
Guida all’approvazione 
del Learning Agreement (LA) on line

per le Doppie Lauree Extra-UE



I Dipartimenti delegano, in CCD e/o CDD, il Docente 
Coordinatore di una DL Extra UE alla valutazione, 
approvazione e firma del LA e di ogni sua modifica. 

Non sono necessarie delibere di approvazione dei 
singoli LA. 

I coordinatori di una DL Extra UE comunicano 
periodicamente  ai CCD e/o CDD la lista dei LA approvati.

DOCENTE COORDINATORE DL EXTRA UE



• Di avere a disposizione nel DB i LA sempre aggiornati degli studenti;
• Di poter approvare/respingere i LA anche in caso non sia possibile 

essere presenti di persona: la firma sul LA è omessa secondo i termini 
di legge NON è necessario firmare i LA;

• Nel caso dell’emendamento al LA il sistema on line permette di 
approvare le modifiche accorciando i tempi di trasmissione via mail del 
LA alla controparte: lo studente avrà a disposizione il LA firmato nella 
sua pagina personale;

E’ comunque facoltà dei Coordinatori convocare di persona gli studenti per 
la compilazione del LA.

E’ facoltà degli Atenei esteri chiedere la firma del LA su loro form, i 
Coordinatori possono firmare anche questa modulistica che però non 
potrà mai essere ritenuta sostitutiva del form di Bicocca.

Il SISTEMA PERMETTE AL COORDINATORE:



PRIMA PRESENTAZIONE DEL LA ON LINE

Gli studenti di Doppia Laurea Extra UE possono procedere alla presentazione del primo 
LA secondo le seguenti scadenze: 

PERIODO DI 
MOBILITA’

PRESENTAZIONE LA APPROVAZIONE 
DOCENTE

DICHIARAZIONE
DATE DI PARTENZA

Intero Anno 

Accademico

Entro il 27 Giugno Entro il 04 Luglio Entro il 09 Luglio

Tab. n 1



ATTENZIONE

Una volta ottenuta l’approvazione del LA on line dal docente coordinatore 
gli studenti potranno dichiarare le date di partenza e rientro della mobilità.

Gli studenti che alle scadenze di cui alla tab n. 1 non avranno presentato  
correttamente e/o non avranno avuto l’approvazione del LA on line NON 
potranno dichiarare le date della mobilità e NON riceveranno la borsa di 
studio prima della partenza.

Gli studenti che dopo una prima approvazione del LA rientrano nel 
sistema riportando lo stato del LA in bozza, in egual maniera, NON 
potranno dichiarare le date della mobilità e NON riceveranno la borsa di 
studio prima della partenza.



- Una volta alla settimana (di norma il lunedì) tutti i 
coordinatori ricevono una mail automatica con i 
nominativi degli studenti che hanno presentato per la 
prima volta il LA on line.

- Quando uno studente modifica il primo LA on line, il 
coordinatore riceverà la notifica per mail della 
revisione.

NOTIFICHE AI DOCENTI



Quando il docente approva il LA o una sua modifica lo 
studente riceve una mail dal sistema che lo avvisa 
dell’esito (positivo o negativo) della valutazione del suo 
LA.

NOTIFICHE AGLI STUDENTI



MODIFICHE AL LA ON LINE

Gli studenti di Doppia Laurea Extra UE possono procedere alla modifica del primo LA 
secondo le seguenti scadenze: 

PERIODO DI MOBILITA’ MODIFICA LEARNING AGREEMENT

Intero Anno Accademico Dall’ arrivo a destinazione fino a prima del 

rientro

Non vi sono scadenze per l’approvazione delle modifiche al LA on line.
Si ricorda che la versione definitiva del Learning Agreement deve contenere solo le 
attività didattiche che compariranno nel ToR. 

Learning Agreement e ToR devono coincidere perfettamente.



Si accede alla funzione di approvazione del Learning 
Agreement della pagina personale delle Segreterie on 

line, selezionando dal menù di sinistra “Learning 
Agreement”.

FLUSSO APPROVAZIONE LA ON LINE



FIG.1

Seleziona Learning 
Agreement



FIG.2

Selezionare l’a.a. in cui si svolgerà la 
mobilità (non l’a.a. del bando)



FIG.2/bis

E’ possibile selezionare lo stato del LA 
on line da cercare



FIG.2/ter

Togliendo il Flag (presentato e in 
Revisione) verranno ricercati tutti i LA 
del sistema anche quelli non ancora 

presi in carico

Selezionare
Ricerca



FIG.3

Il sistema recupera tutti 
i LA.

I LA in stato presentato 
sono lavorabili

Selezionando 
la lente si può 

prendere 
visione del LA 

proposto



FIG.4

Schermata completa
del LA presentato



FIG.4/BIS

Qui è indicato lo stato 
del LA

Da qui è possibile 
visionare il pds dello 

studente

Schermata del LA presentato: 
Dati studente e Dati generali



FIG.4/TER

AD straniere
AD Bicocca 
associate

Programmi AD 
straniere

Schermata del LA presentato: 
dettaglio delle proposte

AD straniere
AD Bicocca 
associate



Schermata del LA presentato: NOTE e 
comandi di revisione

FIG.4/QUATER

Note  studente

Selezionare per 
revisionare



FIG.5
Schermata del LA in revisioneSchermata del LA in revisione



La decisione finale sull’associazione degli 
esami e dei cfu esteri per quelli di Bicocca 
è prerogativa esclusiva del Coordinatore, 
sulla base delle  tabelle di corrispondenza 

aggiornate annualmente in CCD / CDD.

E’ possibile:
 associare una AD straniera con una AD di Bicocca;
 associare una AD straniera con due o più AD di Bicocca;
 associare due AD straniere con una AD di Bicocca



FIG.5/BIS

E’ possibile inserire 
i SSD

Schermata del LA in revisione: 
dettaglio delle proposte



FIG.5/TER

Comando 
per 

approvare

Comando 
per 

respingere

Prima di approvare o 
respingere è 

possibile inserire un 
messaggio

Schermata del LA in revisione: NOTE e 
comandi di approvazione



FIG.6

Conferma approvazione/respingimento.
Alla conferma partirà una mail di avviso allo studente



FIG.7

Qui è riportato lo 
stato del LA

Una volta confermato il sistema riporta sulla 
schermata del LA approvato/rifiutato 



FIG.7/BIS

Schermata del LA approvato/rifiutato: note 
e visualizzazione form EU 

Qui è possibile 
visualizzare il LA 
europeo firmato

Qui è possibile visualizzare 
il riepilogo delle 

associazioni come verrà 
inserito a libretto

Selezionare ESCI per 
tornare alla lista dei 

LA



FIG.8

Stato LAStato LA

Schermata inizialeSchermata iniziale

Anche da qui è 
possibile visualizzare 
il LA europeo firmato

Anche da qui è 
possibile visualizzare 
il LA europeo firmato



FIRMA DEL COORDINATORE

Nel momento in cui il Coordinatore approva un LA, la procedura apporrà la data e la seguente 
dicitura sostitutiva della firma:

Tale «firma» rimarrà visibile sul LA nella pagina personale dello studente mettendo a disposizione  
di quest’ultimo una copia pronta per l’invio al Coordinatore straniero per la firma.

Nel momento in cui lo studente richiedesse un emendamento al LA, data e firma verranno inibite 
fino alla successiva approvazione.



FIRMA DEL COORDINATORE ESTERO

Una volta approvato dal Coordinatore di Bicocca, lo studente può 
scaricare il suo LA in formato pdf e inviarlo per mail al 
Coordinatore estero per l’approvazione.

Una volta che lo studente riceve il LA approvato e firmato anche 
dal Coordinatore estero lo deve allegare nella sua pagina delle 
Segreterie on line dove sarà a disposizione del Coordinatore di 
Bicocca e dell’Ufficio Relazioni Internazionali. 

Una volta terminata la mobilità lo studente deve allegare il LA 
definitivo nella sua pagina delle Segreterie on line dove sarà a 
disposizione del Coordinatore Doppia Laurea Extra UE di Bicocca 
e dell’Ufficio Relazioni Internazionali.



MODIFICA DEL PIANO DI STUDIO-pds:

Quando

Prima della mobilità Se lo studente presenta il pds prima della 
presentazione del LA troverà tutti i suoi esami 
aggiornati nella procedura on line  (il pds deve 
essere in stato approvato e attuato) 

Durante la mobilità Lo studente può modificare il pds durante la 
mobilità, il pds potrà essere approvato. 
NOTA BENE: tutte le AD presenti nel LA non possono 
essere eliminate dal pds.

Dopo la mobilità Il pds deve essere allineato con quanto inserito nel 
LA.


