Università degli Studi di Cagliari

Modifica dell’art. 9 del D.R. n. 297 dell’11/03/2020 - “Misure per
il contenimento del diffondersi del virus COVID-19 -Integrazioni”

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, e s.m.i.;
VISTA
la Legge del 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art. 2, c. 1, lett.b) concernente i
poteri del Rettore;
VISTI
i programmi di mobilità studentesca internazionale Erasmus+ e Globus, attivati da
questa Università, col supporto della Commissione Europea, del MUR e della
Regione Autonoma della Sardegna, che prevedono l’opportunità di poter svolgere
un periodo di mobilità all'estero a beneficio di studenti, docenti e personale tecnico
amministrativo;
VISTI
i provvedimenti e le misure adottati a livello nazionale e regionale per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO
il D.R. n. 297 dell’11.03.2020 avente ad oggetto “Misure per il contenimento del
diffondersi del virus COVID-19-Integrazioni”, e in particolare l’art. 9, con il quale è stata
disposta la sospensione dei “programmi di mobilità internazionale e di Visiting Professor e
Scientist in relazione all’emergenza sanitaria, sino a nuova comunicazione”;
VISTO
il DPCM dell’11.06.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con il quale, all’art. 6 si disciplinano “Ulteriori
disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero”;
CONSIDERATE tutte le indicazioni fin qui diffuse dalla Commissione Europea, dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire (da ultimo con nota 4/2020 del 19.6.2020) e dal MUR,
tenuto conto della situazione attuale e della necessità di configurare uno scenario
sostenibile per la gestione di tutte le mobilità in entrata e in uscita per studio e/o
tirocinio a partire dal prossimo a.a. 2020-2021;
CONSIDERATA la comunicazione effettuata dal Pro Rettore all'internazionalizzazione agli Organi
Accademici di questa Università, rispettivamente in data 29.06.2020 e 30.06.2020,
concernente le linee operative da adottare, al termine della emergenza
epidemiologica da COVID-19, per la ripresa delle attività di mobilità studentesca
internazionale;
RAVVISATA
la possibilità e l’opportunità di procedere ad una graduale ripresa delle attività di
mobilità studentesca già programmate nell’ambito dei programmi Erasmus e
Globus e al riavvio delle procedure di selezione per il reclutamento dei beneficiari
delle borse di mobilità relative agli anni accademici 19/20 e 20/21, nel rispetto
della normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
DECRETA
ART.1

E’ autorizzata la ripresa della mobilità fisica degli studenti del nostro Ateneo all’interno

dei programmi Erasmus e Globus a condizione che siano rispettate le misure di
prevenzione e protezione anti Covid-19 disposte sia dalla normativa nazionale e
regionale vigente al momento dell’effettuazione dell’esperienza di mobilità, sia dalle
autorità governative dello Stato nel quale l’attività formativa sarà svolta.
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ART. 2

E’ altresì consentito l’avvio delle attività di mobilità anche in modalità mista (blended:
online più presenza fisica) qualora non sia possibile attuare la sola mobilità fisica. In
questo caso le attività, coerenti con l’obiettivo della mobilità, inizieranno online e
dovranno essere poi combinate con una componente di mobilità fisica all’estero nel
momento in cui questo sarà nuovamente possibile. Nel caso in cui il perdurare delle
restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta di completare la
mobilità con un periodo di attività fisica all’estero, sarà ritenuto eleggibile, ai fini del
riconoscimento accademico, anche un intero periodo di mobilità virtuale.

ART. 3

La tipologia dell’attività di mobilità dipenderà dalla disponibilità delle singole
Istituzioni Estere ospitanti, ma dovrà essere confermata, prima della partenza, da
questa Università col rilascio di un’apposita autorizzazione, formulata sulla base delle
direttive dello Stato italiano e delle garanzie in materia di sicurezza fornite
dall’Istituzione Estera di destinazione e più in generale dagli Stati Esteri.

ART. 4

Agli studenti in entrata dell’a.a. 2020-2021, sarà consentita la frequenza alle attività
didattiche in presenza o in modalità mista (blended) con le stesse modalità previste per
gli studenti iscritti in UNICA, previa registrazione presso l’ufficio incoming di Ateneo,
salvo diverse misure di forza maggiore eventualmente messe in atto dalla
Commissione Europea e dall’Ateneo.

ART. 5

Per gli studenti dei programmi di doppio titolo, sarà necessario garantire il rispetto del
percorso previsto in accordo con l’Ateneo partner e la modalità di partecipazione
dovrà adeguarsi alle indicazioni fornite dalle università estere ospitanti (mobilità fisica,
online o blended).

ART. 6

Lo svolgimento delle attività di mobilità Erasmus e Globus relative ai docenti e al
personale tecnico amministrativo potrà avvenire anche interamente in modalità
virtuale se si ripresenteranno ulteriori restrizioni alla mobilità fisica.

ART. 7

E’ autorizzato il riavvio delle procedure di selezione per il reclutamento dei beneficiari
delle borse di mobilità relative all’anno accademico 19/20, nel rispetto della
programmazione delle attività approvato dagli organi collegiali di questa Università.
Le mobilità 2019-2020 sospese e/o annullate e rinviate al 2020-2021, potranno essere
portate a termine, contestualmente alle nuove mobilità, entro il 31 maggio 2021.

ART. 8

E’ altresì autorizzata la ripresa delle procedure di selezione per il reclutamento dei
beneficiari delle borse di mobilità studentesca internazionale relative all’anno
accademico 20/21 ed in tutte le procedure di selezione si dovrà prevedere, per la
valutazione dei candidati e l'effettuazione dei colloqui in videoconferenza, l'utilizzo di
strumenti informatici e digitali.

ART. 9

Durante il periodo di mobilità online al partecipante non sarà riconosciuto alcun
contributo di mobilità; per i periodi di mobilità fisica sarà possibile riconoscere il
relativo contributo unitario spettante esclusivamente per i giorni effettivi di mobilità
svolti in presenza.
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