Linee guida per la compilazione del Learning Agreement
per il corso di laurea di Economia e Commercio
Gli studenti vincitori di una borsa Erasmus (quanto detto vale anche per le borse
overseas) devono compilare un Learning Agreement (LA). Nella parte A del LA le
studentesse/gli studenti devono inserire gli insegnamenti che intendono e possono (in
base alle regole dell’Università ospitante) sostenere in mobilità, nella parte B gli
insegnamenti di cui chiedono il riconoscimento una volta tornati a Siena.
Il LA va concordato, oltre che con il responsabile dell’università ospitante, con il
responsabile Erasmus del comitato per la didattica. Al momento il responsabile nel
comitato di Economia e Commercio è il suo presidente.
Di seguito vengono riassunte, in forma schematica, alcune regole generali, che saranno
utili per predisporre una bozza di LA da discutere con il responsabile del comitato.


Perché gli insegnamenti frequentati in Erasmus nell’Università di destinazione
(parte A del modulo del LA) possano essere riconosciuti una volta tornati a Siena
(parte B del modulo del LA) occorre che:
 il programma dell’insegnamento svolto in Erasmus sia abbastanza simile
(non necessariamente identico) al programma dell’insegnamento tenuto a
Siena;
 l’insegnamento frequentato in Erasmus conferisca almeno 6 ECTS. È
possibile aggregare esami modularizzati (il caso, ad esempio, che
Macroeconomia, nell’università ospitante, sia diviso in Macro I da 3 ECTS e
Macro II da 3 ECTS).
In presenza di queste due caratteristiche l’insegnamento verrà riconosciuto con
l’intero numero di CFU presenti nel piano di studi di Siena (8 o 9 a seconda dei
curricula).



Per i curricula in italiano, gli insegnamenti di area giuridica, vista la sostanziale
differenza di contenuto con gli insegnamenti italiani, non possono essere sostenuti
in Erasmus. La norma non si applica per gli studenti/studentesse del curriculum
Economics and Management.



Gli insegnamenti frequentati in Erasmus potranno anche essere riconosciuti come
Crediti a libera scelta dello studente (12 CFU totali nel piano di studi di tutti i
curricula) in presenza delle seguenti condizioni:
 Il programma dell’insegnamento frequentato in Erasmus deve riguardare
l’ampia area delle scienze sociali, degli strumenti quantitativi di analisi
sociale ed economica, dei linguaggi di programmazione; possono essere
inseriti anche insegnamenti di lingua straniera;
 non siano materie che lo studente/studentessa abbia già svolto a Siena;
 siano considerati dall'università ospitante come "veri" insegnamenti dotati
quindi di esame finale e di valutazione in termini di punteggio finale analoga
a quella degli altri insegnamenti.
Se necessario gli studenti del secondo anno possono anticipare i crediti liberi
durante il periodo di mobilità.



Per quanto riguarda gli insegnamenti del terzo anno di corso, in caso di difficoltà a
trovare materie simili da poter frequentare nell’università ospitante è possibile
sostituire alcuni insegnamenti con insegnamenti equivalenti purché della stessa
area disciplinare (aziendale, economica, quantitativo-statistica, giuridica nel caso
del curriculum Economics and Mangament). Ad esempio, se lo studente del
curriculum di Economia e Management, non riuscisse a trovare nell’università
ospitante, un insegnamento analogo a Scienza delle Finanze (area economica), lo
potrebbe eventualmente sostituire con un altro esame di area economica (ad
esempio, Industrial economics, International economics, Behavioural economics e
così via). Lo stesso vale per gli insegnamenti di area aziendale e quantitativa. Può
anche essere accettabile aggregare più esami. Ad esempio Economia e gestione
delle Amministrazioni pubbliche (8 CFU), può essere sostituito da due insegnamenti
di area aziendale (non presenti nel piano di studi di Siena), il primo, detto a mero
scopo esemplificativo, da 4 ECTS e il secondo da 3 ECTS.

Ovviamente spetta al comitato per la didattica approvare il LA e quindi verificare che le
indicazioni sovra riportate siano state rispettate.
È per questo necessario allegare sempre al LA il syllabus di tutti gli insegnamenti che la
studentessa/studente intenda frequentare presso l’università ospitante. Il syllabus deve
essere allegato in PDF al LA: non verranno presi in considerazione link al sito
dell’università ospitante.
Per tutti gli altri quesiti e per concordare il LA, è necessario contattare il presidente del
comitato, Luigi Bosco (luigi.bosco@unisi.it)

