Mobilità Internazionale Outgoing
Con riferimento all'emergenza COVID-19, si fa presente che all'Università di Catania si è insediata una task
force di esperti dell’Ateneo pronta ad adottare a livello territoriale ogni tempestiva misura idonea alla
sicurezza e alla salute dei propri studenti e dell’intera comunità accademica. A seguito del provvedimento
del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo 2020) ed in conformità alle indicazioni rettorali, di seguito indicate
le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da adottare con riferimento alla
mobilità internazionale outgoing di studenti e staff UniCT.

Ricevimento Ufficio Mobilità Internazionale (UMI)
Fino al 15 marzo 2020 non verrà effettuato il ricevimento al pubblico in modalità front-office. Lo stesso verrà,
comunque, garantito in modalità “a distanza”, ovvero telefonicamente o a mezzo email:
Erasmus studenti + incoming
Cinzia Tutino
Email: umi @unict.it
Tel: 095/7307011
Erasmus+ studio outgoing
Doriana Manuele
Email: doriana.manuele@unict.it
Tel: 095/7307020
Fabio Trombino
Email: f.trombino@unict.it
Tel: 095/7307019
Erasmus+ tirocinio outgoing
Veronica Milici
Email: vmilici@unict.it
Tel: 095/7307051
Erasmus+ per docenza e formazione incoming e outgoing
Maria Luisa Leotta
Email: mlleotta@unict.it
Tel: 095/7307017
Erasmus+ KA107/UDI Area Medica
Giovanna Schillaci
Email: giovanna.schillaci@unict.it
Tel: 095/730766
Programma di Mobilità Internazionale
Giovanna Marletta
Email: gmarle@unict.it
Tel: 095/7307076

Studenti outgoing già in mobilità all’estero| a.a. 2019-2020
Gli studenti UniCT che si trovano già all’estero in mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus Studio,
Erasmus Traineeship o Visiting devono attenersi alle indicazioni ricevute dall’università/ente ospitante e, se
necessario, potranno presentare istanza di interruzione del periodo di mobilità all’UMI e all’UDI del proprio
dipartimento Detta istanza verrà valutata dagli organi competenti.

Contatti:
umi@unict.it
https://www.unict.it/it/internazionale/unit%C3%A0-didattiche-internazionali-udi
Studenti outgoing in partenza| secondo semestre a.a. 2019-2020
Gli studenti UniCT che sono in procinto di iniziare la mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus Studio,
Erasmus Traineeship o Visiting sono caldamente invitati a valutare la possibilità di rinvio della propria
partenza per cause di forza maggiore legate alle misure di contenimento COVID-19 concordando con
l’università/ente ospitante un nuovo periodo di mobilità.
Resta fissato il termine ultimo del 30 settembre 2020 per la conclusione delle attività Erasmus nel rispetto
della durata minima prevista dal programma. Con riferimento, invece, al Visiting Programme (Bando DR.36
del 10/01/2020) il termine ultimo è fissato al 30 novembre 2020.
Contatti: umi@unict.it

Studenti outgoing mobilità future| a.a. 2020-2021
I bandi relativi ai programmi Erasmus e Visiting a.a. 2020/2021 saranno regolarmente espletati nei tempi
previsti.
Per maggiori informazioni:
https://www.unict.it/bandi/mobilita-internazionale/borse-per-studio
https://www.unict.it/bandi/mobilita-internazionale/borse-per-tirocinio
Docenti outgoing in partenza | a.a. 2019-2020
I Docenti UniCT che sono in procinto di iniziare la mobilità nell’ambito dei programmi Erasmus o Visiting sono
caldamente invitati a valutare la possibilità di rinvio della propria partenza per cause di forza maggiore legate
alle misure di contenimento COVID-19 concordando con l’università/ente ospitante un nuovo periodo di
mobilità.
Con riferimento alle azioni STA ed STT, il termine ultimo resta fissato al 30 settembre 2020 per la
conclusione delle attività nel rispetto della durata prevista dall’accordo istituto-docente. Con riferimento
al programma Visiting, il termine ultimo per concludere le attività previste è prorogato al 15 dicembre
2020.

Docenti outgoing mobilità future| a.a. 2020-2021
I bandi relativi ai programmi Erasmus e Visiting a.a. 2020/2021 saranno regolarmente espletati nei tempi
previsti.
Per maggiori informazioni:
https://www.unict.it/bandi/personale-docente-e-ricercatori/mobilita-internazionale
https://www.unict.it/it/internazionale/programma-di-ateneo-la-mobilit%C3%A0-internazionale

