
Piazzale delle Cascine, 18 – 50144 Firenze 
centralino +39 055 2755700  e-mail: scuola@agraria.unifi.it   
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

PROCEDURA PER INTEGRAZIONE ESAMI A SEGUITO DI MOBILITA’ ERASMUS ED 
EXTRA UE 

 
 
I delegati del corso di studi (CdS), nell’attività di supporto alla compilazione del 
Learning Agreement (LA) devono cercare soluzioni che non prevedano convalide 
parziali di esami (per differenza tra i CFU sostenuti all’estero) rispetto a quelli 
dell’insegnamento di convalida. Nel caso in cui, tuttavia, sia impossibile trovare 
adeguate corrispondenze o lo studente apporti modifiche al LA originale che generino 
un differenziale di almeno 3 CFU, la procedura da seguire al rientro per integrare 
l’esame è la seguente: 
 

1. Il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola (Relint) compila un modulo 
(Allegato 1) in cui sono riportati i dati dello studente e indicato l’esame 
sostenuto all’estero che è oggetto di integrazione con i CFU, il voto estero 
conseguito e il corrispettivo voto italiano definito facendo riferimento alla 
specifica tabella di conversione (allegata). Tale modulo viene inviato al Delegato 
del Corso di studi; 

2. Lo studente si reca dal Delegato del Corso di Studi per sapere a quale docente 
rivolgersi per sostenere quella parte d’esame oggetto d’integrazione. Il Delegato 
invia il modulo al Docente; 

3. Lo studente si reca dal docente e, dopo aver concordato la parte di programma 
da studiare, sostiene l’esame; 

4. Il Docente inserisce nel modulo il nome del corso, i CFU integrati, il voto 
conseguito dallo studente per la parte integrata e il voto finale (media 
ponderata dei due voti) e la propria firma; 

5. Il Docente invia il modulo compilato e firmato al Servizio Relazioni 
Internazionali della Scuola (Relint) 

6. Il Servizio Relazioni Internazionali della Scuola (Relint) allega alla pratica di 
riconoscimento dei CFU esteri dello studente anche il modulo dell’avvenuta 
integrazione.  
 
 
 
 



 
 
 

 

SCHEMA DELLA PROCEDURA 
 
 

STUDENTE 

RELINT-
SCUOLA 

DELEGATO 
CDS 

DOCENTE DI 
RIFERIMENT

O 
RELINT 

CONSIGLIO 
o COMITATO 

DELLA 
DIDATTICA 

Istruzione pratica 
integrazione 

Indicazione Docente Esame + 
Compilazione modulo 

Istruzione pratica 
riconoscimento  



 
 
 

 

All. 1 
 

 MODULO PER INTEGRAZIONE ESAMI 
(a cura del Servizio Relazioni Internazionali) 

 
 
Nome e Cognome studente ___________________________________ 

Matr.__________________________ 

 

Sede estera Erasmus ___________________________________________ 

 
Nome dell’insegnamento estero CFU 

sostenuti 
Voto 

conseguito 
Voto 

convertito 
 

 
 
 

   

 
(a cura del Docente di Riferimento) 

 
Nome dell’insegnamento italiano CFU 

sostenuti 
Voto 

conseguito 
 

 
 
 

  

 
VOTO FINALE (MEDIA PONDERATA) 

Nome e Cognome del docente: 
_______________________________________________ 
Data: __________________________ 
 

Firma del docente:  __________________________________________ 

 



 
 
 

 

 

                 


