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ALLEGATO II - DISPOSIZIONI ECCEZIONALI RELATIVE ALL’EMERGENZA 
COVID-19 

 
Si forniscono, a titolo informativo, le disposizioni eccezionali relative all’emergenza COVID-19, 
introdotte dalla Commissione Europea nel corso dell’anno solare 2020. Ad oggi, tali disposizioni non 
sono confermate per l’a.a. 2021/2022. 
 
In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere eccezionalmente 
avviata in modalità “virtuale”, con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della 
mobilità per studio concordata in sede di Learning Agreement for Studies. La mobilità dovrà essere 
pianificata prevedendone il completamento con un periodo di attività all’estero, laddove l’evolversi 
dello stato dell’emergenza lo consenta. La mobilità all’estero dovrà rispettare la durata minima prevista 
da programma, salvo applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus Plus INDIRE. 
 
Nel caso dovessero perdurare le restrizioni legate all’emergenza COVID-19, la durata della mobilità 
all’estero potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà 
essere valutato di introdurre un periodo di interruzione, purché l’attività sia svolta entro la fine della 
durata della Convenzione stipulata tra l’Ateneo e l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, e sia 
rispettata la durata minima della mobilità. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale 
dal paese di origine e parzialmente all’estero la mobilità sarà di tipo “blended”. 
 
N.B.: Nonostante le misure di gestione eccezionali introdotte dalla Commissione Europea alla luce 
dell’emergenza COVID-19, la mobilità Erasmus per studio non potrà essere pianificata per un periodo 
inferiore ai 3 mesi (90 giorni, secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+: 
Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Istruzioni per studenti Unito (outgoing) – 
Sezione Documenti). Periodi di mobilità all’estero e/o la componente svolta all’estero della mobilità 
blended inferiori alla durata minima prevista, saranno ritenuti eleggibili solo in caso di riconoscimento 
della clausola di causa di forza maggiore da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE.  
 
Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta al/la 
partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità all’estero, sarà eccezionalmente 
ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità 
interamente virtuale svolto dal paese di origine. La mobilità esclusivamente virtuale svolta dal paese di 
origine potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all’interno del piano carriera. 
 
Si precisa che, in caso di mobilità blended è prevista l’erogazione della borsa per il solo periodo di 
mobilità all’estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale svolta dal paese  di origine non è 
prevista l’erogazione di alcuna borsa di mobilità. La componente fisica della mobilità blended dovrà in 
ogni caso rispettare la durata minima di 3 mesi (90 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal 
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programma Erasmus+: Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+ disponibile alla pagina Istruzioni per 
studenti Unito (outgoing) Sezione Documenti).  
Come previsto dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, con la Nota 
5/2020 del 9/09/2020, nel caso in cui il partecipante svolga attività a distanza ma presso il paese 
ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all’estero e il partecipante avrà quindi diritto di 
ricevere il contributo spettante. 
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