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REGOLAMENTO PER GLI STUDENTI
DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
RELATIVO ALLA MOBILITA’ DEGLI STUDENTI “ERASMUS”
in vigore dall’A.A. 2012/2013

Requisiti per l’accesso
Sono ammessi a partecipare al bando Erasmus gli studenti del corso di laurea in Medicina e
Chirurgia iscritti al quarto anno e successivi; sono ammessi altresì gli studenti iscritti al Corso di
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria al secondo anno e successivi.
Gli studenti “fuori corso” avranno una graduatoria separata e potranno usufruire del programma
soltanto esaurita la graduatoria dei candidati “in corso”.
Criteri
Prima della partenza deve essere definito ed approvato il piano degli studi (learning agreement) da
svolgere nel corso della permanenza all’estero valutando attentamente in particolare la sua
congruità con i programmi di questa Facoltà.
Per consentirne la valutazione, gli studenti presentano i programmi delle sedi estere di
destinazione. Si procede alla valutazione e all’approvazione cosicché lo studente ne sia informato
prima della partenza.
Qualora il programma sia valutato equipollente lo studente è autorizzato a sostenere l’esame
presso la sede estera. Altresì qualora l’esame sia valutato non equipollente o parzialmente
equipollente, lo studente non potrà sostenere l’esame presso la sede estera e sarà tenuto al
sostenimento presso questa Università. In tal caso lo studente è comunque autorizzato alla
frequenza del corso presso la sede estera.
La durata del soggiorno estero non può essere diversa da quella prevista dal bando.
Durante il soggiorno all’estero si possono sostenere esclusivamente gli esami relativi ai soli
insegnamenti inseriti ed approvati con il learning agreement. Salvo casi eccezionali e documentati,
non potranno di norma essere apportate variazioni né al programma né alla durata del soggiorno.
Qualora la permanenza all’estero si protragga per l’intero anno accademico, saranno riconosciute
le sole frequenze documentate. Al rientro si prenderà atto delle frequenze ottenute all’estero e
conseguentemente si procederà alla loro convalida. Laddove gli studenti non possano produrre le
certificazioni di frequenza degli insegnamenti svolti presso la sede estera, inseriti nel learning
agreement e di cui non hanno sostenuto il relativo esame, dovranno presentare specifica
autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) con la quale dichiarano di aver ottenuto
l’attestazione di frequenza di tali corsi. Solo in presenza della relativa autocertificazione, sarà
convalidata la frequenza dell’insegnamento e lo studente potrà così sostenere presso questa sede
l’esame di profitto.
Gli studenti potranno essere considerati “in corso” se le frequenze corrisponderanno a tutte quelle
previste per l’anno di corso italiano: sarà possibile iscriversi all’anno successivo anche nel caso in
cui manchi una sola frequenza, purché questa possa essere ottenuta nell’anno seguente senza
sovrapposizione di orari.
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Qualora gli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e
Protesi Dentaria frequentino corsi d’insegnamento non attivati presso i relativi Corsi di laurea in
Italia, questi saranno convalidati con crediti aggiuntivi extracurriculari.
Qualora lo studente, giunto nella sede estera, riscontri differenze nei contenuti dei programmi
presentati, entro un mese deve presentare il nuovo programma alla Segreteria al fine di essere
rivalutato. Nel caso lo studente riscontri che un corso previsto nel proprio learning agreement non
sia attivato presso la sede estera, deve provvedere a modificare il proprio piano di studio entro i
termini fissati dal bando.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta almeno una settimana prima della seduta del
Consiglio di Facoltà del mese di Settembre.
Tabella di conversione
Per quanto concerne le tabelle di conversione ECTS si rinvia alla delibera del Senato Accademico
del 26.05.2009 e alla delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia del 29.04.2011.
Le tabelle di conversione ECTS in voti italiani sono valide ai fini della mobilità internazionale e si
applicano agli studenti di questo Ateneo che effettuano periodi di mobilità esterna.
Le tabelle sono:
- adottate per tipologia di corso;
- distinte tra corsi di laurea triennali e corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e
corsi di laurea specialistica/magistrale di secondo livello;
- elaborate sulla base delle analisi statistiche sui voti di profitto e di laurea predisposte dagli
Uffici dell’Amministrazione.
Ogni anno sono approvate tabelle di conversione ECTS valide per l’anno di riferimento formulate
sulla base delle analisi statistiche sui voti di profitto e di laurea predisposte dagli Uffici
amministrativi.
Come previsto dal Senato Accademico, gli studenti in mobilità esterna, al loro rientro riceveranno
la conversione in voti italiani dei voti ottenuti all’estero e ove la scala di conversione presenti più
ricorrenze di voti italiani per uno stesso voto ECTS verrà attribuito il voto più alto della scala stesa.

