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FOCUS SICUREZZA

TUTTE LE ESPERIENZE DEVONO ESSERE SVOLTE IN SICUREZZA 

Sono autorizzate le esperienze di mobilità internazionale in modalità tradizionale solo 
verso le mete per le quali il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione 
Internazionale non abbia sconsigliato e/o vietato la partenza.

Gli studenti che non ritengano di avere le garanzie di sicurezza minime 
per la partenza e/o permanenza all’estero dovranno contattare tempestivamente 
l’Ufficio Mobilità Internazionale-UMI che valuterà con i coordinatori ogni singola 
situazione.

Se la situazione localmente lo permetterà, gli studenti potranno trasformare la 
loro esperienza da distance learning a mobilità tradizionale.

Viceversa, per la vostra sicurezza UNIMIB potrà chiedervi il rientro laddove le 
circostanze lo rendano necessario.

Verranno tenuti dei webinar periodici per monitorare la situazione.
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UNIMIB vs COVID-19

L’impegno dell’Università di Milano-Bicocca nell’informazione per gli 
studenti, i docenti e i dipendenti:

SITO WEB

Pagina dedicata alle disposizioni normative e alle linee guida, con 
approfondimenti sulla ricerca: 
https://www.unimib.it/ateneo/covid-19

Sezione FAQ:
https://www.unimib.it/ateneo/covid-19-fase-3/faq-coronavirus-fase-3

PROTOCOLLO SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
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https://www.unimib.it/ateneo/covid-19
UNIMIB vs COVID-19
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UNIMIB vs. COVID-19
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FAQ SPECIFICHE PER LA MOBILITÀ’
verranno aggiornate per l’a.a. 2021/2022 se necessario

https://www.unimib.it/internazionalizzazione/faq-covid-19-mobilita-internazionale

UMI vs. COVID-19
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UMI vs. COVID-19
PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Emanato con dr.0083188/2020 del 4_11_2020

Le esperienze di mobilità internazionale sono una componente fondamentale 
del Curriculum Vitae di uno studente universitario e importanti anche per la 
crescita personale. 

Tali esperienze devono essere affrontate con prudenza e progettate con 
meticolosità, per la salvaguardia della sicurezza e della salute propria e di tutti.

La sicurezza dipende da molti fattori: 

� il contesto 

� gli itinerari 

� i comportamenti

sli
.d

o:
 #

Id
ay

20
p



PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 1 - SCELTA DELLA DESTINAZIONE 
 (in particolare per Traineeship ed Exchange Extra UE)

1) Valutare il livello di sicurezza del paese di destinazione e la presenza di 
adeguate strutture ospedaliere/ambulatoriali/di soccorso.

Leggere attentamente la Scheda Paese: sicurezza, situazione sanitaria, 
documenti, profilassi sanitaria, riferimenti delle ambasciate e/o consolati.

Gli Stati e/o le Regioni verso cui la Farnesina sconsiglia i viaggi non devono essere 
presi in considerazione come meta di una mobilità internazionale.

ATTENZIONE: l’assenza di limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi 
non esclude che questi Paesi possano invece porre dei limiti all’ingresso

2) Valutare oggettivamente le proprie condizioni psico-fisiche con la propria 
famiglia,  il medico curante e il Coordinatore Unimib
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 2 – CONTATTI E REPERIBILITÀ’ (a)
Registrarsi sul sito “DoveSiamoNelMondo” del Ministero degli Affari 
Esteri dichiarando con precisione tutti gli spostamenti e i propri 
recapiti telefonici e scaricare l’App.

 
Se ci si reca in un paese con particolari profili di rischio (anche se non 
sono paesi sconsigliati), dopo essersi iscritti su DoveSiamoNelMondo, è 
necessario inviare una mail all’Ambasciata o al Consolato per avvisare 
del proprio arrivo.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 2 – CONTATTI E REPERIBILITÀ’ (b)

Individuare l’ambasciata o la rappresentanza consolare più vicina alla 
meta di destinazione: contatti telefonici, indirizzo, come raggiungerle in 
caso di necessità ed altri numeri utili (Unità di Crisi, Polizia locale, Vigili 
del Fuoco).

 
Consultare frequentemente il sito del Ministero degli Affari Esteri al fine 
di tenersi aggiornati su eventuali disposizioni dello stato italiano.sli
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 3 - ASSISTENZA SANITARIA (a)

E’ a carico degli studenti la copertura sanitaria.

Portare con sé la TEAM - Tessera Europea Assistenza Malattia - serve 
per usufruire delle prestazioni sanitarie all’estero. Può essere 
utilizzata nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera. Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M.

Attenzione! la T.E.A.M. è richiesta per accedere
alle prestazioni sanitarie, ma non ne assicura
la gratuità.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 3 - ASSISTENZA SANITARIA (b)
Informarsi sull’estensione dell’Assistenza Sanitaria Nazionale (TEAM) nel 
paese di destinazione e sulla profilassi sanitaria necessaria per l’entrata nel 
paese consultando la Guida interattiva: “Se parto per…” pubblicata sul sito del 
Ministero della Salute.

Valutare con attenzione una polizza sanitaria integrativa che possa coprire le 
spese mediche escluse, il rimpatrio aereo sanitario di emergenza, ecc.

Prevedere una dotazione sufficiente dei farmaci necessari e preparare un kit 
minimo di pronto soccorso da portare durante l’esperienza.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 3 - ASSISTENZA SANITARIA (c)
Raccomandiamo vivamente di sottoscrivere una polizza sanitaria 
integrativa, soprattutto per quelle destinazioni in cui la T.E.A.M. non 
copre, o copre solo parzialmente, le spese mediche.

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha in essere una convenzione 
con la compagnia assicurativa AON che prevede a condizioni di 
particolare favore per la stipula della polizza "AON Student Insurance".
 
https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/poli
zza-assicurativa-studenti-del-programma-mobilita-internazionale

https://www.aonstudentinsurance.com/students/it/
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 4 - COPERTURA ASSICURATIVA 
E’ a carico dell’Università di Milano-Bicocca la copertura assicurativa per:

- Responsabilità Civile verso terzi 
- Infortuni

durante le attività didattiche

Prendere visione delle polizze assicurative R.C. e infortuni che l’Ateneo ha in corso 
in favore dei propri studenti e che si estendono agli studenti in mobilità con validità 
territoriale estesa al mondo intero, sul sito di ateneo al link: 
https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/assicurazioni/polizze-assicurative-s
tudenti 

Per informazioni dettagliate, per ottenere copia delle polizze in lingua inglese e 
l’attestazione di copertura contattare il Settore Welfare e rapporti con il SSN 
dell’Ateneo, che si occupa anche del rinnovo delle polizze: assicurazioni@unimib.it
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 5 - DOCUMENTI – VISTI – ORGANIZZAZIONE VIAGGIO (a)
Informarsi delle procedure per entrare nel paese di destinazione
e avviare per tempo le pratiche per la richiesta o il rinnovo dei documenti necessari:

CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO?
Consultare il sito del Ministero degli Esteri:
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio

Controllare la scadenza del documento / validità residua.

SERVE IL VISTO? 
Informazioni presso le Rappresentanze Diplomatico-consolari del Paese di 
destinazione.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 5 - DOCUMENTI – VISTI – ORGANIZZAZIONE VIAGGIO (b)
VIAGGIO 
Organizzare il viaggio utilizzando vettori sicuri (operatori del settore che 
garantiscono l’assistenza e un protocollo di sicurezza adeguati).  
Scegliere opzioni che consentano di modificare le date di partenza e rientro 
o annullare la prenotazione.

ALLOGGIO
Scegliere una sistemazione in strutture che diano garanzia di affidabilità, 
prediligendo campus universitari oppure residence/strutture aziendali. 
Far riferimento all’Istituzione ospitante e/o a ESN per avere indicazioni sulla 
ricerca degli alloggi: https://milano-bicocca.esn.it/ - milano_bicocca@esn.it

In prossimità della partenza verificare la situazione nel paese di destinazione ed 
eventuali restrizioni agli spostamenti: http://www.viaggiaresicuri.it/
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 6 – CONSAPEVOLEZZA CULTURALE
Approfondire la propria preparazione sul paese di destinazione (storia, 
situazione politica, economia, pratiche culturali e religiose, conflitti sociali, 
libertà individuali, diritti civili…) Rispettare le leggi e la cultura del paese 
ospitante è essenziale per un’esperienza in sicurezza e culturalmente 
preziosa. 

Acquisire un livello di competenza linguistica adeguato nella lingua del 
Paese e/o in inglese che possa facilitare ed arricchire l’esperienza di 
studio/ traineeship durante la formazione e nella vita quotidiana.
 
Raccogliere informazioni da chi ha già svolto un periodo nel medesimo 
paese; stabilire dei contatti con i referenti locali della meta e con associazioni 
attive sul territorio o istituzioni del paese.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 7 - A DESTINAZIONE (a)

Assicurarsi di avere sempre il cellulare carico, anche portando con sé una 
power bank. Procurarsi se necessario un adattatore di corrente. 
Se si acquista una SIM locale, inserire tutti i numeri per le emergenze, 
comunicare il nuovo numero ad ambasciate/consolati, referenti locali, familiari 
e aggiornare le Segreterie Online.

Registrarsi all’anagrafe della località di destinazione se la permanenza 
supera i 3 mesi.

Controllare regolarmente la mail per aggiornamenti da parte di UMI e della 
meta estera.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 7 - A DESTINAZIONE (b)
Osservare adeguate norme igienico-sanitarie, rispettare i protocolli sanitari (esempio 
anti-Covid19) stabiliti dalle autorità dello stato ospite e dalla meta di destinazione. Ove lo stato di 
destinazione non abbia approntato dei protocolli sanitari adeguati, seguire le norme e le direttive 
stabilite dal Ministero della Salute Italiano.

Mantenere un comportamento rispettoso di usi, 
costumi e religioni locali. Ad es. non in tutti i Paesi 
è possibile fotografare palazzi governativi, 
luoghi di culto, installazioni militari e di polizia. 
 
Evitare luoghi di assembramento e/o manifestazioni. Alcune situazioni relativamente non 
pericolose per la popolazione locale possono presentare profili di rischio per uno straniero. Le 
manifestazioni, anche se apparentemente pacifiche, sono eventi a rischio di degenerazione.

Scaricare il documento “Consigli per situazioni di emergenza” 
http://www.viaggiaresicuri.it/documenti/Consigli%20per%20situazioni%20di%20emergenza.pdf
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 8 - IN CASO DI EMERGENZA (a)
In caso di EMERGENZE SANITARIE:

- mantenere la calma;
- seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie; 
- evitare i contatti e in casi di particolare gravità (esempio Covid-19) auto-isolarsi 

nella propria residenza; 
- seguire una corretta igiene personale e degli ambienti per ridurre il contagio;  
- se si presentano i sintomi rivolgersi alle strutture mediche, anche tramite 

l’Istituzione ospitante, ed eventualmente all’unità di crisi e alle 
ambasciate/consolati;

- valutare se sia più sicuro rientrare in Italia o restare in isolamento all’estero fino 
al momento in cui vi sia la possibilità di un rientro garantito e in sicurezza; 

- restare in contatto con il Settore Affari Internazionali di Unimib:
outgoing.erasmus@unimib.it – erasmus.traineeship@unimib.it – 
outgoing.extraue@unimib.it 
Se necessario con il medico competente dell’Ateneo: 
medico.competente@unimib.it e con i familiari in Italia.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 8 - IN CASO DI EMERGENZA (b)
In caso di ATTENTATO TERRORISTICO O ALTRO EVENTO GRAVE
(disordini civili, sommosse, calamità naturali etc.):

- mantenere la calma;
- evitare di avvicinarsi all’area interessata; 
- se ci si trova in zona e allo scoperto,  è fondamentale allontanarsi e trovare un riparo 

il prima possibile; 
- se si è al coperto, valutare attentamente i possibili rischi di un eventuale 

spostamento (verso la propria residenza, verso l’Ambasciata, verso l’aeroporto);
- informarsi sugli sviluppi della situazione attraverso i media, inclusi i social network.  

In molti Paesi, la Polizia locale dirama indicazioni attraverso il proprio account ufficiale;
- non appena le reti di comunicazione lo consentono, comunicare la propria posizione 

all’Ambasciata, al Consolato, o all’Unità di Crisi;
- restare in contatto con il Settore Affari Internazionali di Unimib: 

outgoing.erasmus@unimib.it – erasmus.traineeship@unimib.it – 
outgoing.extraue@unimib.it e con i familiari in Italia.
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PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

STEP 9 – RIENTRO IN ITALIA
Prima del rientro in Italia al termine della mobilità (o in caso di rientro anticipato) 
verificare nuovamente la situazione sanitaria e normativa e le procedure 
necessarie per il rientro (es. autocertificazione):

http://www.viaggiaresicuri.it/

Segnalare il proprio rientro in Italia nel sito:

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html# 

Controllare regolarmente la mail per aggiornamenti da parte di UMI e della 
meta estera.

Comunicare a UMI l’eventuale intenzione/necessità di rientro anticipato (rispetto 
alla data prevista di chiusura della mobilità)

sli
.d

o:
 #

Id
ay

20
p

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

