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Rinunce  
  

Se lo studente vuole rinunciare o è costretto a rinunciare alla borsa di studio, deve avvisare 

per iscritto la Divisione Prodotti - Settore Didattica e Servizi agli Studenti - Erasmus e 

Studenti Stranieri dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale utilizzando l'apposito 

modulo di rinuncia (da scaricare sul sito web alla pagina: 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/rinuncia_borsa.pdf 

  

Cosa fare prima della partenza  

  

Lo studente risultato idoneo dovrà personalmente provvedere ai preparativi necessari per 

la propria partenza:  

• consegnando una copia completa di firma del Docente del Learning Agreement, 

sottoscritta e completa all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri dell’Università del 

Piemonte Orientale.  

• accertarsi di aver provveduto a compilare l’autocertificazione per l’inserimento nelle 

fasce di reddito nei termini previsti (solo per gli studenti che abbiano diritto al 

pagamento ridotto della contribuzione studentesca);  

• accertarsi di aver effettuato il pagamento delle tasse, anche in mobilità. E’ necessario 

mandare una copia del pagamento delle tasse all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri 

prima della partenza. 

 

Cosa fare all’arrivo nell’Università estera 

  

All'arrivo presso l’Università di destinazione lo studente deve recarsi all'ufficio Erasmus per 

formalizzare il proprio soggiorno. In questa occasione dovrà avere con sé la “Letter of 

confirmation” (rilasciata dall’ Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri) e una copia del “Learning 

Agreement” già autorizzato dall’Università di appartenenza.  

  

• La “LETTER OF CONFIRMATION – CERTIFICATO DI PERMANENZA” dovrà essere 

compilata e sottoscritta dallo studente e vidimata dall’Università ospitante (Ufficio 

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/rinuncia_borsa.pdf


 

Erasmus). Tale modulo dovrà essere inviato entro e non oltre 5 giorni dall’arrivo, via 

mail, all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri, (erasmus@uniupo.it). Il mancato 

ricevimento di tale attestazione comporterà ritardo nell’erogazione della borsa di 

studio.  

 

• L’ EVENTUALE INTEGRAZIONE/MODIFICA DEL LEARNING AGREEMENT: Una 

volta giunto a destinazione, in caso di imprevisti (soppressione del corso che si 

intendeva seguire nell’Ateneo Partner, ecc.), lo studente è tenuto a contattare al più 

presto i docenti referenti e a modificare il “Learning Agreement”.  

  

Per tutte le informazioni di carattere didattico lo studente dovrà rivolgersi al docente 

referente di Dipartimento. 

 

 Durante il periodo di permanenza lo studente ha la possibilità di rientrare in Italia per 

brevi periodi  ( 3-4 giorni) per motivi personali ma non potrà svolgere esami e/o altra 

attività didattica. La carriera durante il periodo di mobilità è bloccata, non sarà 

possibile iscriversi e/o registrare esami in Italia. Il blocco parte dalla data di arrivo 

della “Letter of Confirmation” e termina con la data di rientro inserita nello stesso 

modulo. A tal fine, è vivamente consigliato inviare copia di tale documento entro 

breve tempo dal rientro in Italia, altrimenti non sarà possibile registrarsi agli appelli e 

sostenere esami. 

    

 Lo studente che non superi almeno un esame e/o non consegua almeno 

qualche CFU CURRICULARE da inserire in carriera dovrà restituire l’intero 

ammontare della borsa Erasmus.  

 

Prolungamenti 
  

E’ possibile, per lo studente vincitore, richiedere il prolungamento della borsa fino a un 

massimo di 12 mesi complessivi (borsa + prolungamento). Verranno prese in 

considerazione solo le richieste pervenute all’Ateneo, su apposito modulo (scaricabile sul 

sito web http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/vuoi-studiare-allestero/erasmus-

studio/modulistica/documenti-utili).  

Se lo studente desidera prolungare il proprio periodo di studio all'estero, deve quindi 

compilare il modulo di richiesta prolungamento borsa. Si ricorda che tale richiesta non 

darà necessariamente seguito alla fruizione della borsa per i mesi aggiuntivi.  

Il modello deve essere firmato da tutte le parti coinvolte. 

 

Tale modulo dovrà essere inviato al Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri alla mail 

erasmus@uniupo.it  

Il prolungamento è autorizzato solo per la parte didattica mentre per la parte economica non 

è garantita la copertura dei mesi in eccedenza (solo in fase di rendicontazione finanziaria 

finale/ consuntiva lo studente potrà sapere se vi è la relativa disponibilità finanziaria). 



 

L’eventuale pagamento si baserà sui giorni esatti di permanenza e solo sulla parte di 

contributo comunitario. 

E’ in ogni caso necessario richiedere il prolungamento per periodi eccedenti superiori ai 16 

giorni. 

  

Cosa fare prima del rientro  

  

Prima di rientrare lo studente deve: 

  

•  farsi compilare dall'ufficio Erasmus dell'Università straniera la Letter of 

confirmation - Certificato di permanenza nella parte relativa al rientro con 

l’indicazione esatta della fine dell’attività.  

      L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal 

numero dei giorni/mesi di mobilità come da sistema europeo Mobility Tool.  

•  avvertire l’Ufficio Erasmus dell’Università ospitante di inviare al più presto alla 

Divisione Prodotti - Settore Didattica e Servizi agli Studenti – Erasmus e Studenti 

Stranieri dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale la comunicazione ufficiale 

con i risultati conseguiti (Transcript of Records), attestante gli esami sostenuti 

presso la struttura e i voti conseguiti, per consentire l’avvio della procedura di 

convalida dell’attività da parte del Dipartimento di appartenenza;  

  

Tali certificati dovranno pervenire all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri entro e non oltre 

20 giorni dal termine del periodo contrattuale.  

 

Cosa fare al rientro  

  

Entro 20 giorni dal rientro, lo studente dovrà consegnare IN ORIGINALE (a mano o tramite 

posta) i seguenti documenti all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri dell’Università degli 

Studi del Piemonte Orientale: 

  

1. LETTER OF CONFIRMATION - CERTIFICATO DI PERMANENZA 

debitamente firmato che confermi il periodo di studi svolto all’estero (con 

l’indicazione esatta della data di inizio e fine dell’attività); 

  

2. nota rilasciata dall’Istituto ospitante con i risultati conseguiti (TRANSCRIPT OF 

RECORDS). Attenzione: E’ possibile che tale modulo venga spedito in un 

secondo momento direttamente all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri da parte 

dell’università ospitante;  

  

3. RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY) deve trasmesso online entro e non 
oltre i 7 giorni successivi dalla ricezione via mail al proprio indirizzo di posta 
elettronica delle istruzioni. Non deve essere stampato né consegnato ma è 
obbligatorio compilarlo. 



 

 

4. DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA’ SOSTENUTE ALL’ESTERO nell’ambito 

del Progetto Erasmus  scaricabile sul sito web alla pagina da compilare anche 

per quanto riguarda le attività di tesi e/o tirocinio. Non bisogna inserire esami non 

superati.      

https://www.uniupo.it/sites/default/files/elfinder_library/dichiarazione_esami_este

ro_mod_0.pdf 

5. COPIA DEFINITIVA DEL LEARNING AGREEMENT FIRMATA SIA DAL 

DELEGATO DEL DIPARTIMENTO SIA DALL’UNIVERSITA’ ESTERA. 

6. COPIA DEL TESTO INSERITO ERASMUS WIKI per la compilazione di una 
nuova piattaforma per aiutare quelli che verranno dopo di voi.  
https://www.dir.uniupo.it/course/view.php?id=5309  

  

                                                    

ATTENZIONE 
  

- Uno studente può rinunciare ad un voto di un esame sostenuto in Erasmus: può non 

accettarlo direttamente presso la sede universitaria estera oppure non richiedere il 

riconoscimento della stesso una volta rientrato in Italia. In tal caso si ricorda che la rinuncia 

deve avvenire in forma scritta contemporaneamente alla consegna dei documenti del 

rientro all’Ufficio Erasmus e Studenti Stranieri; 

 

- Uno studente non può laurearsi prima che sia stato effettuato il riconoscimento degli esami 

sostenuti all’estero, del tirocinio o dell’attività di ricerca per la tesi. Pertanto è tenuto a 

verificare, con congruo anticipo, prima di recarsi in Segreteria Studenti, che la propria 

carriera sia stata debitamente aggiornata. 

 

- Il pagamento avverrà in due blocchi, uno in autunno con il 70% della borsa e il rimanente 

30% al rientro di tutti gli studenti, dopo il 30 settembre 2018. 

 

- Per il contributo aggiuntivo di Ateneo stanziato mensilmente, l’Ufficio Erasmus e Studenti 

Stranieri adotta la regola del 15-+1, ovvero per mantenere il contributo aggiuntivo è 

necessario rimanere all’estero almeno 16 giorni (es. 4 mesi e 16 giorni per avere 5 mensilità 

di contributo aggiuntivo; per invece 4 mesi e 15 giorni sarà richiesto indietro il contributo 

aggiuntivo). Mentre per il contributo europeo il calcolo va a giorni da sistema Mobility Tool.  

 

- Lo studente che non superi almeno un esame e/o non consegua almeno qualche CFU 

CURRICULARE da inserire in carriera dovrà restituire l’intero ammontare della borsa 

Erasmus.  

 

-  A chi avesse una restituzione parziale del contributo erogato per il rientro anticipato, si fa 

presente che la pratica di riconoscimento non verrà passata in Dipartimento per la 

conversione fino a che il debito non sarà stato saldato. Sarà data debita comunicazione con 

https://www.dir.uniupo.it/course/view.php?id=5309


 

istruzioni per il rimborso e sarà necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento 

all’indirizzo mail: erasmus@uniupo.it 

  

Per qualsiasi informazione, anche durante il soggiorno all’estero, contattare: 

 

Erasmus e Studenti Stranieri 

Via Duomo, 6 - 13100 Vercelli 

Tel. + 39 0161/261523 - 552- Fax + 39 0161 219 421 

erasmus@uniupo.it 


