
CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS 
 
Lo status Erasmus è valido per quegli studenti che soddisfano i criteri di 
eleggibilità Erasmus e che sono stati scelti dalla loro università* per trascorrere 
un periodo di studi all'estero nell'ambito del programma Erasmus presso 
un'università partner in Europa. Le due università devono essere titolari di una 
Carta Universitaria Erasmus rilasciata dalla Commissione Europea. 
 
I diritti dello studente Erasmus 

 L'università d'origine e l'università ospitante devono sottoscrivere con lo 
studente un contratto di studio (learning agreement), prima della partenza, in 
cui compaiano il piano di studi previsto per il periodo all'estero e i crediti da 
acquisire. 

 Alla fine del periodo di studi all'estero, l'università ospitante è tenuta a 
rilasciare una trascrizione ufficiale dei risultati, in cui figurano i crediti ottenuti 
e i risultati raggiunti. 

 L'università d'origine deve riconoscere a pieno titolo i crediti acquisiti durante il 
periodo di studi Erasmus, in conformità al contratto di studio (learning 
agreement). 

 L'università ospitante non può richiedere allo studente il pagamento di tasse 
per l'iscrizione, gli esami o l’accesso a laboratori e biblioteche nel corso del 
periodo di studio Erasmus. 

 La borsa di studio o il prestito del paese d'origine potrà essere mantenuto 
durante il periodo di studio all'estero. 

 
I doveri dello studente Erasmus 

 Rispettare le norme e gli obblighi del contratto Erasmus stipulato con 
l'università d'origine. 

 Garantire che ogni cambiamento del contratto di studio (learning agreement) 
sia tempestivamente concordato per iscritto con entrambe le università 
(università d'origine e università ospitante). 

 Trascorrere l'intero periodo di studi, come da contratto, presso l'università 
ospitante, sostenendo esami o altre prove di valutazione, nel rispetto delle 
norme e dei regolamenti in vigore. 

 Stilare, al rientro, una relazione sul periodo di studi Erasmus. 
 
In caso di problemi 

 Individuare il problema e verificare i propri diritti e i propri impegni. 
 Rivolgersi al proprio coordinatore e avviare le procedure utili alla risoluzione 

del problema 
 Se la soluzione proposta per il problema non è soddisfacente, rivolgersi 

all'agenzia nazionale del proprio Paese http://www.indire.it/socrates. 
Community degli studenti Erasmus http://erasmus.indire.it 

* Con il termine "università" s'intendono tutti i tipi di istituti di insegnamento 
superiore, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, che rilascino 
qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione nei 
paesi partecipanti. 
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