
Scheda informativa per studenti OUTGOING in mobilità Erasmus+ STUDIO, 
TRAINEESHIP, ICM e Overseas e altri programmi di mobilità dell’Ateneo. 
 

Concept: COVID - UN PERIODO DI MOBILITA’ IN SICUREZZA…COSA FA UNIPV, COSA DEVE 
FARE LO STUDENTE  

Le informazioni qui di seguito fanno riferimento ad una situazione in costante evoluzione e pertanto 
potranno essere oggetto di revisione sulla base di "ulteriori  disposizioni da parte delle autorità competenti”. 

La possibilità di svolgere la mobilità sarà subordinata all’accettazione da parte dell’Ateneo di destinazione. 

 

COSA FA UNIPV 

1. CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PAESE OSPITANTE. 
Per la tutela di tutti gli studenti in mobilità, UNIPV raccomanda allo studente prima della partenza e 
dello svolgimento del periodo di studio all’estero la verifica delle condizioni di sicurezza del Paese di 
destinazione.  
UNIPV raccomanda di far riferimento alle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri riportate sul 
sito Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/) per determinare lo stato di sicurezza di ciascun 
Paese.  

2. MOBILITÀ IBRIDA 
Per fare fronte all’ attuale condizione di incertezza relativa alle effettive possibilità di partenza e 
soggiorno all’estero, UNIPV prevede la possibilità di svolgere forme di mobilità “ibrida” (in parte 
online in parte in presenza). Ad esempio, se all’inizio del semestre le condizioni di sicurezza nel Paese 
ospitante non dovessero consentire di partire, lo studente potrà iniziare il semestre di mobilità restando 
a Pavia, e frequentare online le lezioni offerte dall’Università ospitante, rimandando la partenza e 
l’inizio della mobilità “in presenza” quando le condizioni lo consentiranno. 

3. ASSICURAZIONE: A tutela dello studente, l’Ateneo ha sottoscritto le seguenti polizze:  

- la  polizza RCT/O n. 1911090 che presta garanzia per i danni di cui lo studente dovesse essere 
ritenuta/o civilmente responsabile in relazione all'attività istituzionale da lei/lui svolta; 

- la polizza di Ateneo Infortuni Studenti n. 802534120 che presta idonea copertura assicurativa contro 
gli infortuni che lo studente dovesse subire nell'esercizio delle sue attività istituzionali sia durante la 
permanenza nei locali dell’Ateneo che in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università, sia in 
Italia che all’Estero, come, a titolo esemplificativo ma non limitativo, stabilimenti, laboratori 
industriali o di ricerca, sedi di altre Università ed Istituti di Ricerca e simili, in cui possa trovarsi per 
ragioni di studio, visite ed esperimenti, attività complementari ed accessorie, nel rispetto delle 
condizioni previste in polizza. 

4. COPERTURA INAIL 

L’Ateneo è tenuto a denunciare gli infortuni occorsi agli studenti nei casi specificati di seguito.  
La tutela INAIL gestione per conto dello Stato opera esclusivamente nel caso in cui 
lo studente svolga esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed attività motorie; sono 
pertanto esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni eventualmente occorsi agli studenti durante la 
formazione teorica in aula. 
Gli studenti di ogni ordine e grado di norma non sono tutelati contro gli infortuni in itinere fatto salvo: 
a- coloro che svolgono un tirocinio pratico promosso dall’Università degli Studi di Pavia presso un 
ente/azienda pubblico o privato; 
b- i medici specializzandi nel tragitto effettuato per recarsi a prestare le attività pratiche presso le 
strutture ospedaliere (o da queste verso la propria abitazione); la tutela dell’infortunio in itinere non è 
prevista quando si recano presso le scuole di specializzazione per la formazione teorica in aula, sia che 



provengano dalla propria abitazione, sia che provengano da strutture ospedaliere; 
c- stagisti laureandi e laureati che sono coinvolti in stages promossi dall’Università statale presso 
aziende o Enti quando si recano presso gli Enti esterni a prestare la propria attività lavorativa. 
In caso di infortunio è necessario essere in possesso di certificato rilasciato da un ente ospedaliero 
o dal medico di base su apposito modulo INAIL. Il certificato medico rilasciato all’estero dovrà 
essere tradotto almeno in inglese prima della trasmissione agli uffici dell’Ateneo.   
 

Si rimanda per ulteriori informazioni alla pagina del Sito Relazioni Internazionali.  

Erasmus Studio EU https://web.unipv.it/internazionale/studiare-allestero/erasmus-eu/prima-di-
partire/ 

Erasmus Traineeship EU https://web.unipv.it/internazionale/tirocinio-allestero/erasmus-eu/prima-di-
partire/  

Erasmus ICM – Extra UE: https://web.unipv.it/internazionale/studiare-allestero/icm-extraeu/ 

Coimbra: https://web.unipv.it/internazionale/studiare-allestero/coimbra-group-sen/ 

Overseas: https://web.unipv.it/internazionale/studiare-allestero/overseas-exchange-programme/ 

 

COSA DEVE FARE LO STUDENTE PRIMA DELLA PARTENZA 

1. VERIFICARE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PAESE OSPITANTE, consultando 
frequentemente la scheda Paese sul sito Viaggiare Sicuri ed in particolare la sezione relativa alle 
condizioni sanitarie. Inoltre, lo studente dovrà tenersi costantemente aggiornato sulle condizioni 
previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal Paese di domicilio attuale) e per chi 
rientra in Italia dal Paese ospitante quali eventuali quarantena, restrizioni, ecc.  
Lo studente dovrà mettersi in contatto con UNIPV tempestivamente in caso di mutate condizioni di 
sicurezza.  

2. VERIFICARE LE INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SEMESTRE PRESSO 
L’UNIVERSITÀ OSPITANTE: controllare le condizioni di erogazione dei corsi (se in 
presenza/online/in modalità  mista) e dei servizi (mensa, alloggi universitari, biblioteche…) 

3. INFORMARSI SULLE REGOLE DI SICUREZZA in vigore nel Paese e presso l’Università ospitante  
e seguirle scrupolosamente  

4. PRIMA DI PARTIRE DOVRA’ RECARSI PRESSO l’ASST DI RESIDENZA/DOMICILIO (per 
Pavia consultare la pagina https://www.asst-pavia.it/node/9814) PER AVERE INFORMAZIONI SUI 
POSSIBILI RISCHI SANITARI DEL PAESE meta del proprio viaggio, sulle misure di profilassi da 
adottare prima della partenza, sulle vaccinazioni necessarie o raccomandate, per ottenere il rilascio di 
eventuali certificazioni. Lo studente valuterà la necessità o comunque l’opportunità di acquistare un 
pacchetto assicurativo che garantisca il rimpatrio sanitario, il rimborso delle spese mediche e le 
ulteriori garanzie accessorie tipiche delle polizze ramo “viaggi”.  
 

5. PRIMA DI PARTIRE PER UN PAESE EUROPEO DOVRA’ VERIFICARE, SEMPRE TRAMITE 
L’ASST DI RESIDENZA/DOMICILIO (per Pavia consultare la pagina https://www.asst-
pavia.it/node/192) IL POSSESSO E LA VALIDITA’ NEL PAESE DI SOGGIORNO della propria 
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che consente, a tutti i cittadini dell'Unione 
Europea, Svizzera, Islanda e Norvegia, temporaneamente in un altro Stato membro, l'accesso diretto 
ai servizi sanitari del Paese ospitante alle stesse condizioni dei residenti (alcune prestazioni potrebbero 
essere erogate in forma indiretta, ovvero pagandone il relativo costo in loco e ottenendo un successivo 
rimborso dalla propria ASL di competenza).  

IMPORTANTE  
- La TEAM non copre un eventuale rimpatrio sanitario presso il Paese di residenza in caso di necessità. 
Pertanto, sulla base della valutazione delle informazioni qui riportate e di quelle raccolte dall’ASST 



in merito alle coperture garantite e ai loro costi/possibilità di rimborso, lo studente valuterà 
autonomamente l’opportunità di acquistare un pacchetto assicurativo che garantisca il rimpatrio 
sanitario, il rimborso delle spese mediche e le ulteriori garanzie accessorie tipiche delle polizze ramo 
“viaggi”. 
- Gli studenti non comunitari iscritti a UNIPV, anche se in possesso di TEAM, non godono di analoga 
copertura sanitaria al di fuori dell’Italia.  Essi dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria 
in forma “privata”.  

  



Studenti OUTGOING in mobilità Erasmus+ STUDIO, TRAINEESHIP, ICM e Overseas e 
altri programmi di mobilità dell’ateneo. 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI 
RESPONSABILITÀ  

Io sottoscritto(a) ______________________________________,matricola n______________ intendendo 
recarmi a ________________________________ per ______________ ed essendo assolutamente 
consapevole dei rischi connessi al mio soggiorno all’estero, con la firma del presente modulo 

DICHIARO 

1) di essere consapevole di essere tutelata/o dalla polizza RCT/O n. 1911090 per i danni di cui io dovessi 
essere ritenuta/o civilmente responsabile in relazione all'attività istituzionale da me svolta; 

2) di essere consapevole che, avendo acquisito la necessaria autorizzazione, la polizza di Ateneo Infortuni 
Studenti n. 802534120 presterà idonea copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessi subire 
nell'esercizio delle mie attività istituzionali sia durante la mia permanenza nei locali dell’Ateneo che in 
qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università, sia in Italia che all’Estero, come, a titolo esemplificativo 
ma non limitativo, stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca, sedi di altre Università ed Istituti di Ricerca 
e simili, in cui io possa trovarmi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, attività complementari ed 
accessorie, nel rispetto delle condizioni previste in polizza; 

 3) di essere consapevole che la suddetta polizza infortuni non presta garanzia per le malattie e che eventuali 
infezioni da virus sono considerate malattia; 

4) di essere consapevole che la suddetta polizza infortuni non prevede il rimborso dei titoli di viaggio; 

5) di essere consapevole che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) consente, a tutti i 
cittadini dell'Unione Europea, Svizzera, Islanda e Norvegia, temporaneamente in un altro Stato membro, 
l'accesso diretto ai servizi sanitari del Paese che lo ospita alle stesse condizioni dei residenti (alcune prestazioni 
potrebbero essere erogate in forma indiretta, ovvero pagandone il relativo costo in loco e ottenendo un 
successivo rimborso dalla propria ASL di competenza), ma non copre alcune garanzie tipicamente previste 
dalle polizze sanitarie stipulate in forma “privata”, quali il rimpatrio sanitario  Inoltre, la carta TEAM per gli 
studenti non comunitari iscritti a UNIPV non garantisce copertura sanitaria al di fuori dell’Italia.   

6) di essere consapevole che ai sensi del DPR n. 1124/65 la tutela INAIL gestione per conto dello Stato opera 
esclusivamente nel caso in cui lo studente svolga esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed 
attività motorie; sono pertanto esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni eventualmente occorsi agli studenti 
durante la formazione teorica in aula.  
L’invio della denuncia infortunio all’INAIL non riconosce automaticamente l’infortunio e/o la corresponsione 
di un indennizzo economico. 

7) di essere stato informato dagli uffici dell’importanza di acquistare una polizza che garanstisca l’assistenza 
sanitaria all’estero; 

7) di rinunciare in relazione alla mobilità in oggetto a qualsiasi richiesta di risarcimento danni o di indennizzo 
nei confronti dell’Università degli Studi di Pavia, esclusi i casi inderogabili di legge. 



Dichiaro, infine, di essere informata/o che, ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679, i dati personali raccolti 
e trasmessi ad altri Enti anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. L’informativa completa è disponibile sul sito 
internet https://privacy.unipv.it 

  

Pavia, _____________ 

  

Firma per esteso 

_______________________________________________________________________ 
 


