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Informazioni relative alla gestione della mobilità Internazionale
a.a. 2019/2020 in relazione all’emergenza Covid-19 (FAQ):
versione_01 - 13/03/2020
1. Per chi non è ancora partito per la mobilità:
• Sospensione

delle mobilità fino al 3 aprile 2020:

In conformità con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, tutte le
mobilità in uscita ed in entrata sono sospese fino al 3 aprile 2020, in quanto è previsto il blocco
di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dall’intero territorio nazionale,
nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Tutti gli
studenti sono, pertanto, tenuti ad attenersi a tale misura.
• Ripianificazione

della mobilità:

Considerato l'evolversi progressivo della situazione, tutti gli studenti vincitori di borsa Erasmus
studio 2019/2020 sono invitati a non programmare nuove partenze presso le Università di
destinazione e di non partire autonomamente fino a nuove disposizioni. Si consiglia di
contattare l’Università/ente partner al fine di informarli circa la sospensione della mobilità e
concordare un’eventuale ripianificazione di questa, laddove ancora possibile. Si suggerisce,
infine, di attendere ulteriori aggiornamenti, sia dalle autorità nazionali sia dalle autorità e/o
Partner esteri, prima di procedere all'acquisto di eventuali biglietti aerei e alla prenotazione di
alloggi.
• Rimborso

costi sostenuti:

In caso di viaggi annullati/interrotti, si consiglia di verificare con la compagnia di trasporto
utilizzata o con la residenza/alloggio la possibilità di ottenere un rimborso del viaggio e dei costi
di soggiorno sostenuti. Per le mobilità organizzate nell’ambito del programma Erasmus, in
base alle indicazioni fornite in data 11 marzo dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ relativamente al
Covid19, in caso di cancellazioni per le quali non è stato possibile ricevere alcun
rimborso potrà essere richiesto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti previa
presentazione della documentazione giustificativa (biglietti, fatture/scontrini, ricevute,
qualsiasi documentazione comprovante le spese sostenute e non diversamente rimborsabili).
Per mobilità al di fuori del programma Erasmus+, al momento non è previsto il rimborso delle
spese effettuate. In ogni caso, al fine di valutare l’eventuale ammissibilità della spesa, sia per
mobilità Erasmus sia per mobilità Extra-Erasmus, si ricorda l’importanza di conservare tutta la
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documentazione delle spese sostenute (affitto, viaggio). In merito alle modalità di richiesta del
rimborso saranno fornite le dovute indicazioni direttamente dagli uffici competenti.

• Possibilità

di svolgimento della mobilità nell’a.a. 2020/2021:

Sulla base delle indicazioni ricevute dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, per le mobilità previste
nell’ambito del programma Erasmus+ potrà essere valutata la ripianificazione delle attività nel
corso del prossimo a.a. Si ricorda tuttavia a tal proposito che la ripianificazione dovrà essere
attentamente valutata in accordo con gli uffici Unito (anche in considerazione del budget
disponibile) e previo parere favorevole delle Università partner. Sarà cura degli uffici fornire
eventuali indicazioni sulla possibilità e sulle modalità per riprogrammare l’attività di mobilità
nell’a.a. 2020/2021.

2. Per chi si trova all’estero
• Rientro

in Italia:

Attualmente non è richiesto il rientro obbligatorio in Italia. La valutazione dipende anche dalla
situazione dei diversi Paesi e dall’evoluzione della situazione Covid19 negli stessi. In caso di
mobilità Erasmus per studio o tirocinio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+, è tuttavia possibile prevedere, laddove necessario, il rientro anticipato
anche in deroga al periodo minimo di permanenza richiesto. Per quanto riguarda le mobilità
Erasmus, potrà essere applicato il principio di causa di Forza Maggiore e potrà essere
riconosciuto il contributo spettante per la borsa per Paese per il periodo di attività effettivamente
svolto. Per i contributi integrativi Erasmus invece, così come per le mobilità extra-Erasmus, le
verifiche sul possibile utilizzo dei fondi anche in assenza di CFU, sono ancora in corso. A tal
proposito si ricorda inoltre che, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 11 marzo 2020, è
consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Tuttavia, allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è necessario evitare ogni
spostamento all'interno dell'intero territorio italiano se non per comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. Eventuali aggiornamenti in
merito potranno essere forniti periodicamente a seconda dell'evolversi della situazione.
• Soggiorno

all’estero in caso di maggiore diffusione del Covid19:

Vi invitiamo a rispettare scrupolosamente le indicazioni delle Autorità politiche e sanitarie locali,
nonché le indicazioni che vengono fornite dell’Ateneo partner in merito ai comportamenti da
seguire per l’emergenza Covid19.
Qualora, per ragioni di sicurezza, si dovesse rendere necessario il rientro immediato in Italia, la
mobilità potrà essere interrotta.
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Vi invitiamo inoltre a tenere in opportuna considerazione le indicazioni fornite dalla
Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/home e a registrare, qualora non lo aveste ancora fatto,
la vostra presenza all’estero sul servizio “Dove siamo nel mondo” di ViaggiareSicuri.
Vi segnaliamo, inoltre, l’assistenza che può essere fornita da ambasciate e consolati nel paese
di permanenza.
• Proroga

del periodo di mobilità:

Attualmente è prevista la possibilità di effettuare una proroga del proprio periodo di mobilità,
previa apposita autorizzazione sulla base delle modalità previste per le diverse tipologie di
programma. L’eventuale copertura finanziaria del periodo di proroga non è tuttavia garantita e
potrà essere valutata solo in presenza di eventuali fondi residui.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza, si precisa tuttavia che qualora, per
ragioni di sicurezza, si dovesse rendere necessario il rientro immediato in Italia, la proroga potrà
essere parzialmente o integralmente revocata.
• Segnalazione

di provenienza da una zona a rischio

Si ricorda che in caso di arrivo recente presso l’Ateneo/Ente partner (avvenuto dopo il 20
febbraio 2020), è necessario segnalare la provenienza da una zona a rischio all'Università/ente
partner e seguire le indicazioni in merito fornite dall'Istituto di accoglienza e dalle Autorità locali
competenti.
Le chiediamo di seguire la procedura amministrativa "Erasmus studio a.a. 2019/2020"
modificata in via straordinaria, in particolare per quanto riguarda le modalità di consegna della
documentazione finale. Si invitano tutti gli studenti a leggerla attentamente al seguente
link: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmusstudio/studenti-outgoing
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