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Procedura per lo svolgimento delle attività previste 

nel programma ERASMUS 

(approvato nel CICS del 16 novembre 2017) 

 

Con D.R. 2292 del 2/8/2017 è stato emanato il nuovo regolamento per la disciplina del 

programma comunitario ERASMUS. Tale regolamento, si propone di fare ulteriore chiarezza su 

compiti e figure connesse allo svolgimento del programma ERASMUS. Alla luce di quanto 

riportato nel regolamento, il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio in Ingegneria per l’Ambiente 

e il Territorio ha adottato una specifica implementazione della procedura prevista dal suddetto 

regolamento con riferimento alle attività da includere nel learning agreement e all’iter 

procedurale. 

Nello specifico sono individuati, ai sensi dell’art.2 del regolamento: 

1. attività curriculari dei propri Manifesti includibili liberamente nel learning agreement; 

2. attività curriculari dei propri Manifesti soggette ad attento  confronto coi programmi 

dell’Università’ corrispondente. 

Le attività includibili controllo liberamente (attività di tipo 1) sono: le materie opzionali, le materie 

a scelta e, tra quelle obbligatorie, le affini/integrative (contrassegnate dalla lettera C  nel 

Manifesto degli Studi).  

Tutte le altre materie, ossia tra le materie obbligatorie quelle di base (lettera A nel Manifesto) e 

caratterizzanti (lettera B nel Manifesto) devono essere sottoposte a verifica di congruità degli 

obiettivi formativi e dei programmi con il parere vincolante del docente titolare del corso (attività 

di tipo 2). 
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Viene definito inoltre l’iter di preparazione e approvazione delle domande di Learning 

Agreement, tramite la seguente procedura: 

a. PREPARAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT (soggetti coinvolti: studente, 

Coordinatore di sede ed eventualmente Delegato ERASMUS del CICS e docente di 

materia SOGGETTA A VERIFICA DEI PROGRAMMI); 

b. FIRMA LEARNING AGREEMENT da parte dello studente, del Coordinatore di sede e 

del Coordinatore del CICS dopo eventuale nulla osta del Delegato ERASMUS; 

c. CONSEGNA da parte studenti dello studente di una copia cartacea e digitale (formato 

word) del learning agreement al Delegato ERASMUS del CICS e al Coordinatore di Sede; 

d. RATIFICA in CICS dell’operato del Coordinatore del CICS; 

e. TRASMISSIONE del learning agreement  da parte del Coordinatore di Sede alla Scuola 

Politecnica (Dott.ssa Sonia Valentino). 

 

Infine si stabilisce che i nuovi accordi di scambio, che i docenti intenderanno stipulare con sedi 

straniere, siano proposte al CICS e da questo approvate prima di diventare operative. Ciò al fine 

di analizzare la pertinenza del Manifesto degli Studi della sede straniera con quello locale, 

verificarne l'effettiva corrispondenza in termini di materie impartite e valutare se le aspettative 

dell'accordo, in termini di studenti incoming e outgoing, siano soddisfacenti.  
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