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SCHEDA INFORMATIVA PER STUDENTI E STUDENTESSE 
 IN MOBILITÀ IN INGRESSO PRESSO UNITO 

Versione 02 del 05-10-2020 
 

La presente Scheda informativa vuole essere una guida per tutti gli studenti in mobilità in ingresso 
che intendono svolgere un periodo di scambio all’Università degli Studi di Torino per l’anno 
accademico 2020-21. L’Ateneo si propone, in tal modo, di tutelare la sicurezza e la salute di tutta la 
sua comunità al fine di rendere studentesse e studenti ben consapevoli delle sfide che questo anno 
accademico potrebbe presentare e delle difficoltà che ne potrebbero derivare. 

 
Le informazioni qui di seguito riportate fanno riferimento a buone norme di carattere generale e di 
carattere speciale, relativamente alla pandemia da COVID-19. Pertanto, in considerazione della 
situazione in costante evoluzione, potranno essere oggetto di revisione sulla base di eventuali 
ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti. 

 
Per maggiori informazioni sulle misure precauzionali assunte dall’ateneo, è possibile consultare le 
seguenti pagine: 

versione italiana: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la- comunita-universitaria 
 

versione inglese: 
https://en.unito.it/coronavirus-updates-unito-community 
 
 

MOBILITÀ 2020/2021 – INDICAZIONI SPECIALI COVID-19 
Secondo le Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nell’a.a. 2020/2021, è 
consentita la mobilità in ingresso (incoming). Gli studenti incoming potranno seguire le lezioni 
impartite dai vari corsi di studio attenendosi alle stesse regole previste per gli studenti di UniTO. 

L’Università di Torino, per l’a.a. 2020-21, provvederà ad assicurare a tutti i suoi studenti modalità di 
apprendimento e insegnamento misti e flessibili che possano garantire il corretto distanziamento 
sociale all’interno degli ambienti accademici e che permettano di far fronte alla contingente 
situazione di incertezza e difficoltà per gli spostamenti internazionali, creatasi a causa dell’emergenza 
sanitaria. L’Ateneo infatti prevede la possibilità di svolgere periodi di mobilità in modalità “blended” 
(in parte online in parte in presenza). Se le misure di sicurezza non permetteranno agli studenti di 
lasciare i loro paesi di provenienza entro l’inizio del semestre, agli studenti sarà garantita 
l’opportunità di seguire le lezioni online. In questo modo, la partenza potrà essere posticipata e la 
presenza fisica alle lezioni verrà consentita solo quando le condizioni lo permetteranno in totale 
sicurezza. 
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Gli studenti incoming devono verificare con la propria università di origine di essere elegibili a 
svolgere una mobilità “blended” e/o completamente virtuale.  

Informazioni relative alla didattica online sono disponibili alla seguente pagina: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita- 
universitaria 

 

Catalogo dei Corsi 

Durante il periodo di mobilità puoi seguire corsi presso il tuo dipartimento ospitante o la scuola, 
oppure in altri dipartimenti chiedendo prima l'autorizzazione del docente responsabile del corso. 
Informazioni relative alla programmazione delle lezioni di ciascun corso di studio sono disponibili 
sulle pagine web dei Dipartimenti e delle Scuole e del corso di studio scelto. 

Si raccomanda di controllare le disposizioni e il calendario delle lezioni previsto dal corso di studio 
scelto e da ciascun insegnamento in esso attivato: 

 
• Elenco dei Dipartimenti: 
• https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/dipartimenti 

• Elenco delle scuole: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e- 
sedi/strutture/scuole 

• Elenco dei corsi di studio (laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico): 
https://www.unito.it/didattica/offerta-formativa/corsi-studio 

• Elenco dei corsi: https://www.unito.it/ricerca-insegnamenti 

 
STUDIARE IN SICUREZZA – STEP BY STEP 

L’Università degli studi di Torino è lieta di dare il benvenuto a tutte le studentesse e gli studenti in 
mobilità in ingresso nella propria comunità. A causa delle attuali condizioni di incertezza e delle 
misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 alla mobilità internazionale e locale, 
l’Università, tuttavia, invita le studentesse e gli studenti internazionali a considerare la possibilità di 
rimandare il proprio arrivo in Italia e di completare la propria immatricolazione online al fine di 
poter iniziare a seguire i corsi da remoto. 
 
PRIMA DI ARRIVARE IN ITALIA 
Tutte le persone che arriveranno in Italia da un qualsiasi paese estero dovranno fornire su richiesta 
delle autorità preposte, l’autocertificazione (compilata in tutte le sue parti e firmata) disponibile sul 
sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – MAECI (link al sito 
disponibile più giù). 
Si invitano tutte le studentesse e gli studenti a leggere attentamente e rispettare il seguente elenco 
di raccomandazioni. 
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1) UniTO si raccomanda di verificare che: 
i) le condizioni sanitarie nazionali e internazionali permettono gli spostamenti e i viaggi; 

ii) non siano previste ulteriori limitazioni e disposizioni in vista dell’emergenza sanitaria 
COVID- 19 da parte delle autorità locali del paese di provenienza o delle autorità 
italiane. 

 
2) Verificare frequentemente le notizie relative alle disposizioni emanate in merito agli 

spostamenti per l’Italia: 
 
a) Portale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI: 

(a) focus: italiani e stranieri che arrivano in Italia. Questa pagina fornisce 
informazioni utili sulle limitazioni da e per specifici paesi, eventuali quarantene, 
restrizioni… 
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto- 
iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-
e- cittadini-stranieri-in-italia.html 

(b) una pagina dedica alle domande più frequenti (FAQ) sulle misure adottate dal 
governo mediante il decreto #IoRestoaCasa (disponibile in diverse lingue): 
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto- 
iorestoacasa-domande-frequenti 

(c) informazioni ad opera di Ambasciate e Consolati: 
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/laretediplomatica/ 

 

b) Re-Open EU - Italy: https://reopen.europa.eu/it/map/ITA 
 

c) Ministero della Sanità italiano: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus
.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

 

d) Organizzazione mondiale per la sanità (OMS): 
http://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/menuContenutoRapportiInternazi
onali.jsp?lingua=italiano&area=rapporti&menu=mondiale; https://www.who.int/ 

 

3) Seguire le disposizioni adottate dal proprio paese di provenienza in materia di viaggi 
internazionali ed eventuali restrizioni. 

4) Verificare di avere un documento ed eventuale visto valido (se richiesto) per l’ingresso e il 
soggiorno in Italia (https://vistoperitalia.esteri.it/home). Tutti i candidati che necessitano di un 
visto per studio, devono inviare la propria preiscrizione sul portale Universitaly: 
www.universitaly.it 
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IMPORTANTE - per studenti non comunitari residenti all’estero 
Gli studenti non comunitari residenti all’estero che intendono permanere sul territorio italiano 
per più di 90 giorni devono fare richiesta del PERMESSO DI SOGGIORNO entro 8 giorni lavorativi 
dal loro arrivo in Italia. Il costo totale previsto per l’ottenimento del permesso si aggira intorno 
ai 120 euro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina web relativa ai permessi 
di soggiorno: https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-
internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/permesso-di 

 
Vi invitiamo a contattare il seguente indirizzo mail office.incoming@unito.it per ottenere 
aiuto e supporto nella richiesta del permesso. 

 
5) Verificare presso le aziende sanitarie locali del paese di provenienza le misure di prevenzione 

che devono essere adottate prima della partenza e le vaccinazioni obbligatorie e consigliate per 
entrare in Italia. Lo studente/la studentessa valuterà autonomamente l’opportunità di 
acquistare un pacchetto assicurativo che garantisca il rimpatrio sanitario, il rimborso delle spese 
mediche e le ulteriori garanzie accessorie tipiche delle polizze ramo “viaggi”. In caso di stipula 
di polizza assicurativa privata, si raccomanda di verificare le condizioni previste anche in 
riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19. 

 
6) Verificare la copertura fornita dalla European Health Insurance Card (EHIC). Questa carta 

consente al possessore che si trovi in situazioni di necessità in paesi europei, di poter usufruire 
gratuitamente di assistenza medica in caso di incidenti e situazioni di emergenza. Alcuni 
benefici possono essere ottenuti successivamente. Es: pagamenti effettuati in situazioni di 
necessità successivamente rimborsabili. Verificare dalla propria tessera sanitaria nazionale la 
durata della copertura in caso di soggiorno all’estero. 

 
IMPORTANTE 

L’EHIC potrebbe non coprire le spese di rimpatrio nel paese di residenza per motivi di salute. Lo 
studente/la studentessa valuterà autonomamente l’opportunità di acquistare un pacchetto 
assicurativo che garantisca il rimpatrio sanitario, il rimborso delle spese mediche e le ulteriori 
garanzie accessorie tipiche delle polizze ramo “viaggi”. In caso di stipula di polizza assicurativa 
privata, si raccomanda di verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza 
sanitaria COVID-19. 
 

7) Gli studenti e le studentesse in possesso di una polizza assicurativa privata devono contattare le 
proprie compagnie assicurative al fine di accertare quali servizi siano inclusi all’interno della 
propria polizza e quali siano i medici o le cliniche / gli ospedali convenzionati. 

 

8) Tutti gli studenti internazionali possono accedere all’assistenza sanitaria italiana (Sistema 
Sanitario Nazionale - SSN). Per ulteriori informazioni: 
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti- internazionali/informazioni-
pratiche-il-soggiorno/assistenza 

 

9) Si consiglia di procedere con l’acquisto di biglietti di viaggio rimborsabili e di informarsi in 
anticipo sulle eventuali condizioni di prenotazione del posto letto in residenza oppure 

about:blank
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/permesso-di
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/permesso-di
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/permesso-di
mailto:office.incoming@unito.it
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/assistenza
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/assistenza
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/assistenza
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/informazioni-pratiche-il-soggiorno/assistenza


Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione 
Area Internazionalizzazione - Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 

5   

Vicolo Benevello, 3/a – 10124 – Torino 
Tel. (+39) 011.670.44.25 | Fax (+39) 011.236.10.17 

E-mail: internationalexchange@unito.it  

dell’affitto di un appartamento e sulle eventuali condizioni di restituzione della caparra in caso 
di posticipo/annullamento della partenza 

 
10) Verificare con il proprio provider il funzionamento del cellulare in Italia. 

 
11) Lasciare ad amici e familiari i propri contatti in Italia e l’itinerario di viaggio preparato. 

 
12) Assicurarsi di avere disponibilità di diverse modalità di pagamento. 

 
13) Verificare, nel caso sia necessario guidare in Italia, la validità della propria patente di guida 

estera. 
 

14) Fare più copie del passaporto, documenti di viaggio e numeri utili, salvarle anche on line. 
 

15) In considerazione delle proprie condizioni di salute portare con sé anche le copie delle 
prescrizioni mediche usuali. 

 
16) Indicare nel passaporto, on line, o con i braccialetti appositi eventuali allergie. 
 
DURANTE IL SOGGIORNO IN ITALIA 

1) Seguire scrupolosamente le regole di sicurezza in vigore all’interno dell’Università e nella città 
nella quale si soggiorna, rispettando le buone norme e le eventuali restrizioni previste. Ulteriori 
informazioni sono disponibili alla seguente pagina: 
https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-
universitaria 

 
2) In caso di infortunio, avvisare tempestivamente infortuni@unito.it. Per maggiori informazioni 

a riguardo è possibile consultare la seguente pagina: https://www.unito.it/universita-e-
lavoro/tutela-sicurezza-e- salute/assicurazioni 

 

3) Non esporre oggetti di valore 

 
4) Dare notizie di sé periodicamente ai propri contatti nel paese di provenienza 
 
5) Verificare le regole di importazione/esportazione di cibo e piante del paese ospitante 
 

FOCUS COPERTURE ASSICURATIVE DI ATENEO 
 
A tutela dello studente, l’Ateneo ha sottoscritto le seguenti polizze: 
 
- la Polizza RCTO che presta garanzia per i danni di cui lo studente dovesse essere ritenuta/o 

civilmente responsabile in relazione all'attività istituzionale da lei/lui svolta; 
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- la Polizza a garanzia degli infortuni stipulata dall’Ateneo che presta idonea copertura 

assicurativa contro gli infortuni che lo studente dovesse subire nell'esercizio delle sue attività 
istituzionali sia durante la permanenza nei locali dell’Ateneo che in qualsiasi altro luogo, SE 
AUTORIZZATO, anche estraneo all’Università, sia in Italia che all’Estero, come, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca, sedi di altre Università ed Istituti di 
Ricerca e simili, in cui possa trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, attività 
complementari ed accessorie, nel rispetto delle condizioni previste in polizza. 

 
N.B. In merito alla copertura Infortuni, si precisa che le polizze Infortuni generalmente non 

prevedono né l’equiparazione ad infortunio delle infezioni né, tantomeno, le malattie professionali, 
limitando l’operatività al solo evento fortuito, diretto ed esterno (infortunio). Poiché tale polizza 
presenta la clausola “malattie professionali” un’eventuale infezione potrebbe ricadere in 
quest’ambito; ci corre, tuttavia, l’obbligo di precisare che, non essendoci precedenti né 
giurisprudenza in materia e constatata da chi scrive una strategia “difensiva” degli assicuratori 
sull’argomento, l’operatività di tale copertura per i casi di infezione da COVID-19 sarà inevitabilmente 
determinata in sede medico-legale. 
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