
Laurea Triennale/Magistrale in: 
Laurea Triennale/Magistrale in

1°/2° semestre 20__

Programma di mobilità: __________________________ Programma di mobilità: __________________________

matricola matricola

In
si

em
e

Data 
Sostenimento 

all'estero 
(indicare la data 

presente nel 
Transcript)

 CREDITI 
ECTS 

(NB: i crediti 
vanno sempre 

convertiti in 
ECTS)

VOTO 
estero

VOTO 
ECTS (se 

disponibile)

VOTO in 
TRENTE

SIMI

NUMERO 
ORE 
(se 

presente)

CFU Voto 
(se derivante dalla 
media ponderata 

riportare le due cifre 
decimali)

valido ai soli fini del 
calcolo della media 

per il voto di laurea e 
per i benefici 

economici

SSD (solo 
per crediti 
liberi con 
denomina

zione 
attività 
estera)

Attività 
formati
va fuori 
piano

Note

1 1

2 2

3 3

Dipartimento di ….. Dipartimento di ….
Crediti maturati all'estero Riconoscimento nell'ambito 

della mobilita' internazionale 

Istituzione Estera: codice Erasmus: _______________     denominazione: ______________________
Istituzione Estera: codice Erasmus: _______________     denominazione: 
______________________

Cognome Nome

Indicare  le attività estere riconosciute presenti nel Transcript of Records
Indicare le attività presenti nel Manifesto del cor so (all.2) che non vengono 

sostenute , perché sostituite dalle attività della pagina precedente

Cognome Nome

Denominazione insegnamento 
sostenuto all'estero (in lingua 
inglese, francese, portoghese, 

spagnolo, tedesco)

Denominazione insegnamento che non viene 
sostenuto a Padova
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4 4

5 5

totale crediti 
attività formative 0 totale crediti 0

Attività di tesi svolta all'estero Risultati del riconoscimento del lavoro di tesi:
Documentazione 
esistente  (Si/No)

Denominazione Data rilascio 
documentazione

Descrizione crediti 
ECTS (*)

VOTO estero 
(se 

disponibile)

VOTO 
ECTS (se 
disponibile

)

CFU (**)

ToR

Lettera relatore 
esterno

0

____________________________________________ Padova _________________ ____________________________________________Padova ___________________
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(**) Il numero di CFU riconosciuti non 
puo' superare il numero di CFU previsti 

per la prova finale

Commenti:

"Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

Eventuale attività rimanente da svolgere a Padova

(*) nel caso non siano indicati i crediti nella documentazione estera è necessario riportare lo 
stesso numero di crediti riconosciuti come  "Attività relativa alla tesi svolta all'estero"

totale

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il referente pratiche 
studenti per la mobilità

F.to per La Commissione (indicare i membri poi basta una sola firma) o in alternativa indicare il 
referente pratiche studenti per la mobilità

Commenti:
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CALCOLO MEDIA PONDERATA

Data 
Sostenimento 

all'estero 
(indicare la data 

presente nel 
Transcript)

 CREDITI 
ECTS (NB: 

i crediti 
vanno 

sempre 
convertiti in 

ECTS)

VOTO estero
VOTO ECTS 

(se 
disponibile)

VOTO in 
TRENTESIMI

totale crediti 0 #DIV/0!
MEDIA 
PONDERATA

NB: riportare la media ponderata con i due decimali nelle attività che non vengono sostenute a Padova
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Denominazione 
insegnamento 

sostenuto all'estero 
(in lingua inglese, 

francese, portoghese, 
spagnolo, tedesco)


