BANDO ERASMUS 2020/2021 - STUDENTI SELEZIONATI
FAQ
**English below**

Per informazioni generali e pratiche relative agli adempimenti pre-partenza si rimanda alla pagina
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partire-con-erasmus/prima-dellapartenza
e alle slides pubblicate per gli studenti selezionati

General
information
on
the
website:
abroad/studying-abroad-erasmus/prior-departure

https://www.unimi.it/en/international/study-

See also the slides for selected students

Emergenza Covid-19. Sarà possibile partire a settembre?
La programmazione della mobilità Erasmus 2020/2021 avviene regolarmente, fermo restando che
le partenze dovranno avvenire nel rispetto delle normative e dei provvedimenti di tutela della salute
che potranno essere adottati dall’Italia e dagli altri stati europei.
Si segnala che diverse università europee stanno programmando l’erogazione della didattica del
primo semestre in distance o blended learning.
Le mobilità potranno essere avviate in modalità “virtuale” e dovranno essere pianificate
considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza all’estero (mobilità
fisica), laddove l’evolversi dello stato di emergenza lo consenta. Nel caso in cui il perdurare delle
restrizioni non consenta di completare la mobilità “in presenza”, sarà ritenuto eleggibile anche un
intero periodo di mobilità virtuale.
La borsa di mobilità verrà corrisposta solo per il periodo di mobilità effettivamente trascorso
all’estero.
NEW! La borsa di mobilità per i periodi effettivamente svolti all’estero è pienamente riconosciuta
anche in caso di attività virtuali o svolte online.
Coronavirus emergency. Will I be able to leave in September?
In relation to the novel Coronavirus emergency, we inform that all mobilities are – for the time being
– regularly programmed, but several European universities are planning online teaching for the first
semester.
Mobilities may start “virtually” but it must be planned a period abroad to complete them. If the
restrictive measures will not allow it, the National Agency and the European Commission will
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consider “virtual mobility” eligible. The mobility grant will be paid only for the period effectively spent
abroad.
NEW! The mobility grant will be entirely paid for the period effectively spent abroad even if the
students will attend virtual or online courses.

E’ possibile cambiare semestre? E, se si, fino a quando?
E’ possibile cambiare semestre, previa verifica da parte dello studente della possibilità di costruire
un percorso formativo adeguato al proprio piano di studi. Pur essendo preferibile avanzare
tempestiva richiesta di cambio semestre, è possibile farlo anche in prossimità dell’eventuale
partenza, purché entro le scadenze stabilite dall’università partner per le nominations del secondo
semestre (verificabili sul portale dell’ente ospitante).
Si rammenta che per gli studenti selezionati per un soggiorno annuale, l’eventuale opzione per il
solo secondo semestre, comporta una riduzione del periodo e della borsa correlata che deve essere
oggetto di specifica richiesta al docente referente oltre che all’ufficio mobilità.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero/partirecon-erasmus/durante-il-soggiorno
Per cambiare semestre occorre inviare una mail a mobility.out@unimi.it: tutte le richieste vengono
processate, ma in tempi diversi a seconda delle priorità dettate dalle scadenze delle università
partner. I tempi di risposta alle mail variano da 7 a 15 gg.
Is it possible to change the semester?
You can change the semester but you have to check the possibility to plan your learning agreement.
Even though we recommend to promptly communicate us your intention, is it possible to do it just
before the departure, but always within the nomination’s deadline fixed by the host University.
Students selected for the annual stay who want to delay the departure to the second semester, have
to
submit
the
request
to
Erasmus
Coordinator.
Further
information:
https://www.unimi.it/en/international/study-abroad/studying-abroad-erasmus/during-your-stayabroad
To change the semester, please contact: mobility.out@unimi.it.
All the requests are handled by the Office in order of priority. The response times vary from 7 to 15
days

E’ possibile rinunciare alla mobilità Erasmus?
Si, è possibile rinunciare anche a ridosso della partenza. La rinuncia comporta l’impossibilità ad
essere ripescati per altre sedi, ma non condiziona in nessun modo la possibilità di partecipare ad
altri bandi.
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Can I renounce to Erasmus Mobility?
Yes, you can renounce to your stay, so you can’t be reselected for another destination for the
academic year of the call.

Sono previsti rimborsi in caso di annullamento del viaggio a causa del Covid? NEW
Al momento l’Agenzia Nazionale non ha adottato misure d’emergenza quali i rimborsi per le mobilità
dell’a.a. 2020/2021

Are there any refunds in case of cancellation of the mobility due to the Covid? NEW
As for now, the National Agency has not adopted emergency measures such as refunds for the
mobilities a.a. 2020/2021

Sportello virtuale
L’ufficio lavora in smartworking e pertanto non è raggiungibile telefonicamente. E’ predisposto
uno sportello virtuale in Teams accessibile su richiesta inviando una mail a
sportello.mobilityonline@unimi.it

Virtual desk
The Office is working from home, but we receive student through the virtual desk on Teams. To
make an appointment, please contact: sportello.mobilityonline@unimi.it
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