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Istruzioni per la compilazione dell’Online Learning Agreement (OLA) 
 

Mobilità in uscita / studenti outgoing 
 

1. Istruzioni di accesso alla piattaforma online  
● Collegarsi a: https://learning-agreement.eu 
● Clicca su “Login to access your learning agreement” 
● Clicca su Login with My AcademicID  

 

 
 
 

● Inserisci Enna Kore University 
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● Usa le credenziali del Wi-Fi UKE 

 
 
 

● Clicca su “Proceed to register on the myAcademicID…” 
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2. Registrazione all’OLA 
 
Step 1: My Academic Registration  

 
Step 2:  My Personal Information  

 
● Alla voce study cycle, indica Bachelor (first cycle) se siete studenti di laurea triennale, 

Master (second cycle) se siete studenti di laurea magistrale e Doctorate se studenti di 
dottorato.  

● Alla voce Field of Education indicate l’area accademica di riferimento, ad esempio:  
Architecture and Construction (073) per Architettura  
Arts and humanities (02) per Lettere  
Business, administration and law (04) per Economia e Giurisprudenza  
Education (01)  per Scienze della Formazione Primaria 
Engineering (07) per Ingegneria  
Health and welfare (09) per Infermieristica, Medicina e Scienze motorie  
Languages (023) per Lingue 
Social and behavioural sciences (031) per Servizio Sociale e psicologia  

 
Step 3: Select Mobility type  à seleziona semester mobility  
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3. Compilazione OLA 
 
Step 1:  Student information à Vedi istruzioni per My personal information  
 
Step 2:  Sending Institution  
 

 
 
In “Sending Responsible Person” inserire i dati della persona responsabile della firma del Learning 
Agreement (Referente Erasmus del CdS): 
https://unikore.it/wp-content/uploads/2022/09/Elenco-Referenti-Tutor-Erasmus.xlsx-1.pdf 
 
In “Sending Administrative Contact Person” indicare uno dei membri dello staff del KIRO (Sandra 
Barbagallo o Barbara Baldi), come email indicare kiro@unikore.it. 
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Step 3:  Receiving Institution  
Indicare la persona responsabile alla firma del Learning Agreement dell’università ospitante e/o il 
contatto amministrativo dell’ufficio relazioni internazionali dell’università ospitante.  
 
Step 4: Proposed Mobility Program  
Indicare le date di inizio e fine mobilità (sulla base delle indicazioni ricevuto dall’università 
ospitante).  
 

Study Program Tabella A e Tabella B 

Gli studenti, dopo aver preso visione dei programmi di studio del corso di laurea che 
frequenteranno durante la mobilità presso l’Università ricevente, formulano una proposta di esami 
da sostenere (Tabella A - Study programme at the Receiving institution) e le relative 
corrispondenze con gli esami che saranno convalidati dall’Università Kore alla fine della mobilità 
(Tabella B – Recognition at the Sending Institution). Tale proposta dovrà essere approvata dal 
responsabile Erasmus del proprio corso di studio.  
Nella scelta delle attività formative da svolgere presso l’Università ospitante, lo studente, con 
l’ausilio del proprio referente Erasmus, dovrà tenere conto che esse, nel loro insieme, siano mirate 
all’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il proprio corso di studio e possano 
sostituire, con flessibilità, un insieme di attività formative, senza ricercare l’equipollenza dei 
contenuti, l’identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole 
attività formative. Il responsabile Erasmus, esamina la proposta di Learning, formulata dallo 
studente, e ne valuta la correttezza, se fosse necessario, suggerendo modifiche e supportando lo 
studente per eventuali difficoltà riscontrate. In fase di valutazione, occorre prestare attenzione sia 
alla collocazione delle materie inserite nelle annualità di CdS sia alla posizione nella sequenza 
delle propedeuticità. 
 
Nella compilazione/valutazione delle Tabelle A e B attenersi alle seguenti norme: 

● Non è necessario che il numero di CFU/ECTS della Tabella A equivalga il numero di 
CFU/ECTS della Tabella B, ma non dovrebbe discostarsi troppo.  

● Controllare che la corrispondenza in termini di ore non si discosti troppo. A volte il numero 
di ore corrispondente a 1 credito formativo (CFU o ECTS) può variare a seconda del corso 
di studi. Per questo motivo, potrebbe rivelarsi opportuno fare anche un conteggio delle ore 
complessive, soprattutto laddove non si abbia una perfetta corrispondenza in crediti. 

● Seguire lo stesso ordine nelle due tabelle. Ad esempio, l’esame indicato come 1 della 
Tabella A deve corrispondere all’esame indicato come 1 della tabella B e così via. Si 
consiglia sempre di numerare gli insegnamenti come nell’esempio. 

● Laddove le corrispondenze non fossero 1-a-1 (come nell’esempio sopra), fare in modo che 
la numerazione degli insegnamenti dia un chiaro quadro delle combinazioni. Nell’esempio, 
due materie della Kore da 12 (Lingua spagnola e Lingua inglese) sono sostituite da 4 
materie presso l’università ospitante e le corrispondenze sono indicate dai numeri (in questi 
casi è necessario numerare le materie). 

● Qualora non risultasse possibile individuare delle corrispondenze, indicare nelle note per 
quale materia si dovrà ricorrere ad un’integrazione al rientro. Ad esempio, supponiamo che 
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la materia “A” della UKE abbia un peso di 12 crediti, mentre nell’università ospitante c’è 
solo 1 materia da 6 crediti che potrebbe sostituirla, allora va indicato nelle note che lo 
studente necessita di una integrazione da 6 crediti per la materia “A” al rientro. Cercare 
quanto più possibile di evitare le integrazioni.  

● Qualora si includa nel Learning una materia a scelta, indicare obbligatoriamente nelle 
tabelle la denominazione e il settore scientifico disciplinare della materia.  

● Non inserire nel Learning Agreement materie per le quali sussistano propedeuticità non 
assolte. Ad esempio, se nella scheda di trasparenza di un insegnamento UKE è indicata una 

 propedeuticità, quell’insegnamento può essere inserito nel Learning Agreement soltanto 
 se lo studente ha già sostenuto l’esame propedeutico. 
 
Esempio inserimento insegnamento in Tabella A e in Tabella B 
Il “component code” dell’insegnamento è il suo codice identificativo che trovate nei programmi 
di studio. Presso la UKE appare su Esse3 affianco alla denominazione della materia in fase di 
prenotazione esame o calendarizzazione delle lezioni, se siete in dubbio rivolgetevi alla segreteria 
didattica del vostro corso di studi.  
 
“Number of ECTS” sono i crediti che corrispondono ai nostri CFU.  
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4. Modifiche all’OLA durante il periodo di mobilità 

 
Durante la mobilità Erasmus gli studenti possono avere l'esigenza di modificare alcune materie del 
Learning Agreement.  
 
Si ricorda che tutti i cambiamenti all’OLA devono essere NECESSARIAMENTE approvati 
attraverso la procedura descritta affinché le materie che sono state sostituite/aggiunte in un 
secondo momento possano essere convalidate al rientro. 

 
Per rimuovere un insegnamento da frequentare presso l’Università ospitante dal learning 
agreement durante la mobilità basta cliccare sul tasto Remove sotto la Tabella A e confermare la 
scelta. Lo stesso procedimento andrà realizzato nella Tabella B eliminando l’insegnamento 
corrispondente dell’Università Kore. 
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Per aggiungere un insegnamento learning agreement durante la mobilità basta cliccare sul tasto 
Add component to Table A. Va aggiunto, con lo stesso procedimento, l’insegnamento 
corrispondente dell’Università Kore nella tabella B. 
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