
Guida alla compilazione dell'Online
Learning Agreement (OLA)

www.learning-agreement.eu



Che cosa è l'Online Learning Agreement 

Il Learning Agreement diventa online per tutti gli studenti Erasmus.
L'OLA è il modo più semplice per completare il Learning Agreement

Online, farlo firmare, ricevere commenti dalle istituzioni di provenienza
e destinazione e avere una panoramica della versione finale del

documento. Il Learning Agreement costituisce la base per il
riconoscimento delle attività svolte all'estero.

Il Learning Agreement Online (OLA) per essere approvato necessita
della firma dello studente, del Coordinatore Erasmus del CdS UNISOB
(Sending Institution Responsible Person) e del Coordinatore Erasmus
della sede di destinazione (Receiving Institution Responsible Person).
L'OLA non richiede la stampa, può essere facilmente firmato online. Il

risultato finale sarà il medesimo del "vecchio" Learning Agreement
cartaceo.

L'OLA è comunque sempre a disposizione sulla piattaforma e può
essere sempre scaricato e stampato in caso di necessità.



www.learning-agreement.eu

Clicca qui



Clicca su Log In



Accedi tramite
Google e utilizza le
tue credenziali di
Ateneo (le stesse

dell'account
nome.cognome@stu
denti.unisob.na.it)



Clicca su
"Create New"
per creare il

tuo OLA





Clicca su "Semester
Mobility" per la

mobilità Erasmus
Studio



Inserisci l'anno accademico I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori



Inserisci l'ISCED Code presente sull'accordo
inter-istituzionale

(www.unisob.na.it/ateneo/internazionale/pa
rtners) o l'Area Disciplinare

EQF 6 per lauree triennali
EQF 7 per le lauree magistrali e
magistrali a ciclo unico
EQF 8 per dottorati di ricerca

Selezionare dal menù a tendina:

Clicca su Next quando hai terminato la compilazione

http://www.unisob.na.it/ateneo/internazionale/partners


Compila i campi come
nell'immagine e inserisci il

dipartimento di afferenza del
tuo CdS (in caso di corso

interdipartimentale inserisci
"CdS Interdipartimentale"



Inserisci i dati del tuo coordinatore
Erasmus di Dipartimento come
dalla pagina:
(https://www.unisob.na.it/ateneo/i
nternazionale/a001_e.htm?vr=1).

N.B. 
Position: Departmental
Coordinator.
Phone Number: +390812522552

Clicca su Next quando hai terminato

Questo campo puoi lasciarlo vuoto

https://www.unisob.na.it/ateneo/internazionale/a001_e.htm?vr=1


Inserisci il
Paese e il

nome
dell'Ateneo
ospitante



È il coordinatore Erasmus
dell'Ateneo ospitante che

dovrà approvare il tuo
Learning Agreement.

O ti è stato segnalato dalla
sede di destinazione o puoi

trovarlo sul loro sito
internet

Inserire il contatto
dell'Ufficio Erasmus

della sede di
destinazione

Clicca su Next quando hai terminato la compilazione



Inserire il periodo
di mobilità previsto

(come da
calendario

accademico della
sede ospitante)



««Add Component to Table A»Add Component to Table A»
riguarda la schermata diriguarda la schermata di

inserimento degli INSEGNAMENTIinserimento degli INSEGNAMENTI
STRANIERI (da ripetere per ogniSTRANIERI (da ripetere per ogni

insegnamento che si intendeinsegnamento che si intende
aggiungere al proprio piano di studi,aggiungere al proprio piano di studi,
fino al completamento del Learningfino al completamento del Learning

Agreement).Agreement).
  

Inserire la lingua di studio che siInserire la lingua di studio che si
utilizzerà presso la sede diutilizzerà presso la sede di
destinazione (lingua deglidestinazione (lingua degli

insegnamenti) e il relativo livello diinsegnamenti) e il relativo livello di
competenza linguisticacompetenza linguistica

 
Inserire il link dell'offerta

formativa della sede di
destinazione



Inserire il semestre/trimestre di frequenza
dell'insegnamento (primo, secondo, terzo o full year)

Inserire il codice dell'insegnamento
(se non è disponibile, inserire NA)

Inserire il numero di crediti ECTS
dell'insegnamento scelto

Inserire l'insegnamento da frequentare (identificato nell'offerta formativa/course catalogue
 della sede di destinazione)



Inserire il semestre di frequenza
dell’insegnamento

Inserire l’insegnamento del proprio piano di studi UNISOB
che si intende essere riconosciuti

Inserire il numero di CFU
dell’insegnamento scelto

Si ricorda che il numero di crediti totali inseriti nella Table B deve corrispondere al numero di crediti totali +/-2
inseriti nella Table A  (vedi Guida alla compilazione del Learning Agreement)

Inserire il codice
dell’insegnamento

"Add a component to Table B"
Schermata di inserimento

degli insegnamenti UNISOB 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 in modalità
UNICAMENTE virtuale puoi cliccare

direttamente su "Next" e lasciare il campo
vuoto.



Firma con il mouse in questo riquadro



Dopo aver apposto la firma nel riquadro puoi
cliccare su questo tasto e inviare il Learning

Agreement al Coordinatore per l'approvazione



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.

Una volta che il Learning Agreement è stato
firmato dalla Sending Responsible Person

(Referente Erasmus UNISOB), 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. 

In ogni momento puoi scaricare dal sito web
una copia PDF del Learning Agreement.

N.B.
In fase di application ti potrà essere

richiesto di caricare anche una copia del
Learning Agreement con almeno la firma

del Coordinatore UNISOB, a questo
punto dovrai scaricare il PDF del Learning

Agreement dalla tua home OLA


