
BANDO ERASMUS TRAINEESHIP  

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT 

 

Informazioni preliminari: 

 

 Chi deve consegnare il Learning Agreement al momento della presentazione della 

candidatura? 

Solo gli studenti che si candidano per una mobilità individuale sono tenuti consegnare il Learning 

Agreement al momento della presentazione della candidatura. Nel caso in cui ci si candidi per una 

mobilità strutturata, il Learning Agreement deve essere consegnato all’Ufficio Relazioni 

Internazionali solo in seguito alle selezioni e in caso di ottenimento della borsa o dell’idoneità alla 

mobilità.  

 Quali sezioni del Learning Agreement bisogna compilare? 

Il Learning Agreement è suddiviso in tre sezioni : Before the Mobility, During the Mobility e After the 

Mobility. L’unica parte del Learning Agreement che deve essere compilata e allegata alla candidatura 

è la sezione “Before the Mobility”. Le sezioni During the Mobility e After the mobility vanno 

compilate, rispettivamente, durante e alla fine della mobilità. 

Compilazione del documento 

Informazioni di contatto: 

 

Trainee: inserire le informazioni generali dello studente, leggendo attentamente le note riportate in 

calce al Learning Agreement; 

Sending Institution: nel box Contact person inserire nome e contatti di un referente dell’Ufficio 

Relazioni Internazionali per la mobilità Erasmus Traineeship oppure del referente/delegato Erasmus 

di dipartimento; 

Receiving Organisation/Enterprise: inserire nei rispettivi box il nome 

dell’ente/impresa/università ospitante (name), il dipartimento nel caso di università (department), 

l’indirizzo fisico della sede (specificando anche la città), l’indirizzo web (address; website), il Paese 

(country); le dimensioni dell’ente ospitante; nome e contatti di un referente e del tutor presso la 

sede ospitante (vedere le note presenti nel Learning Agreement) 



 

 

Programma di lavoro: 

 

La tabella A della sezione Before the mobility deve riportare il programma dettagliato del tirocinio, le 

conoscenze e competenze che si prevede di acquisire, il piano di monitoraggio e di valutazione 

previsti dalla sede ospitante. Si prega di prestare molta attenzione nella descrizione del programma 

di tirocinio, in quanto costituisce un elemento di valutazione da parte della Commissione Erasmus di 

dipartimento. Il programma deve essere concordato con i referenti della sede ospitante.  

Conoscenze linguistiche: 

 

Indicare il livello di conoscenza linguistica richiesto per lo svolgimento della mobilità. Si ricorda che 

è indispensabile avere almeno un livello B1 nella lingua del Paese di destinazione o nella lingua di 

lavoro per poter svolgere il tirocinio. 

Tabella B 

 

Selezionare una delle seguenti tipologie di tirocinio: 

 Embedded in the curriculum: tirocini obbligatori previsti dal proprio piano di studi 

 voluntary: tirocini non obbligatori e rientranti nella tipologia delle attività a scelta 

 carried out by a recent graduate: tirocini da svolgere dopo il conseguimento del titolo. 

 



 

Nei primi due casi (tirocini obbligatori o volontari) è possibile indicare il numero di crediti che 

saranno riconosciuti per l’attività di tirocinio; specificare anche se è prevista una votazione e la 

relative modalità di attribuzione (traineeship certificate; fianl report; interview) 

 

Barrare NO alla voce Record the traineeship in the trainee's Europass Mobility  

Barrare NO alla voce Record the traineeship in the trainee's Transcript of Records 

 

Assicurazione 

Barre SI per tutte le voci 

 

The receiving organisation 

La compilazione di tale sezione è a cura di un referente della sede ospitante 

 

Firme 

 

Il Learning Agreement da allegare alla candidatura deve essere firmato dal candidato (trainee) e da 

un responsabile presso la sede ospitante (Supervisor at the receiving Organisation).  

In caso di approvazione del progetto da parte della Commissione Erasmus, il Delegato di 

dipartimento dovrà apporre la propria firma alla voce Responibile person at the Sending Institution e 

trasmettere il Learning Agreement completo di tutte le firme all’Ufficio Relazioni Internazionali. 

 Sezioni During the mobility e After the Mobility  

NON compilare e NON allegare alla candidatura. 

 
Ufficio Relazioni Internazionali – Piazza Università 11, c/o Palazzo Zirulia (II piano) – 07100 Sassari; curgeghe@uniss.it; 

felix@uniss.it; relint@uniss.it; 079229968/9953/9757 
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