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LA TRASPARENZA
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La trasparenza è requisito primario per la libera circolazione 
dei saperi. 

Senza criteri comuni che garantiscano trasparenza, non si 
possono costruire  rapporti solidi e produttivi tra istituti di 

formazione di Paesi europei, come extraeuropei 

Senza una completa trasparenza nel rapporto tra istituto e 
studente, efficacia e qualità della formazione nonché 

soddisfazione dello studente possono essere gravemente 
compromesse. 

Senza trasparenza la mobilità studentesca può sortire esiti 
non previsti e sgraditi, prima, durante e dopo la mobilità
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IL CREDITO FORMATIVO
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Tutti gli istituti di alta formazione dell’European Higher 
Education Area (EHEA) adottano quale unità di misura del 

carico di lavoro richiesto allo studente  

il CREDITO FORMATIVO: 

In media 1 CF = 25/30 ore di carico di lavoro

 L’unità di misura dell’impegno 
richiesto
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Anche nei Paesi extraeuropei di norma viene 
determinata una unità di carico di lavoro 

stimato, spesso differente dal nostro credito 
formativo ma tale da consentire la definizione 
di accordi istituzionali e mobilità di studenti e 

docenti, sia nell’abito dell’Azione Erasmus 
che come libero scambio tra università
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Per poter stabilire rapporti internazionali bilaterali o 
multilaterali, occorre che vi sia trasparenza di obiettivi 

nella formazione della figura professionale. 

Ogni istituto dichiara con la pubblicazione del  
Course Catalogue  

(Catalogo dell’offerta formativa)  
tutti gli aspetti didattici e organizzativi dei propri corsi 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/
files/ects-users-guide_it.pdf
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Per stabilire corretti rapporti tra istituti 
di differenti Paesi non deve essere 

ricercata l’equivalenza, ma la coerenza 
e complementarieta’ degli obiettivi 

formativi (learning outcomes) 
raggiungibili anche con percorsi 

differenti.
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Solo attraverso l’analisi reciproca del 

course catalogue e la verifica di 

coerenza e complementarieta’ dei 

relativi learning outcomes sarà 

possibile stabilire bilateral agreement 

corretti ed efficaci
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PAESE BPAESE A

EHEA

• COURSE CATALOGUE

 coerenza e complementarieta’ degli obiettivi formativi 
(learning outcomes) anche con percorsi differenti

ISTITUTO Ybilateral agreementISTITUTO X
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Ancor più che per gli istituti  

il Course Catalogue  
è strumento di informazione primaria per 

lo studente dell’istituto:  

fornisce particolareggiatamente tutte le 
informazioni necessarie per poter affrontare 
un corso di studi in maniera consapevole. 

https://ec.europa.eu/education/sites/
education/files/ects-users-guide_it.pdf
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Informazioni generali sull’istituzione: 
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• nome ed indirizzo  
• descrizione dell’istituzione (compresi 

tipo e status)  
• autorità accademiche  
• calendario accademico  
• elenco dei corsi di studio offerti  
• requisiti di ammissione, compresa la 

politica linguistica, e procedure di 
immatricolazione  

• modalità di riconoscimento della 
mobilità per crediti e 
dell’apprendimento pregresso 
(formale, informale e non formale)  

• modalità di attribuzione dei crediti 
ECTS (quadro istituzionale dei crediti)  

• organizzazione dei servizi di tutorato 
accademico.
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Risorse e servizi: 
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• segreteria studenti  
• alloggio  
• costo della vita  
• sostegno finanziario per gli 

studenti  
• servizi di assistenza sanitaria  
• copertura assicurativa  
• strutture per studenti disabili e 

con bisogni specifici  
• strutture didattiche  

• opportunità di mobilità 
internazionale  

• informazioni pratiche per gli 
studenti in entrata  

• corsi di lingua  
• possibilità di tirocini  
• strutture sportive e per il tempo 

libero  
• Associazioni studentesche. 
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Informazioni sui corsi di studio: 
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• titolo rilasciato 
• durata del corso di studio 
• numero di crediti  
• livello del titolo secondo il Quadro Nazionale 

dei titoli ed il Quadro Europeo dei titoli  
• area/e disciplinari (ad es., ISCED-F)  
• requisiti specifici per l’ammissione (se 

applicabile)  
• indicazioni specifiche sulle modalità di 

riconoscimento dell’apprendimento 
pregresso (formale, informale e non formale) 
(se applicabile)  

• requisiti e regolamenti per l’ottenimento del 
titolo, compresi i requisiti di laurea (se 
applicabile)  

• profilo del corso di studio (vedere il capitolo 
sulla progettazione del corso di studio)  

• risultati di apprendimento del corso di studio  
• schema della struttura del corso di studio e 

relativi crediti (60 crediti ECTS per ogni anno 
accademico a tempo pieno)  

• modalità di studio (a tempo pieno/a tempo 
parziale/e- learning, etc.)  

• regolamenti per lo svolgimento degli esami e 
sistema di votazione  

• finestre di mobilità, obbligatorie o opzionali 
(se applicabile)  

• tirocini (se applicabile)  
• apprendimento sul lavoro  
• direttore del corso di studio o suo 

equivalente  
• profili occupazionali dei laureati 
• accesso a ulteriori studi. 
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Informazioni sulle singole unità formative:
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• codice  
• titolo  
• tipo (obbligatoria/facoltativa)  
• ciclo (breve/primo/secondo/ 

terzo)  
• anno di studio in cui l’unità 

formativa viene erogata  
• semestre/trimestre in cui l’unità 

formativa viene erogata  
• numero di crediti ECTS attribuiti 
• nome del/dei docente/i 
• risultati di apprendimento 
• modalità di erogazione (in 

presenza/ a distanza, etc.)  

• prerequisiti e corequisiti (se 
applicabili)  

• contenuto del corso  
• letture ed altre risorse/ 

strumenti didattici consigliati o 
richiesti  

• attività di apprendimento 
previste e metodi di 
insegnamento  

• metodi e criteri di verifica del 
profitto  

• lingua di insegnamento. 
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REQUISITI PRIMARI

Tempestiva pubblicazione e aggiornamento regolare del catalogo 
dell’offerta formativa (elementi raccomandati: titolo del corso, contenuti, 
crediti ECTS, risultati di apprendimento, lingua d’insegnamento, durata, 
informazioni generali, eventuali restrizioni per gli studenti in mobilità, e 
disponibilità prima della sottoscrizione del contratto di apprendimento 

Accessibilità del catalogo dell’offerta formativa 

Disponibilità del catalogo in una lingua ampiamente diffusa 

Qualità del catalogo dell’offerta formativa in termini di informazioni 
necessarie/struttura dei contenuti  

Accessibilità del catalogo dell’offerta formative sul sito web istituzionale

http://www.bolognaprocess.it/
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LA MOBILITÀ
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Lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (EHEA) è stato 
creato per consentire la mobilità dei saperi al suo interno.  

La mobilità internazionale può avvenire in due modi: 

Mobilità per crediti  
(mobilità durante il corso di studi) 

Mobilità per titoli  
(mobilità internazionale dopo il conseguimento del titolo 

per prosecuzione degli studi)
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Mobilità per Crediti

I documenti che consentono il corretto 
svolgimento e riconoscimento dei periodi di 

mobilità studio all’estero sono il  

Learning Agreement (LA)  
e il  

Transcript of records (TOR)
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IL LEARNING AGREEMENT E IL 
TRANSCRIPT OF RECORDS
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Il Learning Agreement: 1) Prima della mobilità

 

1 
 

Higher Education:  
Learning Agreement form 

Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 
 
 Student 

  

Last name(s) First name(s) Date of birth Nationality1 Sex [M/F] Study cycle2 Field of education 3 
 
       

Sending 
Institution 

 

Name Faculty/Department 
Erasmus code4  
(if applicable) Address Country Contact person name5; email; phone 

      
Receiving 
Institution 
  

Name Faculty/ Department 
Erasmus code 
(if applicable) Address Country Contact person name; email; phone 

   

 
 

   
Before the mobility 

 

  

Study Programme at the Receiving Institution 
 

Planned period of the mobility: from [month/year] ……………. to [month/year] …………… 
 

Table A 
Before the 

mobility 

Component6 
code 

(if any) 

Component title at the Receiving Institution 
(as indicated in the course catalogue7)  

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS credits (or equivalent)8 
to be awarded by the Receiving 

Institution upon successful completion 
          
          
          
     
     
     
     
        Total: … 

Web link to the course catalogue at the Receiving Institution describing the learning outcomes: [web link to the relevant information] 

  

 
 

      The level of language competence9  in ________ [indicate here the main language of instruction] that the student already has or agrees to acquire by the start of the 
study period is: A1 ☐     A2 ☐     B1  ☐     B2 ☐     C1 ☐     C2 ☐     Native speaker ☐ 

 
 

  
Recognition at the Sending Institution 

 

Table B 
Before the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)  

Semester  
[e.g. autumn/spring; 

term] 

Number of ECTS credits (or equivalent) 
to be recognised by the Sending 

Institution 
          
          
          
     
     
     
     
        Total: … 

Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components: [web link to the relevant information] 

 

 
      

  Commitment  
By signing this document, the student, the Sending Institution and the Receiving Institution confirm that they approve the Learning Agreement and that they will comply with all the 

arrangements agreed by all parties. Sending and Receiving Institutions undertake to apply all the principles of the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies (or the 
principles agreed in the Inter-Institutional Agreement for institutions located in Partner Countries). The Beneficiary Institution and the student should also commit to what is set out in the 

Erasmus+ grant agreement. The Receiving Institution confirms that the educational components listed in Table A are in line with its course catalogue and should be available to the student. 
The Sending Institution commits to recognise all the credits or equivalent units gained at the Receiving Institution for the successfully completed educational components and to count them 

towards the student's degree as described in Table B. Any exceptions to this rule are documented in an annex of this Learning Agreement and agreed by all parties. The student and the 
Receiving Institution will communicate to the Sending Institution any problems or changes regarding the study programme, responsible persons and/or study period. 

Commitment Name Email Position Date Signature 

Student  
 
 Student   

Responsible person10 at 
the Sending Institution      

Responsible person at the 
Receiving Institution11      

Learning Agreement  
Student Mobility for Studies 

Il piano di studio  
concordato  
con l’istituto  

ricevente ———>

I crediti e le relative  
attività del piano di  
studio dell’istituto  

d’origine che 
saranno 

riconosciuti  
al termine della  

mobilità  
<———————-
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2) DURANTE LA MOBILITA’ 

2 
 

Higher Education:  
Learning Agreement form 

Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 
 
 

 
 

During the Mobility 
 

  
Exceptional changes to Table A 

(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 
Table A2 

During the 
mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving 
Institution 

(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 
Reason for change12 

Number of 
ECTS  credits 

(or equivalent) 

      ☒ ☐ Choose an item.   

      ☐ ☒ Choose an item.   

 
 

  
Exceptional changes to Table B (if applicable) 

(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution) 

Table B2 
During the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 

 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

      ☐ ☐   
      ☐ ☐   

 
 

 
After the Mobility 

 

 
  

Transcript of Records at the Receiving Institution  
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table C 
After the 
mobility 

 
 
 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Was the component 
successfully completed 

by the student? [Yes/No] 

Number of ECTS 
credits  

(or equivalent) 

Grades received 
at the Receiving 

Institution 
         
         
         
     
     
      Total: …  

 
 
 

        

 

  

Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution 
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table D 
After the 
mobility 

 
 

Component 
code  

(if any) 

Title of recognised component at the Sending Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Number of ECTS credits 
(or equivalent)  

recognised 

Grades registered at the 
Sending Institution  

(if applicable) 
       
       
       
    
    
    Total: …  

 
  

————————> 
Eventuali 

(ECCEZIONALI) 
modifiche in itinere  
al Piano di studio 

definito nella  
sezione precedente 
————————->
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3) DOPO LA MOBILITA’

 

2 
 

Higher Education:  
Learning Agreement form 

Student’s name 
Academic Year 20…/20… 

 
 
 

 
 

During the Mobility 
 

  
Exceptional changes to Table A 

(to be approved by e-mail or signature by the student, the responsible person in the Sending Institution and the responsible person in the Receiving Institution) 
Table A2 

During the 
mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving 
Institution 

(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 
Reason for change12 

Number of 
ECTS  credits 

(or equivalent) 

      ☒ ☐ Choose an item.   

      ☐ ☒ Choose an item.   

 
 

  
Exceptional changes to Table B (if applicable) 

(to be approved by e-mail or signature by the student and the responsible person in the Sending Institution) 

Table B2 
During the 

mobility 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Sending Institution 
(as indicated in the course catalogue)  

Deleted 
component 

[tick if applicable] 

Added 
component 

[tick if applicable] 

 
Number of ECTS credits (or equivalent) 

      ☐ ☐   
      ☐ ☐   

 
 

 
After the Mobility 

 

 
  

Transcript of Records at the Receiving Institution  
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table C 
After the 
mobility 

 
 
 

Component 
code  

(if any) 

Component title at the Receiving Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Was the component 
successfully completed 

by the student? [Yes/No] 

Number of ECTS 
credits  

(or equivalent) 

Grades received 
at the Receiving 

Institution 
         
         
         
     
     
      Total: …  

 
 
 

        

 

  

Transcript of Records and Recognition at the Sending Institution 
 

Start and end dates of the study period: from [day/month/year] ……………. to [day/month/year] ……………. 
 

Table D 
After the 
mobility 

 
 

Component 
code  

(if any) 

Title of recognised component at the Sending Institution  
(as indicated in the course catalogue)  

Number of ECTS credits 
(or equivalent)  

recognised 

Grades registered at the 
Sending Institution  

(if applicable) 
       
       
       
    
    
    Total: …  

 
  

—————> 

Attività  
formative  

completate  
e crediti 

—————>

24

http://www.bolognaprocess.it/


		 	

Consolidating Higher Education Experience of Reform II (CHEER II), 
progetto realizzato con il supporto del programma Erasmus+ dell'UE 

www.bolognaprocess.it 

IL DIPLOMA SUPPLEMENT 

25

http://www.bolognaprocess.it/


		 	

Consolidating Higher Education Experience of Reform II (CHEER II), 
progetto realizzato con il supporto del programma Erasmus+ dell'UE 

www.bolognaprocess.it 
Fabrizio Fanticini

Trasparenza dei titoli di istruzione superiore

 sia per favorire l'occupabilità dei laureati che per 

facilitare il riconoscimento accademico ai fini del 

proseguimento degli studi è stato 

realizzato il  

DIPLOMA SUPPLEMENT

26
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Il DS è un documento integrativo del titolo ufficiale 
conseguito al termine di un corso di studi in una università o 

in un istituto di istruzione superiore. Esso fornisce una 
descrizione della natura, del livello, del contesto, del 

contenuto e dello status degli studi effettuati e completati 
dallo studente. 

Il DS è sempre più richiesto a livello internazionale 
per l’occupazione. 

Il DS è indispensabile per proseguire gli studi in altri 
Paesi dell’Unione, ma anche al di fuori di essa.

27
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OGNI ISTITUZIONE DEVE RILASCIARE AI PROPRI 

DIPLOMATI IL DIPLOMA SUPPLEMENT 

AUTOMATICAMENTE E GRATUITAMENTE, A BREVISSIMO 

TERMINE DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
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LA REGOLAMENTAZIONE 
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È di massima importanza che lo studente sia 
informato attraverso i regolamenti d’istituto di tutte 
le procedure didattiche e amministrative incluso il  

rilascio automatico e  gratuito del Diploma 
Supplement. 

  
Fondamentale è la conoscenza della 

regolamentazione per la mobilità internazionale 
prima che la mobilità stessa avvenga;  
in particolare delle procedure per il 

riconoscimento di crediti e voti

30
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Relativamente alla mobilità è indispensabile che chiari e 
facilmente reperibili regolamenti d’istituto  definiscano:

• differenti tipologie dei progetti internazionali e periodi di mobilità  

• requisiti necessari per la stipula di bilateral agreement con istituti partner 

• requisiti, tempi, modalità e procedure per poter usufruire di periodi di 
mobilità o partecipare a progetti internazionali 

• eventuali corsi con periodi di mobilità strutturata 

• modalità di erogazione delle borse 

• modalità e tempi del riconoscimento e della registrazione relativa dei crediti 
ottenuti in mobilità 

• modalità e tempi del riconoscimento e della registrazione relativa dei voti 
ottenuti in mobilità 

• obblighi dello studente, docente o amministrativo prima, durante e dopo la 
mobilità 

• …..
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IL RICONOSCIMENTO DELLA 
MOBILITÀ
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Il riconoscimento di crediti e voti 
ottenuti in mobilità

Il riconoscimento dei crediti non deve far 
riscontrare problematicità; 
se durante la mobilità lo studente ha superato 
le verifiche di apprendimento delle attività 
previste nel L.A., automaticamente i CF 
previsti verranno riconosciuti.

33
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Il riconoscimento:

• deve avvenire a breve termine dal rientro dello 
studente in modo tale da non ostacolare il 
proseguo normale degli studi; 

• deve essere totale: quanto era previsto nel L.A. e 
che nel L.A è stato certificato dall’istituto partner 
come conseguito durante la mobilità deve essere 
riconosciuto; 

• deve avvenire senza sottoporre lo studente ad 
ulteriori esami o corsi integrativi

34
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la procedura per il riconoscimento dei voti

Innanzi tutto ogni istituto deve mettere a 
disposizione la tabella ECTS, contenente le 

percentuali di assegnazione di ogni voto, nel 
periodo di tre anni, nell’area disciplinare del 
corso di studio. Il calcolo statistico si baserà 

su gruppi omogenei di corsi di studio o 
sull’intero istituto, secondo la quantità di 

dati disponibili.  

35
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NO!!!

NO!!!
36
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La Tabella ECTS
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Nel caso l’istituto partner non disponga di 
proprie tabelle ECTS conformi al modello 

precedente, al riconoscimento approssimativo 
di un voto conseguito con un altro sistema di 

valutazione è preferibile assegnare una 
semplice approvazione.  

In tale eventualità lo studente dovrà essere 
informato chiaramente prima che avvenga la 

mobilità.
38
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Ogni Paese, europeo o extraeuropeo ha un 
differente sistema di valutazione dei risultati 

d’apprendimento e un diverso uso del 
sistema in contesti disciplinari o istituzionali 

diversi. 
Attraverso la comparazione delle 

percentuali cumulative contenute nelle 
Tabelle ECTS è possibile convertire con 

precisione le valutazioni ottenute in mobilità
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La conversione tra sistemi di valutazione differenti         

————>  
Sistema di  
valutazione  
a sei voti 
positivi

Istituto Y

Istituto 
X

—————>  
Sistema di  
valutazione 
in trentesimi 

a 14 voti  
positivi

40
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LA CONVERSIONE DEI VOTI 
NELLE MOBILITÀ “A PACCHETTO”
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Con mobilità “a pacchetto”, spesso non vi è 
corrispondenza diretta tra attività sostituite e 
quelle seguite in mobilità. 

COME E’ POSSIBILE CONVERTIRE I 
VOTI OTTENUTI IN MOBILITA’?
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Principio imprescindibile per ogni mobilità è che attività 
formative possono essere sostituite da altre anche 
molto differenti purché vengano valutate coerenti al 
raggiungimento dei learning outcomes definiti per la 
formazione della figura professionale in oggetto. 

Conseguentemente a questo principio, se un 
“pacchetto” di attività in mobilità viene ritenuto idoneo 
alla formazione tanto da poter sostituire una parte delle 
attività del corso seguito dallo studente, la valutazione 
dei risultati d’apprendimento non potrà differire per 
importanza o considerazione.
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ATTIVITA’ SOSTITUITE: 
attività 1: cf 6 voto ? 
attività 2: cf 12 voto ? 
attività 3: cf 3 voto ? 
attività 4: cf 6 voto ? 

(sistema nazionale di 
valutazione a 14 voti positivi)

ATTIVITA’ IN MOBILITA’: 
attività 1: cf 3 voto 9  
attività 2: cf 6 voto 5 
attività 3: cf 12 voto 8 
attività 4: cf 3 voto 3 
attività 5: cf 3 voto 7 

(sistema nazionale di 
valutazione a 9 voti positivi)

Ad esempio, un pacchetto di 4 attività formative dell’istituzione 
madre, viene sostituito in mobilità con un pacchetto dello stesso 

numero di CF ma spalmati su 5 attività formative. 
Come può avvenire il riconoscimento dei voti?
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Come calcolare la media ponderata:
[(Voto 1 x CF 1) + (Voto 2 x CF 2) + (Voto … x CF …)] / (CF 1 + CF 2 + CF …)

[(9 * 3) + (5 * 6) + (8 * 12) + (3 * 3) + (7 * 3)]  / (3 + 6 + 12 + 3 + 3) = 6,77…

CF VOTO CF x Voto

attività 1 3 9 27

attività 2 6 5 30

attività 3 12 8 96

attività 4 3 3 9

attività 5 3 7 21

TOT CF 27 Tot. (Cf * voto) 183

media ponderata =   6,777777778

1. Occorre calcolare la media ponderata dei 
voti ottenuti in mobilità
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2. Convertiamo il voto ottenuto dal 
calcolo della media ponderata (6,777… 

approssimato a 6,8), dal sistema di 
valutazione a 9 voti positivi al nostro a 14 

voti positivi
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media ponderata delle valutazioni ottenute in mobilità: 
6,8

47

Il  7 è il voto più vicino al 6.8 
ottenuto e corrisponde ad una 
media cumulativa di 29,57

Nella tabella 
ECTS del nostro 
istituto la media 
cumulativa più 
vicina a 29,57 è 

32,84, 
corrispondente al 

voto 28
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Ad ogni attività sostituita, relativamente al 
numero di crediti stabilito nel Transcript of 

records, verrà assegnato il voto 28. 

Naturalmente, per il computo del voto d’accesso alla prova finale 
quel 28 assumerà un peso differente attraverso il calcolo complessivo 

della media  ponderata di tutti i voti attenuti agli esami del corso

ATTIVITA’ SOSTITUITE: 
attività 1: cf 6 voto 28 
attività 2: cf 12 voto 28 
attività 3: cf 3 voto 28 
attività 4: cf 6 voto 28 
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Sistemi di valutazione, trasferimento dei crediti e dei voti  
a) Complete e accurate informazioni sul sistema di valutazione utilizzato dalle istituzioni/facoltà  
b) Complete e accurate informazioni sulla distribuzione dei voti all’interno dell’istituzione 

(corsi di studio o ambiti disciplinari) sono disponibili sotto forma di tabelle) (se applicabili nel 
Paese) 

c) Complete e accurate informazioni sulle procedure di trasferimento dei crediti  e conversione 
dei voti allo studente 

Riconoscimento 
a) Contratto di apprendimento sottoscritto prima dell’inizio del periodo di mobilità con 

chiara descrizione di tutte le attività previste per gli studenti in uscita 
b) Tempestivo inoltro del certificato degli studi (invio entro 5 settimane alle istituzioni  
   partner) per gli studenti in entrata 
c) (Pieno) riconoscimento della mobilità per studio (tramite ECTS o sistema comparabile in 
tempi ragionevoli 
d) Riconoscimento della mobilità studenti per tirocinio (tranne tirocini per neolaureati) 
e) Riconoscimento della mobilità del personale
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REQUISITI PRIMARI
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