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VERSIONE 3.0 

 
Introduzione ad OLA 

 
Nel processo di organizzazione della mobilità per studio, gli studenti e il Coordinatore Erasmus dell’Università 
inviante e quello dell’Università di destinazione devono sottoscrivere il Learning Agreement che costituisce la base 
per il riconoscimento delle attività svolte all'estero. Il Learning Agreement è pertanto un documento fondamentale 
nell’ambito della mobilità. Per questo le Agenzie Nazionali Erasmus Plus hanno suggerito di creare una piattaforma 
per preparare, approvare e rivedere il Learning Agreement in un ambiente online. 
 
L’obiettivo di questa guida è quello di consentire agli studenti ERASMUS di predisporre il Learning 
Agreement attraverso una piattaforma online, che permetterà loro di interagire in modo diretto e veloce con i 
coordinatori delle Università di invio e di destinazione al fine di finalizzare il documento, approvarlo e firmarlo, 
sempre in modalità online, nonché di scaricare, una volta firmato dalle parti, il documento dal sito evitando scambio 
di scansioni e firme.  
 
Attraverso il sito web di OLA https://www.learning-agreement.eu o dell'Erasmus App+ (scaricabile da google play 
- per i sistemi android - e dall’app store - per i sistemi IOS) o direttamente dal sito https://erasmusapp.eu, si 
potranno gestire le fasi del documento digitale (prima e durante), velocizzando di gran lunga i tempi per la 
sottomissione e modifica del LA.  
 
NOTA BENE:  
Si raccomanda di predisporre il Learning Agreement con il supporto diretto del Tutor Erasmus di corso con il 
controllo formale dei referenti amministrativi del servizio Erasmus di Ateneo, seguendo questo iter: 

1. predisporre il Learning agreement, utilizzando il documento .doc scaricabile dalla pagina Erasmus SMS 
in uscita di UniStrapg, prestando particolare attenzione alla compilazione di tutti i campi obbligatgori; 

2. inviare il documento tramite email (in formato .doc) ai referenti del servizio Erasmus 
(erasmus@unistrapg.it) per un preliminare controllo formale; 

3. una volta ricevuto conferma della correttezza del documento, procedere con la compilazione del modulo 
online (OLA) rispettando fedelmente quanto indicato nel predetto documento cartaceo. 

 

Il Learning Agreement necessita di 3 firme di approvazione: 
a. firma dello studente; 
b. firma del Referente Erasmus dell’Ateneo di appartenenza;  
c. forma del Referente Erasmus presso la sede di destinazione. 

 
Prima dell’inizio della mobilità e della sottoscrizione dell’accordo finanziario è assolutamente necessario che il LA 
agreement sia stato finalizzato ed approvato da ciascuna delle parti in causa. 

 
Il LA può prevedere un massimo di 30 crediti a semestre, con un piccolo margine di tolleranza che è possibile 
concordare con il Tutor di Corso. Anche il numero minimo di crediti va analogamente ma dovrebbe, salvo 
diversamente previsto, essere proporzionale alla durata della mobilità (15 crediti per un trimestre; 30 per un semestre, 
60 per un anno accademico). 
  

https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/mobilita/learninga_studies_15_16-1_0.docx
mailto:erasmus@unistrapg.it


 

Compilazione di OLA 
 

La modalità di accesso prevede la registrazione autonoma da parte dello studente mediante il sito 

https://www.learning-agreement.eu  
Tutte le schermate che seguono quindi dovranno essere compilate dallo studente. 
 

 
 

 

 
 

Si entra cliccando su “Login to access your Learning agreement ” 

Comparirà questa schermata, cliccare nuovamente su Log in 

https://www.learning-agreement.eu/


 

1) Autenticazione 
 
Lo studente assegnatario di borsa di studio Erasmus ai fini di studio è abilitato alla compilazione del Learning 

Agreement for Studies online utilizzando ESCLUSIVAMENTE l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
nome.cognome@studenti.unistrapg.it. 
 
Attualmente sono previste 2 modalità di accesso:  
1) tramite un account google; 
2) tramite EDUGAIN  
 

 
  

mailto:nome.cognome@studenti.unistrapg.it


1) Autenticazione tramite un account google: 
 

a. Selezionare Google come Identity Provider 

 
 

b. Procedere con la registrazione 

 
 

c. Inserire nome, cognome e indirizzo @gmail.com/@dominio istituzionale.it  

 
d. Al vostro indirizzo di posta elettronica giungerà la richiesta di verifica; una volta approvata accedere 

nuovamente all’OLA utilizzando le vostre credenziali Google. 

 



e. inserire le informazioni personali 

 

  



1) Autenticazione tramite EDUGAIN: 
 

L’Università per Stranieri di Perugia aderisce ad eduGAIN. Tutti gli studenti possono effettuare il LOG IN 
utilizzando le credenziali di studente Unistrapg. 
SOLO AL PRIMO ACCESSO E’ RICHIESTO UN PASSAGGIO PER LA VERIFICA DELLE 
CREDENZIALI - nome.cognome@studenti.unistrapg.it 

  
 

 

 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
Tutti gli utenti UNISTRAPG possono 
effettuare il LOG IN 
con le proprie credenziali UNISTRAPG 

 

2) Inserimento dati 
 

 
 
Inserimento Codici ISCED: 
per quanto concerne i CdL e LM di Unistrapg i codici ISCED da utilizzare sono i seguenti:  

Corsi di laurea Codice Corsi di laurea magistrali Codice 

Comunicazione internazionale e 
pubblicitaria  
 
Digital Humanities per l’italiano 
 
Made in Italy, cibo e ospitalità  
 
Studi internazionali per la sostenibilità e 
la sicurezza sociale 

0321 
 
 

0232 
 

0319 
 

0312 

Comunicazione pubblicitaria, storytelling e 
cultura d'immagine  
 
Italiano per l'insegnamento a stranieri  
 
 
Relazioni internazionali e cooperazione allo 
sviluppo  

0321 
 
 

0232 
 
 

0312 

 
Per gli studenti iscritti ad un dottorato è necessario consultare il Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale. 
 

3) generazione Learning Agreement: 
 
Salvati i dati precedentemente inseriti, seguirà la seguente schermata per creare il proprio Online Learning 

Agreement   selezionare “Create new”  

 



 
 
Seguirà la seguente schermata e si dovrà cliccare sul tipo di mobilità assegnato (selezionare semester Mobility!) 
 

 
 
 

 
 
 

4) inserimento “Student Information”  
Lo studente vedrà la seguente schermata.  L’email da inserire è quella con la quale si è entrati nel sistema, ossia la 
MAIL ISTITUZIONALE. 
 



 

 
 

4) inserimento “Sending Institution Information”  
 
Inserire tutti i campi prestando particolare attenzione all’anno accademico in cui avrà luogo la mobilità, il Paese e il 
nome della vostra Istituzione (basta Selezionare Italy  e UNIVERSITA PER STRANIERI DI PERUGIA) e 
scrivere il Dipartimento di afferenza del proprio corso, come di seguito specificato: 

 Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Internazionali (Department of International Human and 
Social Sciences): per i CORSI: COMIP – SISS – COMPSI - RICS 

 Dipartimento di Lingua, Letteratura e Arti italiane nel mondo (Department of italian language, 
literature and arts in the world): per i CORSI: DHI – MICO – ITAS 
 

 

 



 
 

N.B. REFERENTE ERASMUS DI DIPARTIMENTO (chi firma il LEARNING AGREEMENT): 
 prof.ssa Federica Guazzini - Erasmus Institutional Coordinator (federica.guazzini@unistrapg.it) 

 
5) inserimento “Receiving Institution Information”  
Compilata la sezione cliccare su NEXT: si aprirà la schermata riferita all’Università di destinazione: operare come per la 
sending. Nel caso non si conoscano i dati contattare il Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale per la contact person 
amministrativa. Terminata la schermata procedere cliccando su next 

 
Scegliere paese e successivamente l’Ateneo di destinazione.  
 

 
 



 
 

6) inserimento “Proposed Mobility programme”  
 

 
 
 
Inserire il periodo di mobilità previsto o selezionando la data da calendario (attenzione le date di inizio e fine devono 
coincidere con le date inserite nelle lettere di accettazione da parte della sede estera o con l’inizio e la fine dei corsi 
- compresi appelli d’esame) o procedendo manualmente. 
 
Per la scelta degli insegnamenti da seguire all’estero consultare il catalogo dei corsi sul sito della sede ospitante.  

Per aggiungere gli insegnamenti cliccare su “Add component to Table A” e si aprirà la schermata con le specifiche 

(denominazione corso, codice insegnamento - se non disponibile inserire NA, ECTS dell’insegnamento scelto, 
semestre/trimestre/anno di riferimento, link del catalogo dei corsi- syllabus-della sede estera), inserire la lingua di 
insegnamento presso la sede ospitante e le proprie competenze linguistiche (min. A1>C2 max.).  

Cliccare su “Add component to Table B” inserendo l’insegnamento, del proprio piano di studio presso 
l’UNISTRAPG con tutti i riferimenti richiesti, che si intende sostituire e che sarà riconosciuto al rientro in sede. 
 
IMPORTANTE:  

I tasti Add component to Table A e Add component to Table B andranno selezionati tante volte quanti sono 

gli insegnamenti da aggiungere e di cui si richiede il riconoscimento. In caso di errori cliccare su “Remove”. 
 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
Inserire il seguente link: 

 

 
 

Virtual Components 
Per aggiungere eventuali attività virtuali previste cliccare su “Add component to Table C” e si aprirà la 
schermata con le specifiche del caso da inserire. 
 



 
 

7) “Commitment”  
 

 
 
 

 
 
 

Attenzione: da questo momento in poi in caso di errori di compilazione lo studente non potrà 
più apportare modifiche per cui apporre la firma solo se si è certi di quanto scritto all’interno 

della piattaforma. Per fare modifiche NON FIRMARE e cliccare su previous . Se per sbaglio 
si fosse completata la procedura con l’invio al coordinatore è necessario mettersi 
urgentemente in contatto con il Delegato Rettorale per il Programma Erasmus e Mobilità 
Internazionale  e chiedere la cancellazione o il  rigetto del LA proposto. 



Di seguito la schermata di conferma che il LA è stato caricato.  
Da questo momento lo studente potrà visionarlo o scaricarlo ma NON POTRA’ PIU’ apportare modifiche. 
 
 

 
 
A questo punto il Delegato Rettorale per il Programma Erasmus e Mobilità Internazionale riceverà una e-mail 
contenente l’invito a verificare la proposta dello studente: potrà approvarlo o richiedere di apportare alcune 
modifiche.  
L’approvazione o il rigetto con le modifiche saranno notificate allo studente per email come da schermate 
seguenti: 
 

 
Nel caso di richiesta di cambiamenti proposti da parte del Delegato, lo studente potrà rientrare nella piattaforma e 

cliccando su “edit” procedere alle modifiche suggerite dal Coordinatore.  
 

Attenzione: non cliccare su “Create new”. Il tasto attiva un nuovo learning agreement. 



 
Una volta entrati cliccando su Edit, andare avanti con next fino ad arrivare allo step 4 “proposed Mobility 

programme”. Apportare le modifiche cliccando su remove qualora si volesse sostituire o cancellare 

definitivamente e/o o su add component code nel caso di aggiunte. Tale procedura andrà fatta su entrambe 
le tabelle (A e B) se necessario).  

 
Nell’area personale dello studente sarà possibile visualizzare, editare e scaricare il documento, ma le firme 

compariranno solo quando le tre parti avranno firmato il documento 

Terminate le modifiche su indicazione dei coordinatori, lo studente dovrà ricominciare il processo di sottomissione. 
Una volta approvato dal Delegato Rettorale per il Programma Erasmus e Mobilità Internazionale di Unistrapg, il 

coordinatore estero (Receiving Responsible person) indicato dallo studente (step 3 Receiving Institution 
Information) riceverà una e mail con richiesta di revisione del Learning. Anche in questo caso il coordinatore potrà 
approvare e rigettare. In caso di rigetto lo studente riceverà una e mail di notifica, potrà rientrare nell’Online Learning 
agreement e rieditare il LA secondo le indicazioni del Coordinatore estero.  
L’iter giungerà al termine con la sottoscrizione da parte delle parti coinvolte (studente, Delegato UNISTRAPG, 
coordinatore straniero) 
 



 
 

Lo studente potrà sempre vedere a che punto è il processo di approvazione nella colonna “status “ 

 
  



 
Eventuali Modifiche al Learning Agreement approvato: 

 
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 come antecedentemente riportato allo STEP- 4 è necessario che il documento sia 
nuovamente sottoscritto da tutte le parti coinvolte: 
1. Studente 
2. Responsible Person at Sending Insitution 
3. Responsible Person at Receiving Institution 
 
La conclusione del processo fornirà il Learning Agreement completo e pronto per il suo utilizzo in mobilità. 
 

 
 

CONTATTI 

 Problemi tecnici: contattare il supporto della piattaforma online mediante l’apposita funzione 

 Questioni amministrative connesse alla mobilità Erasmus: contattare il Servizio Erasmus e Mobilità 
Internazionale : erasmus@unistrapg.it 

 Problemi riguardanti i corsi da seguire durante la mobilità: contattare il Tutor Erasmus di Corso. 
 


