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Prima di partire
 ■ Lo studente è tenuto a sottoporre le richieste di approvazio-
ne esami esteri esclusivamente tramite Program Plan prima 
della partenza.

 ■ Determinazione dell’equipollenza: lo studente identifica gli 
insegnamenti che intende seguire all’estero autonoma-
mente confrontando i programmi degli insegnamenti del 
suo piano studi UC (anche degli anni successivi a quello 
in corso) con l’offerta formativa dell’Ateneo ospitante ed 
ipotizzandone l’equipollenza. La scelta dei corsi esteri deve 
cadere di norma su insegnamenti coerenti per contenu-
to, numero di ore e crediti con quelli che lo studente ha 
inserito o si appresta ad inserire nel proprio piano studi. 
L’equipollenza fra insegnamenti che si intende seguire all’e-
stero e insegnamenti UC può essere totale o parziale. In 
caso di approvazione parziale, il docente referente indica il 
programma della prova integrativa e il peso in CFU che lo 
studente dovrà sostenere al rientro per completare l’esame 
svolto all’estero. È anche possibile far valere due o più esami 
esteri (di materia affine) per un solo esame UC.

 ■ Lo studente potrà includere nel proprio Program Plan anche 
insegnamenti soprannumerari e insegnamenti non presenti 
nell’offerta formativa Cattolica purché attinenti al suo percor-
so formativo. In tali casi, sotto giudizio della commissione, gli 
insegnamenti verranno riconosciuti con il loro nome origi-
nale (quindi con “dicitura estera”) e con il numero di crediti 
originali. 

 ■ Scelti gli insegnamenti, lo studente compila il Program Plan 
e lo manda in valutazione.

All’arrivo presso la sede ospitante
 ■ Lo Studente verifica sul posto l’effettiva possibilità di realizza-
re quanto concordato tramite il Program Plan. 

 ■ Nel caso si rendessero necessarie modifiche rispetto a 
quanto precedentemente concordato, lo studente procede 
a modificare il Program Plan e a mandarlo nuovamente in 
valutazione per un’ulteriore approvazione.

Al rientro
 ■ Solo gli esami superati all’estero possono essere convalidati. 
Condizione generale e necessaria per la convalida di un 
esame UC è che i corsi esteri corrispondenti producano una 
valutazione finale con voto numerico o alfabetico così che 
possa esser convertito in trentesimi in UC.

 ■ A seguito della ricezione da parte dell’Ufficio Internazionale 
del Transcript of Records (ToR) rilasciato dall’Ateneo estero, 
lo studente potrà procedere con l’inserimento dei voti otte-
nuti nel Program Plan. Lo studente dovrà sostenere le even-
tuali prove integrative prima della validazione del Program 
Plan: concorderà con il docente referente una data in cui 
sostenere l’integrazione SENZA iscriversi all’appello ufficiale 
e dovrà far compilare al docente il modulo integrazione che 
andrà caricato nella sezione “allegati” del Program Plan (N.B. 
l’integrazione non fa media con il voto ottenuto all’estero).

 ■ L’Ufficio Internazionale carica il ToR nel Program plan e lo 
studente può procedere alla validazione.

 ■ I docenti referenti procedono alla conversione dei voti esteri 
in trentesimi secondo le tabelle di conversione in uso alla 
Facoltà e portano il Program Plan al primo Consiglio di Fa-
coltà utile per la convalida.

Guida per i soggiorni di studio all’estero


