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PARTE I – Aspetti generali 
 
1.1. Finalità del regolamento 
 
Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del programma comunitario 
Socrates/Erasmus di mobilità studenti per la Facoltà di Ingegneria. A tale fine integra le 
disposizioni stabilite dalle Direttive di Ateneo. 
Le norme a carattere generale, qui incluse per completezza di informazione, non sostituiscono 
quelle, eventualmente più aggiornate, delle Direttive di Ateneo. 
 
1.2. Organi di Gestione 
 

- Responsabile Erasmus di Facoltà , designato dal Consiglio di Facoltà. Ha funzioni di 
coordinamento e vigilanza sullo svolgimento del programma. Nomina i responsabili di 
Destinazione. Svolge i compiti attribuitigli dal presente regolamento. 

- Responsabili di Destinazione . Curano i rapporti con le Università partner assicurando il 
buon esito del Contratto Bilaterale. Collaborano con i Delegati Erasmus di Area Didattica 
nella approvazione del Learning Agreement. 

- Delegati Erasmus di Area Didattica , nominati dal Preside su indicazione dei rispettivi 
Consigli di Area Didattica. Svolgono le funzioni di seguito descritte. Sono responsabili, in 
particolare, dell’approvazione del Learning Agreement. 

- Commissione Erasmus , nominata dal Preside. E’ composta dal Responsabile Erasmus 
della Facoltà e da uno o più delegati per ciascuna Area Didattica. I compiti della 
Commissione sono: 

• Collaborare con il Responsabile Erasmus di Facoltà per assicurare la buona riuscita del 
programma Socrates/Erasmus; 
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• informare ed aiutare gli studenti all'atto della presentazione delle domande e della 
definizione del "Learning Agreement"; 

• stilare la graduatoria di merito; 
• fornire supporto agli studenti all'estero; 
• preparare la documentazione per il riconoscimento degli studi effettuati all'estero, con 

relativa conversione dei punteggi esteri in trentesimi.  
- Sportello Erasmus . Presso la Facoltà è operativa una segreteria che cura gli aspetti 

amministrativi del programma. 
 
 
1.3. Bandi 
 
La Facoltà di Ingegneria stila l’elenco delle borse da bandire sulla base del Contratto 
Istituzionale. Può riservare una quota dei posti a studenti che intendano svolgere il progetto di 
tesi all'estero, a condizione che tale possibilità sia stabilita dal contratto o che vi sia uno specifico 
accordo tra il relatore della Facoltà ed un docente dell'Università straniera. 
L’Ateneo predispone annualmente il bando entro il 31 ottobre od altra data stabilita dalle 
Direttive di Ateneo.  
 
1.4. Programma Socrates/Erasmus ed ordinamento dida ttico 
 
Le norme si applicano ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale (Specialistica), ai corsi di 
Dottorato, con le specificazioni ed i vincoli richiesti dalla diversa organizzazione didattica o dal 
diverso programma di ciascun corso di studi.   
 
1.5. Pubblicizzazione del Programma e delle procedu re 
 
Tutte le informazioni relative al programma, ai bandi, alle procedure di selezione ed 
assegnazione delle destinazioni sono pubblicizzate attraverso le bacheche di facoltà e/o il sito 
Web.  
I nominativi della Commissione Erasmus sono pubblicati sul sito Web ed affissi all’albo. 
 

PARTE II – Modalità di partecipazione al programma 
 
2.1. Chi può partecipare al programma 
 
Possono partecipare al programma gli studenti: 

- iscritti (sia in fase di presentazione della domanda di candidatura sia al momento della 
partenza per l’estero) a corsi di laurea del nuovo ordinamento, sia triennali che 
specialistici/magistrali, oppure a dottorati di ricerca. 

- cittadini di uno dei paesi partecipanti al programma stesso; 
- che abbiano conseguito, al momento dell’assegnazione della borsa, almeno 60 crediti, se 

iscritti ad un corso di laurea triennale o al corso di Laurea in Ingegneria Edile-
Architettura; 

- non abbiano mai beneficiato della borsa Erasmus o Lingua, né dello “status” di studente 
Erasmus. 

- in possesso di una adeguata conoscenza linguistica. 
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La partecipazione degli studenti della Facoltà di Ingegneria avviene secondo le seguenti 
modalità: 
 
Laurea (triennale) 
 
Possono fare domanda di partecipazione al programma di mobilità Erasmus gli studenti iscritti al 
corso di laurea salvo: 

- Gli iscritti al primo anno; 
- Gli studenti fuori corso. 

 
La partecipazione al programma è quindi prevista nel corso del 3° anno, del 1° fuori corso 
oppure del 1° anno del Corso di Laurea Specialistic a. 
 

Corso di Laurea (triennio) 
 
 Domanda Partecipazione 
1° anno NO NO 
2° anno SI NO 
3° anno SI SI 
1° F.C e succ. NO SI 

 
 
Laurea Magistrale (Specialistica) 
 
Possono fare domanda di partecipazione al programma di mobilità Erasmus gli studenti iscritti al 
corso di laurea Magistrale salvo gli studenti fuori corso. 
 
La partecipazione al programma è quindi prevista nel corso del 1° anno (se la domanda è stata 
presentata nel corso del 3° anno della Laurea trien nale), del 2° anno o del 1° fuori corso. 
 
 

Laurea magistrale (+2) 
 
 Domanda Partecipazione 
1° anno SI SI 
2° anno SI SI 
1° F.C e succ. NO SI 

 
Laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
 

Laurea in Ingegneria Edile-Architettura  
 
 Domanda Partecipazione 
1° anno  NO NO 
2° anno  SI NO 
3°- 5° anno SI SI 
1° F.C e succ. NO SI 
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Tesi 
Gli studenti che si recano all’estero per lo svolgimento della Tesi di Laurea magistrale possono 
derogare dai limiti sopra riportati. 
 
Dottorandi 
I dottorandi usufruiscono, di regola, delle borse a loro specificamente destinate dagli accordi con 
le Università straniere. 
 
Esami che non possono essere sostenuti all’estero 
In generale si sconsigliano gli studenti che non abbiano superato gli esami formativi di base dal 
partecipare al Programma Erasmus. 
I Consigli di Area Didattica possono deliberare in merito all’esclusione dal learning agreement di 
esami particolari. Tali delibere costituiscono parte integrante del presente regolamento.  
 
2.2. Domande di partecipazione 
 
Gli studenti che intendono partecipare al programma devono presentare domanda allo Sportello 
Erasmus di Facoltà, entro i termini stabili dal bando, secondo le modalità di seguito stabilite. 
La domanda deve essere redatta su appositi moduli e deve contenere le motivazioni per la 
partecipazione al programma e le destinazioni preferite in ordine di priorità.  
Gli studenti che intendono partecipare al programma per svolgere il progetto di tesi devono 
allegare alla domanda una breve presentazione del progetto a cura del relatore italiano ed una 
dichiarazione di accettazione da parte del relatore straniero. 
 
2.3. Selezione delle domande e graduatoria 
 
La Commissione Erasmus di Facoltà seleziona le domande verificando il possesso dei criteri di 
ammissione di cui al presente regolamento.  
Procede inoltre alla stesura della graduatoria degli idonei a partecipare al programma tenendo 
conto dei seguenti parametri di merito: 

- media dei voti (pesata sui crediti) negli esami sostenuti (MEDIA); 
- numero di crediti acquisiti (CRASITI) entro il 31 dicembre come quota rispetto a quelli 

acquisibili (CRABILI), dato l'anno di corso dello studente. 
- Il punteggio, (max 30 punti), viene ottenuto nel modo seguente: 

 
PUNTEGGIO = 0,8 * MEDIA + 6 * (CRASITI) / (CRABILI)  

 
2.4.  Tesi di Laurea e dottorandi 
 
Per le domande di svolgimento di tesi di Laurea viene stilata una graduatoria a parte, con 
precedenza nella assegnazione delle destinazioni. Gli studenti di questa graduatoria devono 
ottenere un punteggio superiore a 22/30. In caso contrario, la destinazione verrà loro assegnata 
in base alla graduatoria generale. 
Anche per i dottorandi viene stilata una specifica graduatoria.  
Le graduatorie sono approvate dal Consiglio di Facoltà. 
 
2.5. Assegnazione delle destinazioni 
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Le destinazioni sono assegnate a cura del Responsabile Erasmus di Facoltà seguendo l’ordine 
di posizione in graduatoria. Chi precede in graduatoria ha diritto a scegliere la destinazione sulla 
base delle opportunità disponibili. L’assegnazione ha luogo nel corso di un incontro tra la 
Commissione Erasmus e gli studenti in graduatoria. La data ed il luogo di tale incontro sono 
comunicati con congruo anticipo mediante affissione nella bacheca di Facoltà. Gli studenti che 
non si presentano a tale incontro vengono considerati decaduti dalla graduatoria. Gli studenti 
che, per motivati impegni precedenti, non sono in grado di partecipare all'incontro di 
assegnazione delle destinazioni possono delegare (per iscritto) altra persona alla scelta della 
destinazione. 
L'elenco con gli assegnatari delle borse e le rispettive destinazioni è approvato dal Consiglio di 
Facoltà e trasmesso entro il 28 febbraio (o altro termine stabilito dalle Direttive di Ateneo) 
all'Ufficio Socrates e reso pubblico (bacheca di Facoltà e sito web). 
L’assegnazione della destinazione non comporta l’automatica approvazione del Learning 
Agreement. Tale documento, che consente l’effettiva partenza dello studente, richiede la positiva 
valutazione del Delegato Erasmus di Area Didattica - secondo le modalità in seguito descritte - e 
l’eventuale approvazione della sede di destinazione. 
 
2.6. Rinunce e riassegnazioni 
 
L’accettazione della destinazione costituisce un impegno per lo studente.  
Gli studenti costretti a rinunciare alla borsa devono presentare allo Sportello Erasmus una lettera 
contenente le motivazioni della rinuncia. La lettera, controfirmata per presa visione dal 
responsabile di Facoltà, verrà trasmessa all’Ufficio Socrates. 
Gli studenti che rinunciano senza adeguate motivazioni alla borsa assegnata, non potranno 
presentare domanda l’anno successivo. 
Le destinazioni resesi disponibili entro il 31 marzo (o altro termine stabilito dalle Direttive di 
Ateneo) possono essere riassegnate, previa affissione nella bacheca di Facoltà.  
Entro 10 giorni dalla data di affissione gli studenti in graduatoria e che non abbiano già firmato 
l’assenso ad una destinazione, possono presentare domanda al responsabile di Facoltà, che 
assegnerà i posti vacanti seguendo l’ordine in graduatoria. 
Trascorsi 10 giorni, tali destinazioni possono essere assegnate a studenti, anche non in 
graduatoria, che presentino domanda. 
Il responsabile di Facoltà, accertata l’idoneità dello studente a partecipare al programma e la 
disponibilità dell’Università ospitante, assegna le destinazioni seguendo l’ordine di presentazione 
delle domande. 
Entro il 30 aprile (o altro termine stabilito dalle Direttive di Ateneo) il responsabile di Facoltà 
trasmette all’Ufficio Socrates l’elenco delle nuove assegnazioni. 
L’elenco deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà. 
 
2.7. Piano degli Studi (Learning Agreement) 
 
Lo studente che intende partecipare al programma deve scegliere la destinazione in base alla 
possibilità di svolgere un adeguato programma di studi. A tale fine deve prendere informazioni 
sulla Università ospitante, tenendo in debito conto le diversità di organizzazione didattica e la 
lingua nella quale sono impartiti i corsi.  
Una volta assegnata la destinazione, lo studente deve predisporre un piano di studio con la lista 
dei corsi che intende seguire nel periodo di permanenza all'estero (Learning Agreement), sentiti 
il Delegato del Consiglio di Area Didattica ed eventualmente i docenti titolari dei corsi 
corrispondenti o affini a quelli che si intendono seguire all’estero. 
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La definizione del Learning Agreement comporta la compilazione della domanda al Consiglio di 
Area Didattica con l’indicazione dei corsi scelti all’estero e della corrispondenza con i corsi 
previsti dal piano di studi dello studente. 
Nel predisporre il Learning Agreement lo studente deve tener conto delle propedeuticità 
necessarie per i corsi che intende seguire all’estero.  
Il Learning Agreement, qualora non presenti difformità rispetto al Piano degli Studi dello 
studente, viene approvato dal Delegato di Area Didattica.  Nel caso richieda delle modifiche al 
Piano degli Studi, viene trasmesso per l’approvazione al Consiglio di Area Didattica. 
I Consigli di Area Didattica forniscono indicazioni sulle modalità di inserimento nel Learning 
Agreement di corsi non impartiti presso la Facoltà. In generale questi possono sostituire i corsi 
opzionali. 
 
2.8.  Corsi seguiti all’estero 
 
I corsi seguiti all’estero vengono convalidati, in generale, anche quando vi siano delle parziali 
difformità rispetto ai corsi impartiti presso la Facoltà. Eventuali integrazioni al programma svolto 
dovrebbero costituire dei casi eccezionali, in particolare quando non vi sia una coincidenza nel 
numero di crediti.  
Lo studente può conseguire il riconoscimento di un numero massimo di 30 crediti per semestre. 
Una copia del Learning Agreement, firmata dal Responsabile Socrates di Facoltà, deve essere 
consegnata dallo studente all’Ufficio Socrates all’atto dell’accettazione della borsa. 
Durante il periodo di studi all'estero, il Learning Agreement può essere modificato, in accordo 
con il Delegato del CAD, rispettando le procedure descritte. 
 
2.9. Requisiti linguistici 
 
La frequenza di un corso di studi all’estero richiede una adeguata conoscenza linguistica. Gli 
studenti devono, a tale fine, dimostrare di essere in grado di potere seguire gli insegnamenti in 
lingua straniera, eventualmente migliorarando le proprie conoscenze usufruendo dei corsi attivati 
dall’Ateneo o di quelli offerti dagli scambi internazionali. 
A tale fine viene fatta espressa menzione nel Learning Agreement del livello linguistico acquisito 
o da acquisire. 
Per gli studenti che intendono frequentare Università straniere di lingua inglese, francese o 
tedesca, è richiesto il certificato di conoscenza della lingua (livello intermedio, B1) del Centro 
Interfacoltà per l'Apprendimento delle Lingue. Per le Università spagnole e portoghesi, è 
richiesto il certificato di conoscenza della rispettiva lingua spagnola/portoghese (livello 
elementare, A1).  
Per tutte le altre Università è richiesto, in alternativa, o il certificato di conoscenza della lingua 
inglese (livello intermedio, B1) o il superamento di un esame predisposto ad hoc dalla 
commissione Erasmus di Facoltà. 
Gli studenti devono, a tale fine, presentare la documentazione richiesta al momento della 
presentazione della domanda. Gli studenti privi di tale attestazione possono essere ammessi 
con riserva fino al 20 aprile. 
La mancata certificazione della conoscenza della lingua o una certificazione inferiore a quanto 
richiesto comporta l’esclusione dalla assegnazione della borsa. E’ fatto salvo il caso degli 
studenti che si recano in Portogallo o in Spagna per i quali la certificazione può essere prodotta 
entro l’inizio delle lezioni. 
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2.10. Verifica dell’attività didattica svolta all’e stero 
 
Il responsabile Erasmus di Facoltà effettua la verifica dell’attività didattica svolta all’estero dai 
singoli studenti, indipendentemente dall’acquisizione dei relativi crediti. Lo studente che non 
avesse acquisito crediti deve ugualmente presentare una dichiarazione attestante la sua effettiva 
partecipazione alle attività didattiche presso l’Università ospitante. Il mancato svolgimento 
dell’attività didattica concordata (Learning Agreement) comporta la restituzione della borsa di 
studio da parte dello studente. La documentazione relativa alla verifica dell’attività didattica viene 
trasmessa all’Ufficio Socrates entro il 10 ottobre (o altro termine stabilito dalle Direttive di 
Ateneo). 
 
2.11. Riconoscimento degli studi 
 
Entro 60 gg. dalla data di rientro dal periodo di studi all'estero, e comunque non oltre il 10 
ottobre, lo studente presenta domanda di riconoscimento degli studi fatti, fornendo tutti i dati 
necessari (indicazione dei corsi frequentati, delle votazioni conseguite negli esami, delle altre 
attività di studio svolte, ecc.). Alla domanda deve essere allegato un certificato originale 
rilasciato dall'Università ospitante, che attesti la frequenza ai corsi seguiti, le relative votazioni 
negli esami finali e le altre eventuali attività di studio. 
Il voto conseguito nell’università straniera, espresso in scala ECTS o nella scala locale, viene 
convertito nella scala di votazione in trentesimi sulla base della Tabella 1 o, qualora l’Università 
sia di un paese non menzionato,  secondo i criteri stabiliti dalla Commissione Erasmus.  
Nel caso in cui il voto sul certificato originale rilasciato dall'Università ospitante sia riportato in 
entrambe le scale (ECTS + scala locale) la conversione in trentesimi viene effettuata utilizzando 
la conversione che porta al voto in trentesimi più elevato.  
Qualora il voto da riconoscere per un singolo esame italiano risulti derivante da più esami 
sostenuti all’estero nello stesso ambito disciplinare, il voto viene calcolato come media pesata, 
con pesi proporzionali al numero di crediti (o di ore di insegnamento) di ciascun corso sostenuto 
all’estero. 
Nel caso di corsi con integrazione, il voto finale risulterà dalla media, pesata sui crediti della 
varie parti, inclusa l’integrazione sostenuta a Trento. 
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora sia stato rispettato il Learning 
Agreement o le modifiche non comportino variazione del Piano degli studi dello studente, il 
Delegato di Area Didattica delibera in merito al riconoscimento degli studi effettuati all'estero e 
alla relativa valutazione. In caso di modifiche del Learning Agreement che comportino modifiche 
al Piano degli Studi, la deliberazione è presa dal Consiglio di Area Didattica.  
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TABELLA di CONVERSIONE 

Italia ECTS UK Spagna Germania Austria Francia Portogallo 
18 
19 
20 
21 

 

22 E 30-39 5-5.2 4 4 10, 11 10,11 
23  40-44 5,3   12 12 
24 D 45-49 5,4   13 13 
25  50-54 5,5 3 3 13,5 13,5 
26 C 55-59 6,5 2,5 2,5 14 14 
27  60-64 7 2 2 14,5 14,5 
28 B 65-69 7,5 1.5 1.5 15 15 
29  70-84 8   16 16 
30 A 85-100 9 1 1 18-19 17-18 
30 L A+  10   20 19-20 

 
  

Italia Finlandia TU Delft 

(Olanda) 

Norwegian 

University of 

Science and 

Technology 

(Norvegia) 

Lulea 

University of 

Technology 

(Svezia) 

Budapest 

University of 

Technology 

and Economics 

(Ungheria) 

Insuff.     1 

18 Hyv (Pass)     

22 1 6 E E 2 

24 2 7 D D  

25     3 

26 3 8 C C  

28 4 9 B B 4 

30 5 10 A A 5 

 

 

 
 
 


