Linee guida Mobilità internazionale in EMERGENZA COVID-19
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ distingue 4 possibilità:
1. Interruzione della mobilità per causa di forza maggiore:
l’interruzione è definitiva, non si prevede il prosieguo delle attività, neanche in modalità telematica,
e il partecipante è rientrato nel Paese di appartenenza. Non è possibile riprendere le attività in un
secondo momento.
2. Sospensione della mobilità:
le attività presso la sede ospitante sono temporaneamente sospese e il partecipante decide di
rimanere nel paese ospitante o è costretto a restarvi. La sospensione è da intendersi come
sospensione temporanea.
3. Annullamento della mobilità:
mobilità che non hanno avuto luogo o che il partecipante ha deciso di cancellare prima del loro inizio.
4. Distance learning/training:
attività di apprendimento a distanza che gli Istituti/Imprese nei Paesi di destinazione della mobilità
renderanno disponibili, nel rispetto del piano di studi/formazione (Learning/Training Agreement
Erasmus approvato), per completare l’acquisizione di tutti gli ECTS previsti anche sostenendo prove
a distanza.
1.

Interruzione della mobilità per causa di forza maggiore:

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui tu
decida di interrompere la tua mobilità per causa di forza maggiore, la mobilità è da intendersi
definitivamente conclusa. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui:




tu non intenda continuare la mobilità una volta che l’Istituzione/Organizzazione ospitante
sia nuovamente operativa;
la sede ospitante non ti consenta di fruire delle attività didattiche a distanza;
la sede ospitante ti consenta di fruire delle attività didattiche a distanza, ma tu decida di non
aderire.

In questi casi, UNIVAQ dovrà calcolare la borsa in base al periodo effettivamente svolto all’estero,
in base all’attestato rilasciato dall’Istituto ospitante con la data di inizio e di fine mobilità (NB: tali
date non potranno essere autocertificate). Alla cifra spettante per la borsa potranno aggiungersi
eventuali costi sostenuti e non recuperati. Per “costi sostenuti e non recuperati” si intendono le
spese straordinarie che hai sostenuto per le quali potrai dimostrare di avere presentato una
richiesta di rimborso che non è stata accolta (ad esempio, lettera di diniego al rimborso da parte di
locatore o compagnia aerea). Questi costi si riferiscono alle spese del biglietto di rientro e alle
spese sostenute per un periodo successivo alla data dell’interruzione.
In futuro, potrai effettuare una nuova mobilità, dopo aver partecipato a un nuovo bando Erasmus+
e aver superato la selezione. In tal caso la durata complessiva della mobilità, per lo stesso ciclo di
studi (I e II periodo), non potrà superare 12 mesi (24 in caso di ciclo unico).
2.

Sospensione della mobilità:

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui tu
decida di sospendere la tua mobilità, la mobilità è da intendersi temporaneamente sospesa.
Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui tu:




decida di rimanere nel Paese ospitante e sia certo/a di riprendere successivamente le
attività quando la sede sarà nuovamente operativa.
In questo caso, manterrai l’anticipo ricevuto e riceverai il saldo se l’attività riprenderà
successivamente. Nel caso in cui le attività non dovessero riprendere, dovrai restituire il
contributo non dovuto in base ai giorni effettivamente svolti.
sia costretto/a a restarvi, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità nazionali.
In questo caso, manterrai la tua borsa di mobilità durante il periodo di sospensione se sarai
costretto/a a restare all'estero, a causa delle restrizioni di viaggio imposte dalle autorità
nazionali.

In entrambi i casi, la durata minima della mobilità (90 gg per studio, 60 gg per tirocinio), al netto dei
giorni di sospensione, dovrà essere garantita.
3.

Annullamento della mobilità:

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, nel caso in cui la tua
mobilità non abbia mai avuto luogo o tu abbia deciso di cancellarla prima del suo inizio, non è
prevista l’erogazione di alcun contributo.



Se non hai sostenuto spese, dovrai solo comunicare l’annullamento della tua mobilità
Se hai sostenuto delle spese prima della partenza (ad esempio per l’acquisto del biglietto
aereo o per l’anticipo della caparra), è prevista la possibilità di rimborso, purché tu possa
fornire prova di avere presentato richiesta di rimborso, e che questa non sia stata accolta
(ad esempio, lettera di diniego al rimborso da parte di locatore o compagnia aerea).

In caso di annullamento, quando la situazione sanitaria lo permetterà, potrai richiedere di
posticipare la partenza. In questo caso va verificata la disponibilità dell’università/ente ospitante
ad accettare un numero maggiore di partecipanti per il semestre di riferimento e la mobilità
riprogrammata dovrà concludersi entro il 31 maggio 2021.
Il programma Erasmus+ a.a. 2019/2020, che doveva chiudersi entro il 30 settembre 2020, è stato
prorogato al 31 maggio 2021. Per coloro che sono stati selezionati per svolgere una mobilità per
tirocinio da neolaureati, è concessa la possibilità di svolgere tale periodo entro 18 mesi dalla data
di conseguimento del titolo, purché si concluda entro il 31 maggio 2021.
4.

Distance learning/training:

In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, se l’Università
straniera presso la quale stai studiando ha sospeso le attività didattiche in presenza per via
dell’emergenza sanitaria, e ha previsto l’erogazione di didattica a distanza, sei autorizzato/a a
proseguire la tua mobilità seguendo le lezioni e sostenendo gli esami per via telematica, in base
alle indicazioni dell’università partner; al termine della mobilità verranno riconosciute le attività
svolte anche per via telematica, in base al Transcript of Record rilasciato dalla sede ospitante.
In caso di mobilità per tirocinio, se il tuo ente prevede attività di smartworking, sei autorizzato/a a
proseguire la tua mobilità fino al suo termine naturale. Il tuo ente di tirocinio dovrà rilasciare un
regolare Traineeship Certificate al termine della tua mobilità.
La borsa di studio sarà erogata per tutto il periodo svolto e calcolata sulla base delle date riportate
nel certificato rilasciato dalla sede ospitante.
Sarà, inoltre, possibile ricevere la borsa di studio anche per il periodo di mobilità svolto in modalità
telematica dall’Italia. In tal caso, non ti saranno rimborsati i costi sostenuti per il viaggio di rientro o
per l’affitto, in quanto tali costi potranno essere coperti dalla borsa di studio, che continuerai a
percepire per tutta la durata della mobilità.
NOTA BENE:
In base alla Nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ n. 3/20 del 3 aprile 2020, le mobilità totalmente
in “distance learning” (ovvero mobilità mai iniziate) non saranno ritenute ammissibili e quindi non
rendicontabili.

