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LA RETTRICE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con Decreto Rettorale n. 

0010332/15 del 3 marzo 2015; 

VISTO il Decreto Rettorale n.0083677/20 del 5 novembre 2020 recante i provvedimenti per la didattica 

in seguito al DPCM del 3 novembre 2020; 

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19», nonché del 

decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi 

sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

VISTO il DPCM del 15 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19», del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID -19», e del decreto-legge 

14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 

l’anno 2021»; 

VISTO il parere della Fondazione CRUI nella seduta del 17 dicembre 2020; 

VISTO                   le nuove direttive per la mobilità internazionale degli studenti, dottorandi e specializzandi Unimib 

a seguito del perdurare dall’emergenza sanitaria Covid-19 proposte dalla Prof.ssa Gabriella Pasi 

Pro Rettrice all’Internazionalizzazione; 

ATTESO  che il Dirigente Capo Area della formazione e servizi agli studenti ad interim, Dott.ssa Elena La 

Torre e il Dirigente, Capo Area affari istituzionali e comunicazione, Dott.ssa Emanuela Mazzotta, 

attestano la regolarità e la legittimità del presente provvedimento; 
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DECRETA 

 

La mobilità internazionale (sia in entrata sia in uscita) di studenti e docenti viene riattivata dal 18 Gennaio 2021 

con riferimento al DPCM del 14 Gennaio 2021, art. 6 (con motivazione esigenze di studio o esigenze di lavoro); la 

motivazione deve essere comprovata mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1, dello stesso DPCM. 

 

 

Art-1 La mobilità internazionale in entrata di studenti/dottorandi/specializzandi e di docenti e ricercatori è 

autorizzata alle seguenti condizioni: 

- Gli studenti/dottorandi/specializzandi/docenti/ricercatori in entrata devono rispettare gli obblighi relativi 

all’ingresso nel territorio nazionale dall’estero previste dalle direttive governative; 

- Gli studenti/ dottorandi/specializzandi/docenti/ricercatori in entrata devono rispettare le direttive di 

sicurezza previste dall’Ateneo per tutto il periodo di mobilità internazionale. 

 

Art-2 La mobilità internazionale in uscita di studenti/dottorandi/specializzandi è autorizzata alle seguenti 

condizioni: 

- 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 da studenti, dottorandi e 

specializzandi; 

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

alla sicurezza degli studenti redatto dall’Ufficio Mobilità Internazionale;  

- Gli studenti/dottorandi/specializzandi in partenza si impegnano a stipulare una polizza sanitaria integrativa 

per le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale; 

- Gli studenti/dottorandi/specializzandi in partenza devono sottoscrivere e si impegnano a rispettare la 

“dichiarazione di assunzione di responsabilità” redatta dall’Ufficio Mobilità Internazionale. 

 

Art-3 La mobilità internazionale in uscita di docenti e ricercatori è autorizzata alle seguenti condizioni: 

- 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 da studenti, dottorandi e 

specializzandi; 
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- I docenti e i ricercatori in partenza si impegnano a stipulare una polizza sanitaria integrativa per le spese 

non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Il presente decreto sarà portato a ratifica dei competenti organi di governo nella prima seduta utile. 

 

LA RETTRICE 

 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 

                     (f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Area della Formazione e Servizi agli Studenti, Dott.ssa Elena La Torre 
Settore Affari Internazionali, Dott.ssa Agnese Cofler 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Agnese Cofler 
Estensore del documento: Federica Oliveri 
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