
 
 
Modalità di gestione della mobilità internazionale con inizio dal 1 gennaio 2021 e fino 
al 1 agosto 2021. 
 
Il programma Erasmus non viene sospeso ma continua in modalità mista. 
Per questo è necessario flessibilità e pragmatismo per aiutare gli studenti 
a conseguire i risultati indicati nei loro contratti di apprendimento, bisogna 
seguire caso per caso tutte le situazioni in relazione alle decisioni che 
adotteranno le Università ospitanti. Tale flessibilità aiuterà in particolare gli 
studenti che rientrano a portare a termine i corsi dell'istituto di accoglienza 
e a ottenere il pieno riconoscimento dei ECTS ottenuti con modalità di 
studio a distanza.  Tutti i progetti Erasmus+ possono essere prorogati fino 
ad un massimo di 12 mesi (nota 1/2021 dell’Agenzia Nazionale 
Erasmus*). 
   
I neodiplomati che devono rinviare i tirocini all'estero potranno iniziarli 
entro 18 mesi dalla conclusione degli studi, invece dei 12 mesi 
normalmente previsti. 
 
 
Mobilità internazionale in uscita 
 
Tutte le mobilità virtuali potranno essere attivate, sia per studio in 
distance learning che per tirocinio in smart working. Relativamente agli 
eventuali contributi per la mobilità, questi non saranno erogati durante il 
periodo di mobilità virtuale.  
 
Tirocinio 
 
La mobilità può essere attivata in presenza, purché vengano compilate e 
sottoscritte le relative dichiarazioni e vengano consegnate unitamente al 
Before the Mobility al Settore Relazioni Internazionali (SRI) quindici giorni 
prima della partenza. 
Gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio in smart working, su 
richiesta della sede ospitante, possono ri-attivare il tirocinio in presenza 
purché vengano compilate e sottoscritte le relative dichiarazioni e 
consegnate unitamente al During the Mobility allo SRI quindici giorni 
prima della ri-attivazione del tirocinio in presenza. Nel During the Mobility 
deve essere indicata la data da cui il tirocinio riprende in presenza. 
 
Studio 
 
Gli studenti possono effettuare la mobilità in presenza solo se la sede 
ospitante non offre le attività formative da svolgere previste nel learning 
agreement in distance learning. La mobilità in presenza può essere 
attivata, purché venga compilata e sottoscritta la relativa dichiarazione e 
venga consegnata unitamente al Before the Mobility allo SRI quindici 
giorni prima della partenza. 
Gli studenti che stanno svolgendo la mobilità in distance learning,  
 
 
 
 



 
possono riprendere la mobilità in presenza solo se la sede ospitante non 
offre più le attività formative in distance learning. La mobilità in presenza 
può essere ri-attivata purché venga compilata e sottoscritta la relativa 
dichiarazione e consegnata unitamente al During the Mobility allo SRI 
quindici giorni prima della ri-attivazione della mobilità in presenza. Nel 
During the Mobility deve essere indicata la data da cui la mobilità per 
studio riprende in presenza. 
 

Preso atto delle eccezionali difficoltà che stanno vivendo gli studenti dell’Università degli 
Studi del Molise che hanno optato per continuare la loro esperienza Erasmus+, qualora 
decidessero di rientrare in Italia, è consentito loro proseguire il programma Erasmus+ in 
modalità telematica, frequentando le lezioni a distanza organizzate dall’Università ospitante, 
nel rispetto del Learning Agreement approvato. 

Al fine di completare l’acquisizione di tutti gli ECTS programmati è consentito loro di 
sostenere prove a distanza, qualora previste, presso l’Università ospitante. È inoltre 
consentito a tali studenti seguire le lezioni anche di altri insegnamenti non ricompresi nel 
Learning Agreement, erogati dall’Università degli Studi del Molise, e sostenere i relativi 
esami, a partire dalla prossima sessione utile, previa autorizzazione da parte del Corso di 
Studio di appartenenza. 

 
 
Mobilità internazionale in ingresso 
 
Studio 
 
Visto che l´intera offerta formativa dell´Università del Molise sarà disponibile 
in modalità mista: parte in presenza e parte on-line, tutte le mobilità potranno 
essere attivate in modalità virtuale.  Alcuni corsi riprenderanno le attività 
didattiche  in presenza.   Per questi corsi sarà possibile accogliere studenti 
internazionali in mobilità, purché provenienti da aree con rischio 
epidemiologico non elevato, previa verifica sulla capienza delle aule e dei 
laboratori. Solo quando l´intera pianificazione delle lezioni in presenza 
sarà disponibile, sarà possibile comunicare agli studenti l´accettazione 
in presenza. 
 
Tirocinio 
 
I tirocini presso le strutture di Unimol potranno essere attivati previa 
verifica con il responsabile della struttura sulla possibilità di ospitare 
studenti in mobilità. 
 
Aspetti assicurativi 
La copertura sanitaria in paesi ove sussistono accordi specifici è garantita dalla 
tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che in caso di 
necessità di prestazioni sanitarie all´estero, dà diritto a ricevere 
assistenza da parte di un medico, di una struttura sanitaria pubblica o 
convenzionata, alle stesse condizioni degli assistiti del paese straniero 
ospitante. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-
19, si consiglia vivamente di valutare la necessità di stipulare una polizza 
sanitaria privata, che integri le prestazioni garantite dalla tessera TEAM. 
 
 



Nel caso di mobilità Erasmus KA103 e KA107 verso paesi Extra UE ove non sussistono accordi 
specifici per la copertura sanitaria e in tutte le ipotesi di mobilità al di fuori del Programma 
Erasmus, il partecipante dovrà impegnarsi a stipulare obbligatoriamente una polizza assicurativa 
sanitaria internazionale, che preveda espressamente  la copertura dal rischio biologico da Covid-19, 
connesso al periodo di mobilità e che copra anche le eventuali spese di ricovero. 
 
 


