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GUIDA ALLA COMPILAZIONE  
DEL PIANO DI STUDI  

ERASMUS+ SMS A.A. 2016/2017 
 
 
1) INDIVIDUAZIONE DEGLI ESAMI ISIA DA SOSTITUIRE 
Lo studente Erasmus deve in primo luogo individuare gli esami che dovrebbe sostenere in ISIA durante il periodo previsto per la 
mobilità all’estero. Per i corsi annuali lo studente deve concordare con il docente interessato i contenuti e le modalità d’esame, per 
sostenere l’esame prima della partenza, o dopo il rientro, per un numero di crediti pari alla metà di quelli previsti per il corso annuale. 
N.B. Non è possibile in alcun caso sostenere in ISIA l’esame completo dei corsi annuali, poiché lo studente avrà frequentato soltanto 
metà delle lezioni previste e quindi potrà sostenere soltanto l’esame per la metà dei crediti previsti dal piano degli studi ISIA. 
 
Si consiglia di servirsi dei piani di studi pubblicati sul sito ISIA. Di seguito, il dettaglio dei corsi previsti da piano di studi per gli studenti: 
 
 

- Del secondo anno Triennio, che partono nel secondo semestre 
 

 
 
 

- Del terzo anno Triennio, che partono nel secondo semestre 
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- Del secondo anno Biennio specialistico in Comunicazione, che partono nel secondo semestre 
 

 
- Del secondo anno Biennio specialistico in Prodotto, che partono nel secondo semestre 

 

 
 
2) INDIVIDUAZIONE DEGLI ESAMI DA SOSTENERE ALL’ESTERO DURANTE LA MOBILITÀ 
Successivamente lo studente deve individuare nella sede  prescelta  i  corsi  di insegnamento   che   presentano   un   programma   
didattico   simile   per   contenuti   rispetto   al corrispondente esame italiano. Lo studente si dovrà anche accertare che il numero 
complessivo dei crediti che prevede di ottenere all’estero sia uguale o superiore a quelli che prevede il suo piano di studi ISIA nel 
periodo previsto per la mobilità. 
 
3) VALIDAZIONE DEL PIANO DI STUDI DA PARTE DELL’UFFICIO ERASMUS ISIA 
Lo studente deve procurarsi i programmi dei corsi che pensa di seguire all’estero, per sottoporre al Responsabile dell’ufficio Erasmus il 
piano di studi individuato per il periodo di mobilità. Se l’ufficio Erasmus approva il piano di studi, lo studente può procedere con il punto 
successivo, altrimenti dovrà modificare il piano degli studi e sottoporlo nuovamente, fino ad approvazione. 
 
4) REDAZIONE E FIRMA DEL LEARNING AGREEMENT 
Una volta approvato il piano degli studi da parte dell’Ufficio Erasmus ISIA, lo studente ha la responsabilità di compilare il proprio 
learning agreement, farlo firmare al responsabile Erasmus ISIA (Prof. Spatari) ed inviarlo alla scuola di destinazione, per farlo firmare e 
timbrare dal Responsabile Erasmus estero entro e non oltre la data di partenza. 
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