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Cari studenti, vi diamo il benvenuto
nella nostra Università e vi ringraziamo per averci scelto.

L’Università di Siena ha adottato da molti anni la gestione
degli studenti su piattaforma on line dedicata, pertanto
anche i “piani di studio degli studenti” sono gestiti con 
software on line.

Signfica che la maggior parte delle procedure come ad 
esempio gli esami (prenotazione, svolgimento e risultato) 
sono gestite all’interno di un grande database. Avrete, 
quindi un vero e proprio LIBRETTO DEGLI ESAMI ON 
LINE.

E’ molto importante inviare il vostro LEARNING 
AGREEMENT al nostro desk in modo da poter inserire i
corsi scelti sul libretto .
Altrimenti NON POTETE FARE ESAMI.

learning.incoming@unisi.it

Dear students, welcome to the University of Siena.
Thank you for choosing the our University.

The University of Siena has for long adopted an online 
student management system (Segreteria online), i.e. 
most administrative procedures, such as examinations 
(from booking to results) are run in a big management 
database. You will have an ON LINE RECORD BOOK.

It is fundamental that your LEARNING AGREEMENT be 
emailed to our desk, so that is uploaded into your ON 
LINE RECORD BOOK, otherwise you CANNOT TAKE ANY 
EXAMS.
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Il Learning Agreement Incoming Desk:

• Firmare il LEARNING AGREEMENT 

• inserire gli insegnamenti del vostro Learning 
Agreement sul LIBRETTO ON LINE DEGLI 
ESAMI

• rilasciare la certicazione finale (Certificato di 
partenza)

• rilasciare la trascrizone finale dei voti ottenuti
(TOR) a fine periodo mobilità e la invia
direttamente alla vostra università.

Potete andare a lezione anche se ancora non sono
stati caricatati i corsi sul vostro libretto on line, in 
Italia le lezioni universtarie sono pubbliche, cioè
sono libere.

learning.incoming@unisi.it

The Learning Agreement Incoming Desk:

• Signing of the LEARNING AGREEMENT

• enters into your ON LINE RECORD BOOK the 
subject you have chosen

• issues the final certification of the home university
(Attendance certification, End of stay ...)

• issues your Transcript of Records and send it out to 
your University.

Even if your courses have not yet been uploaded, you 
can attend classes, as in Italy they are open to the 
public.

For more information
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/urp-e-international-place/learning-agreement
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learning.incoming@unisi.it

Il Learning Agreement contiene anche la sezione 
per le modifiche “During the mobility”(da utilizzare 
solo se dovete fare dei cambiamenti di insegnamento 
rispetto al vostro Learning Agreement attuale) 

The Learning Agreement also contains the section for 
changes "During the mobility" (to be used only if you 
need to make teaching changes with respect to your 
current Learning Agreement).

DOPO L’INSERIMENTO del vostro LEARNING 
AGREEMENT o MODIFICHE

Riceverete sempre EMAIL DI CONFERMA e 
VERIFICA DEL LIBRETTO ON LINE

• Controllo sulla vostra pagina personale utilizzando il 
link di accesso alla segreteria on line 
https://segreteriaonline.unisi.it o sulla APP myUSiena e 
verificare che tutto sia corretto (nome del corso, numero 
di crediti e semestre).

• Controllare che il corso sia inserito con il professore 
corretto, per saperlo potete fare una ricerca di tutti i 
vostri insegnamenti sulla segreteria on line. 

• A lezione dovete verificare abbinamento 
insegnante/insegnamento sul libretto

• In caso di dati errati vi preghiamo di segnalarlo per 
email a learning.incoming@unisi.it

• Per visualizzare il libretto on line degli esami, potete 
scaricare anche MyUnisi App.

AFTER UPLOAD LEARNING AGREEMENT/or DURING THE 
MOBILITY

CONFIRMATION EMAIL and VERIFICATION OF THE 
BOOKLET ON LINE

• Check your personal page using the access link to the online 
secretariat https://segreteriaonline.unisi.it or on the 
myUSiena APP and verify that everything is correct 

• (course name, number of credits and semester). 

• Check that the course is entered with the correct professor, 
to find out you will have to do a search of all your teachings 
on the online secretariat 

• In class you have to check the teaching / teaching 
combination on the booklet

• Should any data are incorrect, please email to 
learning.incoming@unisi.it

• You can check the online exam booklet, also by downloading 
My Unsi App.

For more information
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/urp-e-international-place/learning-agreement
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learning.incoming@unisi.it

Potete usare la segreteria on line:  per 
cercare:

• nome di un docente e i suoi 
contatti

• i nomi degli insegnamenti scelti 

• cercare nuovi insegnamenti

• l’orario delle lezioni
•

• appelli (data) degli esami

If you have any questions, do not hesitate to contact us by email or make an appointment 
with our desk using the Ufirst APP 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci per email o prendere un appuntamento con il nostro desk 
utilizzando la APP Ufirst

You can use the segreteria on line to 
search:

• a professor’s name and contacts, 

• title of subjects you have included in 
your L.A., new courses

• new insegnament

• class timetable

• exam sessions.
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Link alla Pagina Video Faq e Tutorial 
https://www.unisi.it/videofaq

Come cercare  
gli insegnamenti

Come cercare
i contatti dei docenti

Prendere in prestito e 
restituire un libro in 
biblioteca

Borrow and 
return a book to 
the library.

How to search
the contacts of the 
teachers

How to search for the teachings
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learning.incoming@unisi.it

Infine dovrete sempre necessariamente accedere al 
vostro libretto on line degli esami, utilizzando le 
vostre credenziali per poter prenotare gli appelli 
di esame.

Fate sempre il questionario di gradimento 
perché se non lo fate vi blocca la possibilità di 
prenotare gli esami.

• Insegnamenti impartiti durante il semestre in 
cui lo studente è presente. 

• Talvolta alcuni insegnamenti scelti non saranno 
attivati nell’anno in corso

• Il corso di lingua Italiana di 4 CFU/crediti non 
può essere inserito nel L.A. perché è un 
insegnamento svolto presso l’Universtà per 
Stranieri di Siena e per questo verrà rilasciata 
una certificazione a parte. 

Il numero massimo di crediti consentito nel learning 
Agreement è:  

per I semestre: 32 crediti 

per I anno accademico: 62 crediti (non esiste 
invece un numero minimo di crediti).

In order to book exams, you have to go to your
online record book using your credentials.
You always have to book the exams.

Please compile the satisfaction questionnaire, 
otherwise you cannot book your examinations.

• subjects which are taught during the semester
of your stay. 

• Not be activated for the current academic 
year. 

• The Italian language course of 4 credits 
cannot be included in your L.A. It is a subject 
taught at the Università per Stranieri and you will 
receive a separate certification for it .

• The maximum number of credits to be included 
in your L.A. is as follows:

32 credits per semester

62 credits per academic year (no minimum 
number of credits is foreseen). 
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learning.incoming@unisi.it

If you have any questions, do not hesitate to contact us by email or make an appointment 
with our desk using the Ufirst APP 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci per email o prendere un appuntamento con il nostro desk 
utilizzando la APP Ufirst

• Non possono essere inclusi nel Transcript of 
Records esami non superati

• Non saranno inclusi nel Transcript of 
Records neanche esami non svolti

INVIO MODIFICHE  per email a 
learning.incoming@unisi.it

SCADENZE

• dal 1 settembre al 02 novembre 

• (studenti del I semestre o annuali con arrivo a 
settembre)

• dal 1 marzo al 02 aprile

• (studenti del II semestre con arrivo a febbraio o 
annuali con arrivo a settembre)

. 

• Failed exams cannot be included in the 
Transcript of Records

• Also, should you book an exam but you do 
not show up for any reason, that exam will 
not be included in your Transcript of Records. 

INVIO CHANGES by email to 
learning.incoming@unisi.it

DEADLINE

• from 1st September to 02th November 

• (1st semester or full year students arriving in 
September) 

• from 1st March to 02h April

• (2nd semester students arriving in February 
or annual students arriving in September).

•
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learning.incoming@unisi.it

If you have any questions, do not hesitate to contact us by email or make an appointment 
with our desk using the Ufirst APP 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci per email o prendere un appuntamento con il nostro desk 
utilizzando la APP Ufirst

• Se il vostro Learning Agreement supera i 
crediti stabiliti:

(33 CFU/ECTS per un semestre e 63 CFU/ECTS 
per un anno)

autorizzazione per a learning.incoming@unisi.it
con la richiesta di poter caricare sul libretto un 
numero maggiore di crediti rispetto a quanto 
permesso.

Chi fa ricerca per tesi non deve presentare il 
L.A. e prenderà accordi direttamente con il 
docente di riferimento.

• If your Learning Agreement exceeds the 
established credits:

(33 CFU / ECTS for one semester and 63 CFU 
/ ECTS for one year) 

Please inform your University and ask them to 
email to learning.incoming@unisi.it and 
authorize to receive a number of credits 
higher than those established.

Credits related to a research for thesis cannot 
be included in your L.A.
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learning.incoming@unisi.it

If you have any questions, do not hesitate to contact us by email or make an appointment 
with our desk using the Ufirst APP 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci per email o prendere un appuntamento con il nostro desk 
utilizzando la APP Ufirst

• Nota bene / Please note :1 CFU 
(Credito Formativo Universitario) = 1 
ECTS Credit

• Dovete sempre prenotare l’esame on 
line (sulla vostra pagina personale 
Unisi) prima di andare a fare l’esame

• Se la prenotazione si blocca  dovete 
necessariamente compilare il questionario di 
gradimento sulla vostra pagina personale 
Unisi

• In molti casi, dopo svolto l’esame dovrete 
ACCETTARE il voto che sarà inviato  
dall’insegnante

• Nota bene / Please note :1 CFU (Credito 
Formativo Universitario) = 1 ECTS Credit 

• You must always book the exam online 
(on your secretarial page) before going to 
take the exam

• If the booking is blocked you must 
necessarily fill in the satisfaction questionnaire 
on your personal Unisi page

• In many cases, after taking the exam you will 
have to ACCEPT the grade that will be sent by 
the teacher
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learning.incoming@unisi.it

If you have any questions, do not hesitate to contact us by email or make an appointment 
with our desk using the Ufirst APP 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci per email o prendere un appuntamento con il nostro desk 
utilizzando la APP Ufirst

Risultati:
minimo di 18/30 ad un massimo di 30/30 un 
risultato inferire a 18 risulta non superato.

• Quando l’esame non è superato non sarà 
incluso nel Transcript of Record

• Se non avete superato nessun esame non verrà 
rilasciato il Trascript of records. Inoltre non 
possono essere rilasciati certificati di 
frequenza ai corsi

• Alcuni insegnamenti sono divisi in più di una 
prova d’esame (prove intermedie), 

• Iscrivetevi a tutte le prove parziali e alla finale 

marks for examinations range:

from 18/30 to 30/30; under 18/30, an exams is 
meant as failed.

• When the exam is not passed it will not be 
included in the Transcript of Record.

• If you have not passed any exam, the 
transcript of records will not be issued. 
Furthermore, certificates of attendance to 
courses cannot be issued 

• Some courses are divided into more than one 
exam (intermediate tests)

• Sign up for all the partial tests and the final
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learning.incoming@unisi.it

For any problem, please do not 
hesitate to contact us by e-mail or 

through our virtual  desk.
Have a nice stay in Siena!

Transcript of records.

Remember: you must complete all exams 
before departure and before applying for 
the TOR

If you did not take any exams, no 
Transcript of Records can be sent.

• Once your Transcript of Records has been 
sent, your Erasmus study mobility period  
will be over and no more changes can be 
made.

• The Transcript of Records issued by 
the University of Siena is a digital 
document, and thus, digitally signed. It 
cannot be printed and sent by post. When 
it is ready, it will be emailed to your Home 
University and, in carbon copy, to you.

Transcrip of records

Ricordate: completate tutti gli esami 
prima della partenza e prima di 
richiedere il ToR.

Non potremo inviare il Transcript of 
Records se non sono stati fatti esami.

• Al momento dell'invio del Transcript
of Records la tua carriera erasmus, 
sarà conclusa, pertanto non potremo 
apportare più alcuna modifica.

• Il Transcript of Records rilasciato 
dall’Universtà di Siena è un 
documento digitale, firmato 
digitalmente. Non può essere 
stampato e spedito per posta. 
Quando sarà pronto verrà inviato per 
email alla tua Università di origine e 
in copia alla tua email.

Per qualsiasi problema non 
esitare a contattarci per email o 

al nostro sportello virtuale
Ti auguriamo una buona 

permanenza!
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learning.incoming@unisi.it

codice esame/
examination code nome insegnante/name of teacher

codice corso 
course code

crediti /ECTS credits

Per esempio/ For example: “STORIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA”

Dipartimento a cui afferisce

semestre/semester

Ricordiamo: I dati necessari per la compilazione del Learning Agreement 
sono codice esame – nome del corso – numero crediti

Nome del corso
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