
 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI 

CORONAVIRUS – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ E BANDO ERASMUS+ STUDIO 2020-2021 

In considerazione dei provvedimenti adottati dall’Ateneo e legati all’emergenza Coronavirus e del 

conseguente impatto sul bando Erasmus+ 2020-2021 in scadenza il 27 febbraio 2020 h- 14:00, l’Ufficio 

Mobilità internazionale ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative legate alla presentazione della 

domanda di partecipazione. 

 LA DATA E L’ORARIO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA RESTANO INVARIATI: 27 febbraio 

2020, ORE 14:00. Si invita vivamente a non presentare domanda l’ultimo giorno disponibile; 

 Attestati SLAM  gli studenti che si fossero già iscritti ad un esame di lingua tramite lo SLAM e che 

fossero quindi in attesa di ottenere l’attestato di livello minimo A2 potranno eccezionalmente 

certificare la propria competenza linguistica allegando alla domanda di partecipazione il Modulo 2 

(reperibile a questa pagina: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/cerca-una-

opportunita-internazionale/bando-erasmus-studio-2020/2021). Sarà cura dell’ufficio comunicare a 

questi studenti tempi e modalità per il conseguimento dell’attestato di livello successivamente alla 

chiusura del bando. 

Anche gli studenti che, avendo sostenuto il Placement test e avendo chiesto il relativo attestato allo 

SLAM, fossero in attesa di ricevere l’attestato, potranno eccezionalmente allegare il Modulo 2; 

Domande cartacee gli studenti che avessero già fatto o dovessero fare richiesta di presentazione della 

domanda in cartaceo (nel rispetto di quanto previsto dal bando al punto 5) sono invitati a presentare la 

relativa documentazione via Raccomandata a/r (Ufficio Mobilità Internazionale e per la Promozione 

Internazionale – (Erasmus outgoing) - Via Santa Sofia, 9 (secondo piano) – 20122 Milano) o PEC 

(unimi@postecert.it ). Tale documentazione deve essere inviata entro la data e orario di scadenza del 

Bando. In caso di problemi è necessario contattare tempestivamente l’Ufficio a mobility.out@unimi.it entro 

la scadenza del Bando; 

 Le Commissioni di selezione terranno in debito conto il blocco delle attività didattiche e di 

svolgimento degli esami adottate per la corrente settimana 

Aggiornamenti e ulteriori informazioni verranno tempestivamente comunicate e pubblicate sul portale 

Unimi 

______________________________________________________ 

Considering this exceptional condition we are all experiencing because of Coronavirus and its impact on the 

Erasmus+ 2020-2021 selections, please find below some very important measures our Office has taken to 

allow a smooth application despite all academic activities are suspended: 

 THE DEADLINE AND PROCEDURE FOR APPLICATIONS REMAINS UNCHANGED: 27 February 2020, 

at 2 pm. Please, do not wait until the last minute! 

 SLAM Certificates students who already booked a SLAM test in order to achieve the minimum A2 

level required for applications may exceptionally certify their language skills by submitting Form 2 

(a language self-certification you may find here: https://www.unimi.it/en/node/37257). The Office 

will inform all the students on how to sit their language test at a later stage. Also students who 
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previously took a Placement test through SLAM, asked for their SLAM certificate and are now 

waiting for it to be delivered may submit Form 2 meanwhile; 

 Paper-form applications  students who cannot submit their application online (see what 

foreseen by paragraph 5 of the Call) may send their paper-form application by registered mail 

((Ufficio Mobilità Internazionale e per la Promozione Internazionale – (Erasmus outgoing) - Via 

Santa Sofia, 9 (secondo piano) – 20122 Milano)) or by PEC (unimi@postecert.it). This document is 

to be sent by the Erasmus+ call’s deadlines. Should there be any problems, please contact 
mobility.out@unimi.it; 

 Commissions will take into due account that academic activities are suspended this week 

The office will promptly notify any updates or useful information. 
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