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Il Consiglio di Amministrazione

- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia 
delle Università”;

- vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  -  “Norme  in  materia  di  organizzazione  delle  
università,  di  personale  accademico  e  di  reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

- visto lo statuto dell’Università di Pisa, emanato con d.r. n. 2711/2012 del 27 febbraio 2012 
e successive modifiche;

- visto  che in data 19 novembre 2013 il  Parlamento Europeo ha approvato Erasmus+, il 
nuovo programma dell’Unione europea che combina tutti gli attuali programmi della UE nel 
campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport;

- visto il regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
con d.r. n. 1623/2015 del 22 dicembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;

- visto  che  l’Università  di  Pisa,  nell’ambito  dell’Erasmus+  Programme,  è  titolare  della 
Erasmus charter for higher education (ECHE), di validità settennale (2014-2020);

- visto che con d.r. n. 577/2019 del 27 marzo 2019 è stato pubblicato il Bando Erasmus+ 
2019/2020 per lo svolgimento di mobilità internazionale studentesca per studio e tirocinio 
verso Paesi aderenti al Programma nell’ambito dell’Azione chiave 1 (KA103) del programma 
Erasmus+/Erasmus;

- vista la delibera n. 33 del Senato Accademico del 6 febbraio 2020 con la quale è stata 
autorizzata la pubblicazione del Bando Erasmus+ 2020/2021 per lo svolgimento di mobilita ̀ 
internazionale  studentesca  per  studio  e  tirocinio  verso  Paesi  aderenti  al  Programma 
nell’ambito dell’Azione chiave 1 (KA103) del programma Erasmus+/Erasmus;

- visti  i  bandi  emanati  dall’Ateneo  per  la  mobilità  internazionale  per  l’assegnazione  di 
contributi per lo svolgimento della tesi all’estero e per l’acquisizione di CFU all’estero;

- visti i progetti di mobilità internazionale per crediti – Erasmus+ KA107 che prevedono la 
realizzazione di percorsi di mobilità internazionale, sia di tipo incoming che outgoing, per gli 
studenti  e  per  lo  staff  degli  istituti  di  istruzione  coinvolti  (Convenzioni  n.  2018-1-IT02-
KA107-047786 e n. 2019-1-IT02-KA107-061955);

- visto che il DPCM del 9 marzo 2020 sulle misure adottate dal Governo per il contenimento 
del contagio da Covid-19, con cui venivano vietati viaggi all’estero o in Italia se non per 



comprovate  esigenze di  lavoro,  situazioni  di  necessità  o  motivi  di  salute,  non è  più  in 
vigore; 

- considerato che, in attuazione del DPCM suddetto, l’Università di Pisa, con d.r. n. 506/2020 
del 10 marzo 2020 e successivi atti di proroga ha sospeso l’avvio di mobilità incoming e 
outgoing nell’ambito dei programmi Erasmus+ e nell’ambito di qualunque altro programma 
di mobilità internazionale;

- vista la delibera del Senato Accademico n. 150 del 14 aprile 2020 relativa alla gestione 
dell’emergenza  da  Covid-19  per  il  Programma  Erasmus+,  che  dispone,  tra  le  altre  la 
proroga della mobilità Erasmus 19/20 fino al 31 maggio 2021;

- viste  le  indicazioni  complementari  al  d.r.  n.  622/2020  del  4  maggio  2020  e  le  nuove 
indicazioni complementari emanate in data 19 giugno 2020 valide fino al 31 agosto 2020, 
che prevedono la possibilità di attivare o riattivare tirocini curriculari ed extracurriculari di 
studenti/laureati outgoing e incoming, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate;

- considerate le note dell’Agenzia Nazionale n. 2 dell’11 marzo 2020 e n. 3 del 3 aprile 2020 
relative all’emergenza da Covid-19, contenenti  le indicazioni  per gli  istituti  di  istruzione 
superiore  per  l’applicazione  della  clausola  di  forza  maggiore  alle  mobilità  annullate, 
interrotte definitivamente o che continuano in modalità a distanza e la nota n. 4 del 19 
giugno 2020, relativa alle nuove disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff – 
Azioni KA103 e KA107;

- vista  la  nota  pervenuta  il  30  giugno  2020,  con  la  quale  l’Agenzia  nazionale  Indire,  in 
risposta ad apposito quesito posto dall’Ateneo, ha chiarito che relativamente alle mobilità 
internazionali Erasmus +, KA 103 e KA 107, già in essere, le Università devono adeguare le 
polizze assicurative prevedendo la copertura dal rischio pandemia da Covid-19 (o situazioni 
simili)  e  comunicando  che  eventuali  costi  aggiuntivi  per  l’adeguamento  delle  polizze 
potranno rientrare nella categoria COSTI ECCEZIONALI di cui alla nota della stessa Agenzia 
n. 4/2020 del 19 giugno 2020;

- considerata la necessità di definire le modalità di gestione delle mobilità internazionali in 
particolare per l’Erasmus+ KA103 e KA107 e per i bandi di Ateneo per il primo semestre 
dell’anno 2020/2021, sia per studio, sia per tirocinio, secondo quanto indicato nell’allegato 
1;

- tenuto  conto  che  il  Senato  Accademico  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito, 
aggiungendo alcune precisazioni evidenziate nel testo;

delibera

1. sono approvate le modalità di gestione delle mobilità internazionali per il primo semestre 
dell’anno 2020/2021, sia per studio, sia per tirocinio, a partire dal 1 settembre 2020 e fino 
al 28 febbraio 2021, secondo quanto indicato nell’allegato 1, in relazione all’emergenza 
Covid-19.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Grasso Prof. Paolo Maria Mancarella



Allegato 1

Modalità di gestione della mobilità internazionale in vigore dal 1 settembre 2020 e 
fino al 31 dicembre 2020

Si definiscono di seguito le modalità di gestione della mobilità internazionale per tipologia. 

Mobilità internazionale in uscita 

Tutte le mobilità virtuali potranno essere attivate, sia per studio in distance learning che per 
tirocinio in smart working. Relativamente agli eventuali contributi per la mobilità, questi non 
saranno erogati durante il periodo di mobilità virtuale. In particolare, come chiarito con la nota 
n.4 del 19/06/2020 dall’Agenzia nazionale questo sarà vero per la mobilità Erasmus KA103 e KA 
107. 
Le mobilità internazionali in presenza saranno regolate secondo le regole stabilite di seguito.

Tirocinio 

 La mobilità può essere attivata in presenza, purché vengano compilate e sottoscritte le 
dichiarazioni disponibili nell’allegato 2 per le mobilità in paesi UE e in paesi extra-UE con 
cui esistono accordi specifici per la copertura sanitaria o nell’allegato 3 negli altri casi e 
vengano consegnate unitamente al Before the Mobility agli  uffici competenti quindici 
giorni prima della partenza. 

 Gli studenti che stanno svolgendo il tirocinio in smart working, su richiesta della sede 
ospitante,  possono  ri-attivare  il  tirocinio  in  presenza  purché  vengano  compilate  e 
sottoscritte le dichiarazioni  disponibili  nell’allegato 2 per le mobilità in paesi UE e in 
paesi extra-UE con cui esistono accordi specifici per la copertura sanitaria o nell’allegato 
3 negli altri casi e consegnate unitamente al During the Mobility agli uffici competenti 
quindici giorni prima della ri-attivazione del tirocinio in presenza. Nel During the Mobility 
deve essere indicata la data da cui il tirocinio riprende in presenza. 

Studio

 Gli studenti possono effettuare la mobilità in presenza solo se la sede ospitante non 
offre  le  attività  formative  da  svolgere  previste  nel  learning  agreement  in 
distance  learning.  La  mobilità  in  presenza  può  essere  attivata,  purché  venga 
compilata  e sottoscritta  la dichiarazione disponibile  nell’allegato 4 per le mobilità in 
paesi UE e in paesi extra-UE con cui esistono accordi specifici per la copertura sanitaria 
o nell’allegato 5 negli altri casi e venga consegnata unitamente al Before the Mobility 
agli uffici competenti quindici giorni prima della partenza.

 Gli studenti che stanno svolgendo la mobilità in distance learning, possono riprendere la 
mobilità  in  presenza  solo  se la sede ospitante  non offre  più  le  attività  formative  in 
distance learning. La mobilità in presenza può essere ri-attivata purché venga compilata 
e sottoscritta la dichiarazione disponibile nell’allegato 4 per le mobilità in paesi UE e in 
paesi extra-UE con cui esistono accordi specifici per la copertura sanitaria o nell’allegato 
5 negli altri casi e consegnata unitamente al During the Mobility agli uffici competenti 
quindici  giorni  prima  della  ri-attivazione  della  mobilità  in  presenza.  Nel  During  the 
Mobility deve essere indicata la data da cui la mobilità per studio riprende in presenza.

Mobilità internazionale in ingresso 

Studio

 Visto che l’intera offerta formativa dell’Università di Pisa sarà disponibile on-line, come 
da  delibera  in  seduta  congiunta  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di 
Amministrazione  in  data  29/05/2020  tutte  le  mobilità  potranno  essere  attivate  in 



modalità  virtuale.  Come stabilito  nella  stessa  delibera,  alcuni  corsi  riprenderanno  le 
attività  didattiche  in  presenza.  Per  questi  corsi  sarà  possibile  accogliere  studenti 
internazionali in mobilità, purché provenienti da aree con rischio epidemiologico 
non elevato, previa verifica sulla capienza delle aule e dei  laboratori.  Solo quando 
l’intera  pianificazione  delle  lezioni  in  presenza  sarà  disponibile,  sarà  possibile 
comunicare agli studenti l’accettazione in presenza. 

 Se  non  sarà  possibile  accettare  gli  studenti  in  presenza,  l’Università  di  Pisa  non 
riconoscerà la mobilità in presenza di studenti che eventualmente raggiungeranno Pisa 
per seguire le lezioni on-line. 

Tirocini
 I tirocini presso le strutture di Unipi potranno essere attivati seguendo le regole fissate 

nelle indicazioni complementari, previa verifica con il responsabile della struttura sulla 
possibilità di ospitare studenti in mobilità. 

Aspetti assicurativi

Studenti attualmente in mobilità:
 Se in mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus+ KA103 e KA107 in paesi extra-UE 

con  cui  non  esistono  accordi  specifici  per  la  copertura  sanitaria,  verrà  richiesto  di 
integrare  la  polizza  assicurativa  sanitaria  per  la  copertura  dal  rischio  pandemia  da 
Covid-19  (o  situazioni  simili)  e  l’Ateneo  rimborserà  l’adeguamento  delle  polizze 
assicurative. 

Studenti che iniziano la mobilità internazionale:
 Se in mobilità internazionale presso Paesi UE o paesi extra-UE con cui esistono accordi 

specifici per la copertura sanitaria: l’assicurazione sanitaria sarà coperta dalla tessera 
TEAM. I costi di eventuali e ulteriori forme assicurative attivate per maggiore sicurezza 
dallo studente, saranno a carico dello studente stesso;

 Se in mobilità internazionale presso Paesi extra UE con cui non esistono accordi specifici 
per la copertura sanitaria: lo studente ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa 
sanitaria specifica, che preveda la copertura dal rischio pandemia da Covid-19. Se in 
mobilità su bandi Erasmus+ KA103 e KA107 la polizza sarà a carico dell’Ateneo.



DICHIARAZIONE  DEL  TIROCINANTE  CURRICULARE  ED  EXTRACURRICULARE  IN 
MOBILITÀ OUTGOING (In Paesi UE e EXTRA UE ove sussistono accordi specifici per la copertura  
sanitaria)

Al Rettore
Università di Pisa

OGGETTO: Svolgimento di attività di tirocinio all’estero - Dichiarazione di impegno

Il/la sottoscritto/a _______________________  iscritt_ al corso di laurea in _________________ 

matr.  n.  ________/laureat_  in  __________________________presso l’Università  di  Pisa,  per  lo 

svolgimento  di  attività  di  tirocinio  da  svolgersi  presso  l’Ateneo/Ente/Impresa  nel  periodo  dal 

_______ al ____________

SI IMPEGNA

1. a  prendere  visione  delle  informazioni  sull’emergenza  Covid-19  nei  vari  Paesi,  con 

particolare riferimento al Paese in cui trascorrerà il periodo di tirocinio, consultando il sito 

della  Commissione  europea  all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_it  o 

il sito  Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/)  del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale;

2. a  prendere  visione  delle  informazioni  fornite  dalla  guida  interattiva  “se  parto  per”  del 

Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti 

coloro  che  sono  iscritti  e  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  -  SSN)  di  avere 

informazioni sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi 

Paese del mondo;

3. a rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASL di competenza per ricevere tutte le informazioni 

sull’assistenza  sanitaria  e  acquisire  la  documentazione  eventualmente  disponibile  per 

l'assistenza nel paese di destinazione;

4. ad assicurarsi che l’Università/Ente/Impresa ospitante ___________ trasmetta alla Direzione 

Servizi  per  la  Didattica  e  l’Internazionalizzazione,  per  i  tirocini  gestiti  con  programmi 

dell’Ateneo, o al Direttore della struttura negli altri casi, almeno 15 giorni prima dell’inizio 

del  periodo  di  soggiorno  all’estero,  la  dichiarazione  sull’applicazione  delle  misure  di 

prevenzione dal rischio Covid-19 adottate nella sede ospitante, che dovrà essere redatta dal 

Rappresentante legale dell’Università/Ente/Impresa ospitante, su carta intestata e secondo il 

modello allegato;

5. ad osservare scrupolosamente le misure anti-contagio previste dall’Università/Ente/impresa 

ospitante;



DICHIARA

a) di essere a conoscenza che l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra è una condizione 

essenziale per lo svolgimento del periodo di mobilità all’estero;

b)  che, in mancanza di tale dichiarazione, il tirocinio non può essere attivato e se sospeso, non 

può essere riattivato; 

c) di essere titolare di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che in caso 

di necessità di prestazioni sanitarie all’estero, dà diritto a ricevere assistenza da parte di un 

medico,  di  una  struttura  sanitaria  pubblica  o convenzionata,  alle  stesse  condizioni  degli 

assistiti  del  paese  straniero  ospitante  e  di  aver  preso  visione  sul  sito 

(http://www.salute.gov.it/) del Ministero della Salute delle regole sull’utilizzo della tessera 

stessa;

d) di essere a conoscenza che in ogni caso di violazione di quanto sopra l’Università di Pisa 

non riconoscerà la mobilità. 

Luogo e data______________ Firma ____________________

N.B. Il presente allegato costituisce parte integrante del contratto o della documentazione relativa all’attività di 

tirocinio di cui sopra



DICHIARAZIONE DEL TIROCINANTE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE IN MOBILITÀ 
OUTGOING (In Paesi EXTRA UE ove non sussistono accordi specifici per la copertura sanitaria)

Al Rettore
Università di Pisa

OGGETTO: Svolgimento di attività di tirocinio all’estero - Dichiarazione di impegno

Il/la sottoscritto/a _______________________  iscritt_ al corso di laurea in _________________ 

matr.  n.  ________/laureat_  in  __________________________presso l’Università  di  Pisa,  per  lo 

svolgimento  di  attività  di  tirocinio  da  svolgersi  presso  l’Ateneo/Ente/Impresa  nel  periodo  dal 

_______ al ____________

SI IMPEGNA

1. a  prendere  visione  delle  informazioni  sull’emergenza  Covid-19  nei  vari  Paesi,  con 

particolare riferimento al Paese in cui trascorrerà il periodo di tirocinio, consultando il sito 

Viaggiare  Sicuri  (http://www.viaggiaresicuri.it/)  del  Ministero degli  Affari  Esteri  e  della 

Cooperazione Internazionale;

2. a  prendere  visione  delle  informazioni  fornite  dalla  guida  interattiva  “se  parto  per”  del 

Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti 

coloro  che  sono  iscritti  e  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  -  SSN)  di  avere 

informazioni sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi 

Paese del mondo;

3. a rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASL di competenza per ricevere tutte le informazioni 

sull’assistenza  sanitaria  e  acquisire  la  documentazione  eventualmente  disponibile  per 

l'assistenza nel paese di destinazione;

4. ad assicurarsi che l’Università/Ente/Impresa ospitante ___________ trasmetta alla Direzione 

Servizi  per  la  Didattica  e  l’Internazionalizzazione,  per  i  tirocini  gestiti  con  programmi 

dell’Ateneo, o al Direttore della struttura negli altri casi, almeno 15 giorni prima dell’inizio 

del  periodo  di  soggiorno  all’estero,  la  dichiarazione  sull’applicazione  delle  misure  di 

prevenzione dal rischio Covid-19 adottate nella sede ospitante, che dovrà essere redatta dal 

Rappresentante legale dell’Università/Ente/Impresa ospitante, su carta intestata e secondo il 

modello allegato;

5. ad osservare scrupolosamente le misure anti-contagio previste dall’Università/Ente/impresa 

ospitante;

6. obbligatoriamente  a  stipulare una polizza  assicurativa  sanitaria  specifica,  che preveda la 

copertura dal rischio pandemia da Covid-19, nel caso in cui dalle informazioni acquisite 



dalla  ASL  competente  risulti  che  nel  paese  di  destinazione  non  sussiste  la  copertura 

sanitaria;

DICHIARA

a) di essere a conoscenza che l’acquisizione della dichiarazione di cui sopra è una condizione 

essenziale per lo svolgimento del periodo di mobilità all’estero;

b)  che, in mancanza di tale dichiarazione e della eventuale stipula della polizza assicurativa, il 

tirocinio non può essere attivato e se sospeso, non può essere riattivato; 

c) di essere a conoscenza che in ogni caso di violazione di quanto sopra l’Università di Pisa 

non riconoscerà la mobilità. 

Luogo e data______________ Firma ____________________

N.B. Il presente allegato costituisce parte integrante del contratto o della documentazione relativa all’attività di 

tirocinio di cui sopra



DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE IN MOBILITÀ ALL’ESTERO
        (In Paesi UE e EXTRA UE ove sussistono accordi specifici per la copertura sanitaria)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________  iscritt_ al corso di laurea in _________________ 

matr.  n.  ________  presso  l’Università  di  Pisa,  assegnatario/a  di  una  borsa  del  Bando 

_______________________________________________________  per  svolgere  una  mobilità 

presso  l’Università  di  _________________________________________  dal  ________  al 

______________ con frequenza del/i corso/i di ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in caso di 

dichiarazioni  non veritiere  e  di  falsità  negli  atti  e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente 

conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che presso l’Università di __________ a decorrere dal _________ relativamente al/ai corso/i 

di _________ sono riprese le lezioni e gli esami con modalità in presenza; 

2) che la sede ospitante, relativamente al/ai suddetto/i corso/i, non offre più la possibilità di 

svolgere la formazione a distanza e di sostenere l’/gli esame/i con tale modalità;

3) di aver preso visione delle informazioni sull’emergenza Covid-19 nei vari Paesi UE, con 

particolare riferimento al Paese in cui trascorrerà il periodo di tirocinio, consultando il sito 

della  Commissione  europea  all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_it o 

il sito Viaggiare Sicuri (http://www.viaggiaresicuri.it/  )   del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale;

4) di essere titolare di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), che in caso 

di necessità di prestazioni sanitarie all’estero, dà diritto a ricevere assistenza da parte di un 

medico,  di  una  struttura  sanitaria  pubblica  o convenzionata,  alle  stesse  condizioni  degli 

assistiti  del  paese  straniero  ospitante  e  di  aver  preso  visione  sul  sito 

(http://www.salute.gov.it/) del Ministero della Salute delle regole sull’utilizzo della tessera 

stessa;

5) di aver preso visione delle informazioni fornite dalla guida interattiva “se parto per” del 

Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti 

coloro  che  sono  iscritti  e  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  -  SSN)  di  avere 

http://www.viaggiaresicuri.it/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_it


informazioni sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi 

Paese del mondo;

6) di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione l’Università di Pisa non riconoscerà 

la mobilità;

SI IMPEGNA

1) a rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASL di competenza per ricevere tutte le informazioni 

sull’assistenza  sanitaria  e  acquisire  la  documentazione  eventualmente  disponibile  per 

l'assistenza nel paese di destinazione;

2) a  tenersi  aggiornato/a  sulla  condizione  epidemiologica  nel  Paese  ospitante  attraverso  la 

consultazione dei siti dedicati;

3) ad  osservare  scrupolosamente  tutte  le  misure  anti-contagio  previste  dall’Università 

ospitante;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 di essere informato/

a che i  dati personali  contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità  

istituzionali dell’Università di Pisa. L’informativa studenti è visibile sul Portale Alice – Unipi il portale dei  

servizi on line per gli studenti.

Luogo e data _______________________________

                              In fede

                                                                                    Il dichiarante ____________________________



DICHIARAZIONE DELLO STUDENTE IN MOBILITÀ ALL’ESTERO
(In Paesi EXTRA UE ove non sussistono accordi specifici per la copertura sanitaria)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________  iscritt_ al corso di laurea in _________________ 

matr.  n.  ________  presso  l’Università  di  Pisa,  assegnatario/a  di  una  borsa  del  Bando 

_______________________________________________________  per  svolgere  una  mobilità 

presso  l’Università  di  _________________________________________  dal  ________  al 

______________ con frequenza del/i corso/i di ____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) in caso di 

dichiarazioni  non veritiere  e  di  falsità  negli  atti  e  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente 

conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) che presso l’Università di __________ a decorrere dal _________ relativamente al/ai corso/i 

di _________ sono riprese le lezioni e gli esami con modalità in presenza; 

2) che la sede ospitante, relativamente al/ai suddetto/i corso/i, non offre più la possibilità di 

svolgere la formazione a distanza e di sostenere l’/gli esame/i con tale modalità;

3) di  aver  preso  visione  delle  informazioni  sull’emergenza  Covid-19  nei  vari  Paesi,  con 

particolare riferimento al Paese in cui trascorrerà il periodo di tirocinio, consultando il sito 

Viaggiare  Sicuri  (http://www.viaggiaresicuri.it/)  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della 

Cooperazione Internazionale;

4) di aver preso visione delle informazioni fornite dalla guida interattiva “se parto per” del 

Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/) che permette a tutti gli assistiti (cioè a tutti 

coloro  che  sono  iscritti  e  a  carico  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  -  SSN)  di  avere 

informazioni sull’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la residenza in un qualsiasi 

Paese del mondo;

5) di essere a conoscenza che in caso di falsa dichiarazione l’Università di Pisa non riconoscerà 

la mobilità;

SI IMPEGNA



1) a rivolgersi, con congruo anticipo, alla ASL di competenza per ricevere tutte le informazioni 

sull’assistenza  sanitaria  e  acquisire  la  documentazione  eventualmente  disponibile  per 

l'assistenza nel paese di destinazione;

2) a  tenersi  aggiornato/a  sulla  condizione  epidemiologica  nel  Paese  ospitante  attraverso  la 

consultazione dei siti dedicati;

3) ad  osservare  scrupolosamente  tutte  le  misure  anti-contagio  previste  dall’Università 

ospitante;

4) obbligatoriamente  a  stipulare una polizza  assicurativa  sanitaria  specifica,  che preveda la 

copertura dal rischio pandemia da Covid-19, nel caso in cui dalle informazioni acquisite 

dalla  ASL  competente  risulti  che  nel  paese  di  destinazione  non  sussiste  la  copertura 

sanitaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 di essere informato/

a che i  dati personali  contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità  

istituzionali dell’Università di Pisa. L’informativa studenti è visibile sul Portale Alice – Unipi il portale dei  

servizi on line per gli studenti.

Luogo e data _______________________________

                              In fede

                                                                                    Il dichiarante ____________________________


