
 

 

 

INDICAZIONI PER IL RICONOSCIMENTO E PER L’EROGAZIONE DEI FONDI ERASMUS PLUS DA APPLICARSI 
ECCEZIONALMENTE ALLE MOBILITÀ TRAINEESHIP E STUDIO INTERROTTE E/O ANNULLATE PER CAUSA 
COVID-19 IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA RESE DISPONIBILI DALL’AGENZIA NAZIONALE E+/INDIRE 
AGLI ATENEI ITALIANI IN DATA 05/04/2020 

 

Premessa. 

L’ agenzia Erasmus+ applicherà il principio di causa di forza maggiore per tutte le mobilità che sono state 
annullate o interrotte nell’a.a. 2019/2020 a causa del COVID-19. 

Forza maggiore: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle 
parti, che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa 
o negligenza di una di esse, di un subappaltatore, di un ente affiliato o di terzi destinatari di un sostegno 
finanziario e che risulti inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come 
casi di forza maggiore: vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie, il mancato ricevimento di un 
servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro messa a disposizione, a meno che non siano 
conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore. 

I costi di rimpatrio, pertanto, se debitamente giustificati, saranno considerati eleggibili come costi 
eccezionali. 

Tutte le cause di forza maggiore generate dall’emergenza sanitaria “COVID-19” dovranno essere autorizzate 
dall’Agenzia a seguito di apposita richiesta da parte dell’Ateneo. 

L’Agenzia Nazionale in nessun caso potrà incrementare l’importo della sovvenzione accordata all’Ateneo 
e non tutte le richieste potrebbero pertanto essere soddisfatte. 

Previa autorizzazione dell’Agenzia, l’Ateneo darà priorità di rimborso agli studenti che non hanno potuto 
percepire la borsa di studio per l’intero periodo previsto da accordo finanziario in quanto hanno interrotto la 
mobilità. 

Chi ha diritto al rimborso. 

Tutti gli studenti che hanno interrotto o annullato il periodo di permanenza all’estero a causa dell’emergenza 
COVID-19. 

Tipologie di costi rimborsabili. 

Costi già sostenuti che non è stato possibile recuperare tramite compagnie di viaggio, agenzie di viaggio, 
assicurazioni e/o altri soggetti connessi a:  

 mobilità annullate  

 mobilità interrotte  

 



 

 

 

 

Come chiedere il rimborso. 

Compilare il modulo di richiesta del rimborso (in allegato) e inviarlo via mail all’Ufficio Mobilità e Placement 
(mobilita@univda.it) unitamente alla documentazione a supporto delle spese sostenute (es. fotocopia 
biglietti di viaggio) e alla prova dell’impossibilità del recupero o rimborso delle stesse. 

 

Borse di studio Erasmus e rimborsi per causa di forza maggiore: casistiche 

1. proseguo il mio stage/periodo di studio all’estero in presenza o a distanza, senza rientrare 
anticipatamente in Italia: 

BORSA DI STUDIO 
ERASMUS 

DIRITTO AL RIMBORSO 
DELLE SPESE  CARRIERA  

 SI per tutto il periodo 
previsto da accordo 
finanziario NO  

L’attività verrà registrata a libretto 
secondo le consuete modalità 

 
2. ho iniziato il mio periodo di mobilità per traineeship/studio all’estero, sono rientrato in Italia e 

sto proseguendo l’attività a distanza: 

BORSA DI STUDIO 
ERASMUS 

DIRITTO AL RIMBORSO 
DELLE SPESE  CARRIERA  

 Si per il tutto il periodo 
previsto da accordo 
finanziario, compreso 
quello svolto in Italia  Si, non prioritario 

L’attività verrà registrata a libretto 
secondo le consuete modalità 

 
3. ho iniziato il mio periodo di mobilità per traineeship all’estero, sono rientrato in Italia e ho 

interrotto definitivamente lo stage: 

BORSA DI STUDIO 
ERASMUS 

DIRITTO AL RIMBORSO 
DELLE SPESE  CARRIERA  

 Si per il periodo di 
stage effettivamente 
svolto. Le date di inizio 
e fine attività devono 
essere attestate da una 
mail dell’ente ospitante  SI 

Eventuali riconoscimenti parziali 
dello stage saranno registrati 
secondo le disposizioni di dettaglio 
riguardanti i riconoscimenti 
parziali. 

 
4. ho pianificato e predisposto tutta la documentazione necessaria per attivare la mobilità per 

traineesship all’estero, ma non sono partito e non sto svolgendo lo stage a distanza: 



 

 

BORSA DI STUDIO 
ERASMUS 

DIRITTO AL RIMBORSO 
DELLE SPESE  CARRIERA  

 NO SI  
 L’attività non è stata svolta 
pertanto non sarà valorizzata 

 
5. ho pianificato e predisposto tutta la documentazione necessaria per attivare la mobilità per 

traineesship all’estero, non sono mai partito, ma ho potuto cominciare lo stage a distanza: 

BORSA DI STUDIO 
ERASMUS 

DIRITTO AL RIMBORSO 
DELLE SPESE  CARRIERA  

NO. In ottemperanza 
al  DPCM 09.03.2020 
non sono consentite 
nuove mobilità Erasmus  SI 

L’attività verrà registrata a libretto 
secondo le consuete modalità 

 


