
 
 

Programmi di mobilità internazionale 

Piano di studi estero a.a. 201  /201 
 
 

Cognome: Nome: Matricola: 
Indirizzo: Cellulare: Email: 
Facoltà: Scienze Linguistiche Curriculum / Indirizzo: 
Laurea: Triennale / Specialistica Anno di corso: Programma di studio: 
Sede: Milano / Brescia Sede estera: Mesi: 
Referente area: 

 
Insegnamento estero1 Tipo di 

corso2 
Data 

esame3 
N. 

ore4 
Crediti 
esteri5 

Voto6 Firma ref. Disciplinare 
UCSC7 

Dicitura insegnamento UCSC 
(come compare a piano studio) 

N. ore8 CFU9 Voto 

           
           
           
           
           

 
 
Firma del referente area per presa visione del Piano di Studi complessivo __________________________________________________ Data ______________ 
 
Firma Tutor Erasmus per certificazione n. _____________ CFU __________________________________________________________ Data ______________ 
 
Firma referente area per conversione voto/i __________________________________________________________________________ Data ______________ 
 
 
1 Titolo del corso professato all’estero 
2 Legenda: Vo = Vorlesung (corso monografico); PS = Proseminar (seminari); SK = Sprachkurs; HS = Hauptseminar (oppure OS = Oberseminar); Int = programma da integrare rispetto a Insegnamento UCSC 
3 Data dell’esame sostenuto presso la sede estera 
4 Numero di ore totali del corso estero (numero di ore settimanali moltiplicato per il numero di settimane della durata del corso estero) 
5 Numero dei crediti del corso estero 
6 Voto conseguito all’estero che sarà registrato, dietro presentazione del corrispondente certificato, dal tutor Erasmus 
7 Sigla del referente disciplinare UCSC per approvazione programma dell’insegnamento estero di cui si chiede convalida 
8 Numero di ore totali del corso professato in UCSC 
9 Ai soggiorni di 5-6 mesi e di 9-10 mesi (Laurea Triennale ) corrisponderà, rispettivamente, un’attribuzione di crediti fino ad un massimo di 26 CFU e di 36 CFU; per i soggiorni di 5-6 mesi e di 9-10 mesi (Laurea 
Magistrale) corrisponderà, rispettivamente, un’attribuzione di crediti fino ad un massimo di 21 CFU e di 32 CFU; 
NB per gli studenti che sostengono all’estero esami di Lingua e Linguistica o di Lingua e Letteratura di DUE lingue ai soggiorni di 5-6 mesi e di 9-10 mesi (Laurea Triennale ) corrisponderà, rispettivamente, un’attribuzione 
di crediti fino ad un massimo di 30 CFU e di 40 CFU; per i soggiorni di 5-6 mesi e di 9-10 mesi (Laurea Specialistica) corrisponderà, rispettivamente, un’attribuzione di crediti fino ad un massimo di 25 CFU e di 36 CFU 


