
Erasmus  

L'esperienza all'estero è fortemente consigliata per i seguenti motivi: 

1. RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 

Grazie al “Learning Agreement”, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile all’estero senza rischiare 

di “perdere tempo”. La propria università di appartenenza riconoscerà infatti i gli esami sostenuti durante 

l’Erasmus.  

2. PER ACCRESCERE IL VOSTRO CURRICULUM 

3. PER IMPARARE UNA LINGUA STRANIERA 

4. PER SCOPRIRE NUOVE CULTURE 

5. CRESCITA PERSONALE 

6. PER AVERE AMICI IN TUTTO IL MONDO 

7. Ma non tralasciando il: DIVERTIMENTO ASSICURATO!!!!!!!!!! 

 

Si ricorda anche che il centro Linguistico di Ateneo (CLA) organizza corsi di lingue gratuiti per gli studenti 

(utili anche alla preparazione per affrontare l'esperienza all'estero). Consultare il sito del CLA per ulteriori 

informazioni. Link 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.centrol

inguisticodateneo/ 

 

Il CdS L/SNT2 – LOGOPEDIA aderisce ai seguenti accordi Erasmus: 

 

Università di Oviedo (Spagna) 

 

Il docente coordinatore per i Programmi Erasmus dell’Università di Palermo è la Prof.ssa DANIELA CARLISI. 

 

Il docente coordinatore per i Programmi Erasmus dell’Università di Oviedo è la Prof.ssa MARIA VERONICA 

MARTINEZ LOPEZ  (mail: martinezveronica@uniovi.es) 

 

Si invitano gli studenti a consultare le Politiche di Internazionalizzazione per la Mobilità e le informazioni 

contenute alla pagina dedicata ai Tirocini internazionali. 

 

Procedura attivazione Erasmus + 

Ascolta 

DURATA: min 6 mesi 

 

https://webmail-strutture.unipa.it/imp/dynamic.php?page=mailbox


BANDO: il bando solitamente viene pubblicato tra marzo e aprile nella pagina dedicata ai bandi Erasmus. 

LINK: 

http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialeinternazionalizzazione/u.o.politic

hediinternazionalizzazione/erasmus/bando-erasmus-mobilit-per-studio/ 

Nel bando sono indicati: 

 

l’elenco degli Accordi Interistituzionali con le Università Partner; 

 nominativi dei docenti coordinatori dei posti di mobilità; 

 il numero di posti disponibili; 

 la durata prevista per la mobilità; 

 la lingua in cui è effettuata la valutazione della competenza linguistica. 

Il bando si rivolge a soprattutto a studenti del 2° anno della triennale (LT). Così gli studenti della LT 

svolgeranno fuori parte degli esami. 

COLLOQUIO CLA: il centro linguistico di Ateneo (CLA) provvederà ad accertare e rilasciare la certificazione 

del linguaggio richiesta dalla meta prescelta. Il colloquio solitamente si svolge tra maggio e giugno. Gli 

studenti già in possesso della certificazione linguistica richiesta in corso di validità saranno esentati dal 

colloquio con il CLA. 

 

ESITO: Avendo accertato la "padronanza" della lingua richiesta, verrà stilata la graduatoria e 

conseguentemente saranno nominati i vincitori. Lo studente vincitore provvederà a reperire materiale, 

tipicamente disponibile online presso il sito della sede ospitante, relativo agli insegnamenti erogati. 

 

STESURA Learning Agreement (LA): Lo studente, sotto la supervisione del docente di riferimento del proprio 

corso di laurea, dovrà provvedere ad individuare gli esami che saranno sostenuti all'estero 

compatibilmente con il periodo di soggiorno stabilito. Verrà quindi compilato il Learning Agreement (LA) 

(disponibile qui) che sarà sottoscritto dallo studente, dal coordinatore del CdS e dal responsabile 

dell'accordo Erasmus. 

 

CAMBIO LA: Durante il soggiorno all'estero, cambi nel LA (in termini di esami da sostenere e convalida di 

CFU) sono consentiti. Questi dovranno essere registrati nel LA e sottoscritti e autorizzati dal coordinatore 

del CdS e dal responsabile Erasmus. 

 

Tutta la procedura è dettagliatamente descritta nel Promemoria dello studente Erasmus+ - mobilità per 

studio disponibile alla pagina Erasmus + Modulistica per studenti 


