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Nota sul DPCM del 3 dicembre 2020
1. Tipologie di mobilità;
2. Dichiarazione delle date dell’esperienza;
3. Accordo di mobilità;
4. Borsa di studio;
5. Esami on line;
6. Prolungamenti;
7. Rinuncia alla mobilità.



Nota sul DPCM del 3 dicembre 2020

Sono consentiti, in base alla normativa italiana gli spostamenti verso i seguenti Stati:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi i territori nel continente 
africano), Svezia, Ungheria; Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera; Regno Unito di Gran 
Bretagna e Irlanda del nord.

Per tutti gli altri Stati è necessario consultare il sito del Ministero degli Esteri: 
ww.viaggiaresicuri.it e prendere visione delle disposizioni previste dal dpcm in essere. 

L'Italia permette di recarsi in questi Stati, ma è possibile che alcuni di questi Stati 
applichino forme di restrizione all’ingresso. 
Dovrete far riferimento al sito del Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it
Utilizzate il questionario messo a punto dal Ministero degli Affari Esteri.

http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/


Nota sul DPCM del 3 dicembre 2020

Per il rientro in Italia possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del 
territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici 
Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni 
Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di rientrare in Italia, si 
raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive sia sul sito 
www.viaggiaresicuri.it che sui siti delle regioni italiane.

Per l’ingresso in Italia, in generale, oltre a compilare un’autodichiarazione, è 
obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone 
e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano.
Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al 
dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso 
di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico 
prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

http://www.viaggiaresicuri.it/


1.Tipologie di mobilità

 MOBILITA' TRADIZIONALE (tutto il periodo è svolto all'estero 
sia che la didattica sia impartita in presenza sia che sia 
impartita in e-learning; dunque gli studenti che si trovano 
all’estero, con l’autorizzazione della propria meta, anche se 
svolgono la didattica totalmente in e-learning sono 
considerati in mobilità tradizionale);

 DISTANCE LEARNING (tutto il periodo è svolto in Italia con 
didattica in e-learning);

 BLENDED LEARNING (il periodo è composto da un periodo in 
Italia in e-learning e un periodo all'estero con didattica in 
presenza e/o in e-learning).



1.2 Tipologie di mobilità

TIPOLOGIA MOB. BORSA MOBILITA’ BONUS

MOBILITA' TRADIZIONALE 
Tutto il periodo è coperto 
dalla borsa

Bonus non dovuto

DISTANCE LEARNING 
Borsa non dovuta

500,00€.
contributo una tantum

BLENDED LEARNING

La borsa è dovuta per il 
periodo effettivamente 
trascorso all’estero.

500,00€. 
contributo una tantum se il
periodo svolto in distance è 
almeno di 2 mesi 



2. Dichiarazione date esperienza

Programma Form dichiarazione

Programma Erasmus+ 
ai fini di Studio

https://forms.gle/jekScgcq34cjkuw18

Programma Erasmus+ 
ai fini di Traineeship

https://forms.gle/vfY3iTvwFnmtycso6

Programma Exchange Extra UE https://forms.gle/vfY3iTvwFnmtycso6

Entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2020 vi chiediamo di dichiarare 
tramite form:

 La tipologia della vostra mobilità;
 Le date dell’esperienza (periodo distance + periodo di mobilità)

 Le date dell’effettiva mobilità (solo periodo all’estero)

https://forms.gle/jekScgcq34cjkuw18
https://forms.gle/vfY3iTvwFnmtycso6
https://forms.gle/vfY3iTvwFnmtycso6


2.2 Dichiarazione date esperienza

Le date dichiarate nel form:
 dovranno essere le più precise possibile!
 saranno inserite nell’Accordo di mobilità!
 su di esse verrà calcolata la borsa di studio!

Senza la dichiarazione non verrà emesso l’Accordo e non verrà 
erogata la borsa di studio;

Nel caso l’evolversi della situazione sanitaria nel paese di 
destinazione permetta la trasformazione della mobilità 

da distance a tradizionale o viceversa 
Accordo di mobilità e borsa di studio verranno adeguate!



3. Accordo di mobilità

L’ Accordo di Mobilità regola la copertura finanziaria ove 
prevista e la copertura assicurativa durante la mobilità e più in 
generale norma l’esperienza internazionale.

Senza la firma dell’Accordo:
 lo studente non è autorizzato alla mobilità effettiva;
 UNIMIB non riconosce l’esperienza;
 UNIMIB non eroga la borsa di studio;
 UNIMIB non garantisce la copertura assicurativa.



3.2 Accordo di mobilità

Entro l’11 gennaio 2021 UMI invierà per mail agli studenti che 
hanno compilato il form l’Accordo di Mobilità nominale con le 
istruzioni per la firma.

Entro il 22 gennaio 2021gli studenti dovranno procedere alla 
firma dell’Accordo di Mobilità

Entro il 1° febbraio 2021 gli studenti riceveranno:
 l’Accordo di Mobilità controfirmato dall’Ateneo
 l’anticipo della borsa di studio



4.Finanziamenti alla mobilità Erasmus

GRUPPO PAESI MENSILE (30GG)
ERASMUS STUDIO

MENSILE ( 30 GG)
ERASMUS TRAINEESHIP

GRUPPO 1
costo della vita alto

Danimarca, Finlandia, 
Irlanda, Islanda, 
Lichtenstein,
Lussemburgo, Norvegia, 
Svezia

€. 300,00 €. 400,00

GRUPPO 2
costo della vita medio

Austria, Belgio, Cipro, 
Francia, Germania, 
Grecia, Malta, Olanda, 
Portogallo, Spagna

€. 250,00 €. 350,00

GRUPPO 3
costo della vita basso

Bulgaria, Croazia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, 
Repubblica di Macedonia 
del Nord, Romania, 
Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria.

€. 250,00 €. 350,00

BORSA ERASMUS



4.2 Finanziamenti alla mobilità Erasmus

ISEE 
riferita all’a.a. di emissione del bando

Integrazione mensile (30gg)

Fino a €. 13.000,00 €. 400,00

Fino a €. 21.000,00 €. 350,00

Fino a €. 26.000,00 €. 300,00

Fino a €. 30.000,00 €. 250,00

Oltre a €. 30.000,00 €. 200,00

Nessuna dichiarazione ISEE presentata €. 0,00

INTEGRAZIONE UNIMIB ALLA BORSA ERASMUS



4.3 Finanziamenti alla mobilità EXTRA-UE

ISEE 
riferita all’a.a. di emissione del bando

Mensile (30gg)

Fino a €. 30.000,00 €. 800,00

Oltre a €. 30.000,00 €. 600,00

Nessuna dichiarazione ISEE presentata €. 0,00



5. Sostenimento esami UNIMIB durante 
l’esperienza internazionale

Agli studenti durante l’esperienza internazionale  è 
concesso sostenere le prove d’esame delle attività 
didattiche di UNIMIB purché in modalità on line e 

limitatamente alle attività non comprese nel Learning 
Agreement.

La possibilità concessa NON deve compromettere il 
buon esito della mobilità!

Non è prevista la decurtazione della  borsa per i giorni 
di sostenimento degli esami online



6. Prolungamenti

Gli studenti che:
 Vogliono chiudere la mobilità prima del periodo 

indicato nell’Accordo di Mobilità devono 
semplicemente espletare le procedure di rientro 
come da bando;

 Vogliono prolungare il periodo della mobilità oltre 
il periodo indicato nell’Accordo di Mobilità devono 
fare domanda di prolungamento;

In nessun caso l’esperienza deve essere inferiore: a 3 
mesi per l’Erasmus Studio; a 2 mesi per l’Erasmus
Traineeship; ad 1 mese per l’Extra-UE



6.2 Prolungamenti Erasmus studio

Per inoltrare domanda di prolungamento è necessario inviare 
l’Extension mobility form (pubblicato sul sito di Ateneo) 
completo di firme a outgoing.erasmus@unimib.it almeno un 
mese prima della fine della mobilità e comunque non oltre il 
31 maggio 2021.

UMI comunicherà l’eventuale copertura finanziaria solamente 
per la documentazione arrivata correttamente.

In caso di ritardo nella richiesta il prolungamento e/o in caso 
di documentazione scorretta il prolungamento non sarà 
coperto da borsa

mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


6.2 Prolungamenti Erasmus Traineeship ed 
EXTRA-UE

Per inoltrare domanda di prolungamento è necessario inviare 
compilare il LAT/ LAEX completo di firme alle mail di servizio 
rispettivamente  erasmustraineeship@unimib.it e 
outgoing.extraue@unimib.it almeno un mese prima della 
fine della mobilità e comunque non oltre il 31 maggio 2021.

UMI comunicherà l’eventuale copertura finanziaria solamente 
per la documentazione arrivata correttamente.

In caso di ritardo nella richiesta il prolungamento e/o in caso 
di documentazione scorretta il prolungamento non sarà 
coperto da borsa

mailto:erasmustraineeship@unimib.it
mailto:outgoing.erasmus@unimib.it


7.Rinuncia

Per l’a.a. 2019/2020 e per l’a.a. 2020/2021 è stata 
sospesa la penale per la rinuncia studio.

Permane invece l’esclusione dai bandi degli a.a. 
successivi per coloro che volendo rinunciare alla 
mobilità NON presentano la rinuncia come previsto.



Aggiornamenti sulla sicurezza 
a.a.2020/2021

-Ufficio mobilità internazionale Dr.ssa Emanuela Locatelli-

1. Copertura assicurativa
2. Copertura sanitaria
3. Website Farnesina



Copertura assicurativa

E’ a carico dell’Università di Milano-Bicocca la copertura assicurativa :

-Responsabilità Civile verso terzi 
- Infortuni

durante le attività didattiche

Le polizze sono in fase di rinnovo

https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-
facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti

assicurazioni@unimib.it

https://www.unimib.it/servizi/opportunit%C3%A0-e-facility/assicurazioni/polizze-assicurative-studenti
mailto:assicurazioni@unimib.it


Copertura sanitaria

E’ a carico degli studenti la copertura sanitaria

1) La TEAM - Tessera Europea Assistenza Malattia - serve per usufruire delle 
prestazioni sanitarie all’estero, secondo le normative vigenti nei singoli paesi 
(verificare sul sito del Ministero della Salute 
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area
=Assistenza%20sanitaria&menu=italiani)
Può essere utilizzata nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera.
Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza sanitaria&menu=italiani


Copertura sanitaria

2) E’ vivamente raccomandato 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 stipulato una convenzione con la 
compagnia assicurativa AON.
Per dare effetto alla convenzione bisogna esplicitare nel campo "Istituto 
Scolastico" l'appartenenza all'Università degli Studi di Milano – Bicocca.

https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/convenzioni-
studenti/convenzioni-commerciali-attive/servizi/aon-student-lnsurance

https://www.aonstudentinsurance.com/students/it/

https://www.unimib.it/servizi/opportunita-e-facility/convenzioni-studenti/convenzioni-commerciali-attive/servizi/aon-student-lnsurance


Sito Farnesina

Prima della partenza informarsi sulla situazione nel paese di 
destinazione e su eventuali restrizioni agli spostamenti:

http://www.viaggiaresicuri.it/

Registrare i propri dati per essere individuabili in caso di necessità

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’Istituzione estera 
ospitante

Prima del rientro in Italia al termine della mobilità (o in caso di rientro 
anticipato) verificare nuovamente la situazione

http://www.viaggiaresicuri.it/

