
Conseguimento CFU utili ai fini della prova finale dei Corsi di Laurea Triennale, Corsi di Laurea 
Magistrale e Corsi di Laurea a Ciclo Unico del DIA da parte di studenti in scambio Erasmus+ 
Studio e con programmi Extra Erasmus 
 
Nel CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEL 05/10/2017 N. 64 sono 
state approvate le seguenti modalità tese a permettere agli studenti di acquisire, durante gli 
scambi Erasmus ed Extra Erasmus, CFU per la prova finale dei Corsi di Laurea Triennale, Corsi di 
Laurea Magistrale e Corsi di Laurea a Ciclo Unico del DIA. 

 

CFU da conseguire all'estero 

Mobilità Erasmus+ 
Studio e SEA  

2 su 3 ove previsti 3 
CFU per la 
preparazione della 
tesi 

9 su 12 ove previsti 
12 CFU per la 
preparazione della 
tesi 

12 su 18 ove previsti 
18 CFU per la 
preparazione della 
tesi 

 
 
 
Passaggi necessari per gli studenti in partenza 

• Concordare l'argomento della tesi con il proprio relatore e assicurarsi che questo appoggi 
la scelta di svolgere parte della tesi all'estero. 

• Avvisare il coordinatore dello scambio. 
• Compilare il LA e la tabella delle attività formative di conseguenza (nella colonna 

Component title at the Receiving Institution indicare "Preparation/Research for thesis" e 
nella colonna Component title at the Sending Institution "Prova finale", in entrambi i casi 
con relativa specifica dei cfu da conseguire). 

• Nella tabella delle attività formative inserire un riquadro supplementare e indicare: 
o titolo provvisorio della tesi; 
o riferimenti bibliografici (da 5 a 10); 
o testo di max. 400 parole sull'argomento della tesi e sul piano di lavoro da svolgere 

all'estero; 
o nome del relatore (ed eventualmente del correlatore), che dovrà firmare e datare 

la parte della tabella attività formative relativa alla tesi. 
 
Come acquisire i CFU per tesi 
Per acquisire i CFU per tesi, lo studente al suo rientro deve presentare al proprio relatore l'indice 
completo della tesi (che potrà comunque subire ulteriori modifiche), la bibliografia ampliata e 
ragionata e parte della tesi. Lo studente che al suo rientro non presenta tale produzione non 
potrà acquisire i CFU.  
 
Cosa fare al rientro dalla mobilità 
Lo studente deve presentare il lavoro svolto al proprio relatore. Il relatore, fatte le opportune 
verifiche, comunicherà via mail al coordinatore dello scambio la sua approvazione al 
riconoscimento dei CFU. Il coordinatore allegherà la mail al pacchetto della convalida. 


