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Adempimenti prima della partenza

Preparazione del piano di studi Erasmus e
riconoscimento di crediti/materie
Dopo aver fatto l’accettazione della sede sul Portale Erasmus Manager UNIPI, bisogna strutturare
un piano di studi secondo i seguenti criteri:

Verificare l’offerta didattica delle Università straniere si può controllare sul sito del Dipartimento
di Giurisprudenza alla pagina: http://web.jus.unipi.it/offerta-didattica-e-info/
Presso l’Ufficio Rapporti Internazionali del Dipartimento sono disponibili dispense con info
dettagliate per ogni sede convenzionata (richiesta di certificazione linguistica, offerta didattica, servizi
universitari offerti...etc...etc...).
Il modulo per presentare la proposta di piano di studio può essere compilato direttamente al pc ed è
scaricabile dal sito del Dipartimento di Giurisprudenza alla pagina: http://web.jus.unipi.it/rapportiinternazionali/erasmus-studio-e-tesi-allestero/
Verificare i crediti degli esami stranieri (devono essere pari o superiori a quelli del corrispondente
esame italiano che si vuole riconoscere); in caso di crediti non sufficienti, si dovranno combinare due
o più esami.
Verificare la congruenza di argomenti tra la materia straniera e la corrispondente materia italiana
che si vuol riconoscere. Il CAI di Dipartimento, unitamente al Presidente del CdS dello studente e al
Coordinatore didattico valuteranno la proposta ai fini dell’approvazione.
La congruenza tra le due materie deve essere più significativa quando si richiede la convalida di una
materia fondamentale, mentre può essere più elastica quando riguarda una materia opzionale.
Non superare i 30 crediti italiani per semestre (60 per 9/10 mesi di mobilità). Il conteggio dei crediti
riguarda le materie “italiane” e non si effettua sui crediti complessivi delle materie straniere.
Non potendo sostenere integrazioni in Italia, gli esami relativi alle materie straniere eventualmente
combinate tra loro per convalidare una corrispondente materia italiana, devono essere tutti superati;
pena la mancata convalida della materia italiana corrispondente.

Esempio di combinazione 1 a 1:

MATERIA STRANIERA

Sistema fiscal

MATERIA
ECTS
ITALIANA
CODICE MATERIA
(crediti stranieri) CORRISPONDENTE
ITALIANA

CFU
(crediti italiani)

Diritto tributario

6

6

234NN

In questo caso basta verificare i crediti e il programma della materia straniera. Al superamento
dell’esame straniero, ci sarà il riconoscimento della materia italiana corrispondente.

Esempio di combinazione 2/o più a 1:

MATERIA STRANIERA
Derecho mercantil I +
Derecho mercantil II

MATERIA
ECTS
ITALIANA
CODICE MATERIA
(crediti stranieri) CORRISPONDENTE
ITALIANA
9+9

Diritto
commerciale I-II

121NN

CFU
(crediti italiani)
15

In questo caso sono necessarie due materie straniere per convalidare una materia italiana e si
possono avere due esiti distinti:
1. Superamento di entrambe le materie straniere: si avrà un esubero di crediti (18 ects contro
i 15 cfu necessari alla convalida); i 3 crediti in eccesso vengono comunque riconosciuti nella
carriera dello studente come “crediti sovrannumerari extracurriculari”.
2. Superamento di una sola materia straniera: non verrà riconosciuta la materia italiana
corrispondente, ma verrà riconosciuta la materia straniera il cui esame avrà dato esito
positivo. La materia verrà trascritta sul libretto elettronico con la denominazione originale,
i suoi crediti e il voto convertito in trentesimi. Sarà sovrannumeraria ed extracurriculare.
Ovviamente lo studente non avrà Diritto commerciale I-II sul libretto.
Una volta strutturata la proposta del piano di studi, la si dovrà inviare per email a:
rapp.int@jus.unipi.it
Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte della Commissione Erasmus del Dipartimento (CAI,
presidenti dei CdS e Coordinatore didattico del Dipartimento), sarà cura dell’Ufficio rapporti
Internazionali informare lo studente sull’esito della proposta e invitarlo alla compilazione del
successivo Learning Agreement for Studies.
Il Piano di studi è disponibile al link: http://web.jus.unipi.it/wp-content/uploads/2018/03/proposta-piano-studio.pdf

