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Criteri per l’approvazione piani di studio Erasmus o di altra forma mobilità internazionale

Il Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Finance ha approvato nella seduta del 5 ottobre 2012 
i seguenti criteri per l’approvazione dei piani di studio Erasmus e di altra forma di mobilità internazionale.

1. Il Comitato per la didattica del corso di laurea magistrale in Finance incoraggia gli studenti a compiere 
un’esperienza di mobilità internazionale (programma Erasmus o altre forme di mobilità internazionale).  

2. Lo studente interessato propone un piano di studi, con le attività formative che propone di a svolgere presso  
l’università ospitante (attività da riconoscere) e con l’elenco delle attività formative che in cambio chiede gli  
vengano abbuonate dal piano di studi del corso di laurea magistrale in Finance (attività sostituite), allegando 
tutte le informazioni (programmi, …) necessarie al Comitato per la didattica per la valutazione, che viene 
fatta globalmente sull’intero piano di studi presentato, senza deliberare equivalenze uno a uno fra 
singole attività da riconoscere e singole attività sostituite. Di conseguenza, in caso di non conseguimento di  
tutti e crediti dell’insieme approvato della attività da riconoscere, in fase conclusiva lo studente dovrà ripre -
sentare una proposta che contenga le attività formative relative ai soli crediti conseguiti e il Comitato dovrà  
riapprovare il piano di studio.

3. Le attività formative che lo studente propone di svolgere nell’università ospitante dovranno rispettare i se -
guenti requisiti:
3.1. Il numero totale di crediti delle attività da riconoscere non può essere inferiore al numero totale 

di crediti delle attività sostituite; sono ammesse deroghe solo nel caso di piccole differenze dovute a 
diverse abitudini di “pezzatura” delle attività fra l’università ospitante e il corso di laurea magistrale in 
Finance.

3.2. Le attività da riconoscere dovranno essere di II livello (Msc.); se l’università ospitante non segue lo 
schema dei cicli previsto dal processo di Bologna (I livello 3 anni, II livello 2 anni) il Comitato dovrà ac -
certare che le attività proposte siano inquadrabili nel II livello. In casi particolari, a seguito di richiesta 
con motivazione scritta da parte dello studente, potranno essere accettate attività formative di I livello,  
come ad esempio (non esclusivo) nel caso di approfondimenti linguistici o di altre attività di approfon-
dimento fuori Facoltà (informatica in una Facoltà di Ingegneria, matematica in una Facoltà di Matemati-
ca, …).

3.3. I contenuti  delle  attività  da riconoscere  non devono sovrapporsi  in  modo significativo  con 
quelli di attività che lo studente ha già svolto o che svolgerà  nell’ambito del corso di laurea magi-
strale in Finance. 

3.4. Se tra le attività sostituite vi è un’attività classificata come caratterizzante nel corso di laurea magistrale 
in Finance, tra le attività da riconoscere devono essere presenti attività formative per un congruo nume-
ro di crediti che presentino una significativa concordanza di obiettivi formativi e di contenuti con 
quelli dell’attività da sostituire.

3.5. Se tra le attività sostituite vi è un’attività classificata come affine/integrativa (elective)  nel corso di 
laurea magistrale in Finance, tra le attività da riconoscere devono essere presenti attività formative per  
un congruo numero di crediti che presentino una  significativa concordanza di obiettivi formativi 
con quelli del settore scientifico disciplinare dell’attività da sostituire.

3.6. Se tra le attività sostituite vi sono attività di approfondimento linguistico o informatico, tra le attività 
da riconoscere devono essere presenti attività per un congruo numero di crediti che presentino una si-
gnificativa concordanza di obiettivi formativi con quelli delle attività sostituite.

3.7. Se tra le attività sostituite vi è un’attività classificata come “altro a scelta dello studente” (crediti liberi) 
nel corso di laurea magistrale in Finance, tra le attività da riconoscere devono essere presenti attività per  
un congruo numero di crediti che presentino una  significativa concordanza di obiettivi formativi 
con quelli del corso di laurea magistrale in Finance.

Siena, il 5 ottobre 2012
Il presidente del Comitato per la didattica

(prof. Claudio Pacati)


