Aggiornamento emergenza Covid19 relativamente alla mobilità internazionale.
STUDENTI INCOMING
1) studenti incoming attualmente a Torino: dopo il 3 aprile non ci sono garanzie della riattivazione dei
servizi e della didattica frontale quindi possono, se lo desiderano, tornare a casa;
- Indicazioni sulla didattica a distanza per chi non vuole/non può rientrare nel proprio Paese:
here some practical guidelines for joining distance learning and downloading all useful materials provided
by your professors. Here's the link to download the document:
https://drive.google.com/file/d/1MhIjSuNeTtVbhW1joON6CHy8CFsYSdSS/view?usp=sharing
2) studenti incoming non ancora arrivati: dopo il 3 aprile non ci sono garanzie della riattivazione dei servizi
e della didattica frontale; essi dovranno riprogrammare la loro mobilità per il prossimo anno accademico
poiché non sono consentite mobilità in ingresso per il resto del semestre;

STUDENTI OUTGOING
1) Per chi si trova all'estero:
- Attualmente non è richiesto il rientro obbligatorio in Italia, fatta salva la possibilità di prevedere un rientro
immediato qualora la situazione lo richieda.
In caso di mobilità Erasmus per studio o tirocinio, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia Nazionale
Erasmus+, gli studenti che desiderano rientrare in Italia possono interrompere la mobilità anche senza aver
effettuato il periodo minimo richiesto.
2) Per chi non è ancora partito per la mobilità
- Blocco delle mobilità almeno fino al 3 aprile 2020: in conformità con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, tutte le mobilità in uscita ed in entrata sono vietate fino al 3 aprile
2020.
Tutti gli studenti sono, pertanto, tenuti ad attenersi a tale misura.
- Ripianificazione della mobilità: considerato l'evolversi progressivo della situazione, tutti gli studenti
vincitori di mobilità sono invitati a NON programmare nuove partenze presso le università di destinazione e
a non partire autonomamente fino a nuove disposizioni.
- Rimborso costi sostenuti: per le mobilità organizzate nell'ambito del programma Erasmus, in caso di
cancellazioni per le quali non è stato possibile ricevere alcun rimborso potrà essere richiesto il rimborso dei
costi effettivamente sostenuti previa presentazione della documentazione giustificativa.
Per mobilità al di fuori del programma Erasmus+: Unito è in attesa di indicazioni relativamente alla
possibilità di rimborso delle spese effettuate.
- Possibilità di svolgimento della mobilità nell’a.a. 2020/2021: sulla base delle indicazioni fornite il 12 marzo
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, potrà essere valutata la ripianificazione delle attività nel corso del
prossimo a.a. Si ricorda tuttavia che tale ripianificazione dovrà essere attentamente valutata in accordo con
gli uffici Unito (anche in considerazione del budget disponibile) e previo parere favorevole delle Università
partner.

MOBILITÀ DI DOCENTI E STAFF
- le mobilità in entrata dovranno essere riprogrammate nel corso del prossimo semestre;
- per le mobilità in uscita l'Ateneo si riserva di valutare la ripianificazione delle attività dopo il 3 aprile 2020
sulla base dell'evolversi della situazione in ambito nazionale ed internazionale.

