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DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOSTENUTE ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS + 

 

 

Io Sottoscritt…. ……………………………………………………….. nat….. a…………………………………………il ………………………, 

iscritto presso il Dipartimento di …………………………………………… al ……………….. anno  

del Corso di Laurea in ………………………………………………………………………… con matricola numero …………………………… ; 

vincitore di borsa di studio Erasmus +, della durata di mesi ……….. , usufruita presso ……….……………………….…… (Università estera). 

dichiaro di aver sostenuto i seguenti esami all’estero durante l’anno accademico ………/……… : 

 

Denominazione originale del corso Crediti 

originali 

(all’estero) 

Denominazione italiana del corso come 

da piano di studi 

Crediti sul piano 

di studi (in Italia) 

Data e modalità di 

approvazione del 

docente (*) 

 

Già presente in 

piano di studi / 

intenzione di 

inserirlo in piano 

di studi 

(opzionale, 

libero…) (**) 

Voto estero 

(se 

conosciuto) 

       

       

       

       

       

       

       

 

(*) come da Learning Agreement o come da mail del docente referente. Specificare: 
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 data+LA= data di approvazione di un esame sul Learning Agreement;  

 data+MAIL=data in cui il Docente ha approvato la modifica del Learning Agreement via mail/fax. 

(**) segnare:   

 “PDS”= se presente nel proprio Piano di Studi già approvato (indifferentemente se obbligatorio, opzionale o libero);  

 “Da inserire in PDS- Opzionale”= se l’esame è previsto dal proprio piano di studi fra gli opzionali ma non si è ancora presentato il Piano di Studi (ricordarsi 

successivamente di inserirlo quando si presenta il Piano di Studi e/o presentare domanda di modifica del Piano); 

 “Da inserire in PDS- Libero”= se l’esame non è previsto dal proprio piano di studi fra gli opzionali e si intende inserirlo successivamente come esame libero (ricordarsi 

successivamente di inserirlo quando si presenta il Piano di Studi e/o presentare domanda di modifica del Piano); 

 

 

Dichiaro di voler accettare tutti i voti riportati in questo documento. 

 

Vercelli,……………………….. 

 

            Firma dello studente……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


