allegati del Bando

2. PRIMA DELLA MOBILITÀ

Ogni studente vincitore di mobilità, dopo la firma del contratto, ma prima della partenza, deve concordare il LA con il Referente
Accademico per la mobilità internazionale per il proprio CdS attraverso la procedura presente sul Portale della Didattica. Il LA deve
essere successivamente stampato e firmato sia dallo studente sia dall'università ospitante. La firma del Referente Accademico del
Politecnico viene apposta automaticamente a seguito dell’approvazione del LA da parte dello stesso.
Il LA corredato dalle tre firme (studente, Referente Accademico del Politecnico ed università estera) deve essere trasmesso
all'Ufficio Mobilità Outgoing tramite la procedura "Assistenza Ticketing”.
SCADENZA: entro i 30 giorni successivi all'avvio della mobilità
Questo è un passaggio di fondamentale importanza in quanto un LA approvato e depositato presso l'Ufficio Mobilità Outgoing
costituisce la garanzia del riconoscimento al Politecnico dei crediti che saranno ottenuti durante il soggiorno presso l'Ateneo
ospitante.

3. DURANTE LA MOBILITÀ

Il LA deve essere mantenuto aggiornato durante tutto il periodo di mobilità fino al rientro.
All'inizio di ogni semestre all'estero, se le materie che si frequentano dovessero essere diverse da quelle già approvate nel LA, è
necessario richiedere al proprio Referente Accademico lo sblocco del LA in modo da poterlo modificare e sottomettere nuovamente
all'approvazione del docente.
È possibile apportare modifiche al LA in base alle seguenti tempistiche:
INIZIO MOBILITÀ TRA LUGLIO / OTTOBRE: entro fine ottobre (o comunque entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni)
INIZIO MOBILITÀ TRA GENNAIO / MARZO: entro fine marzo (o comunque entro 30 giorni dall'inizio delle lezioni).
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4. A FINE MOBILITÀ

Il LA definitivo deve contenere:
•

Per una mobilità C, CFP, DD:
1. in corrispondenza della colonna relativa all'università ospitante: tutti gli esami effettivamente superati all'estero che sono
certificati all'interno del Transcript of Records (ToR) rilasciato dall'Ateneo ospitante;
2. in corrispondenza del lato italiano: esclusivamente gli insegnamenti che verranno riconosciuti;
3. una associazione distinta relativa alle attività di tesi (modulo tesi presso ateneo estero vs. modulo di tesi al Politecnico).
ATTENZIONE! La procedura del LA inibisce la prenotazione esami sul Portale della Didattica, pertanto gli esami degli
insegnamenti italiani inseriti nel LA non potranno essere sostenuti al Politecnico. Per questo motivo, prima della
conversione dovranno essere eliminati dal LA gli insegnamenti del Politecnico che non verranno riconosciuti a fronte della
mobilità.

In presenza di un LA speculare rispetto al ToR, l'Ufficio Mobilità Outgoing è autorizzato a inserire nel LA, in corrispondenza dei
moduli esteri, le votazioni ottenute.
Successivamente, l'Ufficio verifica che gli insegnamenti italiani del LA siano presenti anche sul piano carriera/carico didattico e, se
necessario, adegua il piano carriera/carico didattico sulla base di quanto approvato nel LA.
Come ultimo passaggio, l'Ufficio crea il verbale di registrazione e abilita il referente accademico a finalizzare la procedura di
conversione delle votazioni estere e di registrazione degli esami italiani presenti nel LA.
•

Per una mobilità solo FP:
1. in corrispondenza della colonna relativa all'università ospitante: modulo relativo all'attività di tesi;
2. in corrispondenza del lato italiano: codice e denominazione del modulo di tesi del Politecnico.

5. IN CASO DI PROLUNGAMENTO

Nei casi in cui è ammesso il prolungamento (si rimanda a tal proposito al relativo articolo previsto dal contratto di mobilità
sottoscritto), occorre supportarne la richiesta con la proposta di un nuovo LA che preveda, oltre alle attività relative al primo
semestre, anche quelle (corsi, tesi, etc.,…) previste per il periodo aggiuntivo.

6. IN CASO DI RINUNCIA

Se la rinuncia alla mobilità viene effettuata dopo aver già compilato il LA, è necessario, contestualmente alla comunicazione della
rinuncia, eliminare dal LA tutte le associazioni inserite e salvare la modifica apportata. Non occorre sottomettere all'approvazione
del proprio referente le modifiche effettuate.
ATTENZIONE! Se questa operazione non viene effettuata, non è possibile né accedere alla prenotazione esami per gli
insegnamenti italiani presenti nel LA, né accedere al materiale didattico, né sostenerne gli esami nelle sessioni previste da
calendario accademico.
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SECONDA PARTE – MANUALE D’USO
1. LANCIO DEL PROGRAMMA

Occorre accedere alla propria pagina personale del Portale della Didattica, sezione “Segreteria Online”, riquadro “Mobilità
Outgoing”, e selezionare “Learning Agreement Outgoing”:

Nel caso di studenti che abbiano vinto un secondo periodo di mobilità, occorre selezionare la mobilità corretta rispetto alla quale
andare a compilare il Learning Agreement:
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2. CREAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Premendo il bottone “Crea associazione” viene visualizzata la finestra per definire le associazioni tra insegnamenti del Politecnico
e insegnamenti da frequentare all’estero.

Tramite la finestra è possibile selezionare, in corrispondenza di “Politecnico di Torino courses”:
• Scelta da manifesto: comprende gli insegnamenti presenti nell’offerta formativa del proprio corsi di studi presso il
Politecnico;
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•

Scelta libera: comprende gli insegnamenti non previsti dal piano di studi del proprio corso ma che sono erogati dal
Politecnico. Occorre inserire il codice o la denominazione dell’insegnamento.

Nella parte destra del modulo, in corrispondenza di “Receiving Institution courses” occorre invece digitare la denominazione dei
corrispondenti insegnamenti da frequentare all’estero.
IMPORTANTE: occorre inserire i crediti associati agli esami esteri nell’unità di misura propria dell’ateneo estero. Se
l’università partner non utilizza i crediti ECTS (=CFU), non bisogna convertire i crediti esteri applicando coefficienti di
conversione ma semplicemente inserirli con il loro valore originale.

Se l’associazione è del tipo 1-N oppure N-N, per inserire più insegnamenti nella colonna “Receiving Institution courses” occorre
selezionare il tasto “Aggiungi”.
Una volta completata l’associazione occorre selezionare “Salva”.
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Premendo il bottone “Salva” le associazioni vengono quindi mostrate nella finestra principale:

Per creare ulteriori associazioni occorre selezionare nuovamente “Crea associazione” e ripetere la procedura sopra descritta.
Le combinazioni possibili sono le seguenti (1-1, N-1,1-N,N-N). Qui di seguito alcuni esempi:

Es. Associazione 1-N

Es. Associazione 1-1

Es. Associazione N-N

Es. Associazione N-1
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Cliccando sulla “X” della colonna “Elimina” è possibile eliminare i singoli raggruppamenti.
Cliccando sul bottone “Conferma corsi” il LA viene salvato, ma non ancora sottomesso all’attenzione del docente. In questa fase il
LA risulta, in corrispondenza del campo “Stato”, “IN DEFINIZIONE”.
Cliccando invece sul bottone “Sottometti all’approvazione” il LA viene temporaneamente bloccato e posto all’attenzione del
docente. Prima di sottometterlo è anche possibile scrivere delle annotazioni nell’apposito campo “Note studente”:

Una volta sottomesso il LA, questo non sarà modificabile fino a quando il docente non avrà espresso il proprio parere (quando
questo avviene, viene inviata automaticamente una email allo studente).
Il LA trasmesso al referente accademico per la valutazione si presenta come segue:

In questa fase il LA risulta, in corrispondenza del campo “Stato”, in “ATTESA APPROVAZIONE”.

3. COSA SUCCEDE DOPO LA VALUTAZIONE DEL REFERENTE ACCADEMICO
Il referente accademico, dopo aver valutato il LA, può approvarlo (il LA risulta, in corrispondenza del campo “Stato”,
“APPROVATO”) oppure non approvarlo (il LA risulta, in corrispondenza del campo “Stato”, come “NON APPROVATO”).
•

Se il referente accademico NON approva il LA occorre sbloccarlo selezionando il bottone “Sblocca”, modificarlo e
sottometterlo nuovamente alla sua valutazione:
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•

Se il LA viene APPROVATO:
o
o

•

non è più possibile apportare modifiche se non contattando il docente che potrà a sua discrezione decidere se
rendere il LA nuovamente modificabile;
occorre, tramite il bottone “Stampa” stampare il LA, firmarlo, farlo firmare anche all’ateneo ospitante e consegnarlo
all’Ufficio Mobilità Outgoing tramite ticket entro 30 giorni dall’avvio della mobilità (come da istruzioni del contratto e
del messaggio email trasmesso dall’ufficio).

Se, dopo l’approvazione del LA, si rendono necessarie ULTERIORI MODIFICHE, occorre:
o
o
o
o
o
o
o

chiedere via email al proprio referente di sbloccare il LA, adducendo le proprie motivazioni;
selezionare il tasto “Sblocca”;
eliminare l’associazione che deve essere modificata cliccando sulla “X” della colonna “Elimina”;
salvare premendo sul bottone “Conferma corsi”;
premere il bottone “Crea associazione” e creare la nuova associazione;
selezionare “Salva” e “Conferma corsi”;
sottomettere nuovamente all’approvazione del referente accademico con il bottone “Sottometti all’approvazione”.

Non è necessario trasmettere il LA modificato all’Ufficio Mobilità Outgoing.
Al rientro dalla mobilità, il file digitale del Transcript of Records inviato dall’ateneo partner sarà disponibile tramite il bottone
“Transcript” presente sulla schermata principale del LA.

ASSISTENZA

Per eventuali richieste di assistenza o di chiarimenti rispetto a problemi di natura tecnica (impossibilità di inserire un modulo o di
creare associazioni, etc., …), dopo aver consultato la Guida e non aver trovato risposta, è possibile contattare l’Ufficio Mobilità
Outgoing tramite il canale di Assistenza Ticketing selezionando l’apposito argomento relativo a “Mobilità verso l’estero”.
Per informazioni e dubbi rispetto ai contenuti didattici del Learning Agreement (quali corsi esteri scegliere, quali insegnamenti del
Politecnico possono essere inseriti, etc., …), dopo aver consultato le Regole Accademiche per la Mobilità citate nella prima parte
della Guida, occorre contattare il proprio referente accademico per la mobilità (membro del Comitato Gestione Mobilità
Internazionale).
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