
Mobilità in entrata: 

I dottorandi in entrata devono rispettare gli obblighi relativi all'ingresso nel territorio nazionale dall’estero 

previsti dalle direttive governative. Devono inoltre rispettare le direttive di sicurezza previste dall'Ateneo 

per tutto il periodo di mobilità internazionale. 

Mobilità in uscita 

Il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale non 

deve vietare o sconsigliare le partenze verso le nazioni di destinazione prescelte dai dottorandi 

L’organizzazione ospitante deve adottare un protocollo di sicurezza e deve avere sottoscritto l'Addendum 

alla sicurezza (Safety declaration for phd student mobility) degli studenti redatto dall'Ufficio Mobilità 

Internazionale; 

I dottorandi in partenza si impegnano a stipulare una polizza sanitaria integrativa per le spese non coperte 

dal Servizio Sanitario Nazionale; 

I dottorandi in partenza devono sottoscrivere e si impegnano a rispettare la “dichiarazione di assunzione di 

responsabilità”  

FAQ 

1 – Cosa è la mobilità Blended? 

La mobilità Blended consente di svolgere un periodo di formazione/ricerca all’estero anche quando gli 

spostamenti sono limitati o vietati. La mobilità sarà mista (Blended) e comprendere periodi di mobilità sul 

posto e/o periodi di mobilità virtuale. Se possibile il periodo verrà svolto interamente sul posto, 

nell’istituzione estera, altrimenti verrà svolto in modo virtuale sempre con l’istituzione estera per una parte 

o tutto il periodo qualora gli spostamenti siano limitati o vietati.  

2– Cosa devo fare per essere autorizzato a svolgere un periodo di formazione/ricerca  Blended presso 

un’Università o Istituto di Ricerca all’estero? 

Devi compilare in tutte le parti il modulo “1-Richiesta frequenza estero MISTA” - che trovi nella sezione 

modulistica sul sito della Scuola di dottorato – firmarlo tu e il tuo coordinatore e inviarlo dal tuo account 

istituzionale a dottorati@unimib.it, unitamente a copia del documento di identità.  

La non ricezione del modulo da parte degli uffici comporterà la non attivazione della mobilità internazionale 

e in non inserimento della stessa in carriera. 

3 – Cosa devo fare nel momento in cui posso partire per la mia destinazione all’estero? 

Non appena sarà possibile svolgere il periodo non più da remoto ma presso l’Istituzione estera, devi 

compilare in tutte le sue parti il modulo “2-Richiesta frequenza estero” (che andrà firmato da te e dal tuo 

Coordinatore); allegare il modulo “Safety declaration for phd student mobility” (che andrà firmato da te, dal 

tuo Coordinatore e dall’Istituto che ti accoglie) e il modulo “Dichiarazione assunzione di responsabilità” (che 

andrà firmato solo da te).  

Nel caso in cui nello stato estero si debba rispettare un periodo di quarantena è obbligatorio allegare anche 

il modulo “Dichiarazione attività propedeutica in quarantena” (firmato solo da te). 

I 3/4 moduli andranno inviati dal tuo account istituzionale a dottorati@unimib.it  

La non ricezione dei moduli da parte degli uffici comporterà la non attivazione della mobilità internazionale 

e in non inserimento della stessa in carriera. 

4- Se inizio da subito il periodo presso l’istituzione estera senza svolgere un periodo da remoto, quali 

moduli devo inviare? 

Devi inviare contestualmente tutti i 4/5 moduli sopra citati (risposte 2 e 3)  
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Nota bene: il periodo indicato nel modulo “2-Richiesta frequenza estero” deve coincidere o essere più 

breve di quello indicato nel modulo “1-Richiesta frequenza estero MISTA”. 

5 – Come faccio a sapere se la mobilità è possibile verso un paese estero specifico? 

La mobilità internazionale in uscita di studenti/dottorandi/specializzandi è autorizzata solo se il sito 

http://www.viaggiaresicuri.it/ del Ministero degli Affari esteri e Cooperazione Internazionale non vieta o 

sconsiglia la partenza verso la nazione in questione 

6- E’ necessario stipulare una polizza sanitaria integrativa? 

La mobilità internazionale in uscita è autorizzata a condizione che i dottorandi si impegnano a stipulare una 

polizza sanitaria integrativa per le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale 

7- Se nel paese in cui mi reco mi viene richiesta la quarantena, questo periodo viene considerato parte 

del periodo all’estero? 

Il periodo di Quarantena è considerato parte del periodo estero nella misura in cui il dottorando svolge 

attività propedeutica al periodo all’estero (a titolo di esempio: corsi relativi alla sicurezza dell’ente 

ospitante, approfondimento della lingua, studio personale…) 

Il periodo di quarantena è quindi parte del periodo e come tale deve risultare sui moduli. Dà inoltre diritto, 

dove previsto, alla elevazione dell’importo della borsa. 
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