LETTERA SUPPORTO COVID-19
Gentile studente,
la data di inizio della sua esperienza di mobilità Erasmus+ si sta avvicinando. La difficile contingenza
sanitaria impone un supplemento di cautela e prudenza.
Per questo motivo, da un lato invitiamo i nostri studenti ad acquisire ogni utile informazione sul
Paese e sull’Ateneo ospitante, ma dall’altro ci siamo attrezzati per offrire loro costante supporto
durante la loro esperienza di mobilità. A questo scopo sono disponibili i seguenti canali di
comunicazione:
E-mail: supportostudentierasmus@unistrapg.it
Telefono: +39 0755746266/301
Skype: filippo.capruzzi@unistrapg.it;
Skype: paolo.fei@unistrapg.it
Per quanto concerne l’assistenza sanitaria all’estero, ricordiamo ai nostri studenti che la Tessera
Europea di Assicurazione Malattia – TEAM consente ai cittadini degli stati dell'Unione europea
di accedere più agevolmente alle cure mediche durante i soggiorni negli altri stati europei che
utilizzano la tessera. Nel portale “Se parto per…” del Ministero degli Affari Esteri si trova una guida
interattiva che permette a tutti gli assistiti (cioè tutti coloro che sono iscritti e a carico del Servizio
Sanitario Nazionale - SSN) e a tutti gli operatori sanitari di avere informazioni su
 come ottenere l’assistenza sanitaria in un qualsiasi Paese del mondo
 a chi rivolgersi
 come richiedere eventuali rimborsi.
La TEAM, di cui lei è probabilmente già in possesso, permette, durante i soggiorni in uno dei paesi
aderenti, di recarsi in caso di necessità direttamente presso un medico o una struttura sanitaria
pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni
degli assistiti dello stato in cui ci si trova. A seconda della legislazione vigente nel paese in cui si
soggiorna, infatti, l'assistenza sanitaria è gratuita oppure viene rimborsata. Se è necessario pagare in
anticipo, la tessera garantisce la restituzione della somma spesa nel corso del soggiorno o dopo il
rientro da parte dell'ente assicurativo competente. L'assistenza sanitaria è erogata in base alla
legislazione in vigore nel paese in cui si soggiorna. Non sono rimborsabili i pagamenti di un eventuale
ticket, che è a diretto carico dell'assistito.
I nostri studenti sono altresì invitati a consultare :
 il portale “Viaggiare sicuri”, del Ministero degli Esteri;
 il portale “Viaggi e trasporti durante la pandemia di coronavirus”, e la piattaforma
“Reopen.europa” per favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in Europa della
Commissione Europea;
 i siti delle ambasciate italiane “Rappresentanze italiane all'estero”.
 il portale web “covid.uni-foundation.eu” della European University Foundation;
 la pagina di riferimento “Attività Erasmus & emergenza Covid-19” dell’agenzia
nazionale Erasmus;
 la pagina di riferimento “Covid- 19 & Ols” della piattaforma OLS.
Le ricordiamo infine che l’Ateneo garantisce ai propri studenti, anche nei periodi di stage, tirocini e
di mobilità internazionale, coperture assicurative in materia di infortuni, e responsabilità civile,
che possono essere consultate al seguente collegamento: Polizze
Nell’auspicio che la sua esperienza di mobilità si dimostri all’altezza delle sue aspettative formative,
la invitiamo ad utilizzare i contatti che le abbiamo proposto poco sopra per ogni suo dubbio o
difficoltà, che faremo il possibile per risolvere assieme.
Cordialmente,
Prof.ssa Federica Guazzini
Delegato Rettorale per la Mobilità Internazionale e il programma Erasmus
Staff
Servizio Relazioni Internazionali, Erasmus e Mobilità

