Riconoscimento di crediti conseguiti all'estero
nell'ambito di programmi di mobilità Erasmus +
1. Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso conservatori o università estere
nell'ambito di accordi di mobilità (Erasmus+) deve avvenire sulla base di criteri predefiniti.
2. Il riconoscimento dei crediti che saranno acquisiti all'estero viene garantito dalla
sottoscrizione del Learning Agreement (ossia del piano di studi da svolgere
all'estero). Esso è concordato, prima della partenza dello studente, con l'istituzione
estera, tramite il Coordinatore Erasmus, sentito il parere del Dipartimento di appartenenza.
3. Il riconoscimento deve essere effettuato in base alla coerenza delle materie frequentate
all’estero con gli obiettivi del corso di studio. Il pacchetto di crediti relativo alle attività
formative da svolgere presso l'Istituto ospitante sostituisce un equivalente pacchetto di
crediti dell’ordinamento della Scuola di appartenenza. I crediti relativi alle attività formative
all'estero incluse nel piano di studi sono preventivamente ascritti con ragionevole
flessibilità alle tipologie di attività o ambiti disciplinari contemplati dal curriculum della
Scuola di appartenenza, al fine di garantire il rispetto e gli eventuali
vincoli previsti dagli ordinamenti vigenti.
4. A conclusione della mobilità, dopo aver acquisito il Transcript of Records dello studente
(ossia il certificato relativo agli esami sostenuti dallo studente all’estero), e dopo averne
verificato la corrispondenza col Learning Agreement, il Coordinatore Erasmus delibera,
con apposito verbale, il riconoscimento crediti ed esami. Il verbale viene trasmesso alla
Segreteria didattica per la registrazione ed al Coordinatore del Dipartimento di
appartenenza.
5. La votazione riportata all’estero sarà tradotta mettendo in relazione la scala di voti
ECTS elaborata su basi statistiche dall’istituto di appartenenza, con quella dell’istituto
ospitante, secondo l’ Accordo Interistituzionale sottoscritto. In caso di insegnamenti
certificati sul Transcript senza voto, la registrazione nella carriera dello studente sarà
effettuata senza voto (idoneità). In quest'ultimo caso, su richiesta dello studente, da
presentare al Coordinatore del Dipartimento di appartenenza ed al Coordinatore Erasmus,
sarà possibile sostenere l'esame per acquisire il voto.
6. Agli studenti in mobilità viene garantito il riconoscimento della frequenza (inclusa
quella obbligatoria) alle attività formative previste nello stesso periodo presso il
Conservatorio di appartenenza.

