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Palermo 09/05/2020 

 

Al Magnifico Rettore  

Prof.re Fabrizio Micari; 

 

Al delegato all’internazionalizzazione dell’offerta formativa, 

 con particolare riferimento al potenziamento  

dei percorsi di studio con rilascio finale del doppio titolo 

 e titolo congiunto, del programma Erasmus+ Mundus Joint Master Degrees (EMJMD)  

nonché alle attività di sviluppo e cooperazione internazionale con i paesi dell’Asia;  

Prof.re Salvatore Casabona;  

 

Agli uffici responsabili del programma Erasmus plus mobilità per studio; 

 

Ai membri del Senato Accademico 

 

Oggetto: Chiarimenti in merito alle criticità del programma Erasmus plus e richieste per i 

beneficiari dei programmi di mobilità internazionale 

CONSIDERATA l’emergenza sanitaria da Covid-19 attualmente ancora in corso;  

CONSIDERATI i DPCM attualmente in vigore che impongono il divieto di spostamento 

extraregionale per contenere i contagi e calmierare la sopracitata emergenza sanitaria;  

CONSIDERATI l’alto indice di rischio e i dati della situazione epidemiologica delle nazioni 

dell’UE;  

VISTE le disposizioni del bando Erasmus plus mobilità per studio dell’anno accademico 

2019/2020; 

 

CONSIDERATE, le numerose segnalazioni e istanze degli studenti raccolte dal 

Coordinamento UniAttiva e dai rappresentanti dei CCS dell’ateneeo, 

 

SI CHIEDE 

 

1. Un’maggiore disponibilità telefonica e una maggiore reattività alle numerose e-mail 

ricevute da parte dell’ufficio di mobilità Erasmus, con il fine di fugare i dubbi degli Studenti 
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partecipanti ai programmi di mobilità internazionale;  

2. Direttive precise e inequivocabili che vertano sulle reali possibilità di partenza durante la 

parte restante dell primo semestre dell’a.a. 2020/21, con relative disposizioni da fornire agli 

Studenti in modo da consentire adeguata programmazione della mobilità per studio nel 

mese di settembre dell’a.a. 2020/21.  

3. Qualora l’amministrazione dell’Ateneo decida di non permettere la mobilità per studio 

nel corso del primo semestre dell’Anno Accademico corrente, si richiede la modifica degli 

accordi con le Università dei Paesi che fanno parte del programma, in modo tale da 

consentire agli studenti beneficiari di sostenere le materie scelte indipendentemente dalla 

corrispondenza delle stesse con i piani di studio dell’Ateneo ospitante;  

4. Il posticipo della data ultima per la compilazione dell’E-Learning, attualmente disposta 

per il giorno 15/05/20 per gli studenti che dovrebbero partire durante il primo semestre 

dell’a.a. 2020/21 ad una data non inferiore al 45esimo giorno successivo alla riapertura 

delle strutture e degli uffici dell’Ateneo; 

5. un provvedimento che garantisca, per tutti gli studenti risultati vincitori del Bando 

Erasmus che decidano di non partire -dato l’incerto andamento epidemiologico- durante 

il primo semestre dell’a.a. 2020/21ogni beneficio ivi compresa la borsa di studio prevista 

dal bando Erasmus+  

 

 

Firma 

Dott. Gabriele Scalia 

Rappresentante degli studenti in Senato Accademico 

Coordinatore UniAttiva 


