In considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus,, preso atto delle note
della Commissione Europea n. 005 del 31.01.2020, n. 012 del 25.02.2020 e n. 014 del
10.03.2020, si comunica quanto segue:
Fino al termine degli effetti del DPCM 09.03.2020 del Governo italiano (http://www.governo.it/it/lapresidenza-del-consiglio-dei-ministri) adottato per il contenimento del contagio da Covid-19, che non
consente viaggi all’estero o in Italia se non per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o
motivi di salute. Non sono consentite nuove mobilità Erasmus in uscita o in entrata nel nostro Paese.
Gli studenti e lo staff italiani attualmente in altri Paesi possono contattare l’Università di Siena (
erasmus.out@unisi,it) per informazioni e supporto, nonché l’Agenzia Nazionale agli indirizzi mail :
mobilitahe@indire.it e per progetti KA107 (extra UE): icm@indire.it. Si consiglia anche di seguire le
indicazioni presenti alla pagina http://svi.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio.

Indicazioni relative alle mobilità studenti e staff :
È possibile cancellare, sospendere o posporre le attività appellandosi alla causa di forza maggiore
Mobilità per studio o staff selezionate nella Call 2019 e annullate, potranno essere posticipate fino a
Settembre 2021.
Mobilità neo-laureati ai fini di traineeship: gli studenti le cui sessioni di laurea sono state rimandate, nel
caso in cui non sia possibile posticipare tali mobilità, potranno intraprendere, quando le circostanze lo
consentiranno, la mobilità ai fini di traineeship per cui sono stati selezionati da neo-laureati.
Mobilità studenti in uscita dall’Italia e attualmente in mobilità Erasmus: lo studente che si trovi in questo
momento in mobilità Erasmus può proseguire la propria mobilità presso il Paese ospitante. Eventuali
interruzioni delle attività didattiche presso gli Istituti ospitanti dovute all’emergenza del contagio da Covid19 non saranno considerate come periodi di interruzione della mobilità e la sovvenzione sarà mantenuta.
Mobilità studenti e staff annullate: le mobilità degli studenti e dello staff annullate per causa di forza
maggiore, le cui spese eventualmente sostenute siano state riconosciute secondo le indicazioni della
presente Nota, potranno essere posticipate assegnando allo stesso partecipante il contributo comunitario
relativo alla nuova mobilità (fermo restando per gli studenti il periodo massimo di 12 mesi).
Per lo mobilità staff: nel caso di interruzzione e sospensione dell’attività, si raccomanda di conservare,
come già precisato negli Avvisi di Selezione, tutte le ricevute ed i giustificativi di pagamento delle spese di
cui si chiede il rimborso.

