
Chiarimenti compilazione LA Erasmus+ Studio da 
parte dell’UFFICIO MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

• Il LA, per essere accettato, deve essere firmato da:  
o VOI,   
o dal Coordinatore dello scambio,  
o dal Delegato alla mobilità del dipartimento 
o da un responsabile dell'Ateneo straniero (in questo caso è necessario 

anche un timbro dell'ufficio competente all'estero).  
Qualora non riusciste a ottenere la firma e il timbro dell'ateneo straniero entro la 
scadenza fissata per la consegna del LA, vi invitiamo a contattarci. Vi ricordiamo 
che il documento va inviato 1 mese prima della vostra partenza pertanto vi 
preghiamo, nel caso, di contattarci a ridosso della scadenza. 

• Per tutti i corsi (anche per la tesi, per gli esami a scelta, e per i sovrannumerari) 
dovete indicare i relativi crediti. 

• La corrispondenza tra TABLE A e TABLE B deve essere chiara. Non devono infatti 
apparire celle vuote in corrispondenza di attività italiane o straniere inserite. 
(esempio "A straniero" deve essere riconosciuto per "B italiano"). In caso di 
riconoscimenti a pacchetto è necessario accorpare gli esami (unendo le celle a 
computer o anche attraverso una semplice graffa apportata manualmente) in 
modo da specificare quali attività compongono il pacchetto (esempio "A e B, 
stranieri" per "C italiano" oppure "D straniero" per "E e F italiani").  N.B. 
Sottolineiamo che, nel caso in cui doveste apportare delle modifiche a documenti 
che vi sono già stati firmati, l'eventuale correzione del LA deve essere approvata 
dal delegato alla mobilità del vostro dipartimento che dovrà aggiungere, accanto 
alla correzione, una sigla o inviarci una mail quale presa visione del documento da 
voi modificato. 

• Controllate la somma dei crediti (abbiamo riscontrato molti errori di matematica in 
tal senso).  

• Indicate la LINGUA e il LIVELLO LINGUISTICO nell'apposita sezione.  
• Indicate in altro a destra il vostro Cognome Nome al posto di Student’s Name. 
• Inviate una scansione chiara, completa (senza tagli) e leggibile in PDF: essendo 

un documento ufficiale a sostituzione dell'originale, questo deve essere 
perfettamente leggibile. 


