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Care Studentesse, Cari Studenti, 

 

In considerazione dell’imminente avvio delle mobilità Erasmus+ 2020 relative alle attività didattiche 

del primo semestre 2020/2021, e della situazione di emergenza legata al diffondersi del virus Covid-

19, desideriamo innanzitutto esprimervi la nostra solidarietà e vi invitiamo a contattarci per 

qualunque informazione o necessità relativa al vostro soggiorno all’estero o alle eventuali decisioni 

che vorrete prendere in merito. 

 

In particolare, invitiamo tutti gli studenti in partenza nell’ambito dei programmi di mobilità 

studentesca, prima di intraprendere la mobilità, a tener conto, delle possibili misure restrittive in 

termini di mobilità stabilite dal Governo italiano, adottate per il contenimento del contagio, nonché a 

seguire costantemente la pagina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

dedicata alla mobilità internazionale (http://www.viaggiaresicuri.it). 

 

Vi invitiamo, inoltre, a verificare le modalità di accoglienza predisposte dalle Università Partner ed 

informarvi sulle modalità di erogazione della didattica, in presenza e/o virtuale. 

 

Il Progetto Erasmus 2020/2021 prevede la possibilità di effettuare la mobilità in presenza, da remoto 

(sia presso la città sede dell’Università Partner che dall’Italia), ed in modalità mista, ad esempio 

iniziando il proprio progetto Erasmus da casa, per poi raggiungere la sede straniera, successivamente, 

nel caso di un miglioramento delle condizioni sanitarie internazionali. 

L’Università degli Studi di Palermo vi consente di scegliere liberamente la modalità che preferite per 

svolgere il vostro progetto Erasmus, e di modificare le date previste della mobilità (ad es. cambio di 

semestre, riduzione del periodo, etc.) compatibilmente con quanto disposto dalle singole Università 

Partner, che potrebbero adottare politiche più restrittive che rientrino nella loro autonomia. 

 

Inoltre, visto il perdurare dell’emergenza, vi rassicuriamo che non saranno applicate penalizzazioni 

ed esclusioni a valere sul prossimo bando Erasmus per gli studenti che, valutato quanto esposto, 

decidano di rinunciare alla propria mobilità. 
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Vi ricordiamo, infine, di segnalare la vostra partenza al Ministero degli Affari Esteri, registrandovi 

sul sito “Dove siamo nel Mondo” (https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/scuole), per 

potere eventualmente beneficiare dell’assistenza delle nostre Rappresentanze Diplomatiche all’estero 

(Ambasciate, Consolati, ecc.), nel caso in cui si registrassero difficoltà nei mesi a venire. 

 

Il ministero degli Esteri ha predisposto anche un’apposita “app” sulla quale effettuare la registrazione 

e ricevere gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione attuale 

(https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/smartphone). 

 

UNIPA rimane sempre a vostra disposizione per informazioni a supporto e per assistervi al meglio. 

 

 

 

Il Rettore 

Prof. Fabrizio Micari 
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