
Gentili studenti 
  
Con la presente siamo ad aggiornarvi circa la situazione attuale relativa alla mobilità 
Erasmus per la quale vi siete candidati, risultando assegnatari per l’anno accademico 
2020/21. 
  
L’Ateneo sta monitorando attentamente l’evoluzione della situazione internazionale 
al fine di verificare costantemente eventuali decisioni adottate dai Paesi europei o 
dalle singole istituzioni partner, oltre alle eventuali disposizioni/linee guida che 
potrebbero essere emanate dall’agenzia nazionale erasmus+/Indire. 
  
Laddove gli Atenei stranieri abbiano già comunicato l’interruzione dei programmi 
di mobilità per il Fall semester 2020 (si tratta per ora di 2 soli casi), abbiamo 
comunicato tempestivamente agli studenti beneficiari la possibilità di spostare la 
mobilità allo Spring semester 2021 (corrispondente al nostro secondo semestre). 
  
In questa fase complessa, tutte le Università aderenti al Programma Erasmus+ 
stanno cercando di acquisire ogni elemento di valutazione utile per affrontare il 
semestre autunnale. Per garantire l’opportunità di svolgere la mobilità in sicurezza, 
si stanno organizzando predisponendosi ad accogliere gli studenti (in presenza), a 
forme di didattica ‘blended’, oppure – laddove mancassero le condizioni di sicurezza 
– a forme di mobilità virtuale. Perciò, salvo notifiche contrarie, al fine di ricevere 
formale accettazione da parte degli Atenei ospitanti, gli studenti dovranno attenersi 
al rispetto delle procedure di application (e delle relative tempistiche) imposte dai 
predetti Atenei (le stesse da tutti verificate già in sede di candidatura per la borsa di 
mobilità). Il mancato rispetto potrebbe comportare la mancata accettazione e la 
conseguente perdita del beneficio della borsa di mobilità. 
  
Si segnala inoltre l’importanza di rispettare strettamente le procedure connesse 
all’elaborazione del Learning Agreement ed alla sua approvazione, considerando che 
– come evidenziato nel vademecum – lo stesso dovrà essere prodotto con un anticipo 
di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza imposta dall’Ateneo straniero per l’invio 
ufficiale. 
  
Lo staff Erasmus, in collaborazione con il delegato rettorale alla mobilità Erasmus 
prof.ssa Guazzini, continua a garantire il servizio di orientamento in uscita in 
modalità telematica (via email: erasmus@unistrapg.it e via telefono 
0755746266/301); per qualsiasi richiesta non esitate a contattarci. Sarà nostra 
premura dare tempestive informazioni, sia di ordine generale, che relativamente ai 
singoli Atenei partner. 
  
Siamo altresì a disposizione qualora si palesi l’esigenza di organizzare una sessione 
collettiva di orientamento in modalità telematica (tramite la piattaforma Teams). 
  
Cordiali saluti 

 


