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• Outline
– Corsi
– Tesi
– Contatti

Corsi
• Learning Agreement
– Sia per il Politecnico che per l’università ospitante

• Significato di LA
– Impossibilità di riconoscere direttamente gli esami all’estero (per il momento)
– Necessità di rimappare gli esami esteri su esami del Politecnico
– Un corso non può essere presente contemporaneamente nel carico italiano e
nel LA

• Bonus in termini di crediti
– Non per studenti di doppia laurea
– Solo per i corsi (da ridurre in proporzione se corsi < 60 crediti)

• Esami falliti in Italia (e.s. corsi al 1° anno della specialistica)
– Possono essere messi in LA e sostituiti con corsi all’estero

Regole per farsi approvare il LA senza intoppi
• Gli argomenti ritenuti fondanti per un ingegnere informatico devono
essere conosciuti dallo studente
– Non è importante che l’esame venga sostenuto a Torino o all’estero, ma quelle
competenze devono essere comunque acquisite
– Ma nel contempo… evitare di trascurare competenze specifiche presenti in
loco solamente perchè non ci sono corsi corrispondenti al Politecnico

• Ingegneria a Torino è un percorso prevalentemente tecnico
– No corsi di lingua, pochissimi crediti di economia, management, etc

• Mapping (possibilmente) su esami affini
– No “Graphical User Interfaces” rimappato su “Sistemi Operativi”

Regole per farsi approvare il LA senza intoppi
• No mapping sbilanciati in termini di crediti
• Non troppi / troppo pochi crediti all’estero
• Non mettere il responsabile Erasmus di fronte al fatto compiuto
– “Ma ormai ho già seguito questi corsi e dato l’esame…”

• E infine… non dare impressione di voler fregare il responsabile
Erasmus

Alcune informazioni aggiuntive
• Destinazioni francesi
– Scelta del percorso, non dei corsi

• Altre destinazioni: limite a scegliere corsi da una sola facoltà
• Cercare di cogliere le opportunità presenti all’estero
– Evitare di complare un carico didattico uguale a quello che si sarebbe dovuto
seguire in Italia
– Dimenticarsi del percorso scelto in Italia (es. Embedded Systems, etc.)

Quando presentare il LA?
• Aprile/Giugno
– Principalmente per esigenze dell’università ospitante
– Poco valore per il Politecnico

• Settembre
– Primo vero LA

• Quando si reputa necessario comunicare le modifiche
• Quando si rientra in Italia al termine della permanenza, qualora ci
siano cambiamenti da fare
– Esami che non si vogliono riconoscere
– Mapping da “aggiustare” per esami falliti all’estero

LA: demo

http://netgroup.polito.it/polierasmus/

Altre info
• Ricordarsi di fare il carico italiano (SID@Home) a settembre
– Se il sistema non accetta alcuni esami, chiedere alla segreteria Outgoing
l’inserimento manuale

• Ricordarsi che il tutor accademico non è sempre disponibile in ufficio
– Google: “Fulvio Risso calendar”

Tesi
• Argomento da decidere una volta arrivati a destinazione
– Scegliere un argomento di interesse per un prof local
– Evitare di arrivare all’estero con un argomento deciso da voi o dal Poli
• Al massimo il prof locale metterebbe la firma, ma non vi darebbe aiuti

• Attenzione a rispettare i requisiti del Politecnico
–
–
–
–

Crediti
Tempi di tesi
Scadenze e moduli in Politecnico
Trovare un relatore al Politecnico prima di iniziare la tesi

• Soluzione ideale
– Trovare un docente al Poli con una collaborazione con un docente
dell’università di destinazione

Tesi
• Al termine della tesi
– Il tutore all’estero deve contattare il relatore al Politecnico comunicandogli
• Una breve descrizione della tesi
• Durata prevista ed effettiva (in termini temporali e di crediti)
• Un suo giudizio in base al comportamento dello studente
– Autonomia nello svolgimento del lavoro assegnato
– Capacità di iniziativa
– Risultati ottenuti

• Un voto (numerico) riassuntivo della tesi

– Il relatore al Politecnico assegnerà il voto in base a quanto ricevuto
• Attenzione: potrebbero esserci discordanze qualora il relatore considerasse la tesi
svolta non all’altezza di quelle locali

Alcune domande comuni
• Si possono sostenere esami in Italia durante la permanenza
all’estero?
– Certo

• Si possono seguire corsi in Italia durante la permanenza all’estero?
– Sarebbe meglio di no, ma…

Contatti
• LA
– Tutor accademico

• Soldi, scadenze, adempimenti burocratici, conversione voti esteri
– Ufficio Mobilità Outgoing

• Attenzione
– Il tutor, tra le altre cose, segue anche gli studenti in mobilità
– L’UMS ha come missione quella di seguire gli studenti in mobilità

