
 

 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17, 37129 – Verona 
Telefono: +0039 045 8028192   

PROPOSTA DI DELIBERA RICONOSCIMENTO CREDITI 
di attività formative svolte in mobilità Erasmus per Studio 

 

Dati relativi allo/a studente/ssa 

Cognome e nome dello/a studente/ssa   

Numero di Matricola   

Iscritto/a al Corso di Laurea in  L – Filosofia   

 L – Scienze del Servizio Sociale                            

 L – Scienze dell’Educazione      

 L – Scienze Psicologiche per la Formazione  

 L – Studi Strategici per la Sicurezza e le Politiche Internazionali 

 LM – Psicologia per la Formazione 

 LM – Scienze Filosofiche  

 LM – Scienze Pedagogiche  
 LM – Servizio Sociale in Ambiti Complessi  
 LM – Scienze della Formazione Primaria 

 

Dati relativi all'università ospitante e al periodo di mobilità 

Università ospitante  

Città e Stato estero  

Periodo mobilità per Studio (dal____  al____)  

Totale mesi e Anno Accademico  

 

Attività formative svolte all’estero 

Corso straniero Corso UniVr * Credit 
ECTS 

CFU Voto UniVr TAF 

      

      

      

      

      

      

      

      

Totale ECTS e CFU:    

 

Si allega copia del Transcript of Records dello/a studente/ssa 

 

Luogo e data  

 

Firma del delegato Erasmus  

 
* Art. 4, comma 3°, del Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca: “Le attività formative frequentate presso l’università ospitante 

formano un pacchetto inteso come sostitutivo di un pacchetto costituito da alcune delle attività previste dal Corso di Studi di appartenenza. 
Differenze minime di crediti formativi tra le attività da svolgere all’estero e quelle da sostituire nel piano di studi sono ammissibili per un 
massimo di due crediti per l’intero periodo di mobilità”. 
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