
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
PROGRAMMA LLP/ERASMUS

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO
Realizzato con il contributo della Commissione delle Comunità Europee

MODULO DI CONVALIDA
STUDENTE (cognome) ____________________________________ (nome) ________________________

MATRICOLA N. ____________  CORSO DI STUDIO: ____________________________________________

FACOLTÀ: ______________________________________  DURATA DEL PERIODO ERASMUS: ______ mesi

UNIVERSITÀ OSPITANTE _________________________________________ 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L’ UNIVERSITÀ OSPITANTE, SECONDO IL LEARNING AGREEMENT 
PREVENTIVAMENTE APPROVATO

Esami superati all’estero VOTO crediti
ECTS*

Corsi frequentati all’estero senza sostenere esami
(indicare solo i corsi per i quali si richiede il riconoscimento della sola frequenza).
NB:È  possibile  richiedere  il  riconoscimento  della  frequenza  solo  se questa  è  prevista  come obbligatoria  dalla  Facoltà  di 
appartenenza, o se è stata finalizzata alla preparazione della tesi.

Altre attività svolte all’estero(1)

Totale crediti ECTS*



* N.B.: alcune Università non utilizzano crediti ECTS, ma adottano altri sistemi di quantificazione del carico di lavoro previsto  
per le attività accademiche. In tal caso, indicare il numero di crediti locale, e annullare la dicitura ECTS barrandola a penna.

___________________, ___________                                                                                          ______________________________________

                 (luogo)                 (data)                                                                                                                   (firma dello studente)                           

(1) per “altre attività” s’intendono tutte quelle diverse da esami: ricerche bibliografiche, attività di  laboratorio, 
partecipazioni a seminari, stage aziendale,  ecc. Tra le “altre attività” da convalidare a Pavia indicare anche 
eventuali  riconoscimenti  dell’esperienza  Erasmus  come stage/tirocinio  o  dell’idoneità  linguistica  per  avere 
sostenuto esami in lingua estera, ecc.

ATTIVITÀ FORMATIVE DI CUI SI RICHIEDE LA CONVALIDA DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA, 
SECONDO LE “ATTIVITÀ DA RICONOSCERE” DI CUI AL LEARNING AGREEMENT

Esami Intero 
esame

parte 
dell’esame

CFU

Corsi (indicare solo i corsi per i quali si chiede il riconoscimento della sola frequenza)
NB:È  possibile  richiedere  il  riconoscimento  della  frequenza  solo  se  questa  è  prevista  come  obbligatoria  dalla  Facoltà  di 
appartenenza, o se è stata finalizzata alla preparazione della tesi.

Altre attività(1) CFU

Totale CFU
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