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ERASMUS PER STUDIO A.A. 2020/2021 
INFORMAZIONI UTILI STUDENTI ERASMUS (OUTGOING) 

PROCEDURA PRIMA DELL’AVVIO DELLA MOBILITÀ 
Versione 06 del 2021-02-24 

 

Di seguito sono fornite le informazioni utili per espletare le pratiche didattiche e amministrative prima della 

partenza in mobilità Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021. Sono rivolte a tutti i vincitori di mobilità Erasmus+ 

per studio, inclusi gli iscritti ai corsi di dottorato, master e/o a progetti specifici quali le mobilità per doppio 

titolo. 

A livello generale, si raccomanda di leggere ATTENTAMENTE le fasi della procedura per studenti outgoing, 

che sono pubblicate sul portale di Ateneo nella pagina “Istruzioni per studenti (UniTO (outgoing)” e di 

controllare periodicamente il proprio account di posta istituzionale per i successivi aggiornamenti. 

 

1. INCONTRI DI ORIENTAMENTO 

Purtroppo, il calendario degli incontri orientamento rivolti agli studenti vincitori di borse di mobilità Erasmus 

per studio a.a. 2020/2021 è stato annullato relativamente alla situazione di emergenza Covid-19.  

Le slide informative sono invece state pubblicate in italiano e in inglese sul portale d’Ateneo al seguente 

link. Contengono i punti fondamentali del bando Erasmus+ per studio a.a. 2020-2021 e una presentazione 

dell’iter amministrativo da seguire durante la tua mobilità. 

 

2. INDICAZIONI SPECIALI COVID-19 

Secondo le Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2020/2021, è consentita 

la mobilità outgoing, qualora si realizzino le seguenti condizioni: 

 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 del Governo italiano, della 

Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI; 

 vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare e a consentire la regolare 

realizzazione delle mobilità concordate, così come previste dagli accordi inter-istituzionali. 

 

3. AVVIO MOBILITÀ E TIPOLOGIA DI MOBILITÀ 

Prima della tua partenza ti invitiamo a verificare la procedura di ammissione ed eventuali vincoli connessi 

all’emergenza Covid-19 presso l’università ospitante.  

Considerando il costante evolversi della situazione è fortemente consigliato: 

 informarsi al momento dell’acquisto di biglietti di viaggio sulle eventuali condizioni di rimborsi o 

voucher in caso di posticipo/annullamento della partenza; 

 informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di prenotazione del posto letto in residenza oppure 

dell’affitto di un appartamento; 

 informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di restituzione della caparra in caso di 

posticipo/annullamento della partenza. 

 

 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_mobilita_internaz_2020-2021.pdf
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Valutati i punti di cui sopra indicati potrai organizzare la tua mobilità secondo le seguenti modalità: 

 

a) Mobilità fisica 

Con questa voce si intende che hai avviato la tua mobilità in modalità fisica partendo per il paese 

ospitante. 

Nel caso in cui l’università/ente ospitante preveda l’organizzazione di lezioni online, ma tu decidessi 

di recarti comunque presso il Paese estero, la mobilità verrà considerata come una mobilità fisica. 

All’arrivo presso l’Università ospitante dovrai autocertificare la data di inizio attraverso il Google 

Form caricabile al seguente link: https://forms.gle/Bbw3UD9VizDyuLpW6 

Il Google form è da compilare SOLTANTO dopo essere arrivato all'estero, avviando così la tua mobilità 

Erasmus per studio 2020/2021 presso l'Università/Ente ospitante anche se seguirai lezioni/attività 

didattiche on-line presso il paese ospitante.  

La mobilità fisica così come previsto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, dovrà essere programmata 

nel rispetto dei requisiti minimi di durata previsti per il progetto Erasmus+ per Studio, ovvero 90 

giorni, pena la restituzione dell’intero importo della borsa di mobilità.  

Eventuali riduzioni della mobilità fisica rispetto al periodo minimo richiesto dal programma dovranno 

ottenere l’approvazione della clausola di Forza Maggiore dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.  

 

b) Mobilità Blended  

Per fare fronte all’attuale condizione di incertezza relativa alle effettive possibilità di partenza e 

soggiorno all’estero, UniTO prevede la possibilità di svolgere periodi di mobilità in modalità 

“blended” ossia in parte online dall’Italia, in parte in presenza/on-line dal paese ospitante.  

Esempio: se all’inizio del semestre le condizioni di sicurezza nel Paese ospitante non dovessero 

consentire di partire, potrai iniziare il semestre di mobilità restando in Italia, frequentare online le 

lezioni offerte dall’Università ospitante, rimandando la partenza e l’inizio della mobilità “fisica/in 

presenza” quando le condizioni lo consentiranno e viceversa.  

Se intendi svolgere una mobilità in modalità "blended”, devi compilare il Google form indicato nel 

punto precedente soltanto nel momento in cui sarai ALL'ESTERO ed avvierai la tua mobilità fisica.  

 

c) Mobilità Virtuale 

Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non ti consenta di 

svolgere la mobilità con un periodo di attività fisica all'estero, potrai avviare la tua mobilità virtuale 

dall’Italia rispettando le indicazioni previste dall’Ente partner. In tal caso sarà ritenuto eleggibile 

anche un intero periodo di mobilità virtuale (totalmente online dall’Italia). In questo caso, NON DEVI 

compilare il Google form indicato nel punto a). 

 

d) Riprogrammare la mobilità per il prossimo a.a. 2021/2022: 

In considerazione del perdurare dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, l’Ateneo ha 

richiesto l’estensione della durata contrattuale delle mobilità nell’ambito della KA103 Call 2020. Sulla 

base di ciò, la data ultima della fine mobilità Erasmus per l’anno accademico a.a. 2021-2022, 

precedentemente fissata al 30/09/2021, è posticipata al 30/09/2022. 

Se hai vinto una mobilità Erasmus Studio per l'a.a. 2020-2021 e non l’hai ancora avviata, puoi quindi 

ripianificarla in via eccezionale nell'a.a. 2021-2022. 

Al fine di procedere alla riprogrammazione, è necessario: 

https://forms.gle/Bbw3UD9VizDyuLpW6
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● accertarsi che l’Istituto Partner presso cui si è risultati assegnati, sia disponibile a riprogrammare 

la mobilità accogliendola nell’a.a. 2021-2022. A tal fine è stato preposto un modello di 

autorizzazione in cui l’Istituto Partner dichiara di essere disponibile ad accettare la 

riprogrammazione della mobilità. L’autorizzazione, compilata in tutte le sezioni, deve essere 

conservata fino all’avvio della nuova mobilità. Trovi il modello di autorizzazione nella sezione 

“Modulistica” della pagina del portale UniTo “Istruzioni per gli studenti Unito (outgoing); 
● informare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale della volontà di riprogrammare la tua 

mobilità compilando il Google Form inviato tramite mail in data 15 febbraio 2021 a tutti gli aventi 

diritto. Se non hai ricevuto la mail, scrivi all’indirizzo internationalexchange@unito.it. 

 

ATTENZIONE:  

Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, con 

Nota 4/2020 del 19/06/2020, saranno finanziati SOLO i periodi di mobilità fisica, pertanto in caso di: 

 Mobilità fisica: il partecipante percepisce i contributi spettanti per l’intero periodo di mobilità svolto 

in presenza presso il paese ospitante; 

 Mobilità blended: il partecipante percepisce i contributi spettanti solo per i giorni effettivi di mobilità 

fisica presso il paese ospitante; 

 Mobilità interamente virtuale: il partecipante non percepisce alcun contributo. 

 

N.B: Nel caso in cui l’Università/Ente ospitante preveda l’organizzazione di lezioni on-line, ma tu decidessi di 

recarti comunque presso il Paese estero, la mobilità verrà considerata come una mobilità fisica. Di 

conseguenza, ti verranno riconosciuti i contributi spettanti per l’intero periodo di mobilità svolto in presenza 

presso il Paese ospitante. 

 

Ti ricordiamo che UniTO garantisce il riconoscimento accademico delle attività didattico-formative svolte 

in mobilità blended e/o virtuale, purché coerenti con il percorso accademico del partecipante e concordate 

in sede di Learning Agreement.  

 

4. SCELTA DEL SEMESTRE  

La scelta del semestre di partenza dipende da ciascuno studente. Al fine di scegliere il semestre di partenza, 

bisogna tenere in conto:  

 il semestre nel quale si terranno i corsi di interesse nell'Università di destinazione; 

 le date di inizio e di fine semestre previste dall’Università ospitante; 

 le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica messe in atto presso l’Università ospitante. 

 

5. PROCESSO DI AMMISSIONE/APPLICATION FORM PRESSO L’UNIVERSITÀ STRANIERA 

La Sezione Mobilità e Didattica Internazionale di UniTO invia i nominativi (nomination) ed i contatti degli 

studenti vincitori del bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021 alle Università ospitanti rispettando le 

scadenze di nomination previste da queste. 

Successivamente le Università ospitanti potranno eventualmente contattare gli studenti vincitori al fine di 

informarli sull’iter amministrativo da seguire prima dell’arrivo. 

N.B. Non tutte le Università straniere contattano direttamente gli studenti. È pertanto cura e responsabilità 

di ciascuno studente in partenza informarsi circa le modalità e le scadenze di ammissione previste 

dall’Università ospitante, verificando se sono previsti: 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
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 eventuali scadenze in relazione alla comunicazione della scelta del semestre di arrivo; 

 l’obbligo di effettuare, prima dell’arrivo, un’application form (procedura di registrazione). 

N.B. Il mancato rispetto delle scadenze amministrative poste dall'Università straniera potrebbe essere 

motivo di non ammissione da parte dell’Università ospitante. 

 

Al fine di compilare l’application form, si riportano di seguito alcune informazioni che potrebbero essere 

richieste dall’Università ospitante: 

 il codice Erasmus dell'Università di Torino è IT-TORINO01 

 il Coordinatore Istituzionale dell’Università degli Studi di Torino (Institutional Coordinator) è la 

Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla; 

 

L’indirizzo ed i contatti da indicare sia in relazione al Coordinatore Istituzionale che all’ufficio Sezione 

Mobilità e Didattica Internazionale di UniTO sono i seguenti:  

Prof. ssa Alessandra Fiorio Pla 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 

Università degli Studi di Torino 

Complesso Aldo Moro, Palazzina D  

Via Sant'Ottavio 12 - 10124 Torino- 10124 Torino – Italy 

Tel: +39 011/670.4425  

E-mail: internationalexchange@unito.it 

 

Nel caso in cui la modulistica relativa all’Application form dell'Università ospitante preveda l’indicazione 

e/o l’approvazione delle attività didattiche che lo studente intende svolgere durante la mobilità, questa 

dovrà essere firmata dal Responsabile Didattico per la mobilità internazionale del proprio corso di studi 

(link diretto all’elenco dei responsabili: https://www.Unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-

allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing) e poi, successivamente, potrà essere 

richiesta la firma del Coordinatore istituzionale di UniTO. 

 

Il Coordinatore Dipartimentale (Departmental Coordinator) è il docente referente dell'accordo per il quale 

si è risultati vincitori, indicato come "Referente Italiano" nell’accordo pubblicato al link  "Mobilità attive a.a. 

2020/2021”. 

 

Se all’interno dell’application form è richiesto di indicare il numero di crediti ECTS da conseguire durante la 

mobilità, si consiglia di inserire un numero di crediti il più possibile corrispondente al Learning Agreement 

(CFR. punto 3) che si intende compilare. A livello generale si consiglia di indicare circa 30 ECTS per mobilità 

di un semestre e circa 60 ECTS per mobilità di un anno. 

 

Nel caso in cui l’Università ospitante richieda il Transcript of Records, ossia l’elenco degli esami finora 

sostenuti da ciascuno studente, è possibile: 

1. stampare un’autocertificazione in lingua italiana collegandosi alla propria pagina personale 

MyUniTO. L’eventuale traduzione del documento in inglese o nella lingua richiesta dall’Università 

ospitante è onere dello studente.  

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2020/2021
http://wall.rettorato.unito.it/w2/Mobi_new/Bandi/bando_erasmus_ext.asp?anno_corrente=2020/2021
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2. Rivolgersi alla propria segreteria didattica richiedendo un certificato ufficiale in italiano o in inglese. 

Questo sarà rilasciato a fronte del pagamento della marca da bollo prevista per il rilascio dei 

certificati. 

 

6. LEARNING AGREEMENT (L.A.) 

L’Università ospitante potrebbe richiedere, già in sede di Application form, la compilazione del Learning 

Agreement ossia il contratto di studio dove indicare le attività didattiche che si intendono svolgere durante 

la propria mobilità (Table A) e le attività didattiche di cui si richiederà il riconoscimento in carriera al termine 

della mobilità (Table B). Compilare questo documento costituisce un passaggio fondamentale nella 

preparazione della mobilità Erasmus.  

Prima della compilazione del documento: 
● è necessario verificare eventuali regole/limiti didattici previsti del proprio Corso di Studi presso 

UniTO e/o dall’Università ospitante;  
● nel caso in cui si è vincitori per un’area didattica differente da quella presso cui si è iscritti e/o per 

un livello differente (UG/PG) rispetto a quello a cui si afferisce al momento della partenza presso 

l’Università di Torino, è consigliato informarsi presso l’Università ospitante in merito all’offerta 

didattica che questa offre per il suo corso di studi e se esistono eventuali restrizioni in merito; 
● nel caso in cui durante la mobilità si desideri effettuare un tirocinio curriculare oppure un’attività 

di ricerca per tesi che preveda il riconoscimento di CFU in carriera, si consiglia vivamente di 

accertarsi, prima della partenza, di ottenere la disponibilità dell’Ateneo ospitante a riconoscere 

e/o ad effettuare tali attività; 
● consultare, in via informativa, le Linee Guida per il riconoscimento delle attività formative svolte 

in mobilità pubblicate al seguente link: https://www.Unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-

allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing 

 

E’ possibile scaricare il modulo per la compilazione del L.A. dalla pagina “Istruzioni per studenti UniTO 

(outgoing)”. Al fine di compilarlo correttamente bisogna considerare che non è richiesta una corrispondenza 

“uno a uno” tra esami da sostenere durante il periodo di mobilità (Table A) ed esami del piano carriera di cui 

si richiede il riconoscimento (Table B). Il principio su cui fondare la compilazione del L.A. è il 

“riconoscimento a pacchetti” ovvero la sostituzione di uno o più esami/attività didattiche previsti dal 

proprio piano carriera, con uno o più esami da sostenere durante il periodo di mobilità.  

Per la compilazione corretta del L.A. si consiglia di seguire quanto indicato di seguito: 

1. Nella Table A: inserire, in lingua inglese o straniera, le attività didattiche (esami, tirocinio e/o ricerca 

tesi) che si intendono svolgere in mobilità ed i corrispettivi crediti ECTS (European Credit Transfer 

System). Nel caso le attività didattiche dell’Università straniera siano indicate con i crediti locali, 

occorre verificare gli equivalenti crediti ECTS con l’Università ospitante; 

2. Nello spazio tra la Table A e la Table B: specificare il livello di conoscenza della lingua di insegnamento 

prevista dall’Università ospitante che lo studente possiede o che si impegna a raggiungere prima 

dell’inizio della mobilità; 

3. Nella Table B: inserire i titoli delle attività didattiche previste dal piano carriera dell’Università di 

Torino di cui si richiederà il riconoscimento al termine dalla mobilità svolta (N.B. per i crediti da 

inserire nel L.A. come attività di ricerca tesi rivolgersi al docente responsabile didattico del proprio 

Corso di Studi);  

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
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4. Nella sezione relativa alle clausole per coloro che non abbiano superato le/alcune attività indicate 

nel Learning Agreement (“Provisions applying if the student does not complete successfully some 

educational components”), indicare il seguente link: 

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf  

Eventuali modifiche al Learning Agreement potranno essere effettuate dopo l’arrivo presso l’Università 

ospitante, utilizzando l’apposita sezione “During the mobility” presente sul modulo del L.A. 

 

Il L.A. dovrà essere approvato, e quindi firmato, dal Responsabile Didattico per la mobilità internazionale 

del proprio corso di studio presso UniTO (link diretto all’elenco dei responsabili: 

https://www.Unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-

studio/studenti-outgoing) e dall’Università ospitante seguendo le indicazioni che verranno comunicate da 

quest’ultima. 

 

Salvo che non ci siano scadenze specifiche dettate dal proprio Corso di Studi presso UniTO o dall’Università 

ospitante, il L.A. non deve essere compilato e/o approvato entro una data prestabilita.  

Tuttavia, questo DEVE essere approvato, sia da UniTO che dall’Università ospitante ALMENO 15 GIORNI 

PRIMA DELLA PARTENZA. 

 

ATTENZIONE:  

L'Università di Torino consente l'opportunità di usufruire della didattica erogata da UniTO e delle attività 

formative erogate dagli Istituti Partner sia in caso di mobilità in presenza presso la sede partner, sia in caso 

di mobilità virtuale. 

Ti ricordiamo che per poter disporre della massima complementarietà delle attività formative, potrai quindi 

usufruire, in via eccezionale, oltre che agli insegnamenti degli Atenei ospitanti anche degli insegnamenti 

offerti dall'Università di Torino. 

L’opportunità di svolgere attività didattiche e dare esami presso UniTO durante il periodo di mobilità 

all'estero deve essere considerata come una soluzione complementare nel caso in cui i corsi selezionati 

all’estero siano cancellati e/o non vi sia la possibilità di seguirli né da remoto, né in presenza, per motivi 

legati all’emergenza COVID-19. Priorità assoluta dovrà essere data, quindi, alle attività erogate dall’Ateneo 

ospitante rispetto alle attività erogate da UniTO.  

Se scegli di usufruire, oltre che agli insegnamenti degli Atenei ospitanti anche degli insegnamenti offerti 

dall'Università di Torino, potrai regolarmente accedere al tuo piano carriera, registrarti agli appelli UniTO e 

sostenere i relativi esami. In questo caso, ti invitiamo a compilare il Learning Agreement e il Piano carriera 

tenendo conto delle attività didattiche che intenderai seguire presso UniTO (che non devono essere inserite 

nel Learning Agreement) e delle attività didattiche che invece prevedi di farti riconoscere a seguito degli 

esami superati presso l'Ateneo Partner. 

 

7. ALLOGGIO 

La ricerca dell'alloggio è a cura di ciascuno studente, in quanto ogni università e città straniera offre soluzioni 

abitative differenti, sulle quali il nostro ufficio non è informato.  

Si consiglia a tal proposito di verificare quanto prima se l'università straniera abbia a disposizione alloggi e/o 

posti letto presso campus o studentati, per i quali è necessario compilare eventuali "accommodation form" 

(modulo per la richiesta di alloggio) secondo precise tempistiche.  

https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
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Considerando il costante evolversi della situazione di emergenza COVID-19, è comunque fortemente 

consigliato di informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di prenotazione del posto letto in residenza 

oppure dell’affitto di un appartamento e sulle eventuali condizioni di restituzione della caparra in caso di 

posticipo/annullamento della partenza. 

 

8. ATTESTAZIONE DI VINCITA DELLA BORSA 

Tutti i vincitori di Borsa Erasmus hanno ricevuto via e-mail in data 26 giugno 2020, l’attestazione di vincita 

della borsa Erasmus 2020/2021, in cui si sintetizzano i termini della mobilità (meta, area ISCED, durata della 

mobilità, importo orientativo borsa Erasmus). 

 

9. COPERTURA ASSICURATIVA 

Gli studenti dell’Università degli Studi di Torino che svolgono periodi di mobilità internazionale, mantengono 

durante tutto il periodo di soggiorno in mobilità le medesime coperture assicurative di cui godono in Italia 

relativamente ad infortuni e danni verso terzi. Eventuali coperture aggiuntive che coprano gli studenti al di 

fuori dell’attività didattica dovranno essere stipulate direttamente dagli interessati con assicurazioni private. 

Relativamente alla pandemia da COVID-19, UniTO raccomanda la verifica delle condizioni di sicurezza del 

Paese di destinazione ed in particolare la sezione relativa alle condizioni sanitarie nella Scheda informativa 

per studenti e studentesse UniTO outgoing pubblicata sul Portale UniTO alla pagina “Istruzioni per 

studenti UniTO (outgoing)”. 

 

L’attestazione relativa alla polizza garantita agli studenti in mobilità è stata inviata via e-mail in data 26 

giugno 2020, a tutti i vincitori di Borsa Erasmus studio a.a. 2020/2021. Potrà essere fornita all’Ateneo 

ospitante nel caso ne richieda una copia. 
 

 

 

https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing
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	A livello generale, si raccomanda di leggere ATTENTAMENTE le fasi della procedura per studenti outgoing, che sono pubblicate sul portale di Ateneo nella pagina “Istruzioni per studenti (UniTO (outgoing)” e di controllare periodicamente il proprio acco...
	1. INCONTRI DI ORIENTAMENTO
	Purtroppo, il calendario degli incontri orientamento rivolti agli studenti vincitori di borse di mobilità Erasmus per studio a.a. 2020/2021 è stato annullato relativamente alla situazione di emergenza Covid-19.
	Le slide informative sono invece state pubblicate in italiano e in inglese sul portale d’Ateneo al seguente link. Contengono i punti fondamentali del bando Erasmus+ per studio a.a. 2020-2021 e una presentazione dell’iter amministrativo da seguire dura...
	2. INDICAZIONI SPECIALI COVID-19
	Secondo le Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2020/2021, è consentita la mobilità outgoing, qualora si realizzino le seguenti condizioni:
	 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 del Governo italiano, della Commissione Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI;
	 vi sia l'autorizzazione da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accettare e a consentire la regolare realizzazione delle mobilità concordate, così come previste dagli accordi inter-istituzionali.
	3. AVVIO MOBILITà E TIPOLOGIA DI MOBILITà
	Prima della tua partenza ti invitiamo a verificare la procedura di ammissione ed eventuali vincoli connessi all’emergenza Covid-19 presso l’università ospitante.
	Considerando il costante evolversi della situazione è fortemente consigliato:
	 informarsi al momento dell’acquisto di biglietti di viaggio sulle eventuali condizioni di rimborsi o voucher in caso di posticipo/annullamento della partenza;
	 informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di prenotazione del posto letto in residenza oppure dell’affitto di un appartamento;
	 informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di restituzione della caparra in caso di posticipo/annullamento della partenza.
	Valutati i punti di cui sopra indicati potrai organizzare la tua mobilità secondo le seguenti modalità:
	a) Mobilità fisica
	Con questa voce si intende che hai avviato la tua mobilità in modalità fisica partendo per il paese ospitante.
	Nel caso in cui l’università/ente ospitante preveda l’organizzazione di lezioni online, ma tu decidessi di recarti comunque presso il Paese estero, la mobilità verrà considerata come una mobilità fisica.
	All’arrivo presso l’Università ospitante dovrai autocertificare la data di inizio attraverso il Google Form caricabile al seguente link: https://forms.gle/Bbw3UD9VizDyuLpW6
	Il Google form è da compilare SOLTANTO dopo essere arrivato all'estero, avviando così la tua mobilità Erasmus per studio 2020/2021 presso l'Università/Ente ospitante anche se seguirai lezioni/attività didattiche on-line presso il paese ospitante.
	La mobilità fisica così come previsto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, dovrà essere programmata nel rispetto dei requisiti minimi di durata previsti per il progetto Erasmus+ per Studio, ovvero 90 giorni, pena la restituzione dell’intero importo della ...
	Eventuali riduzioni della mobilità fisica rispetto al periodo minimo richiesto dal programma dovranno ottenere l’approvazione della clausola di Forza Maggiore dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.
	b) Mobilità Blended
	Per fare fronte all’attuale condizione di incertezza relativa alle effettive possibilità di partenza e soggiorno all’estero, UniTO prevede la possibilità di svolgere periodi di mobilità in modalità “blended” ossia in parte online dall’Italia, in parte...
	Esempio: se all’inizio del semestre le condizioni di sicurezza nel Paese ospitante non dovessero consentire di partire, potrai iniziare il semestre di mobilità restando in Italia, frequentare online le lezioni offerte dall’Università ospitante, rimand...
	Se intendi svolgere una mobilità in modalità "blended”, devi compilare il Google form indicato nel punto precedente soltanto nel momento in cui sarai ALL'ESTERO ed avvierai la tua mobilità fisica.
	c) Mobilità Virtuale
	Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica non ti consenta di svolgere la mobilità con un periodo di attività fisica all'estero, potrai avviare la tua mobilità virtuale dall’Italia rispettando le indicazioni pre...
	d) Riprogrammare la mobilità per il prossimo a.a. 2021/2022:
	In considerazione del perdurare dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, l’Ateneo ha richiesto l’estensione della durata contrattuale delle mobilità nell’ambito della KA103 Call 2020. Sulla base di ciò, la data ultima della fine mobilità Erasm...
	Se hai vinto una mobilità Erasmus Studio per l'a.a. 2020-2021 e non l’hai ancora avviata, puoi quindi ripianificarla in via eccezionale nell'a.a. 2021-2022.
	Al fine di procedere alla riprogrammazione, è necessario:
	● accertarsi che l’Istituto Partner presso cui si è risultati assegnati, sia disponibile a riprogrammare la mobilità accogliendola nell’a.a. 2021-2022. A tal fine è stato preposto un modello di autorizzazione in cui l’Istituto Partner dichiara di esse...
	● informare la Sezione Mobilità e Didattica Internazionale della volontà di riprogrammare la tua mobilità compilando il Google Form inviato tramite mail in data 15 febbraio 2021 a tutti gli aventi diritto. Se non hai ricevuto la mail, scrivi all’indir...
	ATTENZIONE:
	Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE, con Nota 4/2020 del 19/06/2020, saranno finanziati SOLO i periodi di mobilità fisica, pertanto in caso di:
	 Mobilità fisica: il partecipante percepisce i contributi spettanti per l’intero periodo di mobilità svolto in presenza presso il paese ospitante;
	 Mobilità blended: il partecipante percepisce i contributi spettanti solo per i giorni effettivi di mobilità fisica presso il paese ospitante;
	 Mobilità interamente virtuale: il partecipante non percepisce alcun contributo.
	N.B: Nel caso in cui l’Università/Ente ospitante preveda l’organizzazione di lezioni on-line, ma tu decidessi di recarti comunque presso il Paese estero, la mobilità verrà considerata come una mobilità fisica. Di conseguenza, ti verranno riconosciuti ...
	Ti ricordiamo che UniTO garantisce il riconoscimento accademico delle attività didattico-formative svolte in mobilità blended e/o virtuale, purché coerenti con il percorso accademico del partecipante e concordate in sede di Learning Agreement.
	4. SCELTA DEL SEMESTRE
	La scelta del semestre di partenza dipende da ciascuno studente. Al fine di scegliere il semestre di partenza, bisogna tenere in conto:
	 il semestre nel quale si terranno i corsi di interesse nell'Università di destinazione;
	 le date di inizio e di fine semestre previste dall’Università ospitante;
	 le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica messe in atto presso l’Università ospitante.
	5. PROCESSO DI AMMISSIONE/APPLICATION FORM PRESSO L’UNIVERSITÀ STRANIERA
	La Sezione Mobilità e Didattica Internazionale di UniTO invia i nominativi (nomination) ed i contatti degli studenti vincitori del bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021 alle Università ospitanti rispettando le scadenze di nomination previste da queste.
	Successivamente le Università ospitanti potranno eventualmente contattare gli studenti vincitori al fine di informarli sull’iter amministrativo da seguire prima dell’arrivo.
	N.B. Non tutte le Università straniere contattano direttamente gli studenti. È pertanto cura e responsabilità di ciascuno studente in partenza informarsi circa le modalità e le scadenze di ammissione previste dall’Università ospitante, verificando se ...
	 eventuali scadenze in relazione alla comunicazione della scelta del semestre di arrivo;
	 l’obbligo di effettuare, prima dell’arrivo, un’application form (procedura di registrazione).
	N.B. Il mancato rispetto delle scadenze amministrative poste dall'Università straniera potrebbe essere motivo di non ammissione da parte dell’Università ospitante.
	Al fine di compilare l’application form, si riportano di seguito alcune informazioni che potrebbero essere richieste dall’Università ospitante:
	 il codice Erasmus dell'Università di Torino è IT-TORINO01
	 il Coordinatore Istituzionale dell’Università degli Studi di Torino (Institutional Coordinator) è la Prof.ssa Alessandra Fiorio Pla;
	L’indirizzo ed i contatti da indicare sia in relazione al Coordinatore Istituzionale che all’ufficio Sezione Mobilità e Didattica Internazionale di UniTO sono i seguenti:
	Prof. ssa Alessandra Fiorio Pla
	Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione
	Università degli Studi di Torino
	Complesso Aldo Moro, Palazzina D
	Via Sant'Ottavio 12 - 10124 Torino- 10124 Torino – Italy
	Tel: +39 011/670.4425
	E-mail: internationalexchange@unito.it
	Nel caso in cui la modulistica relativa all’Application form dell'Università ospitante preveda l’indicazione e/o l’approvazione delle attività didattiche che lo studente intende svolgere durante la mobilità, questa dovrà essere firmata dal Responsabil...
	Il Coordinatore Dipartimentale (Departmental Coordinator) è il docente referente dell'accordo per il quale si è risultati vincitori, indicato come "Referente Italiano" nell’accordo pubblicato al link  "Mobilità attive a.a. 2020/2021”.
	Se all’interno dell’application form è richiesto di indicare il numero di crediti ECTS da conseguire durante la mobilità, si consiglia di inserire un numero di crediti il più possibile corrispondente al Learning Agreement (CFR. punto 3) che si intende...
	Nel caso in cui l’Università ospitante richieda il Transcript of Records, ossia l’elenco degli esami finora sostenuti da ciascuno studente, è possibile:
	1. stampare un’autocertificazione in lingua italiana collegandosi alla propria pagina personale MyUniTO. L’eventuale traduzione del documento in inglese o nella lingua richiesta dall’Università ospitante è onere dello studente.
	2. Rivolgersi alla propria segreteria didattica richiedendo un certificato ufficiale in italiano o in inglese. Questo sarà rilasciato a fronte del pagamento della marca da bollo prevista per il rilascio dei certificati.
	6. LEARNING AGREEMENT (L.A.)
	L’Università ospitante potrebbe richiedere, già in sede di Application form, la compilazione del Learning Agreement ossia il contratto di studio dove indicare le attività didattiche che si intendono svolgere durante la propria mobilità (Table A) e le ...
	Prima della compilazione del documento:
	● è necessario verificare eventuali regole/limiti didattici previsti del proprio Corso di Studi presso UniTO e/o dall’Università ospitante;
	● nel caso in cui si è vincitori per un’area didattica differente da quella presso cui si è iscritti e/o per un livello differente (UG/PG) rispetto a quello a cui si afferisce al momento della partenza presso l’Università di Torino, è consigliato info...
	● nel caso in cui durante la mobilità si desideri effettuare un tirocinio curriculare oppure un’attività di ricerca per tesi che preveda il riconoscimento di CFU in carriera, si consiglia vivamente di accertarsi, prima della partenza, di ottenere la d...
	● consultare, in via informativa, le Linee Guida per il riconoscimento delle attività formative svolte in mobilità pubblicate al seguente link: https://www.Unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti...
	E’ possibile scaricare il modulo per la compilazione del L.A. dalla pagina “Istruzioni per studenti UniTO (outgoing)”. Al fine di compilarlo correttamente bisogna considerare che non è richiesta una corrispondenza “uno a uno” tra esami da sostenere du...
	Per la compilazione corretta del L.A. si consiglia di seguire quanto indicato di seguito:
	1. Nella Table A: inserire, in lingua inglese o straniera, le attività didattiche (esami, tirocinio e/o ricerca tesi) che si intendono svolgere in mobilità ed i corrispettivi crediti ECTS (European Credit Transfer System). Nel caso le attività didatti...
	2. Nello spazio tra la Table A e la Table B: specificare il livello di conoscenza della lingua di insegnamento prevista dall’Università ospitante che lo studente possiede o che si impegna a raggiungere prima dell’inizio della mobilità;
	3. Nella Table B: inserire i titoli delle attività didattiche previste dal piano carriera dell’Università di Torino di cui si richiederà il riconoscimento al termine dalla mobilità svolta (N.B. per i crediti da inserire nel L.A. come attività di ricer...
	4. Nella sezione relativa alle clausole per coloro che non abbiano superato le/alcune attività indicate nel Learning Agreement (“Provisions applying if the student does not complete successfully some educational components”), indicare il seguente link:
	https://www.unito.it/sites/default/files/linee_guida_riconoscimento_attivita_formative_estero.pdf
	Eventuali modifiche al Learning Agreement potranno essere effettuate dopo l’arrivo presso l’Università ospitante, utilizzando l’apposita sezione “During the mobility” presente sul modulo del L.A.
	Il L.A. dovrà essere approvato, e quindi firmato, dal Responsabile Didattico per la mobilità internazionale del proprio corso di studio presso UniTO (link diretto all’elenco dei responsabili:
	https://www.Unito.it/internazionalita/studiare-lavorare-allestero/mobilita-studenti/erasmus-studio/studenti-outgoing) e dall’Università ospitante seguendo le indicazioni che verranno comunicate da quest’ultima.
	Salvo che non ci siano scadenze specifiche dettate dal proprio Corso di Studi presso UniTO o dall’Università ospitante, il L.A. non deve essere compilato e/o approvato entro una data prestabilita.
	Tuttavia, questo DEVE essere approvato, sia da UniTO che dall’Università ospitante ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
	ATTENZIONE: (1)
	L'Università di Torino consente l'opportunità di usufruire della didattica erogata da UniTO e delle attività formative erogate dagli Istituti Partner sia in caso di mobilità in presenza presso la sede partner, sia in caso di mobilità virtuale.
	Ti ricordiamo che per poter disporre della massima complementarietà delle attività formative, potrai quindi usufruire, in via eccezionale, oltre che agli insegnamenti degli Atenei ospitanti anche degli insegnamenti offerti dall'Università di Torino.
	L’opportunità di svolgere attività didattiche e dare esami presso UniTO durante il periodo di mobilità all'estero deve essere considerata come una soluzione complementare nel caso in cui i corsi selezionati all’estero siano cancellati e/o non vi sia l...
	Se scegli di usufruire, oltre che agli insegnamenti degli Atenei ospitanti anche degli insegnamenti offerti dall'Università di Torino, potrai regolarmente accedere al tuo piano carriera, registrarti agli appelli UniTO e sostenere i relativi esami. In ...
	7. ALLOGGIO
	La ricerca dell'alloggio è a cura di ciascuno studente, in quanto ogni università e città straniera offre soluzioni abitative differenti, sulle quali il nostro ufficio non è informato.
	Si consiglia a tal proposito di verificare quanto prima se l'università straniera abbia a disposizione alloggi e/o posti letto presso campus o studentati, per i quali è necessario compilare eventuali "accommodation form" (modulo per la richiesta di al...
	Considerando il costante evolversi della situazione di emergenza COVID-19, è comunque fortemente consigliato di informarsi in anticipo sulle eventuali condizioni di prenotazione del posto letto in residenza oppure dell’affitto di un appartamento e sul...
	8. ATTESTAZIONE DI VINCITA DELLA BORSA
	Tutti i vincitori di Borsa Erasmus hanno ricevuto via e-mail in data 26 giugno 2020, l’attestazione di vincita della borsa Erasmus 2020/2021, in cui si sintetizzano i termini della mobilità (meta, area ISCED, durata della mobilità, importo orientativo...
	9. COPERTURA ASSICURATIVA
	Gli studenti dell’Università degli Studi di Torino che svolgono periodi di mobilità internazionale, mantengono durante tutto il periodo di soggiorno in mobilità le medesime coperture assicurative di cui godono in Italia relativamente ad infortuni e da...
	Relativamente alla pandemia da COVID-19, UniTO raccomanda la verifica delle condizioni di sicurezza del Paese di destinazione ed in particolare la sezione relativa alle condizioni sanitarie nella Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO out...
	L’attestazione relativa alla polizza garantita agli studenti in mobilità è stata inviata via e-mail in data 26 giugno 2020, a tutti i vincitori di Borsa Erasmus studio a.a. 2020/2021. Potrà essere fornita all’Ateneo ospitante nel caso ne richieda una ...

