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ANNEX II - EXCEPTIONAL MEASURES FOR COVID-19 EMERGENCY  
 

--- Italian version at the end of the English version --- 

 
This document provides information on the exceptional measures in response to COVID-19. 
 
Concerning the measures in response to the epidemiological situation of COVID-19, it is specified 
that UNITA Rural Mobility activities will be planned as face-to-face activities, in compliance with the 
provisions of the competent authorities in Italy and the indications provided by the Hosting 
University. 
 

The University of Turin is constantly in touch with the competent authorities to monitor the 

development of the emergency and support exchange students in this difficult moment. 

When arriving in Italy, incoming students will be duly informed on the current legislation in force 

and on the code of conduct to reduce the risk of contagion (avoid large gatherings, wearing masks, 

social distancing, etc.). 

 

Information for incoming exchange students is updated as the situation changes. 

Please visit the following pages frequently:  

 

- Coronavirus: updates for UniTO Community 

- Travelling to Italy – Ministry of Foreign Affairs 

- Questionnaire on how to travel to Italy 

- Italian Health Ministry - FAQ 
 

If health emergency restrictions persist and do not allow the participant to complete their time 

abroad, the University of Turin, in accordance with the hosting partner, reserves the right to cancel 

activities.  

  

mailto:unita.students@unito.it
https://en.unito.it/coronavirus-updates-unito-community/international-mobility
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=230&11
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ITALIAN VERSION 

 

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

 
Si forniscono, a titolo informativo, le disposizioni eccezionali relative all’emergenza COVID-19.  

 

In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19 si specifica che, laddove l’evolversi 
dello stato dell’emergenza lo consenta, la Mobilità per tirocinio dovrà essere pianificata come un 
periodo di attività da svolgersi in presenza, conformemente alle disposizioni delle autorità italiane 
e estere e alle indicazioni fornite dall’Università. 
 

L’Università di Torino è in constante contatto con le autorità competenti al fine di monitorare lo 

sviluppo dell’emergenza e supportare gli studenti e le studentesse in questa difficile circostanza. 

Il/La partecipante è tenuto/a a tenersi costantemente aggiornato/a e a osservare le norme per la 

prevenzione e la gestione della situazione di emergenza da COVID-19 e, in particolare, a prendere 

visione delle condizioni previste nel Paese di destinazione e delle disposizioni dell’Istituto 

ospitante. 

 
Le informazioni per gli studenti e le studentesse in entrata sono aggiornate seguendo l’evoluzione 

della situazione e pertanto si invitano gli/le studenti/esse a visitare frequentemente le seguenti 

pagine: 

 
- Coronavirus: aggiornamenti per la comunità universitaria 

- Viaggiare in Italia – Ministero degli Affari Esteri 

- Questionario su come viaggiare in Italia 

- Ministero della Salute – FAQ 
 

Nel caso in cui le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica dovessero perdurare non 

consentendo al/la partecipante di completare il proprio periodo di tirocinio, l'Università degli Studi 

di Torino, d'intesa con l’Università di origine, si riserva il diritto di annullare le attività. 

mailto:unita.students@unito.it
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp

