
Learning Agreement for Traineeship (LAT) 

 

E' il documento contenente il programma di lavoro che il beneficiario svolgerà presso l'ente 

ospitante ed è composto da 4 sezioni: 

 

1. Learning agreement for traineeship: è la prima pagina del LAT dove vanno inseriti i 

dati riguardanti i tre attori del tirocinio: trainee (tirocinante), sending institution (ente 

inviante – Università di Catania) e host institution (ente ospitante – sede presso la quale 

si realizza il tirocinio. 

2. Before the mobility: è la sezione dove dovrà essere descritto il programma di tirocinio, 

le procedure di monitoraggio, le conoscenze linguistiche richieste, etc. 

Il tirocinante che parte con lo status di studente dovrà: compilare in formato elettronico 

la parte del documento che lo riguarda, firmarlo e inviarlo all’ente ospitante che dovrà 

inserire le informazioni di propria competenza, firmarlo e restituirlo via mail allo 

studente. Il tirocinante dovrà consegnare il documento compilato e firmato dall’ente 

ospitante all’UDI che lo sottoporrà alla valutazione del Consiglio di 

Studio/Dipartimento per l’autorizzazione e la firma del Coordinatore Erasmus di 

Dipartimento. Una volta completo, lo studente dovrà inviare via mail una copia del LAT 

all’URI -  uri3@unict.it. 

Il tirocinante che parte con lo status di neo-laureato dovrà: compilare in formato 

elettronico la parte del documento che lo riguarda, firmarlo e inviarlo all’ente ospitante 

che dovrà inserire le informazioni di propria competenza, firmarlo e restituirlo via mail 

allo studente. Il tirocinante dovrà inviare via mail all’indirizzo uri3@unict.it il 

documento compilato e firmato dall’ente ospitante per sottoporlo alla firma del 

Coordinatore Istituzionale Erasmus. 

Scadenza: il LAT compilato nelle sezioni 1 e 2 deve essere consegnato all’UDI 

almeno un mese prima della partenza e all’URI prima della partenza. 

 

3. During the mobility: è la sezione che dovrà essere utilizzata solamente in caso di cambi 

del programma di tirocinio iniziale (es. durata, programma, tutor). 

Per quanto riguarda le modifiche al LAT (es. durata, contenuto, modalità di attuazione, 

programma di monitoraggio e valutazione, nuovo tutor), queste dovranno essere 

apportate utilizzando il modulo specifico previsto dal programma (sezione 3 del LAT – 

during the mobility)  e dovrà seguire lo stesso iter di approvazione della versione iniziale 

del learning agreement for traineeship. 

Se si intende modificare la durata del tirocinio, il modulo dovrà essere trasmesso 

almeno un mese prima della data prevista di fine tirocinio. 

Questa sezione del LAT dovrà essere compilata anche in caso di prolungamento del 

tirocinio. 

In caso di interruzione anticipata del tirocinio a causa di eventi eccezionali (es. calamità 

naturale, etc), l’Ateneo valuterà l’eventuale riconoscimento del motivo di “causa di forza 

maggiore” e le  misure da adottare. Salvo cause di forza maggiore, se si interrompe la 

mobilità anticipatamente rispetto al limite minimo di mobilità (due mesi) l’assegnatario 

perderà lo status di studente Erasmus, dovrà informare immediatamente l’URI 

(uri3@unict.it) e rimborsare il finanziamento percepito. Se si interrompe la mobilità 
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oltre il limite minimo di 2 mesi, ma prima della data concordata nell’Accordo 

Finanziario, l’assegnatario e l’organizzazione ospitante comunicheranno 

immediatamente all’URI l’interruzione anticipata e il beneficiario dovrà restituire 

l’eventuale importo eccedente il periodo di mobilità usufruito. 

 

 

4. After the mobility: è la sezione che il tirocinante dovrà far compilare all’ente ospitante 

al termine del tirocinio. 

Alla fine del tirocinio, i candidati dovranno far compilare e firmare al Tutor della sede 

ospitante due copie della sezione After the Mobility (Traineeship Certificate). 

Questo documento certificherà le date di inizio e fine tirocinio, descriverà e fornirà un  

giudizio qualitativo sul lavoro svolto. La data di emissione del certificato non può essere 

antecedente la data di fine tirocinio. Gli studenti dovranno consegnare un originale 

all’URI e l’altro all’UDI. Quest’ultima avvierà le pratiche per il riconoscimento entro 5 

settimane dalla consegna del documento. I neolaureati, invece, dovranno richiedere un 

solo originale che consegneranno unicamente all’URI. 

                  Scadenza: deve essere consegnato tempestivamente al rientro dal tirocinio, e        

                  comunque non oltre il 01 Ottobre 2015. 


