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7 luglio 2020

11.2 Emergenza sanitaria da Covid 19 - Programmi di mobilità
internazionale – aggiornamenti mobilità a.a. 2019-2020 e indicazioni a.a.
2020-2021
………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 165/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Vista la Guida al Programma Erasmus+ 2019;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/19 del
17.12.2019;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/20 del 7.4.2020;
 Vista la delibera del Senato Accademico n. 120/20 del 5.5.2020;
 Vista la nota n. 4 del 19.6.2020 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire ha diffuso le nuove disposizioni emanate dalla Commissione
Europea;
 Letta la relazione predisposta dall’Area per l’Internazionalizzazione;
 Esaminate le proposte formulate e ritenendole opportune e coerenti
nell’ottica di assicurare una corretta ed efficace gestione delle procedure
di gestione della mobilità internazionale per gli anni accademici 2019-20
e 2020-21;
 Sentito il ProRettore alle Relazioni Internazionali;
 Ritenuto opportuno per gli studenti in uscita 2019-2020 convertire la
valutazione attribuita con modalità superato/non superato in idoneo/non
idoneo, al pari di quanto già in vigore per le idoneità, e di riconoscere il
numero di CFU corrispondenti;
 Presenti e votanti 30: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura, Alvaro,
Asquini, Avitabile, Borgia, De Vito, Di Norcia, Ettorre, Franchitto,
Gaudenzi, Lari, Letizia, Malvenuto, Mataloni, Persechino, Rota, Tedeschi,
Villari, Bumbaca, Cusanno, Rotundo, Caiazzo, Palladino, Santangelo,
Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA
di approvare le seguenti linee operative:
1. per gli studenti in uscita 2019-2020 che hanno chiesto il prolungamento
dei periodi di mobilità all’estero, sarà riconosciuta la corresponsione dei
contributi assegnati dall’Agenzia Nazionale;
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2. per gli studenti in uscita 2019-2020, la valutazione attribuita con
modalità superato/non superato sarà convertita in idoneo/non idoneo,
al pari di quanto già in vigore per le idoneità, e di riconoscere il numero
di CFU corrispondenti;
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3. per gli studenti in uscita 2020-2021, già selezionati nel quadro dei
programmi di mobilità Erasmus + per studio, Accordi bilaterali Extra-UE
e Doppio titolo:
3.a) si dovrà adeguare la modalità di partecipazione alle indicazioni
fornite dalle università ospitanti (mobilità fisica, virtuale o blended);
3.b) la mobilità blended dovrà concludersi con un periodo di attività in
presenza all’estero (mobilità fisica); qualora l’attuale situazione
emergenziale non consentisse di completare la mobilità con un periodo
di attività fisica all’estero, sarà ritenuto eleggibile anche un intero
periodo di mobilità virtuale;
3.c) durante il periodo di mobilità virtuale al partecipante non sarà
riconosciuto alcun contributo di mobilità;
3.d) per i periodi di mobilità fisica sarà possibile riconoscere “il relativo
contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in
presenza”;
4. per gli studenti in entrata 2020-2021, di consentire la frequenza alle
attività didattiche in presenza o in modalità mista (blended) con le stesse
modalità previste per gli studenti Sapienza, previa registrazione presso
gli uffici Erasmus di Facoltà, salvo diverse misure di forza maggiore
eventualmente messe in atto dalla Commissione europea e dall’Ateneo.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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