
 

 

Pavia, 10 marzo 2020 

 

Cari studenti, 

 

In ottemperanza delle nuove disposizioni ministeriali e regionali finalizzate a contenere la diffusione del 

COVID-19 e sulla base delle raccomandazioni del Magnifico Rettore Prof. Francesco Svelto che ne tengono debito 

conto e che potete consultare sul sito https://web.unipv.it/coronavirus/, vi invitiamo a seguire le seguenti 

disposizioni: 

1. Tutte le mobilità internazionali in entrata ed in uscita che avrebbero dovuto iniziare in questi giorni e 

comunque dopo il 7 marzo 2020 sono bloccate fino alla data del 3 Aprile. Invitiamo gli studenti a contattare 

le Università partner per riprogrammare le mobilità e le attività ad esse collegate rivedendo i periodi ed i 

contenuti didattici. Sarà possibile richiedere all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità che 

saranno successivamente comunicate, l’applicazione della clausola di “forza maggiore”, relativamente alle 

attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e 

dei provvedimenti delle competenti autorità (LINK). 

 

2. Invitiamo gli studenti dell’Università di Pavia che si trovano presso Istituzioni partner all’estero a seguire 

scrupolosamente le disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza prescritte dalle Istituzioni e dai Paesi 

in cui si trovano, considerando che saranno possibili misure restrittive alla mobilità a seguito 

dell’evoluzione della crisi sanitaria (ad esempio quarantena). Consigliamo agli  studenti del nostro Ateneo 

che si trovano all’estero di monitorare la situazione sanitaria del Paese Ospitante tramite l’apposita scheda 

paese del sito “Viaggiare Sicuri” della Farnesina (LINK). Qualora si dovesse rilevare una crescita 

esponenziale dei contagi o comunque una situazione di difficoltà delle strutture sanitarie locali, la 

raccomandazione è quella di tornare in Italia presso le loro residenze, abitazioni o domicili tenendo conto 

delle possibili misure restrittive in termini di mobilità (ad esempio isolamento domiciliare obbligatorio) 

stabilite dai DPCM del 8 e 9 marzo 2020 (DPCM 8 MARZO; DPCM 9 MARZO) e riassunte in lingua 

inglese a questo LINK. Si segnala inoltre che alcune Regioni hanno adottato ordinanze più specifiche. In 

tutti i casi, chiediamo agli studenti che si trovano in un paese estero di segnalare tempestivamente la propria 

presenza al Ministero degli Affari Esteri, registrandosi al sito “Dove siamo nel Mondo” (LINK). 

 

Sarà possibile per gli studenti che ne facciano richiesta all’Agenzia Nazionale, nelle forme e con le modalità 

che saranno successivamente comunicate, l’applicazione della clausola di “forza maggiore”, relativamente 

alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di 

emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità (LINK). 

 

3. Gli studenti Iscritti presso il nostro ateneo, italiani o stranieri con regolare permesso di soggiorno, che 

abbiano completato la loro mobilità presso Istituzioni estere in questi giorni e comunque dal 7 marzo 2020 

possono fare ritorno alla loro residenza, abitazione o domicilio in Italia sulla base del DPCM dell’8 marzo 

esteso a tutto il territorio nazionale in data 9 marzo; al rientro, si raccomanda di seguire attentamente le 

indicazioni prescritte dallo stesso DPCM, art. 1 lett. b (ai soggetti con sintomatologia da infezione 

respiratoria e febbre maggiore di 37,5° rimanere in casa, limitare i contatti sociali e contattare il proprio 

medico) e lett. c (divieto assoluto di uscita dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero risultati positivi al virus). (DPCM 8 MARZO; DPCM 9 MARZO). 

 

https://web.unipv.it/coronavirus/
http://www.erasmusplus.it/indicazioni-dellagenzia-erasmus-indire-per-la-gestione-dellemergenza-covid-19/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2020/03/DPCM_20200308.pdf
file:///C:/Users/Antonella/Downloads/DPCM
https://www.dovesiamonelmondo.it/dovemondo/scuole
http://www.erasmusplus.it/indicazioni-dellagenzia-erasmus-indire-per-la-gestione-dellemergenza-covid-19/
file:///C:/Users/Antonella/Downloads/DPCM
https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/dpcm-9-marzo-2020


4. Invitiamo gli studenti stranieri iscritti presso il nostro Ateneo e che si trovino a Pavia a continuare la loro 

attività didattica seguendo i corsi on line e/o offerti in streaming che verranno garantite sino al termine 

dell’emergenza. 

 

Raccomandiamo a tutti gli studenti di seguire con attenzione e periodicamente gli aggiornamenti alla pagina 

web del sito dell’Università di Pavia (https://web.unipv.it/coronavirus/) ed in particolare la sezione delle 

FAQ che viene aggiornata in tempo reale sia in lingua italiana che in lingua inglese. 

 

Siamo consapevoli dei sacrifici richiesti, ma sono necessari per proteggere la salute di tutti che resta la 

priorità in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. 

 

Un caro saluto 

 

Antonella Forlino 

Prorettore all’Internazionalizzazione 

 

 

https://web.unipv.it/coronavirus/

