
Bando Erasmus+ per Studio
OUTGOING STUDENTS

Guida alla compilazione della 
Richiesta di Riconoscimento



Per procedere alla compilazione della Richiesta di
Riconoscimento occorre verificare di essere in possesso dei
seguenti documenti:

• Il Learning Agreement completo di tutte le firme, sia
nella sezione «BEFORE the mobility» che «DURING the
mobility» (qualora fossero stati effettuati dei
cambiamenti in corso di mobilità);

• Il Transcript of Records;
• La «Conferma Ricerca Tesi», nel caso in cui sia stata

effettuata una attività di Ricerca Tesi all’estero.



Attestazione delle attività didattiche estere sostenute dallo studente,
con la corrispondente valutazione. Viene rilasciata dall’Università
ospitante a conclusione della mobilità in una delle seguenti
modalità:

• in forma cartacea direttamente allo studente;

• via e-mail allo studente;

• Via e-mail direttamente all’Ufficio Relazioni Internazionali.

Transcript of Records (ToR)



Documento che attesta l’avvenuto svolgimento della ricerca tesi
all’estero. È firmato dal docente straniero che ha assistito lo studente
ed è timbrato dall’università ospitante. È disponibile alla voce
«Modulistica e FAQ» della sezione «Erasmus+ Studio».

Conferma Ricerca Tesi



DATI STUDENTE

Richiesta di Riconoscimento (RR)

CORSO DI LAUREA

TABELLA DI CORRISPONDENZA 
INSEGNAMENTI 
ESTERI/ITALIANI

FIRMA STUDENTE



INFO RICAVABILI DAL ToR

Richiesta di Riconoscimento (RR)

INFO RICAVABILI DAL Learning Agreement

NON INSERIRE! 

Verrà stabilito dal Referente Erasmus+ di CdS



INFO RICAVABILI DAL ToR

Esempio di compilazione

INFO RICAVABILI DAL LA

NON INSERIRE! 

Verrà stabilito dal Referente Erasmus+ di CdS

Esame 1 10
Esame 2 8

x
y

Laboratorio di 
Architettura e Città 18

Esame 3 6

B018859

B020765Approfondimento: 
seminario tematico

6z



Geometria Descriptiva I (5ECTS) 
+ 

Geometria Descriptiva II (4ECTS)

Geometria Descrittiva 
(8 CFU)>

numero di crediti esteri > CFU Unifi

Esempio 1:

CORRISPONDENZA ESAMI NELLA RICHIESTA
LINEE GUIDA GENERICHE

AED1 Architecture, Écologie, Durabilité
(10 ECTS)

Laboratorio di Architettura e Ambiente 
(18 CFU)

>

numero di crediti esteri < CFU Unifi

Esempio 2:

Storia dell’architettura e della città 
contemporanea (6 CFU)

+
Approfondimento: seminario tematico di 

architettura (4 CFU)

Histoire de l’architecture
(10 ECTS)

numero di crediti esteri = CFU Unifi

Esempio 2: =



CORRISPONDENZA ESAMI NELLA RICHIESTA

LINEE GUIDA GENERICHE

• Inserire soltanto le attività sostenute e superate come
indicato nel ToR e di cui si intende ottenere il
riconoscimento;

• Il numero di ECTS deve essere sempre maggiore o uguale
ai CFU delle attività italiane corrispondenti;

• La corrispondenza deve essere quella concordata con il
Referente Erasmus+ e presente nel Learning agreement.



Riconoscimento dell’attività di Ricerca Tesi e Tirocinio

Thesis research xx pass Codice
PROVA 
FINALE

Ricerca tesi xx

xx : numero di crediti come concordato con il relatore 
italiano ed indicato nella «Dichiarazione Ricerca Tesi»

Inviare, insieme alla RR, anche la «Conferma Ricerca Tesi» (vedi slide 4)

Traineeship TirocinioCodice 
Tirocinio
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