
 

EMERGENZA COVID – FASE 2 
MISURE CONNESSE ALLA MOBILITA’ DEGLI ALLIEVI 

 
 

MOBILITA’ DI SCAMBIO, SEMP (Swiss European Mobility Programme) E ERASMUS 
STUDIO/TRAINEESHIP 

  
  IN ATTO 
Le mobilità tuttora in atto, possono proseguire regolarmente con l’accordo degli atenei ospitanti. In 
caso di richiesta formale, possono inoltre essere considerati eventuali loro prolungamenti. In 
particolare, queste mobilità possono suddividersi in: 

 
1. SOSPESE IN ATTESA DI RIPRESA, ovvero iniziate prima della fase 1 dell’emergenza e 

sospese a causa della chiusura degli atenei di destinazione. Queste mobilità possono 
eccezionalmente riprendere per la parte residuale della loro durata e terminare in un 
periodo successivo alle stesse condizioni (concludendosi, in caso di soggiorni Erasmus o 
SEMP, tassativamente entro il 31 maggio 2021).  
 

2. SOSPESE IN PRESENZA, ovvero iniziate prima della fase 1 dell’emergenza e sospese a 
causa della chiusura degli atenei o degli enti di destinazione. Queste mobilità possono 
eccezionalmente continuare “a distanza”, nel caso in cui gli atenei abbiano potuto 
organizzare le proprie attività didattiche in tale modalità (distance learning – blended 
mobility) o che i progetti di tirocinio possano comunque essere portati avanti in tale 
modalità in accordo con il supervisor/tutor.  

 
  MOBILITA’ POSTICIPATE 
Casi in cui le mobilità avrebbero dovuto iniziare nei mesi di marzo/aprile/maggio 2020. Tali mobilità 
possono eccezionalmente essere riorganizzate, in accordo con gli atenei o gli enti di destinazione, in 
un periodo successivo alle stesse condizioni (concludendosi, in caso di soggiorni Erasmus o SEMP, 
tassativamente entro il 31 maggio 2021). Queste mobilità potranno anche iniziare in modalità a 
distanza, con l’accordo preventivo dei docenti referenti e dei tutor degli allievi, purché si combinino 
con una componente di mobilità fisica all’estero. 
 
 MOBILITA’ INTERROTTE 
Queste mobilità non potranno riprendere in nessun caso e gli importi collegati saranno rimodulati in 
base ai giorni di effettiva mobilità svolta. Gli allievi, in questi casi, potranno chiedere il rimborso di 
spese eventualmente sostenute in eccedenza agli importi ricevuti. A tale scopo, sarà necessario 
produrre adeguata documentazione giustificativa attestante l’intero importo spesa sostenuta 
durante la mobilità.  
 
 MOBILITA’ ANNULLATE 
Mobilità che non hanno mai avuto inizio e per le quali non sussistono la condizione o l’interesse per 
un posticipo. 

 



 
MOBILITA’ PROSSIMO ANNO ACCADEMICO 

I bandi relativi sono emanati regolarmente, ma i soggiorni sono assegnati con riserva che si verifichino 
le condizioni per la partenza. Tali condizioni, oltre che da misure normative nazionali e comunitarie, 
dipendono in gran parte da decisioni politiche degli atenei di destinazione. 
Per gli allievi assegnatari di una mobilità, sarà possibile concordare con l’ateneo ospitante l’inizio dei 
soggiorni in modalità virtuale o il loro rinvio al successivo semestre. In deroga al Regolamento 
Didattico, questa ultima possibilità sarà eccezionalmente resa possibile anche per gli allievi che si 
trovino nell’anno immediatamente successivo al termine del corso frequentato presso la Scuola. 

 
 

 COMMISSIONI MOBILITA’ CLASSE DI LETTERE E FILOSOFIA / CLASSE DI SCIENZE / 
CLASSE DI SCIENZE POLITICO-SOCIALI  
  
Al termine del periodo di emergenza epidemiologica riprenderanno le attività di studio e ricerca fuori 
sede degli allievi sospese o interrotte per l’emergenza ma già autorizzate dalla Scuola, e si riuniranno 
nuovamente le Commissioni di mobilità per valutare sia le richieste già presentate e non ancora 
autorizzate, sia quelle che verranno presentate ex novo. La cadenza delle riunioni, solitamente 
mensile per le Classi di Lettere e Filosofia e di Scienze e suddivisa in tre sessioni (con scadenze in 
ottobre, febbraio e giugno di ciascun anno accademico) per la Classe di Scienze Politico-Sociali, sarà 
stabilita dalle stesse Commissioni in base alla situazione che si presenterà e al numero delle richieste 
che perverranno. 
Anche in questo periodo è possibile avanzare alle Commissioni di mobilità le richieste di 
partecipazione a convegni e Summer School in remoto, che non comportano spese di trasferta ma 
che hanno comunque un costo di iscrizione per il quale si vuole richiedere un contributo. 
Sui problemi particolari segnalati da alcuni allievi: 
·       che temono non poter effettuare la mobilità riprogrammata perché stanno frequentando l’ultimo 

anno di corso e non potranno più accedere ai fondi dopo il 31 ottobre - la Scuola sta valutando 
la concessione di un periodo di estensione della borsa di perfezionamento a tutti gli allievi, sia 
dei corsi triennali sia di quelli quadriennali, durante il quale sarà possibile continuare ad accedere 
ai fondi per mobilità; 

·       che temono di non poter effettuare la mobilità riprogrammata nell’anno in corso perché, 
avendo già ottenuto un rimborso delle spese sostenute durante il periodo interrotto, supereranno 
il limite individuale stabilito dalle Commissioni - le richieste e quindi le nuove condizioni nei casi di 
attività sospese o interrotte a causa dell’emergenza saranno riesaminate dalle Commissioni che 
manterranno flessibilità sul rispetto del limite individuale; nel caso in cui le attività vengano 
riprogrammate nell’anno 2021 il problema non si presenta in quanto il limite si azzera al termine di 
ciascun anno solare. 
 
 

 CO-TUTELA DI TESI 
 
La Scuola dovrà rimodulare con l’università partner il calendario dei periodi di svolgimento 
delle attività nelle due sedi: è assolutamente necessario, infatti, che anche l’università 



 
partner accetti i termini delle variazioni della convenzione di co-tutela, per il buon fine della co-tutela 
stessa e per evitare al perfezionando il rischio del mancato riconoscimento del titolo per 
inadempienza da parte della Scuola. E’ necessario tuttavia attendere l’evolversi della situazione 
d’emergenza sanitaria prima di intraprendere azioni di rimodulazione delle convenzioni.  

 
 

 COPERTURE ASSICURATIVE SANITARIE 

 
Gli allievi cittadini italiani in soggiorno per motivi di studio o tirocinio curriculare sono coperti in 
ambito UE dalla loro carta TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia). 
Gli allievi con cittadinanza italiana che si muovono verso paesi esterni all’Unione e quelli con 
cittadinanza estera iscritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale italiano, se si spostano 
all’estero per gli stessi motivi, devono essere coperti da apposita polizza sanitaria. 
Durante la prima fase di lock-down, la Scuola ha provveduto a fornire immediata copertura 
assicurativa sanitaria temporanea (che includesse il rischio pandemico) in favore di tutti gli allievi che 
risultavano in mobilità all’estero. 

 
 

 VALIDITA’ PERMESSI DI SOGGIORNO 

 
In occasione dell’emergenza sanitaria, il Governo italiano ha disposto la proroga fino al 31 agosto 
2020 della validità dei permessi di soggiorno. 
Gli uffici del Ministero dell’Interno stanno ricominciando in questo periodo a gestire le pratiche, ma 
esse subiranno, evidentemente, un ritardo ulteriore rispetto ai tempi abituali, già non brevi. 
Per questo, il Servizio Internazionalizzazione è disponibile a valutare eventuali motivi di urgenza che 
potranno essere segnalati alle autorità di pubblica sicurezza per richiedere la possibilità di una 
trattazione prioritaria. 
Gli allievi stranieri che stiano progettando mobilità verso l’estero, da svolgere al momento della 
riapertura delle frontiere, dovranno comunque porre particolare attenzione alla scadenza sopra 
citata, rimodulando eventualmente i tempi di mobilità alla luce degli adempimenti necessari. 

 
 


