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LINEE GUIDA E CRITERI GENERALI DI RICONOSCIMENTO 

DEL PERIODO DI STUDIO SVOLTO ALL’ESTERO IN QUALITA’ DI 

“VISITING STUDENT”  

DEL CORSO DI STUDIO IN GIURISPRUDENZA 

Il Consiglio del Corso di Studi in Giurisprudenza riconosce l’importanza che la mobilità 

internazionale degli studenti riveste ai fini della formazione del giurista contemporaneo. 

In base a quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo Eramsus+ al titolo II, artt. 1 e 4, il 

Corso di Studi in  Giurisprudenza prevede due distinte tipologie di mobilità come 

“Visiting Student”: 

A. mobilità come “Visiting Student” presso le sedi con le quali esiste un Accordo 

interistituzionale Erasmus+;  

B. mobilità come “Visiting Student” presso  sedi con le quali non esiste un 

Accordo interistituzionale Erasmus+.  

A. Mobilità come “Visiting Student” presso le sedi con le quali esiste un 

Accordo interistituzionale Erasmus+. 

1. Ai sensi dell’art. 1, titolo II del Regolamento di Ateneo Eramsus+, la mobilità deve 

essere programmata in modo che le attività di autorizzazione di “visiting student” non 

confliggano in nessun caso con le procedure di selezione del bando Eramsus+.  

A tal fine, lo studente che intenda essere autorizzato a usufruire della mobilità in qualità 

di “visiting student” deve inoltrare apposita istanza al Departmental Coordinator of the 

Interistitutional Agreement” (di seguito Coordinatore di sede), entro dieci giorni  dalla 

data di pubblicazione della graduatoria definitiva Erasmus+ per la sede scelta.  

Il Coordinatore di sede ha facoltà di indicare una soglia numerica massima  per gli 

studenti in uscita che possono essere ammessi alla mobilità “visiting” presso la sede di 

competenza, ferme restando eventuali ulteriori restrizioni numeriche imposte dalla Sede 

ospitante. A tal fine ciascun Coordinatore di sede, entro 10 giorni dalla pubblicazione sul 

portale di Ateneo del Bando annuale di selezione Erasmus +, stabilisce - dandone 

pubblicità sul sito del Corso di Studi in Giurisprudenza con relativo AVVISO – 

l’eventuale numero massimo degli studenti in uscita, nonché i criteri di selezione degli 

aspiranti “visiting students”. Ai sensi dell’art. 4, titolo II, del Regolamento di Ateneo 

Eramsus+, i suddetti criteri di selezione dovranno in ogni caso assicurare priorità agli 

studenti che abbiano partecipato alla selezione Erasmus+ per ciascuna sede, secondo 

l’ordine di graduatoria.   



 

Via Maqueda, 172 -  90134 - PALERMO – Tel. 091 23892305 – 091 23891727 - E-mail: corsodilaureagiur@unipa.it 

PEC: dipartimento.giurisprudenza@cert.unipa.it- Sito web: 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzegiuridichedellasocietaed 

2. lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso l’Università estera con la 

quale esiste un accordo interistituzionale Erasmus+, concorda con il Coordinatore di sede 

- che in tal caso assume il ruolo di Mobility Tutor - un Learning Agreement seguendo le 

prescrizioni contenute nelle  Linee guida e criteri generali di riconoscimento  del periodo 

di studio svolto all’estero nell’ambito del programma di mobilità Erasmus+  del Corso di 

Studi in Giurisprudenza pubblicate sul sito del Corso di Studi  

(http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/cds/giurisprudenza470/bors

e/erasmus.html). Il learning agreement, sottoscritto dallo studente e dal Mobility Tutor, è 

approvato dal Coordinatore del Corso di Studi  

3.  per il riconoscimento del periodo di studio all’estero del “visiting student” si rinvia 

all’art. 2, titolo II del Regolamento di Ateneo Erasmus+.  

4. ai sensi dell’art. 3, titolo II del Regolamento di Ateneo Eramsus+, il “visiting student” 

ha il dovere di concordare per iscritto ogni modifica del Learning agreement con il 

Mobility tutor e con l’Università ospitante e di sottoporre la modifica al Coordinatore del 

Corso di Studi per l’approvazione e di trascorrere l’intero periodo di mobilità presso 

l’Università ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle 

norme e dei regolamenti in vigore. 

B. Mobilità come “Visiting Student” presso le sedi con le quali non esiste 

un Accordo interistituzionale Erasmus+. 

1. Ai sensi dell’art. 1, titolo II, del Regolamento di Ateneo Erasmus+, le università ospitanti 

possono essere individuate tra quelle dei Paesi UE o dei Paesi extra UE presso le quali 

vige un sistema di valutazione e riconoscimento delle attività formative riconducibile al 

sistema ECTS. 

2. Lo studente che intenda trascorrere un periodo di studio all’estero in qualità di “visiting 

student” ha l’onere di acquisire tutte le informazioni direttamente sul sito dell'Università 

ospitante, ovvero contattandola, presentando la istanza di ammissione alla mobilità 

direttamente alla predetta Università nel rispetto dei termini temporali, delle limitazioni e 

delle procedure da essa previsti.  

3. In ogni caso la richiesta di mobilità all’estero in qualità di  visiting student” deve 

essere presentata al Coordinatore del Corso di Studi entro i seguenti termini, 

fermo restando il rispetto delle scadenze legate alla procedura di iscrizione 

stabilite dalla Università ospitante (application procedure):   

3.a non oltre il 10 giugno, se si intende svolgere la mobilità nel 

primo semestre dell’anno accademico; 

3.b. non oltre il 10 ottobre, se si intende svolgere la mobilità nel 

secondo semestre dell’anno accademico. 

. 

http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/cds/giurisprudenza470/borse/erasmus.html
http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/cds/giurisprudenza470/borse/erasmus.html
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4. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio presso l’Università estera con la 

quale non esiste un accordo interistituzionale Erasmus+, predispone il Learning 

Agreement seguendo le prescrizioni contenute nelle  Linee guida e criteri generali di 

riconoscimento  del periodo di studio svolto all’estero nell’ambito del programma di 

mobilità Erasmus+  del Corso di Studi in Giurisprudenza pubblicate sul sito del Corso di 

Studi  

(http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentogiurisprudenza/cds/giurisprudenza470/bors

e/erasmus.html). A tal fine il Coordinatore di Corso di Studi nomina un Mobility tutor. Il 

learning agreement, sottoscritto dallo studente e dal Mobility Tutor, è approvato dal 

Coordinatore del Corso di Studi.   

 

5. Per quanto non previsto nelle presenti Linee Guida si rimanda alle disposizioni del 

Regolamento di Ateneo Eramsus+ ed alle informazioni presenti al seguente link: 

https://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/visiting-students/.  

6. per ogni altra informazione lo studente è tenuto a prendere visione dei seguenti 

documenti: 

- Regolamento di Ateneo di cui al D.R.  n.1368/2015 

(http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/.content/documenti/erasmus_pl

us_2014/regolamenti/DR_n_1368_17_04_2015_Regolamento_Erasmus_plus_EU

_Mob_Studenti.pdf); 

- Modello di Learning Agreement pubblicato sul sito dell’Ateneo 

(https://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06/visiting-students/).  
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