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FAQ Approvazione esami esteri
A chi devo rivolgermi….
a. Chi sono i soggetti con cui devo interagire per pianificare il mio periodo di studi all’estero?
I soggetti sono due: l’Ufficio Internazionale per le questioni amministrative (iscrizione ai bandi, notizie sui
bandi ecc.) la Commissione dei docenti della Facoltà di Economia – Commissione exchange per il
riconoscimento degli esami esteri.
b. Quando e per cosa devo rivolgermi alla Commissione exchange?
La Commissione exchange interviene nel dare l’autorizzazione alla conversione di esami che lo studente
intende sostenere all’estero con esami dell’Università Cattolica. Deve quindi essere consultata prima
della partenza per la sede estera attraverso l'apposito sistema di approvazione esami. .
c. Come faccio ad interagire con la Commissione exchange se ho dei dubbi sugli esami che sto
sottoponendo all’approvazione?
Innanzitutto bisogna interagire tramite Program Plan, eventualmente si può scrivere una mail a
economia.exchange@unicatt.it mettendo sempre in cc la casella dell’Ufficio Internazionale
riconoscimento.esamiesteri@unicatt.it

Info sulla scelta degli esami e compilazione del Program Plan
1. Quante approvazioni posso ottenere dalla Commissione exchange?
Si possono ottenere approvazioni in numero superiore a quello degli esami che potranno essere
riconosciuti (massimo 32 crediti per semestre; massimo 16 crediti per summer school). Ciò al fine di
consentire allo studente di avere una rosa più ampia di corsi nel cui ambito effettuare la scelta. Molte
sedi estere richiedono infatti la pre-iscrizione ad un numero di corsi superiore a quelli che effettivamente
si potranno frequentare.
2. Cosa capisco dallo “storico esami”?
Lo storico approvazioni esami può dare un’idea del tipo di approvazioni che sono state date in passato,
ma non garantisce che esse valgano anche per il futuro. Infatti ogni anno le approvazioni vengono riviste
alla luce dell’affinamento dei criteri che la Facoltà di Economia si è data, dei diversi programmi dei corsi,
del peso degli esami in termini di crediti, delle ore di lezione nelle sedi estere e dei feedback degli
studenti.
3. Quali sono gli errori più comuni nella scelta degli esami da farsi convalidare?
• Proporre esami con crediti o numero di ore insufficienti;
• proporre esami di livello differente (corsi basic per corsi avanzati o viceversa – a prescindere dal
livello del programma);
• proporre esami di aree disciplinari diverse: es International business (corso di area Business o
Management, in Cattolica GDA) per Economia internazionale (area Economics, in Cattolica GDE)
oppure Human Resource Management (corso di area Business o Management, in Cattolica GDA)
per Economia e politica delle risorse umane (Economics, in Cattolica GDE).
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4. Quanto tempo ci vuole per avere una risposta dalla Commissione exchange?
Di norma la risposta è garantita entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui viene ricevuta la richiesta da
parte dello studente.
5. Come faccio a compilare il Program Plan per l’approvazione esami?
Per compilare il Program Plan devo avere in mente gli esami del mio piano di studi, anche quei corsi che
non ho selezionato, ma che avrei potuto inserire nel piano studi. Capire quali sono GDE e GDA, per
esempio, e quali afferenti alle diverse discipline (Marketing, Organizzazione, Accounting).
Dopo di che, sulla base degli interessi personali, della coerenza col piano studi e della disponibilità
presso la sede estera, posso individuare i corsi da seguire all’estero e per i quali chiedere il
riconoscimento.
6. A cosa serve verificare il n° di crediti e le ore di lezione degli esami all’estero?
L’obiettivo della Commissione è trovare equivalenze tra corsi tenendo conto di area disciplinare,
contenuti del corso, crediti e ore di lezione frontali, al fine di convertire corsi che abbiano un carico di
lavoro equivalente a quelli dell’Università Cattolica (pur consapevoli del fatto che non sarà mai possibile
identificare corsi perfettamente identici).
7. Se nelle schede relative alla diverse sedi ci sono delle sedi consigliate per la LM, quei corsi
possono essere frequentati da studenti della LT?
In generale sì; è opportuno però non proporre esami troppo avanzati.
8. Se nelle schede relative alla diverse sedi ci sono delle sedi consigliate per la LT, quei corsi
possono essere frequentati da studenti della LM?
In generale sì. E’ opportuno non proporre però esami troppo basic, se si può meglio optare per un’altra
sede.
9. Quali sono le ore che devo considerare per capire il peso di un esame?
Quali sono le ore che devo inserire nel campo ore totali?
Le ore da considerare sono il totale delle ore di didattica frontale, quelle cioè che corrispondono alle
lezioni con docente in aula, (per i corsi UCSC della Facoltà di Economia da 8 CFU le ore di lezione, per
esempio, sono 60).
Non va quindi inserito il numero di ore settimanale, giornaliero o mensile, bensì il totale delle sole ore di
lezione frontali. Vanno cioè escluse le ore di studio, assistenza tutor, elaborazione project work ed esami
che compongono, insieme alle ore frontali, il workload totale del corso (che per i corsi UCSC della
Facoltà di Economia da 8 CFU corrisponde a 200 ore).
10. Cosa devo fare se l’università straniera non indica crediti/ore di lezione dei suoi corsi?
Si tratta di informazioni indispensabili per ottenere l’approvazione al sostenimento dell’esame all’estero.
Quando queste informazioni mancano, lo studente deve contattare l’università estera (in particolare il
relativo Ufficio Internazionale) per cercare di avere quanto richiesto; in alternativa, può cercare di
contattare il docente del corso che intende frequentare all’estero e comunque andare a cercare queste
informazioni con riferimento all’a.a. precedente. E’ possibile che le informazioni non siano disponibili sul
sito perché non è ancora stata prodotta la guida dello studente per l’a.a. a venire, ma di norma quanto
fatto in passato può fornire qualche informazione utile.
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11. Come faccio a capire se un corso all’estero è GDE o GDA?
Devo leggere attentamente il syllabus ma, in generale:
o I corsi che hanno indicazione Economics/Econometrics sono normalmente GDE
o i corsi che hanno indicazione Business/Management/Accounting/Finance sono normalmente
GDA
12. Posso sostenere all’estero l’equivalente di un modulo di esame italiano e farmelo convalidare
come esame all’estero?
NO. E’ possibile seguire un corso corrispondente ad un modulo di un esame UCSC, ma questo esame
non verrà riconosciuto come esame sostenuto all’estero. La Commissione exchange approva esami
interi - o li rifiuta.
13. È possibile che non mi venga approvato alcun esame tra quelli che intendo sostenere all’estero?
E’ possibile (ma non frequente) perché non è detto che ci sia allineamento tra il piano di studi dello
studente e la rosa di corsi e programmi che l’università estera gli consente di scegliere.
Può anche accadere che ci sia corrispondenza per quanto riguarda la materia (ad esempio, marketing),
ma che il livello dei corsi proposti all’estero non sia adeguato a quello del corso e anno di laurea
frequentato dallo studente presso l’Università Cattolica oppure che i contenuti dei corsi (all’estero e in
Italia) non siano abbastanza simili.
14. 18. Cosa posso fare in quel caso?
Dopo un’accurata ricerca, è consigliabile incontrare un membro della Commissione exchange per una
consulenza specifica; scrivendo a economia.exchange@unicatt.it (o al singolo docente che ha già
esaminato il Program Plan).
15. Se una volta partito devo sottoporre nuovi esami alla Commissione exchange?
Si può modificare il Program Plan riaprendolo, aggiungendo le nuove proposte e inviandolo nuovamente
alla Commissione exchange per la valutazione.
16. Cosa succede se sostengo degli esami senza aver avuto l’approvazione dalla Commissione
exchange?
Questi esami saranno inseriti comunque nel Transcript of Records estero dello studente, ma non è
garantita la conversione con esami a piano studi

