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Q&A Traineeship Mobility – Condizioni speciali legate alla situazione pandemica attuale COVID19 
 

Aggiornato 22 marzo 2021 
Per tutte le tipologie di mobilità in uscita si prega di fare riferimento alle indicazioni presenti sulla pagina 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali: COVID-19 – INTERNATIONAL GUIDELINES AND INFORMATION 
https://www.santannapisa.it/it/internazionale/covid-19-international-guidelines-and-information  
 
Con quali modalità posso svolgere la mobilità Traineeship? 

1) Mobilità fisica 
Se la situazione permette la possibilità di svolgere la mobilità fisicamente nel Paese di destinazione 
prescelto, questa segue le consuete regole. N.B. In caso di mobilità fisica verso il Paese di destinazione, ma 
di svolgimento delle attività in remoto (didattica a distanza/smart working) questa sarà considerata 
mobilità fisica e pertanto verrà riconosciuto anche il contributo economico. 
Durata minima: 2 mesi (60 giorni) 
Borsa di studio: viene corrisposto il contributo calcolato sui giorni effettivi di mobilità (anche in caso di 
attività da remoto presso il Paese di destinazione) 
Interruzione per causa di forza maggiore: in caso di situazione di emergenza la mobilità fisica può essere 
interrotta e le attività possono continuare da remoto presso il Paese ospitante, o rientrando in Italia. In 
questo ultimo caso per il periodo di mobilità svolto dall’Italia, non verrà riconosciuto il contributo 
economico e la mobilità nella sua totalità rientrerà nella tipologia blended. N.B. la mobilità verrà 
considerata valida anche se il periodo in presenza fisica all’estero sarà inferiore ai 60  giorni. 

2) Mobilità blended 
Il partecipante può svolgere una mobilità mista, in parte in presenza e in parte virtuale. Questo si può 
verificare perché la mobilità è stata così pianificata dall’inizio, oppure perché sono intervenuti degli 
imprevisti che ne hanno causato l’interruzione per causa di forza maggiore. 
Durata minima: la componente fisica dovrebbe avere la durata minima di 60 giorni, questa può essere 
ridotta soltanto per causa di forza maggiore 
Borsa di studio: verrà corrisposto il contributo economico per i soli giorni svolti in presenza presso il Paese 
di destinazione 
 

3) Mobilità virtuale 
Lo studente può fare richiesta di una mobilità interamente virtuale, che in questo caso non avrà una durata 
minima. 
Borsa di studio: per il periodo di mobilità virtuale non verrà corrisposto alcun contributo economico. 
N.B. La mobilità virtuale non conta ai fini del raggiungimento dei 12 mesi massimi per ciclo di studio. 
Il riconoscimento delle attività svolte in mobilità blended/virtuale avverrà secondo le stesse modalità 
previste per la mobilità fisica. L’Istituto ospitante rilascerà il Traineeship final certificate le cui attività 
saranno interamente riconosciuti dall’Istituto di appartenenza. 
Se uno studente svolge mobilità virtuale nello stesso tempo può continuare a frequentare e sostenere 
esami nell’ateneo di appartenenza. 
 
In caso di previsione di sostenere costi per servizi/attrezzatura indispensabili allo svolgimento della mobilità 
virtuale, si prega di contattare la U.O. Relazioni Internazionali (erasmus@santannapisa.it) per verificare la 
possibilità di avere una copertura parziale di tali costi (fino ad un massimo del 75% dei costi sostenuti. 
 
 
Eleggibilità Regno Unito  
Tutte le destinazioni UK finanziate con fondi della call del presente bando (anno di riferimento 2020) sono 
eleggibili e quindi possono essere scelte come destinazione, fino al termine della spendibilità dei suddetti 
fondi, fissata al 30/09/2022. 


