
Istruzioni operative per il rientro
studenti Erasmus+ a.a.2020/21 

mobilità a.a.2021/2022

Ufficio Mobilità Internazionale
Rev. 05/07/2022

Nel bando a.a.2020/2021 a cui hai partecipato: 
leggi gli articoli dal 26 al 32

Nel bando a.a.2020/2021 a cui hai partecipato: 
leggi gli articoli dal 26 al 32



❑ Prima del rientro in Italia verifica che il tuo LA contenga tutti gli esami che hai sostenuto
presso l’Ateneo estero e che sia correttamente firmato anche dalla Sede ospitante: se ne
mancano alcuni aggiungili e fa firmare nuovamente il LA all’Università ospitante.

❑ Chiedi all’Ufficio Erasmus dell’Ateneo estero la compilazione e la firma della “Section
to be completed After the mobility- I. CONFIRMATION OF PERIOD” del Learning
Agreement-LA: attenzione, deve essere firmata la versione con le tipologie di mobilità
physical, blended e virtual; verifica che le date riportate siano corrette e scritte in modo
completo (giorno, mese e anno). DEVE ESSERE FIRMATA AL MOMENTO DELLA PARTENZA,
dopo il rientro in Italia è più complicato ottenerne la firma.
Le date riportate nella CONFIRMATION OF PERIOD fanno fede per il riconoscimento
dell’esperienza Erasmus e per il calcolo della Borsa Erasmus!
Ricorda che la Borsa copre solamente i periodi svolti all’estero (sia physical che virtual).

❏ Si ricorda che tutti i giorni in più di mobilità per cui non è stato richiesto il prolungamento
non sono coperti da borsa di studio; al contrario se si rientra dalla mobilità prima del
previsto è sufficiente procedere con le pratiche di chiusura.

Learning Agreement finaleLearning Agreement finale



1. Immediatamente dopo la fine del periodo Erasmus compila il Questionario di
rientro dalla mobilità internazionale in Segreterie Online (menu di destra alla
voce questionari): senza il questionario UMI non può sapere che hai terminato.

1. Non appena possibile carica il Learning Agreement-LA, in formato pdf/a, nella
tua pagina personale del bando in Segreterie Online (il file deve essere integro,
completo di tutte le sezioni, chiaramente leggibile e completo di firme):

a. se avevi accidentalmente inserito il LA iniziale nello spazio riservato a quello
finale non puoi più caricarlo in Segreterie online, invia quindi per e-mail a
outgoing.erasmus@unimib.it il documento, spiegando perché lo stai
inviando;

a. se ti accorgi di avere inserito un documento sbagliato non puoi sostituirlo in
Segreterie online, invia per e-mail a outgoing.erasmus@unimib.it il
documento corretto, spiegando perché lo stai inviando.

Chiusura del periodo ErasmusChiusura del periodo Erasmus
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Gli Atenei esteri ti rilasciano il Transcript of Records….

1.1 Transcript of Records-TOR1.1 Transcript of Records-TOR

Modalità di invio del TOR Cosa devi fare

L’Ateneo estero ti manda una e-mail con il 
TOR allegato

Inoltra la e-mail con il TOR allegato a 
outgoing.erasmus@unimib.it
ATTENZIONE! 
Serve la e-mail dell’Ateneo estero 
completa del testo del messaggio

L’Ateneo estero ti spedisce il TOR cartaceo 
per posta normale

Scrivi a outgoing.erasmus@unimib.it per 
concordare la consegna allo sportello in 
U17; anticipa il documento per e-mail 
specificando che lo consegnerai all’Ufficio
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Gli Atenei esteri ti rilasciano il Transcript of Records…. (segue)

1.2 Transcript of Records-TOR1.2 Transcript of Records-TOR

Modalità di invio del TOR Cosa devi fare

L’Ateneo estero ti mette a disposizione il 
TOR in un drive o in un sistema simile a
Segreterie Online

Invia il TOR scaricato, assieme alle 
istruzione ricevute, a 
outgoing.erasmus@unimib.it
specificando che lo hai scaricato 
dall’apposta sezione del sito 
dell’Università ospitante

PRIMA di inoltrare il TOR a UMI verificane attentamente il contenuto, se è 
incompleto o sbagliato chiedi all’Università ospitante di inviarne uno 
completo/corretto. In caso di ritardi o difficoltà informaci scrivendo a 

outgoing.erasmus@unimib.it.  

PRIMA di inoltrare il TOR a UMI verificane attentamente il contenuto, se è 
incompleto o sbagliato chiedi all’Università ospitante di inviarne uno 
completo/corretto. In caso di ritardi o difficoltà informaci scrivendo a 

outgoing.erasmus@unimib.it.  
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Quando ricevi il TOR, nel caso non avessi superato uno o più 
esami devi:

⮚ Togliere gli esami esteri falliti e i corrispondenti esami italiani 
dalle associazioni, altrimenti non potrai sostenerli in UNIMIB;

⮚ Modificare le associazioni in Segreterie online, se l’esame 
fallito fa parte di un’associazione di più esami.

Ad esempio: se hai la seguente associazione A+B=C e hai fallito A, 
devi ripresentare il LA togliendo A. 
Concorda con il tuo Coordinatore le modifiche! 
Quest’ultima modifica al Learning Agreement NON va fatta 
approvare dal Coordinatore estero.

1.3 Transcript of Records-TOR1.3 Transcript of Records-TOR



ATTENZIONE!

Tutti gli esami superati all’estero presenti sul Transcript of Records e previsti
dal Learning Agreement vengono convalidati: è concesso rifiutare un voto
esclusivamente durante la mobilità, se previsto dall’ordinamento
dell’università ospitante. Una volta registrati dal sistema estero, NON
POSSONO essere eliminati dal learning agreement e dalle associazioni esami
esclusivamente per una questione di media.

Gli esami UNIMIB che vengono riconosciuti a seguito della convalida delle
attività didattiche svolte durante la mobilità Erasmus NON POSSONO essere
fuori piano né i crediti essere sovrannumerari: nel caso lo fossero dovrai
modificare il piano degli studi.

Convalida attività didattiche Convalida attività didattiche 



Solo se avrai:
1. Compilato il Questionario di rientro;
2. Caricato il LA in Segreterie Online;

………. l’Ufficio Mobilità Internazionale- UMI potrà 
procedere al calcolo del saldo della borsa!

Solo se avrai:
3. Consegnato il TOR;
4. Modificato le associazioni togliendo gli esami falliti (SOLO SE 
NECESSARIO);

………. l’Ufficio Mobilità Internazionale- UMI potrà procedere al 
riconoscimento delle attività didattiche!

RICAPITOLANDORICAPITOLANDO

Occhio ai 
passaggi!!!!



1.1 Cosa devo fare per il corso OLS1.1 Cosa devo fare per il corso OLS

A un mese circa dalla fine della Mobilità, secondo le date che hai inserito al 
primo accesso, la piattaforma OLS ti invierà una e-mail per il sostenimento 
del second assessment di lingua.

ATTENZIONE:   
Il sostenimento del second assessment è necessario per l’erogazione 

del saldo della borsa di studio Erasmus!

Nota bene!
Nel caso tu abbia chiesto ed ottenuto un prolungamento, sei tenuto ad
accedere al tuo profilo OLS e modificare le date della mobilità! In caso
contrario la piattaforma ti inoltrerà la e-mail per il second assessment
secondo le vecchie date inserite.



1.2 Cosa devo fare per il corso OLS 1.2 Cosa devo fare per il corso OLS 

ATTENZIONE:   

Nelle scorse settimane hai ricevuto una e-mail dalla piattaforma OLS che ti informava della
chiusura della stessa il 30 giugno e della attivazione di una nuova piattaforma. Come indicato
in tale e-mail ti invitiamo a scaricare prima del 30/06 i seguenti dati:
- OLS assessment results
- Language course record of participation.
Dopo il 30 giugno non sarà più possibile scaricare le informazioni contenute nella piattaforma.

La piattaforma OLS invierà il 15/06/2022 la e-mail per il test finale OLS agli studenti che
hanno inserito come mese di fine mobilità Giugno: tutti gli studenti che riceveranno tale
messaggio dovranno sostenere ed inviare il test entro il 24/06/2022.

Se hai terminato la mobilità prima di giugno e non hai ancora fatto il test finale, svolgilo ed
invialo entro il 24/06/2022.



1.3 Cosa devo fare per il corso OLS 1.3 Cosa devo fare per il corso OLS 

ATTENZIONE: AGGIORNAMENTO DA UE 5 LUGLIO 2022!!!!!  

Gli studenti a.a.2021/2022 che terminano la mobilità dopo il 30
giugno 2022 NON è più tenuta a sostenere il II assessment OLS.

Tali studenti riceveranno una lettera di emendamento unilaterale
all’Accordo di mobilità che rettifica il contenuto dello stesso in tal
senso.



1.1 Cosa devo fare per la Commissione Europea1.1 Cosa devo fare per la Commissione Europea

Dopo la conclusione della tua Mobilità (il prima possibile, comunque entro il mese di 
novembre 2022), riceverai una e-mail direttamente dalla Commissione Europea che ti 
chiederà di compilare il Participant Report/Participant Survey sul tuo Erasmus: il 
messaggio non arriva da un indirizzo dell’Ateneo, per sicurezza controlla 
periodicamente anche la posta indesiderata. 

ATTENZIONE: 
La compilazione del questionario europeo è OBBLIGATORIA!

Gli studenti che non avranno compilato il questionario entro il 20 novembre 
2022 dovranno restituire tutta la borsa Erasmus.



1.2 Cosa devo fare per la Commissione Europea1.2 Cosa devo fare per la Commissione Europea

ATTENZIONE: 

Le mobilità Erasmus svolte nell’a.a. 2021/2022 vengono rendicontate alla
Commissione Europea attraverso due diverse piattaforme, quella utilizzata
anche negli scorsi anni (Mobility Tool) e una nuova ancora in fase di sviluppo
(Beneficiary Module): entrambe mandano agli studenti i cui dati sono già stati
inseriti il messaggio con l’invito alla compilazione del Report/Survey, ma le
tempistiche di invio sono diverse tra le due; per agevolare gli studenti che
vengono rendicontati tramite la nuova piattaforma, che al momento ha delle
tempistiche irregolari, UMI invia una e-mail di avviso una volta che
l’inserimento dei dati è stato completato.


