Mobilità Internazionale
a.a.2020/2021

Webinar di aggiornamento
sulla mobilità internazionale
I semestre
a.a. 2020/2021
3 novembre 2020

Aggiornamenti dalla
Pro Rettrice all’internazionalizzazione
prof.ssa Gabriella Pasi
TIPOLOGIA MOB.

MOBILITA' TRADIZIONALE
DISTANCE LEARNING

BLENDED LEARNING

BONUS
500,00€. Come anticipo sulla borsa verrà detratto dal
saldo finale.
500,00€.
contributo una tantum
500,00€.
contributo una tantum se il periodo svolto in distance è
almeno di 2 mesi
(per i periodi di distance inferiore ai 2 mesi si applica la
regola della mobilità tradizionale)

Aggiornamenti al 3 novembre 2020
-Capo Ufficio UMI Federica Oliveri-

1.
2.
3.
4.

Memo sulle tipologie di mobilità;
Rientri/variazioni causa Covid-19;
Note UMI per rientri e variazioni delle esperienze;
Sostenimento esami UNIMIB durante l’esperienza
internazionale;
5. Date della chiusura delle esperienze;
6. Comunicazioni

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.

MOBILITA' TRADIZIONALE
DISTANCE LEARNING

BLENDED LEARNING

BORSA MOBILITA’
Tutto il periodo è coperto dalla borsa
Borsa non dovuta

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

2. Rientri/variazioni causa Covid-19
L’Ateneo richiamerà in Italia gli studenti solo in caso di direttive dal
governo italiano.
In qualsiasi momento gli studenti che si trovano all’estero e che non
ritengono di essere in sicurezza possono rientrare in Italia. (vedi
slide 2.2)
Gli studenti che hanno pianificato una mobilità in blended learning
possono trasformare la mobilità totalmente in distance oppure
confermare la partenza sempre rispettando i criteri di sicurezza.
(vedi slide 2.3)
Gli studenti che hanno già svolto il periodo minimo previsto dai
programmi possono se hanno portato a termine le attività previste
nel loro LA/LAT LAEX possono chiudere anticipatamente l’esperienza

2.2 Rientri/variazioni causa Covid-19
Gli studenti che decidono di rientrare in Italia,
PRIMA DEL RIENTRO,
devono:
 Comunicare immediatamente la decisione a UMI scrivendo alla
mail di servizio;
 Verificare presso la meta estera la possibilità di proseguire in elearning/smart working :
 Se la meta estera mette a disposizione l’elearning/smart working l’esperienza viene trasformata
in mobilità blended/distance;
 Se la meta estera NON mette a disposizione l’elearning/smart working gli studenti possono presentare
rinuncia senza l’addebito della mora

2.3 Rientri/variazioni causa Covid-19
Gli studenti che intendono trasformare la mobilità totalmente in
distance learning devono comunicare immediatamente la
decisione a UMI scrivendo alla mail di servizio;
Ricordiamo che per i Programmi Erasmus Traineeship ed
Exchange Extra-UE NON è consentito programmare una mobilità
esclusivamente in distance learning.

3. Note UMI per rientri e variazioni delle
esperienze
Alla data odierna per l’a.a. 2020/2021 NON sono previsti:
 I rimborso per i costi aggiuntivi causati dall’emergenza Covid19;
 Gli spostamenti sull’a.a. 2021/2022 per le esperienze iniziate;
 Gli spostamenti sull’a.a. 2021/2022 per le esperienze non
ancora iniziate se la meta estera mette a disposizione l’elearning.
UMI provvederà ad inoltrare le richieste di restituzione della
borsa di studio per i periodi non effettivamente trascorsi
all’estero.

3.2 Note UMI per rientri e variazioni delle
esperienze
Specifiche per i Programmi Erasmus Traineeship ed Exchange
Extra-UE:
 Agli studenti che hanno partecipato ai bandi dell’a.a.
2019/2020 e che hanno beneficiato della possibilità della
riprogrammazione della loro esperienza verranno applicate le
norme degli studenti a.a.2020/2021.

4. 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

5. Date della chiusura delle esperienze
Al termine delle esperienze le mete di destinazione
dovranno dichiararvi le seguenti date
 PHISYCAL MOBILITY (at the host institution) From …….. To…………

 BLENDED MOBILITY
-physical activity
(at the host institution in the host country)
-virtual activity
(in the host country)

From …….. To…………

 VIRTUAL MOBILITY (in the home country)

From …….. To…………

From …….. To…………

6.Comunicazioni
Per comunicare con UMI dovete scrivere esclusivamente alle
mail di servizio
Programma

e mail

Erasmus ai fini di studio +
Doppie Lauree UE

outgoing.erasmus@unimib.it

Erasmus ai fini di Traineeship

erasmus.traineeship@unimib.it

Exchange Extra UE +
Doppie Lauree Extra UE

outgoing.extraue@unimib.it

Informazioni generali

info.erasmus@unimib.it

Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione nell’esperienza e qualsiasi problema che
comprometta la propria sicurezza e la salute.

6.2.Comunicazioni
UMI utilizzerà anche per l’a.a. 2020/2021 comunicazioni
generali tramite e-mail di struttura e richieste di compilazione
form online, chiediamo la vostra collaborazione e vi chiediamo
di consultare costante la mail campus e compilare
tempestivamente i form che vi inoltreremo.

