LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria ADAMO

Determina n. 408

Sospensione o interruzione della mobilità studentesca avviata o da avviarsi nell’anno accademico 2019/2020 in ingresso e
in uscita (rif. “Bandi di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020” emanati con Determina
della Direttrice Generale n. 1868 del 14/12/2018 e n. 1089 del 16/07/2019, “Bando di concorso per mobilità degli studenti
all’estero Erasmus+ Traineeship anno accademico 2019/2020 emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1288 del
13/09/2019, “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021” emanato
con Determina n. 1915 del 17/12/2019 per la sola mobilità per Tesi su proposta del candidato) e della mobilità dello staff
accademico e amministrativo (rif. “ Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività didattica
-Staff Mobility for Teaching- anno accademico 2019/2020 emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1559 del
24/10/2019 e “Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività formative - Staff Mobility for
Training - anno accademico 2019/2020” emanato con Determina della Direttrice Generale N. 1560 del 24/10/2019).
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Visto il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Considerata la Legge 6/11/2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto lo Statuto di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento Generale di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;
Visto il Regolamento di Ateneo per l’erogazione di contributi finalizzati al sostegno e all’incremento della mobilità
studentesca verso l’estero emanato con DR N. 546 del 1/10/2014;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45,
che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
Vista l’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione
Piemonte avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.47 del
25 febbraio 2020;
Vista la nota, prot. n. 5988 del 26 febbraio 2020, del Ministro dell’Università e della Ricerca;
Vista la sospensione di tutte le attività didattiche disposta dalla suddetta Ordinanza della Regione Piemonte nel periodo
24 febbraio-1° marzo 2020;
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Considerata, come da raccomandazione del Ministro della Università e della Ricerca a tutti i Rettori degli Atenei, la
necessità di ridurre gli spostamenti sul territorio nazionale nelle prime settimane dalla suddetta disposizione e
permettere agli studenti di organizzarsi convenientemente per il rientro in Ateneo;
Tenuto conto che molti studenti stranieri allo scoppiare della epidemia si sono recati presso i loro Paesi di origine anche
dietro raccomandazioni delle loro ambasciate ed in qualche caso non possono tornare nel nostro Paese per blocchi
concernenti i voli;
Richiamate le disposizioni di Ateneo circa il posticipo della mobilità di studenti e staff al 15 marzo 2020 stabilite e
comunicate per via telematica ai soggetti interessati in data 27 febbraio 2020 in applicazione:
‐ delle indicazioni dell’Agenzia Erasmus+ Indire per la gestione dell’emergenza Covid-19 che invitano gli istituti e le
organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità –
anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell’ambito delle rispettive relazioni bilaterali;
‐ del DPCM del 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
nonché in considerazione delle comunicazioni progressivamente pervenute da numerosi atenei partner o dai Paesi
presso i quali la mobilità era prevista circa l’applicazione di misure restrittive o di prevenzione che avrebbero potuto
condizionare il regolare avvio delle attività accademiche e il soggiorno all’estero di studenti e personale del
Politecnico di Torino;
Visti:
‐ i “Bandi di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020” emanati con Determina della
Direttrice Generale n. 1868 del 14/12/2018 e n. 1089 del 16/07/2019;
‐ il “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero Erasmus+ Traineeship anno accademico 2019/2020”
emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1288 del 13/09/2019;
‐ il “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021” emanato
con Determina n. 1915 del 17/12/2019 con particolare riferimento alla mobilità per Tesi su proposta del candidato;
‐ il “Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività didattica -Staff Mobility for
Teaching- anno accademico 2019/2020” emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1559 del 24/10/2019;
‐ il “Bando di concorso per mobilità Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività formative - Staff Mobility for
Training - anno accademico 2019/2020” emanato con Determina della Direttrice Generale N. 1560 del 24/10/2019;
Tenuto conto che a valere sui suddetti Bandi sono contemplate le seguenti casistiche:
a) Mobilità studentesca per lo svolgimento di corsi durante il secondo semestre dell’a.a. 2019/2020 per cui è stato
disposto il posticipo al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale;
b) Mobilità studentesca per lo svolgimento di tesi, tirocinio o altre attività formative nell’ambito di corsi di Dottorato
per cui è stato disposto il posticipo al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale;
c) Mobilità di staff accademico e amministrativo per lo svolgimento di attività didattiche o formative per cui è stato
disposto il posticipo al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale;
d) Mobilità studentesca per lo svolgimento di corsi, tesi o tirocinio e mobilità di staff accademico e amministrativo
per lo svolgimento di attività didattiche o formative regolarmente avviate in conformità con i rispettivi contratti di
mobilità
Considerato che il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale limitando fino al 3 aprile 2020 la mobilità degli individui se non per gravi, comprovate e improrogabili
necessità;
Preso atto del conseguente progressivo e costante aumento delle limitazioni alla mobilità degli individui dall’Italia verso
molti Paesi presso cui le mobilità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) e dall’estero verso l’Italia;
Tenuto conto che l’avvio delle mobilità di cui al punto a) in data successiva al 3 aprile o, in caso del perdurare della
situazione di emergenza, in date da individuare in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, compromette
sia l’esito formativo dell’esperienza internazionale che il regolare andamento della carriera accademica presso il
Politecnico;
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Visto che l’avvio delle mobilità di cui ai punti b) e c) può subire un ulteriore posticipo in quanto non finalizzate alla
frequenza di insegnamenti presso i soggetti ospitanti (università, aziende, enti di ricerca) ma a allo svolgimento di
attività di studio, ricerca, training on the job e didattica non soggette ai vincoli del calendario accademico ma subordinate
ad accordi specifici tra le parti;
Considerato che nell’ambito di accordi e programmi di mobilità internazionali sono ammesse per l’anno accademico
2019/2020 mobilità di studenti per lo svolgimento di periodi di studio, tirocini o tesi (di seguito studenti incoming) e
mobilità di personale accademico e amministrativo per lo svolgimento di attività formative (di seguito staff training
incoming) le cui date di arrivo al Politecnico di Torino possono variare in base agli accordi bilaterali tra Atenei o a
specifici accordi tra le parti;
DETERMINA
Studenti in mobilità verso l’estero
‐ l’annullamento delle mobilità studentesche per lo svolgimento di corsi all’estero e Doppi Titoli con avvio nel secondo
semestre dell’a.a. 2019/2020 (di cui ai Bandi di concorso per mobilità degli studenti all’estero anno accademico
2019/2020” emanati con Determina della Direttrice Generale n. 1868 del 14/12/2018 e n. 1089 del 16/07/2019) per cui
è stato disposto il posticipo al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale;
‐ il reinserimento degli studenti interessati dal provvedimento di cui al punto precedente nelle attività corsuali del
Politecnico di Torino garantendo loro la completa reintegrazione secondo modalità che verranno concordate con le
segreterie di riferimento;
‐ l’ulteriore posticipo al 20 aprile o, in caso del perdurare della situazione di emergenza, in data da individuare in
conformità con le disposizioni delle autorità competenti italiane e dei Paesi di destinazione, della partenza delle mobilità
studentesche per lo svolgimento di tesi, tirocinio o altre attività formative nell’ambito di corsi di Dottorato con partenze
già posticipate al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale di cui ai “Bandi di concorso per mobilità
degli studenti all’estero anno accademico 2019/2020” emanati con Determina della Direttrice Generale n. 1868 del
14/12/2018 e n. 1089 del 16/07/2019, al “Bando di concorso per mobilità degli studenti all’estero Erasmus+ Traineeship
anno accademico 2019/2020” emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1288 del 13/09/2019 e al “Bando di
concorso per mobilità degli studenti all’estero – Unica edizione anno accademico 2020/2021” emanato con Determina
n. 1915 del 17/12/2019 con particolare riferimento alla mobilità per Tesi su proposta del candidato;
‐ il rinvio a specifico provvedimento della definizione degli aspetti legati alle borse di studio a supporto delle suddette
mobilità in base alle indicazioni che perverranno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire circa l’applicazione delle c.d.
“cause di forza maggiore”, alle proposte della Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo e alla sostenibilità
complessiva;
Staff accademico e amministrativo in mobilità verso l’estero
‐ l’ulteriore posticipo al 20 aprile o, in caso del perdurare della situazione di emergenza, in data da individuare in
conformità con le disposizioni delle autorità competenti italiane e dei Paesi di destinazione, della partenza delle mobilità
di staff accademico e amministrativo per lo svolgimento di attività didattiche o formative per cui è stato disposto il
posticipo al 15 marzo 2020 rispetto alla data definita in sede contrattuale di cui al “Bando di concorso per mobilità
Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività didattica -Staff Mobility for Teaching- anno accademico 2019/2020”
emanato con Determina della Direttrice Generale n. 1559 del 24/10/2019 e al “Bando di concorso per mobilità
Erasmus+ all’estero per lo svolgimento di attività formative - Staff Mobility for Training - anno accademico 2019/2020”
emanato con Determina della Direttrice Generale N. 1560 del 24/10/2019;
‐ il rinvio a specifico provvedimento della definizione degli aspetti legati alle borse di studio a supporto delle suddette
mobilità in base alle indicazioni che perverranno dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire circa l’applicazione delle c.d.
“cause di forza maggiore”, alle proposte della Commissione Mobilità Internazionale di Ateneo e alla sostenibilità
complessiva;
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Studenti in mobilità dall’estero


il posticipo al 20 aprile o, in caso del perdurare della situazione di emergenza, in data da individuare in conformità
con le disposizioni delle autorità competenti italiane e dei Paesi di provenienza, dell’arrivo presso il Politecnico di
studenti in mobilità in ingresso per l’anno accademico 2019/2020 nell’ambito di accordi bilaterali e programmi di
mobilità e contestuale possibilità per gli stessi di svolgere ugualmente le attività previste da remoto (corsi, tesi,
esami, lauree o altre attività formative nell’ambito di corsi di Dottorato); il posticipo si applica alle mobilità la cui
data di avvio è successiva alla data di emanazione della presente Determina.

Staff accademico e amministrativo in mobilità dall’estero


il posticipo al 20 aprile o, in caso del perdurare della situazione di emergenza, in data da individuare in conformità
con le disposizioni delle autorità competenti italiane e dei Paesi di provenienza, dell’avvio delle mobilità di
personale accademico e amministrativo verso il Politecnico per lo svolgimento di attività didattiche e formative
nell’anno accademico 2019/2020 nell’ambito di accordi bilaterali e programmi di mobilità.

LA DIRETTRICE GENERALE
Ilaria Adamo
(F.To Ilaria Adamo)
Torino, 11 Marzo 2020
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