Dalla Nota 2/2020-Erasmus+ Agenzia Nazionale INDIRE
Gentili studenti, docenti e staff,
in considerazione dell’emergenza legata all’epidemia da Coronavirus, la Commissione Europea ha
trasmesso all’Agenzia Nazionale Erasmus italiana le indicazioni specifiche per l’applicazione della
clausola di forza maggiore alle attività che si svolgono in qualsiasi area interessata, nonché alle
mobilità in entrata da tali aree e alle mobilità annullate e quindi non realizzate.
Considerato quanto sopra, sarà possibile cancellare, sospendere o posporre le attività
appellandosi alla causa di forza maggiore, come definita nel modello per le convenzioni di
sovvenzione all’articolo II.1.
Tutti gli Istituti di istruzione superiore sono invitati ad attenersi alle disposizioni nazionali contenute
nel DPCM 09.03.2020 e nuovi eventuali provvedimenti del Governo italiano (http://www.governo.it/
it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri) adottati per il contenimento del contagio da Covid-19,
che non consente viaggi all’estero o in Italia se non per comprovate esigenze di lavoro, situazioni
di necessità o motivi di salute. Sono consentiti spostamenti per raggiungere il proprio domicilio.
Pertanto, fino al termine degli effetti del citato DPCM:
•

non sono consentite nuove mobilità Erasmus in uscita o in entrata nel nostro Paese.

•

gli studenti e lo staff stranieri attualmente in Italia nell’ambito del programma Erasmus+ che
intendono rientrare nel proprio Paese di origine possono farlo come previsto dal citato
DPCM, tenendo nella opportuna considerazione le indicazioni fornite dalla
Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/home e rivolgendosi per assistenza alle ambasciate
e consolati nel paese di permanenza.

•

gli studenti e lo staff italiani attualmente in altri Paesi potranno proseguire la propria
mobilità presso il Paese ospitante. Eventuali interruzioni delle attività didattiche presso gli
Istituti ospitanti dovute all’emergenza del contagio da Covid-19 non saranno considerate
come periodi di interruzione della mobilità e la borsa di mobilità sarà mantenuta.
Si
consiglia anche di seguire le indicazioni presenti alla pagina http://svi.viaggiaresicuri.it/
approfondimenti-insights/saluteinviaggio.

Inoltre:
•

gli studenti o lo staff le cui mobilità studenti o staff siano state annullate per causa di forza
maggiore potranno richiedere il rimborso delle spese eventualmente già sostenute,
rivolgendosi ad erasmus@unipv.it (studenti); erasmus.staff.mobility@unipv.it (docenti e staff)

•

l’Ateneo sta valutando le modalità per consentire lo spostamento delle mobilità annullate
nell’anno accademico 2020/21, alle condizioni ed entro i termini che verranno definiti in seguito

Per maggiori informazioni, vi invitiamo ad utilizzare i seguenti contattI:
-

erasmus@unipv.it (studenti)

-

Erasmus.staff.mobility@unipv.it (docent e staff)

From Note 2/2020-Erasmus+ National Agency INDIRE
Dear students and staff,

following the current situation related to the COVID-19, the European Commission informed the
Italian Erasmus National Agency about the possibility to apply the Force majeure clause to the
mobility activities currently being carried out in any part of the world which is affected by the virus,
to incoming mobilites from those countries and to mobilities which have been cancelled due to the
current situation.
All this considered, it will be possible to cancel, suspend or postpone mobility activities applying
the Force majeure clause, as defined the Grant agreement, art. II.1.
All the participant Higher Education Institutions are invited to follow the national measures as per
the DPCM 09.03.2020 and any following government decision which will be adopted to avoid the
transmission of COVID-19 (http://www.governo.it/it/la-presidenza-del-consiglio-dei-ministri).
These measures forbid any travel in Italy or abroad if not duly motivated by exceptional
circumstances related to work or health needs. It is still possible to travel to reach one’s domicile.
Therefore, until the above mentioned DPCM will be valid:
•

it is forbidden to start new incoming or outgoing Erasmus mobilities

•

foreign students and staff who are currently in Italy under the Erasmus+ programme and
who intend to go back in their home country are allowed to do it, following the above
mentioned DPCM, checking the information provided on http://www.viaggiaresicuri.it/home
and asking assistance to their country embassy or consulate.

•

Italian students and staff who are currently abroad can continue their mobility. Any stop of
the academic activities at their Host Institution due to the Covid situation will not be
considered as interruption period, with no effect on the Erasmus grant. It is recommended
to follow the instruction on http://svi.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/
saluteinviaggio.

•

Students and staff whose mobility has been cancelled due to the Force majeure clause will
be able to ask for the reimbursement of the expenses they already incurred in, contacting
erasmus@unipv.it (for students) or erasmus.staff.mobility@unipv.it (for staff)

•

The University of Pavia is defining specific measures allowing to postpone cancelled
mobilities to the academic year 2020/21, under the terms and conditions which will be
defined and communicated as soon as possible.

For more information, please contact:
-

erasmus@unipv.it (students)

-

Erasmus.staff.mobility@unipv.it (staff)

