
FAQ – MOBILITÀ ERASMUS+ A FINI DI STUDIO – EMERGENZA COVID-19 
 

Considerando la situazione di emergenza sanitaria e le diverse misure restrittive attuate dalle 

singole nazioni legate all’epidemia da Coronavirus (COVID-19), si vuole mettere in evidenza alcune 

FAQ utili inerenti alle mobilità Erasmus+ a fini di studio. 
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1)CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA E LE DIVERSE RESTRIZIONI ALLA 

MOBILITÀ CONVIENE RISPONDERE AL BANDO ERASMUS+ STUDIO PER L’A.A. 2020/2021? 
Sì, il bando in oggetto si riferisce all’attivazione di mobilità future, previste nell’a.a. 2020/2021. 

Pertanto, se si è interessati, rispondere al bando è l’unica modalità possibile per avere 

l’opportunità di svolgere una mobilità Erasmus nel prossimo anno accademico, salvo il perdurare 

della situazione di emergenza e del blocco delle mobilità. 

 

2)POSSO RINUNCIARE ALLA VOLONTÀ DI PARTIRE IN MOBILITÀ E ALLA BORSA CHE MI È 

STATA ASSEGNATA?  
Sì, è possibile. Ogni eventuale rinuncia deve essere segnalata dandone comunicazione all’ufficio 

Mobilità e Placement, il quale fornirà allo studente il rispettivo modulo di rinuncia. Considerata la 

situazione di emergenza si evidenzia la possibilità di rinunciare all’ultimo o durante lo svolgimento 

della mobilità stessa (vedi domanda successiva). 

 

3)POSSO RINUNCIARE ALLA MOBILITÀ DOPO LA PARTENZA?  
Sì, è possibile. Lo studente può rinunciare alla mobilità in qualsiasi momento. Si segnala, però, che 

si potrà godere della borsa Erasmus solo se si avrà trascorso almeno 90 giorni in mobilità presso 

l’Università ospitante. Nel caso lo studente abbia già percepito un contributo, quest’ultimo è 

soggetto all’obbligo della restituzione in caso di riduzione dell’effettivo periodo in mobilità rispetto 

a quanto previsto nell’Accordo finanziario stipulato in partenza. Lo studente dovrà, pertanto, 

rendere un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero. Nel caso lo 

studente rinunciasse prima di aver svolto almeno 90 giorni in mobilità, è come se non avesse 

attivato la mobilità stessa. Nel caso, invece, superasse i 90 giorni in mobilità, lo studente sarà 

tenuto a espletare tutti gli adempimenti richiesti dall’Erasmus a conclusione della mobilità. Nel 

caso lo studente non abbia sostenuto esami, la sua mobilità non porterà a nessun tipo di 

riconoscimento in termini di cfu. 

 

4)È POSSIBILE CONCORRERE PER PIÙ DI UNA SEDE?  
Sì, è possibile. Gli studenti che intendono presentare domanda per più destinazioni, fino ad un 

massimo di quattro, dovranno indicare le stesse in ordine di preferenza, ferma restando la 

possibilità di partecipare ad un solo programma di mobilità. Le opzioni successive alla prima, 

nell’ordine di preferenza indicato, verranno considerate solo in caso di non inclusione del 

candidato nella graduatoria relativa alla sede individuata come prima opzione o fatte salve le 

eventuali esigenze di carattere organizzativo degli atenei coinvolti nella mobilità o se vi sono 

impedimenti legati a situazioni di comprovata emergenza e necessità. 

 

 



5)POSSO CAMBIARE IL SEMESTRE DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITA’? 
Sì, considerata la situazione di emergenza sanitaria e le restrizioni messe in atto, qualora vi siano la 

necessità e le condizioni è possibile cambiare il semestre di svolgimento della propria mobilità 

rispetto a quanto indicato nella domanda di ammissione al bando, previa conferma da parte 

dell’Istituto ospitante. 

 

6)POSSO RISULTARE ASSEGNATARIO ANCHE DI UNA DESTINAZIONE CHE NON HO 

RICHIESTO?  
No, non è possibile. Lo studente potrà partire in mobilità solo ed esclusivamente in una delle 

destinazioni indicate nel modulo di domanda di adesione al bando. 

 

7)SONO IN MOBILITA’ E UN’EVENTUALE SITUAZIONE DI EMERGENZA A LIVELLO 

INTERNAZIONALE MI COSTRINGE A INTERROMPERE IL MIO PERIODO ERASMUS, POSSO 

RIENTRARE IN ITALIA? IL PERCORSO FATTO RISULTERA’ COMPROMESSO? 
In analogia con le disposizioni attualmente adottate dall’Agenzia Nazionale Erasmus è possibile 

interrompere o annullare la mobilità Erasmus, cercando, ove possibile, di adottare misure 

eccezionali in modo da non compromettere in nessun modo l’eventuale percorso svolto così come 

la carriera universitaria dello studente, sempre in coerenza con le disposizioni dettate dalla 

Commissione Europea a tutte le Agenzie Nazionali nei paesi partecipanti al Programma.  

A tal proposito si riporta di seguito il link alla pagina del sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE dove si possono trovare alcune informazioni utili di carattere indicativo e operativo legate 

all’attuale gestione straordinaria dovuta all’emergenza sanitaria e alle diverse misure restrittive 

messe in atto. 

http://www.erasmusplus.it/ 

Si sottolinea che tali disposizioni sono legate alla situazione attuale. Non è possibile conoscere e 

definire le eventuali indicazioni e disposizioni che si potrebbero adottare in futuro qualora si 

ripresenti una situazione simile o qualsiasi altro scenario di emergenza internazionale e/o 

nazionale.  
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