
9 Dicembre 2020

I programmi Erasmus+, TIME e doppia laurea nel
Corso di Studi di Ingegneria Biomedica

La registrazione della presentazione è accessibile all’url:

https://politecnicomilano.webex.com/politecnicomilano/ldr.php?RCID=7ab8cfc6a3a84df0b91304306d900892



A CHI RIFERIRSI

INTERNATIONAL MOBILITY UNIT

• pratiche relative ai programmi Erasmus/Time

• selezione di studenti e Università

• cura degli aspetti logistici e di quelli relativi alle borse di studio.

• A questi uffici dovrete consegnare il Learning Agreement (LA), vale a dire il contratto tra voi e l’Università straniera

RESPONSABILI ERASMUS/CCS

• gestione aspetti relativi alla didattica

• approvazione della corrispondenze tra i corsi sostenuti o da sostenere all’estero e gli esami erogati dal Politecnico

• Al vostro responsabile Erasmus dovrete far firmare il vostro LA e consegnare il piano delle corrispondenze che definire
l’equipollenza di corsi stranieri e corsi poli
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I REFERENTI DI INGEGNERIA BIOMEDICA

Simona Ferrante
Email: simona.ferrante@polimi.it

Southern Europe: Portugal (A-L), Spain (A-L), Turkey, Greece, Malta, Cyprus

Pasquale Vena
Email: pasquale.vena@polimi.it Northern Europe: Denmark, Sweden (A-L), Norway (A-L), Finland, Latvia, Estonia, Lithuania

Elena Bianchi
Email: elena1.bianchi@polimi.it

Central Europe: UK, Francia, Sweden (M-Z), Norway (M-Z)

Alessandro Pellegata
Email: alessandro.pellegata@polimi.it Southern Europe: (Portugal M-Z, Spain M-Z)

Emiliano Votta
Email: emiliano.votta@polimi.it

Eastern Europe: Bulgaria, Russia, Poland, Romania, Slovakia, Hungary, Slovenia, Czech Republic,
Serbia, Croatia
Central & Northern Europe: Germany, Austria, Switzerland, Belgium, Netherlands
Australia and Asia: South Korea, Japan, India, Israel, Lebanon, China, Singapore

Veronica Cimolin
Email: veronica.cimolin@polimi.it

Canada
Central America
South America

Enrico Caiani
Email: enrico.caiani@polimi.it

United States
Double Degree Programmes and Unitech Programme
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WWW.CCSBIO.POLIMI.IT

WWW.INGINDINF.POLIMI.IT

DOVE REPERIRE INFORMAZIONI UTILI



LE UNIVERSITÀ STRANIERE PER INGEGNERIA BIOMEDICA

Le sedi riportate sul sito del Politecnico sono state vagliate dal CCS e selezionate in quanto hanno una offerta
nell’ambito della Ingegneria Biomedica.

Alcune di queste sedi sono specializzate in specifiche discipline della Ingegneria Biomedica. Occorre quindi
vagliare con attenzione l’offerta della Università presso la quale si desidera svolgere il periodo all’estero.

Altre Università potrebbero avere un’offerta limitata ad un solo quadrimestre. 

NELLO SCEGLIERE LE SEDI ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE, PONETE ATTENZIONE A:

• OFFERTA FORMATIVA

• POLICY

• VINCOLI EVENTUALMENTE PRESENTI NELL’ACCORDO
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I responsabili di Dipartimento dei progetti di scambio Erasmus/Time coadiuvano lo 
studente durante l’iter che lo porta a definire il suo piano di studi all’estero. 

È cura dello studente, una volta selezionata la sede di destinazione selezionare in 
prima istanza gli insegnamenti che intende sostenere all’estero. In questa
operazione può avvalersi:

• Del sito web dell'università ospitante
• Dell’archivio on line del Politecnico
• Dei piani di studi e delle delibere di studenti che si sono recati in anni precedenti nella

stessa sede, piani disponibili presso la segreteria BIO (ed. 20, piano terra).

I COMPITI DEL CCS
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È NECESSARIO INSERIRE UN PIANO DI STUDI AL POLITECNICO COERENTE CON GLI ESAMI SCELTI 
ALL’ESTERO. 

È RESPONSABILITÀ DELLO STUDENTE RISPETTARE LE REGOLE DEL CCS 
(IN CASO DI DUBBI CONSULTARE IL REFERENTE DEI PdS)

ATTENZIONE ALLE SCADENZE, DESCRITTE NEL BANDO

ISTRUZIONI PER L’USO
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Una volta individuati i corsi è necessario:

• Verificare se esiste già una delibera che li riguarda; se esiste, e se i contenuti dei corsi non sono cambiati
in modo tangibile, li si può inserire nel LA

• Se una delibera precedente non c’è

• raccogliere i programmi dei corsi esteri con indicati i numeri di crediti ECTS e/o le ore di 
lezione/esercitazioni/laboratori;

• individuare i corrispondenti insegnamenti erogati dal Politecnico e raccogliere i pareri (mediante e-
mail) dei rispettivi Docenti riguardo l’equipollenza; se tale parere è positivo, si può inserire
l’insegnamento nel LA

• compilare il piano delle corrispondenze

• recarsi dal proprio responsabile Erasmus con copia dei programmi dei corsi stranieri, copia delle e-mail (o 
delle delibere precedenti) indicanti la sostituibilità unitamente alla delibera preventiva.

ISTRUZIONI PER L’USO
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IL PIANO DELLE CORRISPONDENZE

• Non è il Learning agreement 

• Va consegnato al proprio referente Erasmus prima della

partenza (non c’è una scadenza anticipata)

• Prima di essere consegnato in Segreteria BIO deve essere

siglato/formato dal proprio referente Erasmus
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Affinché un piano sia ritenuto congruente è necessario presentare i programmi dei corsi esteri e i pareri
scritti positivi dei docenti Polimi, ed assicurarsi che il numero di crediti complessivi sostenuti all’estero
sia circa pari (tolleranza del +/- 10%) al numero di crediti che si intende far riconoscere presso il 
Politecnico. Se la sede ospite non usa i crediti ECTS, si convertono i crediti in base al numero di crediti
per semestre previsti nel manifesto degli studi di quella sede.

FLESSIBILITÀ

• È possibile utilizzare un corso straniero per farsi riconoscere più corsi del Politecnico e viceversa.

• È possibile essere sbilanciati, parlando di crediti, rispetto ad un corso purché si recuperi con un 
altro corso.

• Non è obbligatorio rispettare un PSPA, a patto di redigere un piano di studi autonomo (verificarne
l’ammissibilità con il proprio referente PdS)

• È possibile spostare di semestre o di anno i corsi. Anche in questo caso occorre redigere un piano di 
studi autonomo.

• Si possono fare integrazioni.

ISTRUZIONI PER L’USO
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• È possibile convertire il corso progetto in una attività progettuale/laboratoriale presso la sede
estera.

• Occorre produrre report sull’attività e certificato su monte ore di lavoro (almeno 200 ore).

• Si devono concordare con il docente del corso Progetto di Polimi le modalità che gli/le consentano
il monitoraggio del lavoro durante il semestre.

• Occorre comunque fare la propria presentazione finale presso Polimi davanti ad una commissione.

• Nota: attenzione alla qualità dell’attività che viene proposta presso la sede estera

CASI PARTICOLARI (1): IL CORSO PROGETTO
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• Corsi integrati: può accadere che troviate degli insegnamenti equipollenti ad un modulo ma non 
all’altro

• Corsi laboratorio: è cruciale fare dell’attività progettuale comparabile a quella prevista nel corso 
Polimi. Se intendete frequentare all’estero un corso laboratorio, dovete farlo presente i) al vostro 
referente Erasmus, ii) al Prof. Dario Gastaldi (responsabile graduatorie), iii) al docente del corso

CASI PARTICOLARI (2): CORSI INTEGRATI E CORSI LAB
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• Prevede due semestri presso l’Università di Strasburgo: uno dedicato solo a corsi, l’altro dedicato
anche allo sviluppo della propria tesi di laurea magistrale

• Rilascia un titolo dell’Università di Strasburgo

• Indicato per studenti che andranno in mobilità al secondo anno di LM

• I corsi presso l’Università di Strasburgo sono organizzati «a pacchetti» di moduli da pochi CFU l’uno: 
non si possono selezionare i singoli moduli; occorre selezionare due «pacchetti». 

• Il programma si sta evolvendo e sta ampliando la propria offerta formativa; resta molto adatto per 
chi è interessato a robotica, elaborazione di immagini, intelligenza artificiale, modellazione numerica

• Individuare le corrispondenze tra corsi non è banale, ma in generale si può cercare di ottimizzare le 
corrispondenze

• Essere selezionati presso Polimi non vi garantisce l’accesso al programma: l’Università di 
Strasburgo fa un’ulteriore selezione

• Domani, 20  dicembre, alle ore 15 ci sarà presentazione specifica
(https://us02web.zoom.us/j/87384903449?pwd=VkxDRlVCQmFWUkw4ZFY0KzBiVGNIZz09 )

CASI PARTICOLARI (3): IL PROGRAMMA HEALTHTECH (STRASBURGO)

https://us02web.zoom.us/j/87384903449?pwd=VkxDRlVCQmFWUkw4ZFY0KzBiVGNIZz09
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• Si vedano le slides su scambi con US e su doppie lauree

CASI PARTICOLARI (4): PROGRAMMI DOPPIA LAUREA E USA 
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• Il certificato degli esami sostenuti all’estero (Transcript of Records o ToR) deve essere trasmesso dagli
uffici della sede estera alla nostra International Mobility Unit

• Previo controllo dei documenti, il rientro viene registrato e il vostro referente Erasmus viene avvisato via 
email

• Dopo aver ricevuto l’aviso via e-mail, il vostro referente può procedure a verificare la congruenza del 
piano originale con quello presentato a consuntivo, convalidare i corsi e convertirne i voti

• Verifica, convalida e conversion avvengono in vostra presenza (fisica o tramite connessione remota)

AL RIENTRO
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LA CONVERSIONE DEI VOTI

DALLE REGOLE DI MOBILITÁ VIGENTI

Attenzione:

● Non per tutte le sedi estere esistono dati storici con 
numerosità ragionevole. Laddove questi mancano, per 
supportare la conversione dei voti si usa la loro
distribuzione statistica, come da direttive europee
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-
01aa75ed71a1/language-en) 

● Fa fede il Transcript of Records

● Si possono rifiutare i voti insoddisfacenti per poi ridare
l’esame presso Polimi

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da7467e6-8450-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
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LA CONVERSIONE DEI VOTI

DALLE REGOLE DI MOBILITÁ IN VIGORE DALL’A.A. 2021/2022
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