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PROGRAMMA EXTRA ERASMUS A.A. 2019/2020 
 

PROCEDURA STRAORDINARIA CAUSA DIFFUSIONE COVID-19 STUDENTI EXTRA ERASMUS IN PARTENZA  
Versione 06 del 2020-05-15 

 

Di seguito sono descritti, tramite F.A.Q, la procedura, le limitazioni ed i passaggi straordinari necessari per 

espletare le pratiche didattiche e amministrative correlate al periodo di mobilità Extra Erasmus a.a. 

2019/2020, che devono essere seguite ed applicate durante il periodo di emergenza legato alla diffusione 

del Covid-19 e fino a nuove disposizioni. 

Tutti gli aggiornamenti del documento saranno tempestivamente pubblicati sul sito di Ateneo e, a titolo 

informativo, sarà data notifica di pubblicazione via email. L’individuazione della versione ultima di ciascun 

documento è desumibile dalla scritta “Versione xx del xxxx-xx-xx” riportata all’inizio del documento. 

Si invitano, pertanto, gli studenti di: 

- aggiornarsi costantemente sulla pagina istituzionale del Portale dell’Ateneo dedicata 

all’emergenza Covid-19 https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-

universitaria 

- consultare regolarmente le pagine del sito dedicate al programma Extra Erasmus e quello del 

Portale dell’Ateneo https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-

programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando 

- leggere frequentemente la posta elettronica istituzionale; 

- scrivere alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale in caso di reale necessità o per inviare i 

documenti relativi alla chiusura del periodo di mobilità svolto. 

 

Queste istruzioni sono di importanza fondamentale in quanto eventuali inadempimenti possono avere 

conseguenze gravi, come per esempio l’impossibilità di effettuare il soggiorno Extra Erasmus o il mancato 

riconoscimento degli esami sostenuti all’estero. 

 

https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria
https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando
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Sezione 1: Ho programmato la mobilità ma non sono mai partito-c.d. Mobilità annullata 
per anno accademico 2019/2020 

a) Cosa si intende per mobilità annullata per anno accademico 2019/2020? 

Per Mobilità annullata per anno accademico 2019/2020 si intendono le mobilità che: 

• non hanno avuto luogo e che non avranno luogo durante l’anno accademico 2019/2020; 

• il partecipante/ente partner ha deciso di cancellare prima del loro inizio; 
 

b) Sarò rimborsato per le spese sostenute in considerazione della mobilità annullata?  

Per maggiori informazioni in merito ai rimborsi, si rimanda alla lettura dell’Allegato 1 presente nel 
documento “Studenti outgoing” pubblicato al seguente link del portale d’Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-
universitaria/mobilita-internazionale 
 

c) Dove posso trovare un documento ufficiale delle disposizioni ora in vigore?  
Quanto pubblicato sul sito di Unito alle pagine è in costante aggiornamento: 
https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria 
 

d) Anche se non sono partito, posso avviare la mobilità a distanza e seguire i corsi/tirocini a distanza 
offerti dall’ente ospitante? 

No, se non sei mai partito al momento non è possibile avviare la tua mobilità a distanza ed 
usufruire dei corsi/tirocini a distanza offerti dall’Ente partner. 
 

e) Posso riprogrammare la mobilità per il prossimo a.a.  2020/2021 o appena finisce lo stato di 
emergenza? 
Considerata l’eccezionalità dell’emergenza tali mobilità annullate non potranno essere riprogrammate 
per quest’anno accademico in quanto tutte le mobilità sono sospese fino a settembre 2020.  
Potranno essere tuttavia riprogrammate per il prossimo a.a. 2020/2021 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 Euro-
pea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e/o dal MIUR;  

• 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 program-
mate 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 (Cfr. Sezione 1 – punto F). 

 
f) Se decido di riprogrammare la mobilità per il prossimo a.a.  2020/2021, devo restituire una parte o 

totalmente la borsa erogatami? 

Se riprogrammi la mobilità per il prossimo a.a.  2020/2021, al momento hai diritto a conservare la 
borsa che ti è stata erogata. Qualora tu richieda anche il rimborso delle spese sostenute per la 
mobilità annullata, ad oggi, l’Ateneo ti può garantire il riconoscimento della borsa al netto dei 
rimborsi eventualmente riconosciuti e coperti dall’Università di Torino: 
Esempio 1- Borsa totale senza richiesta rimborsi: 

https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/avvisi/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria
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• totale borsa di cui Mario Rossi è beneficiario per l’a.a. 2019/2020: € 1.800  

• Mario Rossi vuole riprogrammare la mobilità per l’a.a. 2020/2021: ha diritto ad un finan-
ziamento pari a € 1.800. 

Esempio 2- Borsa al netto dei rimborsi richiesti: 

• totale borsa di cui Mario Rossi è beneficiario per l’a.a. 2019/2020: € 1.800 (A) 

• Mario Rossi chiede ed ottiene da UniTo un rimborso pari a € 500 (B) 

• Mario Rossi vuole riprogrammare la mobilità per l’a.a. 2020/2021: ha diritto ad un finan-
ziamento pari a € 1.300 [A-B]. 
 

Qualora tuttavia, a fronte delle richieste di rimborso e di riprogrammazione che perverranno 
all’Ateneo, il budget disponibile lo consentisse, sarà prevista una copertura parziale o totale dei 
costi sostenuti in aggiunta alla borsa di mobilità. 

g) Devo consegnare documentazione provante l’annullamento della mobilità o altro? 

No, al momento non ti è richiesto di consegnare alcuna documentazione ma unicamente di comu-

nicarlo via mail a internationalexchange@unito.it . 

mailto:internationalexchange@unito.it
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Sezione 2: Mi trovo ancora all’estero  

a) Posso restare all’estero e nell’attesa che passi l’emergenza seguire i corsi/attività a distanza offerti 
dall’Ente ospitante? 

Da parte dell’Università di Torino, non sussistono problemi se decidi di proseguire la mobilità 
all’estero e seguire i corsi/tirocini online offerti.  Una volta completata la mobilità a distanza ti sarà 
riconosciuto il periodo di mobilità svolto (saranno considerate le date inserite nella Dichiarazione 
di Permanenza- In caso di Distance Learning utilizzare il modello di Dichiarazione di permanenza in 
cui si specifica la durata della mobilità in presenza e di quella svolta a distanza. Il modello è 
pubblicato al seguente link: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-
allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando) assieme alle attività didattiche 
completate previa consegna documentazione specificata nella Sezione 4 del presente 
documento). Ti invitiamo però a seguire le indicazioni in merito fornite dall'Istituto di accoglienza 
e dalle Autorità locali competenti, a consultare regolarmente il sito del Ministero degli Affari Esteri 
ed ad attenerti strettamente alle indicazioni e alle modalità di erogazione della didattica fornite 
dalle Università partner.  
 

b) Posso restare all’estero sospendendo la mobilità nell’attesa che passi l’emergenza e riprendere 
successivamente le attività in presenza presso l’ente ospitante, qualora la situazione lo consenta? 

Sì, è possibile e in questo caso il contributo viene mantenuto. Il periodo di chiusura dell’ente ospi-
tante dovuto alla situazione di emergenza Covid-19 sarà calcolato ai fini del periodo di mobilità. 
 

c) Posso restare all’estero richiedendo una proroga del mio periodo di mobilità? 

Attualmente è prevista la possibilità di effettuare una proroga del proprio periodo di mobilità, 
causa emergenza Covid-19, 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. 
N.B.: Per effettuare la richiesta di proroga è necessario seguire la seguente procedura straordi-
naria: 

• La proroga del periodo di studio/tirocinio all’estero deve essere concordata e autorizzata 
sia dall’Ateneo/Ente ospitante sia dal docente italiano referente dell’accordo, che deve 
fornire tempestivo riscontro allo studente che ne fa richiesta; 

• La richiesta di proroga deve essere effettuata tramite il documento “Richiesta di Proroga”, 
pubblicato sul portale UniTo all’interno della pagina dedicata al programma Extra Erasmus, 
nella sezione “Istruzioni per la mobilità a.a. 2019-2020”. Il documento, debitamente compi-
lato e approvato, deve essere inviato alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale via 
email (internationalexchange@unito.it); 

• L’approvazione del documento da parte del docente e dell’Ateneo partner potrà avvenire 
secondo una delle seguenti modalità: firma sul documento o attraverso l’invio di email di 
autorizzazione (da inoltrare a internationalexchange@unito.it  insieme al documento di 
“Richiesta di proroga”) 

 
 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando
mailto:internationalexchange@unito.it
mailto:internationalexchange@unito.it
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Si segnala che: 

• l’eventuale copertura finanziaria del periodo di proroga non è garantita e dovrà essere 
attentamente valutata in relazione alla disponibilità di budget; 

• il soggiorno Extra Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, deve essere continuativo;  

• deve terminare entro il 31 luglio 2020; 

• 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. 

 
d) Devo rientrare? 

Attualmente non è previsto l’obbligo di rientro in Italia. Sulla base di quanto disposto dal DPCM 
del 10 aprile 2020, gli spostamenti sull'intero territorio nazionale sono consentiti solo se motivati  
da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per  motivi  di salute e, in ogni 
caso, è fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  
pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che 
per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute. In caso di 
effettiva necessità di rientro, è opportuno attenersi a quanto disposto dall’art. 4 del medesimo 
decreto.  E’, quindi, 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 Covid-19. 
 

e) Posso rientrare?  

E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza solo per ragioni di 
urgenza. Ti invitiamo, tuttavia, ad aggiornarti costantemente attraverso il sito del Ministero degli 
Affari Esteri ed a rispettare tutte le normative attualmente in vigore tanto in Italia quanto 
all’estero limitando, dunque, qualsiasi spostamento se non motivato da urgenze specifiche. Chi 
rientra in Italia dall’estero deve inoltre comunicare all’Azienda sanitaria competente per territorio 
di essere tornato e rimanere in autoisolamento per 14 giorni. Occorre infine attenersi alle 
prescrizioni vigenti delle autorità per comportamenti e spostamenti. Per informazioni 
https://www.interno.gov.it/it    

 

f) Come posso rientrare?  

L’Università di Torino sta monitorando 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. E’ opportuno inoltre segnalare la propria 
ubicazione all’estero tramite il servizio “Dove siamo nel mondo” sul sito Viaggiaresicuri. 
 

g) Se rientro anticipatamente mi sarà riconosciuta la mobilità svolta e le attività didattiche?  

E’ possibile prevedere, laddove necessario, il rientro anticipato anche in deroga al periodo minimo 
di permanenza richiesto (principio di causa di Forza Maggiore) consegnando la Dichiarazione di 
Permanenza in cui si attesta la durata del periodo svolto. L'Ateneo metterà in atto tutte le misure 

https://www.interno.gov.it/it
http://h964.mjt.lu/lnk/EAAAALQV5R8AAAAAAAAAAGl_-8YAARrrKT0AAAAAAAg8AgBebmbwbh2T6PHyS-yh1XGUI8gleAAH1Hs/1/cLyL87_RN78ZRPYo6_qJfQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZXN0ZXJpLml0L21hZS9pdA
tel:+39%200636225
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
http://www.viaggiaresicuri.it/
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necessarie per garantire la positiva conclusione del semestre. Per maggiori dettagli leggere con 
attenzione la Sezione 3 del presente documento. 
 

h) Se rientro anticipatamente, posso ripianificare la mobilità per il prossimo a.a. e seguire i corsi online 
attualmente offerti da UniTO? Ci sono limitazioni? 

Sì, è possibile riprogrammare la mobilità nell’a.a. 2020/2021 se hai svolto parzialmente la tua mo-
bilità durante l’a.a. 2019/2020.  Cfr. Sezione 3 –  punto A –  opzione 3. 
 

i) Posso rientrare in Italia, proseguire la mobilità continuando a svolgere le attività formative erogate a 
distanza dall'ente ospitante? Le attività formative svolte saranno riconosciute? 

Se rientri in Italia e prosegui le attività didattiche a distanza, hai diritto a mantenere il contributo 
che ti è stato erogato beneficiando delle attività di apprendimento a distanza, nel rispetto del pia-
no di studi/formazione (Learning Agreement) approvato. Una volta terminati i corsi/esami/tirocini 
svolti distanza, dovrai chiudere la tua mobilità consegnando tutta la documentazione prevista nel-
la Sezione 4 del presente documento. In questo caso avrai diritto ad ottenere il riconoscimento 
delle attività didattiche e del periodo di mobilità svolto sulla base di quanto indicato nella docu-
mentazione di cui sopra (saranno considerate le date inserite nella Dichiarazione di Permanenza- 
In caso di Distance Learning utilizzare il modello di Dichiarazione di permanenza in cui si specifica 
la durata della mobilità in presenza e di quella svolta a distanza. Il modello è pubblicato al seguen-
te link: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-
studenti-docenti-ricercatori/bando). 
Per seguire le attività formative a distanza, l’ente ospitante 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 ospi-
tante.  
 

j) Posso rientrare in Italia e rinunciare alla mobilità? 

Si, puoi farlo. In questo caso non sarà possibile riprendere la mobilità né ripianificarla nel prossimo 
anno accademico 2020/2021. Tuttavia si potrà riprendere l’attività formativa del secondo seme-
stre presso Unito e seguire i corsi offerti dal nostro Ateneo secondo le modalità individuate da 
Unito (online o in presenza, qualora possibile).  Inoltre ci si potrà candidare a tutte i bandi di mobi-
lità internazionali attivi per il prossimo a.a. senza subire penali. Per rinunciare alla mobilità è suffi-
ciente inviare una mail alla Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
(internationalexchange@unito.it) indicando nell’oggetto “Rinuncia mobilità Extra Erasmus 19/20”. 
 

k) Sono coperto dalla copertura assicurativa offerta da UniTo in caso di malattia all’estero? 

Tutti gli studenti in mobilità UniTO sono coperti da responsabilità civile verso terzi e da infortunio 
per sinistri che avvengono all'interno dei locali dell'Ente ospitante e non per eventi terzi. Per la co-
pertura sanitaria in caso di malattia, vale la copertura offerta dalla tessera sanitaria europea all'in-
terno del sistema di salute pubblico attivo nel paese ospitante, o, in caso di mobilità verso Paesi in 
cui non è valida la tessera sanitaria europea, quanto previsto dall’assicurazione privata stipulata 
dal partecipante.  
 

mailto:internationalexchange@unito.it
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l) Sarò rimborsato per le spese eventualmente sostenute per rientrare in Italia nell’attuale situazione 
di emergenza? 

Per maggiori informazioni in merito ai rimborsi, si rimanda alla lettura dell’Allegato 1 presente nel 
documento “Studenti outgoing” pubblicato al seguente link del portale d’Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-
universitaria/mobilita-internazionale 
 

m) Devo effettuare modifiche al Learning Agreement, come posso fare? 

Nel caso in cui sia necessario apportare delle modifiche al piano di studi ratificato prima della par-
tenza, è necessario richiedere, come previsto da normale procedura, le eventuali modifiche al 
Learning Agreement utilizzando l’apposito modulo.  Al fine di semplificare la procedura, considera-
ta l’attuale situazione, il modello di Learning Agreement potrà essere firmato digitalmente sia dal 
docente italiano che dall’Università/Ente di accoglienza in forma digitale oppure, come previsto 
regolarmente, tramite l’apposizione di firma in originale e di timbro. 
 

n) Devo effettuare modifiche al Piano Carriera? 

In caso di Change Learning Agreement, laddove le modifiche apportate al Learning Agreement ini-
ziale comportino la necessità di aggiornare il piano carriera, si ricorda che è indispensabile provve-
dere alla modifica dello stesso nel rispetto delle modalità e tempistiche di presentazione del piano 
carriera previste per la generalità degli studenti per le quali non sono state ancora previste proro-
ghe o sospensioni in relazione all’attuale situazione relativa al Covid-19.  
 

o) Posso seguire corsi e sostenere esami a distanza contemporaneamente ad UniTo e svolgere attività 
formative presso l’Università/Ente partner? 

L'Università di Torino, concede di usufruire, in via eccezionale, oltre alle attività online degli Ate-
nei/Enti Partner (previa autorizzazione dell'Ente estero), anche degli insegnamenti/attività online 
offerti dall'Università di Torino. Si segnala a tal riguardo che, anche in presenza di mobilità ancora 
in corso, si può regolarmente accedere al piano carriera, registrarsi agli appelli UniTO e sostenere i 
relativi esami.  Si ricorda a tal proposito che, laddove necessario, bisogna fare le opportune modi-
fiche al Learning Agreement e ad aggiornare il piano carriera tenendo conto delle attività didatti-
che che si vogliono seguire presso UniTO e delle attività didattiche svolte presso l’Ente Partner di 
cui si vorrà richiedere il riconoscimento. 
Per le modifiche del piano carriera, si ricorda l'importanza di rispettare le finestre di apertura 
pubblicate al seguente link: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera  

 
 
 

https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
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Sezione 3: Ho avviato la mobilità ma sono rientrato a causa del Covid-19 

 
a) Sono rientrato dalla mobilità anticipatamente, cosa posso fare ora? 

In questo caso, hai tre opzioni: 
1. Proseguire la mobilità seguendo le attività didattiche online/attività in modalità “smart 
working” offerte dall’Università/Ente partner ed eventualmente ulteriori attività didatti-
che online di tuo interesse offerte dall’Università di Torino. In questo caso, avrai diritto a 
mantenere la borsa di mobilità anche per il periodo svolto a distanza (saranno considerate 
le date inserite nella Dichiarazione di Permanenza- In caso di Distance Learning utilizzare il 
modello di Dichiarazione di permanenza in cui si specifica la durata della mobilità in pre-
senza e di quella svolta a distanza. Il modello è pubblicato al seguente link: 
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-
studenti-docenti-ricercatori/bando) ed a ottenere il riconoscimento delle attività formati-
ve pianificate nel tuo Learning Agreement conseguite presso l’Ateneo/Ente partner.   
2.Chiudere la tua mobilità per l’a.a. 2019/2020 ed avrai diritto a:  

• seguire unicamente i corsi offerti da UniTo e non quelli a distanza offerti 
dall’Ateneo/Ente partner; 

• richiedere eventuali rimborsi per spese sostenute in relazione all’emergenza Covid-
19 presentando tutti i giustificativi richiesti successivamente dall’ufficio scrivente; 

• richiedere il riconoscimento delle attività didattiche svolte all’estero sulla base del-
la documentazione da te consegnata (Cfr. Sezione 4 del presente documento);  

• ottenere il riconoscimento della tua mobilità, anche se sei rientrato prima del pe-
riodo minimo di permanenza previsto dal tuo programma di mobilità (30 giorni per 
Extra Erasmus) e l’importo della borsa spettante sarà calcolato sulla base delle da-
te della dichiarazione di permanenza. In questo caso dovrai restituire l’eventuale 
importo eccedente della borsa, riferita al periodo di mobilità non effettuata. Inol-
tre, non potrai ripianificare la mobilità nel prossimo anno accademico 2020/2021.  

3.Riprogrammare la tua mobilità per il prossimo a.a. 2020/2021. In questo caso potrai se-
guire 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 at-
tività 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 MIUR;  

• vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare la ripro-
grammazione 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 (Cfr. Sezione 1 – punto F). 
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b) Posso richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del COVID-19? 

Per maggiori informazioni in merito ai rimborsi, si rimanda alla lettura dell’Allegato 1 presente 
nel documento “Studenti outgoing” pubblicato al seguente link del portale d’Ateneo: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-
universitaria/mobilita-internazionale 
 

c) Posso sospendere la mobilità e programmarla per il prossimo a.a.? 
Sì. Cfr. Sezione 3 – punto A – opzione 3 
 

d) Posso proseguire la mobilità a distanza?  

Cfr. Sezione 3 – punto A  – opzione 1. 

e) Sono rientrato e vorrei seguire corsi/sostenere esami a distanza al di fuori del periodo di mobilità 
per cui sono risultato vincitore. Posso farlo? Devo richiedere una proroga? 

Sì, puoi farlo. Dovrai richiedere una proroga del tuo periodo di mobilità ma, tenuto conto che 
questa sarà svolta a distanza in Italia, non sarà prevista alcuna eventuale copertura finanziaria del 
periodo di proroga. N.B. Al fine di calcolare la durata effettiva della mobilità svolta, saranno 
considerate le date inserite nella Dichiarazione di Permanenza- In caso di Distance Learning 
utilizzare il modello di Dichiarazione di permanenza in cui si specifica la durata della mobilità in 
presenza e di quella svolta a distanza. Il modello è pubblicato al seguente link 
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-studenti-
docenti-ricercatori/bando). 

 
f) Posso seguire corsi e sostenere esami a distanza contemporaneamente ad UniTo e svolgere attività a 

distanza presso l’Università/Ente partner? 

Se vorrai proseguire la tua mobilità in “distance learning”, l’Università di Torino, volendo 
assicurare massima flessibilità nella strutturazione dei percorsi formativi, consente l'opportunità di 
usufruire della didattica online erogata da UniTO e delle attività formative a distanza erogate dagli 
Istituti Partner anche in caso di rientro anticipato (cfr. Sezione 3 – punto A – opzione 1). Per poter 
disporre della massima complementarietà delle attività formative, potrete quindi usufruire, in via 
eccezionale, oltre agli insegnamenti/attività online degli Atenei Partner (previa autorizzazione 
dell'Ente estero), anche degli insegnamenti/attività online offerti dall'Università di Torino. Si 
segnala tal riguardo che, anche in presenza di mobilità in “distance learning” ancora in corso, si 
può regolarmente accedere al piano carriera, registrarsi agli appelli UniTO e sostenere i relativi 
esami.  Si ricorda a tal proposito che, laddove necessario, bisogna fare le opportune modifiche al 
Learning Agreement e ad aggiornare il piano carriera tenendo conto delle attività didattiche che si 
vogliono seguire presso UniTO e delle attività didattiche svolte presso l’Ente partner di cui si vorrà 
richiedere il riconoscimento. 
Per le modifiche del piano carriera, si ricorda l'importanza di rispettare le finestre di apertura 
pubblicate al seguente link: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera 
 
 
 
 
 

https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/mobilita-internazionale
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
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Sezione 4: Ho completato la mia mobilità Extra Erasmus, cosa devo fare? 
 
In questo caso è necessario che tu chiuda la mobilità come indicato nella procedura di seguito 
specificata:  
Per procedere con chiusura amministrativa della mobilità e all’avvio della pratica di 
riconoscimento dell’attività svolta all’estero consegnando alla Sezione Mobilità e Didattica 
Internazionale la documentazione relativa alla propria mobilità.  
La consegna della documentazione, di seguito elencata, deve avvenire via mail all’indirizzo 
internationalexchange@unito.it: 
 

- “Dichiarazione di Mobilità” rilasciata dall’Istituto ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno con  
             chiara indicazione dell’inizio e della conclusione del periodo di mobilità. Saranno accettate anche 
             dichiarazioni attestanti il periodo di mobilità su formato diverso dal modello standard pubblicato 
             alla pagina “Bando per l'assegnazione di contributi per la mobilità internazionale Extra Erasmus”, 
             purché rilasciate e firmate dall’Istituto ospitante e che riportino le date di effettiva mobilità.  

Si segnala che la data di rilascio della Dichiarazione di Mobilità deve essere coincidente o 
successiva alla data di conclusione del periodo di mobilità.  
  

- Documento attestante l’attività formativa svolta all’estero, a seconda della tipologia di mobilità   
             svolta.  

In particolare:  
  
1. “Transcript of Records” (elenco degli esami sostenuti all’estero) rilasciato dall’Istituto 
partner, comprensiva di eventuale tabella di conversione dei voti, in caso di mobilità per studio;  
2. Attestazione di tirocinio in caso di mobilità per tirocinio;  
3. Attestazione di ricerca per tesi, in caso di mobilità per ricerca tesi;  
  
La somma di due o più dei precedenti, in caso di mobilità che prevedono più di una tipologia 
sopraindicata (mobilità combinata).  
  
I documenti di cui ai punti 2 e 3 devono essere presentati utilizzando i modelli pubblicati alla 
pagina https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/altri-programmi-
studenti-docentiricercatori/bando.  
  
Si specifica, inoltre, che il termine di 30 giorni per la consegna di tutta la documentazione relativa 
alla mobilità svolta è sospeso.  
 
Il periodo di mobilità internazionale deve essere riconosciuto dal Corso di studio di appartenenza 
in termini di crediti formativi utili all’ottenimento del titolo di studio con registrazione in carriera 
entro il 31/10/2020.  

mailto:internationalexchange@unito.it
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Al termine della mobilità, il Partecipante deve compilare il modulo per il riconoscimento dei crediti 
formativi e inviarlo al Responsabile Didattico per la Mobilità internazionale del suo Corso di Studio. 
Il Responsabile Didattico invierà quindi il modulo approvato e firmato alla segreteria didattica, la 
quale provvederà alla registrazione dei crediti formativi. Il modulo per il riconoscimento dei crediti 
formativi è scaricabile alla pagina https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-
lavorareallestero/altri- programmi-studenti-docenti-ricercatori/bando.  
 
Gli studenti del Polo CLE e del Polo SDN devono compilare il modulo per il riconoscimento dei 
crediti formativi e inviarlo all'Ufficio Servizi per l'Internazionalizzazione del proprio Polo:  
Polo CLE: international.cle@unito.it   
Polo SDN: international.sciences@unito.it  
L’Ufficio, in accordo con il Responsabile Didattico per la Mobilità internazionale di ciascun Corso di 
Studio, invierà il modulo approvato e firmato alla segreteria didattica, la quale provvederà alla 
registrazione dei crediti formativi.  
Considerata l’attuale situazione, non si possono garantire specifiche tempistiche legate al processo 
di riconoscimento della mobilità svolta all’estero. Si richiede, tuttavia, agli studenti che hanno 
specifiche urgenze di segnalare nell’oggetto della mail a cui sono allegati i documenti “Urgenza 
riconoscimento Extra Erasmus 19/20”. 
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