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Learning agreement



Che cosa è il Learning Agreement Online - OLA



Questa è la nuova
pagina di accesso
della piattaforma
Online Learning
Agreement



OLA COMPILATI A PARTIRE DAL 
14/10/2020 (versione 3.0)



Utilizzare come metodo di login
“Log in with your academic
credentials (eduGAIN)”

Alla richiesta Choose Your Identity 
Provider, indicare Università degli
Studi di Napoli Federico II



Questo verrà visualizzato dopo
aver selezionato Unina come
Identity Provider



Tutti gli studenti Unina
possono effettuare il LOG IN
con le proprie credenziali Unina





ORA E’ POSSIBILE COMPILARE IL 
LA BEFORE THE MOBILITY
CLICCANDO SU CREATE NEW





SELEZIONARE QUESTA OPZIONE
IN CASO DI MOBILITA’ ERASMUS
A FINI DI STUDIO 21/22



Inserire ANNO ACCADEMICO
di mobilità





http://www.unina.it/documents/11958/25147553/ER_21-22_Responsabili_OLA.pdf


Selezionare il «PAESE» e di 
seguito «NOME ATENEO DI
DESTINAZIONE»





INSERIRE IL PERIODO DI MOBILITA’ 
PREVISTO



TABLE A

«Add Component to Table A»
riguarda il layout di 
inserimento degli INSEGNAMENTI
STRANIERI (da ripetere per ogni
insegnamento che si
intende aggiungere al proprio piano
di studi, fino al completamento del
Learning Agreement).
Inserire la lingua di studio che
si utilizzerà presso la sede di
destinazione (lingua degli
insegnamenti) e il relativo
livello di competenza
linguistica





• Inserire l’insegnamento del proprio piano di studi Unina
che si intende sostituire
• Inserire il codice dell’insegnamento
• Inserire il semestre di frequenza dell’insegnamento
• Inserire il numero di crediti ECTS dell’insegnamento scelto

Layout inserimento Insegnamenti UNINA
da ripetere per ogni insegnamento che si
intende aggiungere al proprio piano
di studi, fino al completamento del
Learning Agreement



Se non sono previsti
insegnamenti virtuali,
non movimentare Table C
e cliccare Next



Firmare il documento
utilizzando il mouse o
un’altra periferica di
Input all’interno del
quadrato



Dopo l’apposizione della firma grafica, premere
«Sign and send the Online Learning Agreement to the
Responsible person at the Sending Institution for review»



Una volta che il Learning Agreement è stato firmato dalla Sending
Responsible Person (Referente Erasmus Unina), sarà automaticamente
inviato alla Responsible Person Erasmus dell’Università di destinazione.
Lo studente riceve una comunicazione tramite e-mail quando l’OLA è
stato approvato da entrambi i referenti.
A questo punto potrà scaricare dal sito web una copia PDF del Learning
Agreement completo di tutte le firme necessarie.

ATTENZIONE:
Entrambe le Responsible Person possono respingere il Learning Agreement e
inviare dei commenti su cosa sia necessario correggere.
In questo caso lo studente riceve una e-mail automatica, e dovrà
obbligatoriamente correggere il Learning Agreement secondo le indicazioni
ricevute dal Referente/Coordinatore.
Per modificare il Learning Agreement già compilato sarà necessario
operare sul menu “New Learning Agreement with Changes” (la funzione
accede al Learning Agreement già compilato).
Una volta apportate le correzioni è necessario che il documento sia nuovamente
sottoscritto da tutte le parti coinvolte (Studente, Sending Responsible Person,
Receiving Responsible Person).
La conclusione del processo fornirà il Learning Agreement completo e pronto
per il suo utilizzo in mobilità.



Contatti

Per problemi riguardanti i corsi
che intendi seguire durante la
tua mobilità, contattare il
Referente Erasmus del
Dipartimento presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II


