Indicazioni sintetiche rivolte a studenti Outgoing a.a. 2019/2020
v.12 – 15 luglio 2020
L’Università di Torino è costantemente impegnata nel fornire supporto agli studenti in mobilità che stanno
fronteggiando l’emergenza Covid-19.
A tal fine, si riportano di seguito le informazioni per gli studenti vincitori di mobilità Erasmus per studio,
Erasmus per Traineeship, Erasmus Partner Countries, Extra-Erasmus, Doppio titolo a.a. 2019/20201.
Ciascuno studente deve effettuare una scelta relativamente alla propria mobilità a.a. 2019/2020 in base
alle casistiche riportate di seguito.

Sezione 1- Se sei rimasto all’estero puoi:
A. Proseguire la mobilità2 seguendo le attività didattiche on-line offerte dall’Ateneo/Ente partner o
svolgendo il tirocinio in modalità “smart working” o in presenza (qualora la situazione sanitaria lo
consentisse) e, eventualmente, seguire ulteriori attività didattiche on-line di tuo interesse offerte
dall’Università di Torino. Al termine della mobilità avrai diritto ad ottenere il riconoscimento delle
attività formative svolte all’estero e del tuo periodo di mobilità, consegnando l’apposita
documentazione prevista dalla Procedura straordinaria. Scegliendo questa opzione non potrai
ripianificare l'attività di mobilità nel corso del prossimo anno accademico 2020/2021 ma potrai
richiedere il rimborso di eventuali spese extra sostenute a causa del Covid-19 (maggiori
informazioni sui rimborsi sono presenti nell’allegato I del presente documento);
B. Sospendere la tua mobilità rimanendo all’estero nell’attesa che passi l’emergenza Covid-19 e
riprendere successivamente le attività formative in presenza presso l’ente ospitante, qualora la
situazione lo consenta. In questo caso hai diritto a mantenere il contributo. Il periodo di chiusura
dell’ente ospitante, dovuto alla situazione di emergenza Covid-19, sarà calcolato ai fini del periodo
di mobilità totale svolto.
C. Rientrare in Italia -rispettando le indicazioni dei Ministeri competenti- anche in deroga al periodo
minimo di permanenza previsto, proseguendo le attività didattiche on-line offerte dall’Ateneo/Ente
partner o svolgendo il tirocinio in modalità “smart working” (se il tirocinio era stato già attivato in
presenza e successivamente sospeso causa Covid-19) e, eventualmente, seguire ulteriori attività
didattiche on-line di tuo interesse offerte dall’Università di Torino. Consegnando l’apposita
documentazione prevista dalla Procedura straordinaria, avrai diritto a mantenere la borsa di
mobilità anche per il periodo svolto a distanza e a ottenere il riconoscimento delle attività
formative pianificate nel tuo Learning Agreement conseguite presso l’Ateneo/Ente partner. In caso
di disponibilità di budget, eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per l’emergenza
Covid-19 saranno valutati ai fini del rimborso solamente qualora la borsa di mobilità3 non risultasse
già sufficiente a coprire le spese sostenute (maggiori informazioni sui rimborsi sono presenti
nell’allegato I del presente documento). Inoltre, scegliendo questa opzione non potrai ripianificare
l'attività di mobilità nel corso del prossimo anno accademico 2020/2021;
D. Rientrare in Italia -rispettando indicazioni dei Ministeri competenti- chiudendo la tua mobilità e
seguire le attività a distanza offerte dall’Università di Torino. Scegliendo questa opzione non potrai
ripianificare la mobilità nel corso del prossimo anno accademico 2020/2021, salvo diverse indicazioni
che perverranno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. Tuttavia potrai ottenere il riconoscimento
delle attività formative eventualmente svolte e del periodo di mobilità parzialmente svolto
all’estero-anche in deroga al periodo minimo di permanenza previsto- consegnando l’apposita
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Per le mobilità di Doppio Titolo si invita, inoltre, a seguire le indicazioni fornite dai coordinatori dei percorsi di mobilità.
Se è necessario potrai anche fare richiesta di proroga del tuo periodo di mobilità. Per maggiori informazioni consulta la procedura straordinaria
prevista dal tuo programma di mobilità e pubblicata sulla pagina del portale di UniTo. L’eventuale copertura finanziaria del periodo di proroga non è
tuttavia garantita e potrà essere valutata solo in presenza di eventuali fondi residui.
3 Fruita tanto in distance learning che in presenza fisica (NB. La durata della mobilità è calcolata considerando sempre le date inserite nella
Dichiarazione di Permanenza/After the mobility).
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documentazione prevista dalla Procedura straordinaria.
In caso di disponibilità di budget:
 Potrai ottenere il rimborso di eventuali costi straordinari (es. biglietto del viaggio di ritorno
in Italia) legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19;
 Potrà essere valutato il mantenimento della borsa di mobilità fino al raggiungimento della
copertura di eventuali spese documentate relative a costi legati alla mobilità sostenuti
successivamente al tuo rientro (es. spese di affitto all’estero, elettricità, ecc...). In caso di
mantenimento della borsa potranno essere rimborsati ulteriori costi straordinari solo se
eccedenti all’ammontare della borsa spettante e comunque in funzione della disponibilità di
budget (maggiori informazioni sui rimborsi sono presenti nell’allegato I del presente
documento).

E. Rientrare in Italia - rispettando indicazioni dei Ministeri competenti- e sospendere la tua mobilità,
seguendo le attività didattiche online offerte dall’Università di Torino. In questo caso potrai
riprogrammare la tua mobilità per il prossimo a.a. 2020/2021. La riprogrammazione della mobilità
nell'a.a. 2020/2021 sarà possibile solo nel caso in cui:
- le condizioni sanitarie nazionali e internazionali consentano la regolare ripresa delle attività e dei
collegamenti internazionali;
- non intervengano eventuali ulteriori disposizioni in merito da parte della Commissione Europea,
dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e/o dal MUR;
- vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare la riprogrammazione
delle mobilità inizialmente previste per l’a.a. 2019/2020 in aggiunta alle mobilità già programmate
per l’a.a. 2020/2021.
Il finanziamento della mobilità riprogrammata resta comunque soggetto alla disponibilità di budget,
al netto dell'eventuale rimborso spese ricevuto (maggiori informazioni sono presenti all’interno della
Procedura straordinaria relativa al programma di mobilità di cui sei risultato vincitore).
N.B.
Il rimborso di eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19 non è previsto
per i tirocini curriculari o extracurriculari all'estero svolti al di fuori dei programmi di mobilità Erasmus+ o
Extra Erasmus e Doppio Titolo.
Se sei all’estero, è necessario rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’Università/Ente ospitante,
nonché le indicazioni delle autorità competenti in merito agli spostamenti e ai comportamenti da osservare
per il contenimento dell’emergenza Covid-19. È opportuno inoltre segnalare la propria ubicazione all’estero
tramite il servizio “Dove siamo nel mondo” sul sito Viaggiaresicuri e comunque attenersi alle prescrizioni
vigenti delle autorità per comportamenti e spostamenti. Per informazioni https://www.interno.gov.it/it
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Sezione 2- Se sei rientrato in Italia a causa del Covid-19 puoi:
A. Proseguire la mobilità seguendo le attività didattiche on-line offerte dall’Università/Ente partner o
svolgendo il tirocinio in modalità “smart working” (se il tirocinio era stato già attivato in presenza e
poi sospeso causa Covid-19) e, eventualmente, seguire ulteriori attività didattiche on-line di tuo
interesse offerte dall’Università di Torino. Non è consentito ripianificare in presenza le attività
didattiche o di tirocinio per l’anno accademico 2019/2020.
Consegnando l’apposita documentazione prevista dalla Procedura straordinaria, avrai diritto a
mantenere la borsa di mobilità anche per il periodo svolto a distanza e a ottenere il riconoscimento
delle attività formative pianificate nel tuo Learning Agreement conseguite presso l’Ateneo/Ente
partner. In caso di disponibilità di budget, eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per
l’emergenza Covid-19 saranno valutati ai fini del rimborso solamente qualora la borsa di mobilità 4
non risultasse già sufficiente a coprire le spese sostenute (maggiori informazioni sui rimborsi sono
presenti nell’allegato I del presente documento);
Scegliendo questa opzione non potrai ripianificare l'attività di mobilità per il prossimo anno
accademico 2020/2021.
B. Chiudere la tua mobilità per l’a.a. 2019/2020, ottenendo il riconoscimento delle attività formative
eventualmente svolte e del periodo di mobilità parzialmente svolto-anche in deroga al periodo
minimo di permanenza previsto- consegnando l’apposita documentazione specificata nella
Procedura straordinaria. In questo caso non potrai ripianificare con l’Ente partner una nuova
mobilità per l’a.a. 2020/2021.
In caso di disponibilità di budget:
 Potrai ottenere il rimborso di eventuali costi straordinari (es. biglietto del viaggio di ritorno
in Italia) legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19;
 Potrà essere valutato il mantenimento della borsa di mobilità fino al raggiungimento della
copertura di eventuali spese documentate relative a costi legati alla mobilità sostenuti
successivamente al tuo rientro (es. spese di affitto all’estero, elettricità, ecc...). In caso di
mantenimento della borsa potranno essere rimborsati ulteriori costi straordinari solo se
eccedenti all’ammontare della borsa spettante e comunque in funzione della disponibilità di
budget. (maggiori informazioni sui rimborsi sono presenti nell’allegato I del presente
documento).
C. Riprogrammare la tua mobilità per il prossimo a.a. 2020/2021. In questo caso potrai seguire le
attività didattiche online offerte dall’Università di Torino.
La riprogrammazione della mobilità nell'a.a. 2020/2021 sarà possibile solo nel caso in cui:
- le condizioni sanitarie nazionali e internazionali consentano la regolare ripresa delle attività e dei
collegamenti internazionali;
- non intervengano eventuali ulteriori disposizioni in merito da parte della Commissione Europea,
dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e/o dal MUR;
- vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare la riprogrammazione
delle mobilità inizialmente previste per l’a.a. 2019/2020 in aggiunta alle mobilità già programmate
per l’a.a. 2020/2021.
Il finanziamento della mobilità riprogrammata resta comunque soggetto alla disponibilità di budget,
al netto dell'eventuale rimborso spese ricevuto (maggiori informazioni sono presenti all’interno della
Procedura straordinaria relativa al programma di mobilità di cui sei risultato vincitore. Cfr. Sezione 1
– punto f della Procedura straordinaria).

Nel caso A) e nel caso B) il totale della borsa a te spettante sarà calcolato sulla base delle date inserite nella
Dichiarazione di Permanenza/After the mobility che consegnerai al termine della tua mobilità comprensiva
del periodo eventuale di “Distance Learning”.
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Fruita tanto in distance learning che in presenza fisica (NB. La durata della mobilità è calcolata considerando sempre le date inserite nella
Dichiarazione di Permanenza/After the mobility).
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L'Ateneo metterà in atto tutte le misure necessarie per garantire la positiva conclusione del semestre.
N.B.
Il rimborso di eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19 non è previsto
per i tirocini curriculari o extracurriculari all'estero svolti al di fuori dei programmi di mobilità Erasmus+ o
Extra Erasmus e Doppio Titolo.
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Sezione 3- Se sei rientrato in Italia prima dell’emergenza Covid-19 devi:
A. Chiudere la tua mobilità consegnando la documentazione prevista dalla procedura relativa al
programma di mobilità per il quale sei risultato vincitore;
B. Considerare che gli uffici dell’Università di Torino lavorano attraverso forme di smart working da
remoto, e pertanto 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 Covid-19. È 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.
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Sezione 4-Se sei rimasto in Italia a causa del Covid-19 puoi:
A. Rinunciare definitivamente alla tua mobilità, restituendo la borsa che ti è stata erogata. Potrai
richiedere il rimborso di eventuali spese sostenute per la tua mobilità, che sarà valutato sulla base
delle disponibilità di budget (maggiori informazioni sui rimborsi sono presenti nell’allegato I del
presente documento);
B. Annullare la tua mobilità per l’a.a. 2019/2020 e riprogrammarla, in accordo con l’Ateneo/Ente partner
per l’a.a. 2020/20215. Puoi inoltre richiedere il rimborso di eventuali spese sostenute a causa
dell’emergenza Covid-19, che sarà valutato sulla base delle disponibilità di budget (maggiori
informazioni sui rimborsi sono presenti nell’allegato I del presente documento). Qualora non sarà
possibile svolgere la mobilità nell’a.a. 2020/2021, sarai inoltre tenuto alla restituzione della borsa di
mobilità.
N.B.
Il rimborso di eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19 non è previsto
per i tirocini curriculari o extracurriculari all'estero svolti al di fuori dei programmi di mobilità Erasmus+ o
Extra Erasmus e Doppio Titolo.
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Cfr. nota n°3
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ALLEGATO I - Rimborso costi extra sostenuti durante la mobilità o in caso di mobilità
annullate/interrotte:
In caso di mobilità annullate/interrotte a seguito dell’emergenza Covid-19, 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.
Per mobilità annullate/interrotte, potrà essere richiesto il rimborso delle spese sostenute direttamente
collegate alle mobilità o per i costi aggiuntivi resisi necessari a seguito dell’emergenza (es. costi di viaggio per
il rientro in Italia), previa presentazione della documentazione giustificativa (biglietti, carte d’imbarco,
fatture/scontrini, ricevute, qualsiasi documentazione comprovante le spese sostenute) per le quali c’è
evidenza dell’impossibilità del rimborso o del recupero delle stesse.
In caso di mobilità sospesa, l'eventuale richiesta di rimborso delle spese extra sostenute a causa
dell’emergenza Covid-19, potrà essere valutata solo a seguito della conclusione della mobilità, previa
presentazione della documentazione giustificativa e a seconda della disponibilità di budget. Qualora non
fosse possibile riprogrammare la parte residua della mobilità nel corso dell'a.a. 2020/2021, il rimborso potrà
essere erogato solo laddove le spese sostenute non possano trovare copertura dalla borsa di mobilità già
erogata.
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 saranno comunicate direttamente dalla Sezione Mobilità e Didattica
Internazionale. Si anticipa che la raccolta della documentazione giustificativa necessaria avverrà tramite
google form e pertanto non è richiesto l’invio dei documenti tramite email.
Inoltre, si precisa che:
 l’erogazione del rimborso potrà avvenire solo qualora l’importo di borsa di mobilità già erogata non
sia sufficiente a coprire eventuali costi sostenuti in relazione all’emergenza Covid-19. In generale, si
procederà quindi con una compensazione e non con una nuova erogazione;
 in caso di rientro anticipato e mobilità svolta in “distance learning”, eventuali costi straordinari legati
al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19 saranno valutati ai fini del rimborso solamente
qualora la borsa di mobilità non risultasse già sufficiente a coprire le spese sostenute;
 potranno essere considerati ai fini del rimborso i costi debitamente giustificati e sostenuti a causa
dell’emergenza Covid-19 relativi alla mobilità;
 dovrà essere presentata apposita documentazione attestante l’impossibilità di rimborso da terzi (es.
mail della compagnia aerea o assicurativa che nega il rimborso).
Tutte le richieste di rimborso per i costi extra sostenuti a causa dell'emergenza sanitaria che perverranno
saranno valutate sulla base della disponibilità complessiva di budget e, in caso di esito positivo, eventuali
rimborsi saranno erogati a partire dall'autunno 2020.
N.B.
Il rimborso di eventuali costi straordinari legati al rientro anticipato per l’emergenza Covid-19 non è previsto
per i tirocini curriculari o extracurriculari all'estero svolti al di fuori dei programmi di mobilità Erasmus+ o
Extra Erasmus e Doppio Titolo.
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Allegato II - RIFERIMENTI UTILI
 Erasmus per studio:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmusstudio/studenti-outgoing
 Erasmus Traineeship:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-traineeship
 Erasmus Partner countries:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-partner-countries
 Mobilità Extra Erasmus:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docentiricercatori/bando
 Mobilità finalizzate al conseguimento del doppio titolo:
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docentiricercatori-1
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