
Emergenza Coronavirus – Indicazioni per studenti e 
personale in mobilità 

 
Sulla base delle disposizioni delle autorità competenti (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 9 e 11 marzo 2020 e nuovi eventuali provvedimenti del 
Governo italiano (http://www.governo.it/) e tenuto conto delle indicazioni formulate 
dalla Commissione Europea (note n. 005 del 31.01.2020, n. 012 del 25.02.2020 e n. 
014 dl 10.03.2020) è possibile cancellare, sospendere o posporre le attività 
appellandosi alla causa di forza maggiore. 
 
Tutte le mobilità internazionali in entrata ed in uscita che 
avrebbero dovuto iniziare in questi giorni sono bloccate fino alla 
data del 3 Aprile, salvo nuovi eventuali provvedimenti del 
Governo italiano. 
 
All incoming and outgoing mobilities that were supposed to start 
in this period are blocked until 3rd April unless otherwise 
specified by new Government disposal. 
 
Causa di forza maggiore 
Si intende per forza maggiore: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed 
eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca di adempiere a uno 
o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di 
una di esse. 
 
Mobilità Erasmus + in entrata (Incoming mobility) 
 
Gli studenti stranieri attualmente in Italia nell’ambito del programma Erasmus+, che 
intendono rientrare nel proprio Paese di origine, possono farlo come previsto dai citati 
DPCM.  
Si invitano, inoltre, gli studenti a tenere nella opportuna considerazione le indicazioni 
fornite dalla Farnesina (http://www.viaggiaresicuri.it/home).  
Si segnala, inoltre, che l’assistenza può essere fornita dalle proprie ambasciate e 
consolati in Italia. 
Per gli studenti Erasmus che si trovano già qui e non intendono avvalersi della 
possibilità di rientrare anticipatamente, avendo programmato una mobilità annuale, 
si informa che stiamo attivando l’e-learning che inizierà presumibilmente dopo la 
conclusione della sessione di esami. Evidentemente, saranno soprattutto i corsi 
teorici a svolgersi sulla piattaforma, mentre per le attività laboratoriali sono allo 
studio altre modalità di lezione, ma si spera nella prossima ripresa delle lezioni in 
presenza.  
Tutte gli aggiornamenti sono pubblicati sul gruppo Facebook Erasmus Accademia 
Belle Arti Roma e sulla pagina Consulta degli Studenti Accademia Belle Arti Roma. 
Per poterne usufruire della piattaforma di e-learning, bisogna richiedere le credenziali 
all’indirizzo m.peluso@abaroma.it 
Tutte le certificazioni relative alla mobilità Erasmus sono inviate via e-mail dall’Ufficio 
Erasmus. 
 



All international Erasmus students who intend to go back home can do it, as 
prescribed by the Government’s decrees. They can also decide to postpone 
or interrupt their mobility. In any case, they can have their mobility 
confirmed for the next year’s first semester, if their Institution agrees to do 
so. They are also invited to keep in mind all information provided by our 
Foreign Ministry  
(http://www.viaggiaresicuri.it/home).  
They can get also assistance from the Embassy of their home countries.  
Erasmus students who are already here and don’t wish to come back home 
because they had planned an annual mobility must be informed that we’re 
working on a platform for e-learning classes which will start at the end of 
March, after the exam’s session. It’s clear that the majority of e-classes will 
be the theoretical ones. For studios is more difficult and we hope to re-open 
as soon as possible.  
All updates are published on our Facebook group “Erasmus Accademia Belle 
Arti Roma” and on the page of “Consulta Studenti Accademia Belle Arti 
Roma”.  
To access the platform for e-learning they have to get the institutional 
credential writing to m.peluso@abaroma.it 
This interruption of teaching activity will not affect their mobility in any way 
and the all duration will be recognized. 
 
All Erasmus certificates will be sent by e-mail by the Erasmus Office.  
 
Please, remind that if you decide to stay in Rome you have to respect all 
prescription decided by the Italian Government and go out only for necessity 
reasons. You’ll need also a self-certificate stating the reason of your being 
outside. 
You can get it on: 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichi
arazione_10.3.2020.pdf 
You can get FAQs on the Italian Government’s #ImStayingHome Decree 
here: 
 
https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-
domande-frequenti/ 
 
Mobilità Erasmus+ in uscita 
 
Studenti attualmente in mobilità 
Gli studenti che si trovano in questo momento in mobilità Erasmus possono 
proseguire la propria mobilità presso l’Istituzione ospitante. Eventuali interruzioni 
delle attività didattiche dovute all’emergenza del contagio da Covid-19 non saranno 
considerate come periodi di interruzione della mobilità e i contributi comunitari 
saranno mantenuti riconoscendo il periodo di mobilità effettivamente svolto, dando 
la possibilità di riprendere la mobilità in seguito, previo accordo delle parti e con 
tempistiche e modalità da definire. Il periodo di interruzione non si calcola ai fini della 
durata minima del periodo di mobilità, ma sarà calcolato ai fini del tempo massimo 
di 12 mesi previsto per la Mobilità Erasmus+  
Il periodo di quarantena volontaria eventualmente richiesto dall’Istituzione ospitante 
potrà essere riconosciuto come periodo di mobilità (l'istituto partner dovrà inserirlo 



nel Certificato di frequenza). Si consiglia a tal fine di conservare copia dei documenti 
di viaggio (biglietti, carte di imbarco, ecc.). Gli studenti che intendono rientrare in 
Italia sono invitati a seguire le indicazioni fornite dalla Farnesina 
(http://svi.viaggiaresicuri.it/approfondimentiinsights/saluteinviaggio). 
 
Studenti in partenza 
Alle mobilità degli studenti che sono state annullate si applica la causa di forza 
maggiore. Le modalità dell'eventuale rimborso delle spese sostenute saranno 
comunicate in seguito. Si consiglia a tal fine di conservare copia dei documenti delle 
spese e dell'eventuale diniego al rimborso delle compagnie aeree. La Commissione 
europea ha concesso la possibilità di posticipare la mobilità al prossimo anno 
accademico (I semestre) a condizione che le università ospitanti siano d'accordo.  
 
Mobilità Traineeship 
 
Gli studenti potranno intraprendere, quando le circostanze lo consentiranno (vedi 
DPCM e emergenza Covid-19), la mobilità ai fini di traineeship, previ accordi con 
l'Ente ospitante. Per quanto concerne gli studenti le cui sessioni di laurea sono state 
rimandate, nel caso in cui non sia possibile posticipare tali mobilità, potranno 
effettuare a mobilità ai fini di traineeship per cui sono stati selezionati da neo-laureati. 
 
Mobilità Docenti e Staff 
 
Alle mobilità dei docenti che sono state annullate si applica la causa di forza maggiore. 
La Commissione europea ha concesso la possibilità di posticipare la mobilità anche al 
prossimo anno accademico (I semestre) a condizione che le Istituzioni partner siano 
d'accordo. 
 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento si può contattare l’ufficio Erasmus all’indirizzo 
erasmus@baroma 
 

Il Coordinatore Erasmus 
Prof. Beatrice Peria 


