L’Università di Torino è costantemente impegnata nel fornire supporto agli studenti
in mobilità che attualmente stanno fronteggiando l’emergenza Covid19. Riportiamo di
seguito le informazioni per gli studenti vincitori di una mobilità Erasmus per studio, Erasmus
per Traineeship, Erasmus Partner Countries, Extra-Erasmus, Doppio titolo a.a. 2019/2020.
Per le mobilità di Doppio Titolo si invita inoltre a seguire le indicazioni fornite dai coordinatori
dei percorsi di mobilità.

1. Studenti che hanno avviato la mobilità
Opzioni possibili:
a. Rimanere all’estero e proseguire le attività offerte a distanza o in presenza
dall’Ateneo partner
b. Rientrare in Italia e proseguire le attività a distanza offerte dall’Ateneo partner,
qualora quest’ultimo sia favorevole
c. Rientrare in Italia e seguire le attività a distanza offerte dall’Università di Torino
Per maggiori dettagli, si prega di verificare quanto riportato nell’Allegato I del presente
documento alla voce “Gestione della mobilità”.
Attualmente non è previsto l’obbligo di rientro in Italia: la decisione di rientrare in Italia è
individuale e dipende dall’evoluzione della situazione Covid19 nei diversi Paesi e dalle
misure adottate dalle autorità competenti.
In caso di permanenza all’estero
È necessario rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’Ateneo o dell’Ente straniero
ospitante, nonché le indicazioni delle autorità competenti in merito agli spostamenti e ai
comportamenti da osservare per il contenimento dell’emergenza Covid19.
In caso di rientro anticipato
L'Ateneo metterà in atto tutte le misure necessarie per garantire la positiva conclusione
del semestre.
È possibile prevedere il rientro anticipato anche in deroga al periodo minimo di permanenza
richiesto.
L’Università di Torino sta monitorando quotidianamente le iniziative del Ministero degli Affari
Esteri italiano per il rientro degli studenti dall’estero.
Tutte le informazioni in tempo reale sono presenti sul sito del Ministero degli Affari
Esteri https://www.esteri.it/mae/it. Gli studenti possono anche contattare la Rappresentanza
Diplomatica italiana competente (Ambasciata o Consolato) per avere informazioni
aggiornate sulle modalità di rientro in Italia e, in caso di necessità, mettersi in contatto con
l'Unità di crisi della Farnesina al numero +39 0636225.
È opportuno inoltre segnalare la propria ubicazione all’estero tramite il servizio “Dove
siamo nel mondo” sul sito Viaggiaresicuri
Chi rientra in Italia dall’estero deve comunicare all’Azienda sanitaria competente per
territorio di essere tornato e rimanere in autoisolamento per 14 giorni. Occorre comunque

attenersi alle prescrizioni vigenti delle autorità per comportamenti e spostamenti. Per
informazioni www. https://www.interno.gov.it/it

2. Studenti che non hanno avviato la mobilità
Le attuali disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sospendono tutte le mobilità
in uscita e in entrata.
Considerato l'evolversi della situazione a livello nazionale e internazionale, studentesse e
studenti vincitori di mobilità per l’a.a. 2019/2020 sono tenuti a non programmare nuove
partenze verso le Università estere e a non partire autonomamente fino a nuove
disposizioni.

Rimborso costi sostenuti in caso di mobilità annullate/interrotte
In caso di mobilità annullate/interrotte a seguito dell’emergenza Covid19, è necessario
verificare con la compagnia di trasporto o con la residenza/alloggio la possibilità̀ di ottenere
un rimborso dei costi di viaggio/alloggio per i servizi non usufruiti o per i costi aggiuntivi resisi
necessari a seguito dell’emergenza (es. costi di viaggio per il rientro in Italia).
Per le mobilità nell’ambito del programma Erasmus+, potrà essere richiesto il rimborso
delle spese sostenute non diversamente rimborsabili, previa presentazione della
documentazione
giustificativa
(biglietti,
fatture/scontrini,
ricevute,
qualsiasi
documentazione comprovante le spese sostenute).
Per mobilità al di fuori del programma Erasmus+, al momento non è confermata la possibilità
di rimborso delle spese effettuate.
Al fine di valutare l’eventuale ammissibilità̀ dei costi sostenuti, sia per mobilità Erasmus sia
per mobilità Extra-Erasmus, è necessario conservare la documentazione completa delle
spese sostenute (affitto, viaggio).
Le modalità per la richiesta dei rimborsi e la tipologia dei costi ammissibili sono in corso di
verifica con gli Enti compenti. Le informazioni saranno comunicate direttamente dagli uffici
al termine delle verifiche.

ALLEGATO I

GESTIONE DELLA MOBILITA’
A seguito dell’emergenza Covid19, per le mobilità dell’a.a. 2019/2020 è prevista la
possibilità di rientro anticipato, anche in deroga al periodo minimo di permanenza richiesto
da ciascun Programma di mobilità.
Per chi è vincitore di mobilità Erasmus a.a. 2019/2020 e, a causa dell’emergenza Covid19,
ha interrotto o intende interrompere il periodo all’estero anticipatamente rispetto a quanto
definito nell’accordo di mobilità, è prevista l’applicazione della causa di Forza Maggiore.
Sarà pertanto riconosciuto il contributo della borsa per Paese spettante per il periodo svolto
all’estero, così come dichiarato dall’Università ospitante.

Ciascuna/o studentessa/studente deve effettuare una scelta relativamente alla propria
mobilità a.a. 2019/2020 sulla base delle opzioni di seguito riportate:
1. Proseguire la mobilità all’estero attenendosi strettamente alle indicazioni e alle
modalità di erogazione della didattica fornite dalle Università partner;
2. Rientrare in Italia, sospendere la mobilità per il presente anno accademico e
seguire i corsi online offerti da Unito.
In questo caso, potrà essere prevista la ripianificazione della mobilità nel corso del
prossimo anno accademico (2020/2021) per un periodo massimo corrispondente alla
parte di mobilità non usufruita nel presente anno accademico. La possibilità di
ripianificare la mobilità non è tuttavia garantita, poiché soggetta all'approvazione
dell'ateneo partner e alla disponibilità di budget.
3. Rientrare in Italia, sospendere la mobilità continuando a svolgere le attività
formative erogate a distanza dall'ateneo partner, che deve concedere la sua
approvazione. Scegliendo questa opzione non si potrà ripianificare l'attività di mobilità
nel corso del prossimo anno accademico 2020/2021, in quanto si avrà già usufruito
dei servizi erogati dall’Ateneo ospitante. Tuttavia, qualora le condizioni nazionali e
internazionali lo consentissero, si potrà riprendere la mobilità in presenza per
terminare il periodo all'estero nel corso del corrente anno accademico 2019/2020.
Sarà comunque garantito il riconoscimento delle attività formative svolte a distanza,
previo rilascio da parte dell'Università Partner della documentazione finale attestante
l’attività formativa svolta (es. Transcript of Records/Documento After the
Mobility/Attestazione per attività di ricerca tesi, ecc.)
4. Rientrare in Italia e rinunciare alla mobilità. In questo caso di si dovrà riprendere
l’attività formativa del secondo semestre presso Unito e seguire i corsi offerti dal
nostro Ateneo secondo le modalità individuate da Unito (online o in presenza, qualora
possibile). Non sarà possibile riprendere la mobilità né ripianificarla nel prossimo
anno accademico 2020/2021.
In ciascuno dei casi soprariportati, la borsa per Paese erogata dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+ coprirà solo i costi relativi al numero di giorni di mobilità così come certificati
dall’Ateneo/Ente ospitante, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero pervenire
dall’Agenzia Nazionale stessa.

NOTA BENE: per quanto riguarda i contributi integrativi Erasmus per studenti in condizioni
economico svantaggiate basati sull’ISEE, così come per i contributi per le mobilità coperte
dal Fondo Giovani MIUR (es. mobilità extra-Erasmus, mobilità per doppio titolo), fermo
restando il principio che la copertura della borsa è legata al numero di giorni di mobilità così
come certificati dall’Ateneo/Ente ospitante, è in corso di verifica il possibile utilizzo dei fondi
per la ripianificazione delle attività nel corso dell’a.a. 2020/2021, nonché l’opportunità di
mantenere l’erogazione della borsa anche in assenza di conseguimento di CFU all’estero.
Tale trattamento vale anche qualora il periodo all'estero sia inferiore rispetto al periodo
minimo previsto per ciascun programma di mobilità. In caso di rientro anticipato rispetto alla
durata prevista dall’accordo di mobilità a seguito dell’emergenza Covid19, potranno inoltre
essere rimborsati eventuali costi aggiuntivi quali costi di viaggio per rientro dalla mobilità,
costi di alloggio non diversamente rimborsabili, ecc. Potranno essere considerati per il
rimborso solamente i costi non diversamente rimborsabili.
Eventuale proroga del periodo di mobilità: è prevista la possibilità di effettuare una proroga
del proprio periodo di mobilità, previa apposita autorizzazione da Unito e dall’Ateneo
partner, sulla base delle modalità previste per ciascuna tipologia di programma per le quali
si rimanda all’apposita procedura pubblicata sul portale Unito nella pagina dedicata al
programma di mobilità. L’eventuale copertura finanziaria del periodo di proroga non è
tuttavia garantita e potrà essere valutata solo in presenza di eventuali fondi residui.
INVIO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA MOBILITA’
In considerazione delle attuali disposizioni, che prevedono lo svolgimento delle attività degli
uffici dell’Università di Torino attraverso forme di smart working da remoto, tutta la
documentazione relativa alla mobilità deve essere inviata tramite email a
internationalexchange@unito.it. La consegna dei documenti in originale potrà tuttavia
essere richiesta al termine dell’emergenza Covid19. E’ pertanto necessario conservare i
documenti in originale, per poterli presentare/esibire in caso di richiesta da parte degli uffici
competenti. Qualora l’Ateneo partner invii direttamente la documentazione finale ad Unito,
la studentessa/studente è invitato a segnalare all’Università estera le modalità indicate per
l’invio della documentazione previste fino al perdurare dell’emergenza.
RIFERIMENTI PER CIASCUN PROGRAMMA DI MOBILITA’
• Erasmus
per
studio:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorareallestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
Si raccomanda alle/agli studentesse/studenti in mobilità Erasmus per studio di
leggere la procedura straordinaria legata all’emergenza Covid19.
• Erasmus Traineeship:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmustraineeship
• Erasmus Partner countries:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmuspartner-countries
• Mobilità Extra-Erasmus:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmistudenti-docenti-ricercatori/bando
• Mobilità
finalizzate
al
conseguimento
del
doppio
titolo:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmistudenti-docenti-ricercatori/mobili-1

