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ENGLISH VERSION FOLLOWS 

 

Linee di indirizzo per la mobilità studentesca internazionale nel 1° semestre dell’a.a. 2020/21 

 

Mobilità INCOMING L e LM 

Potranno essere ammessi ogni giorno circa 100 studenti incoming che seguiranno in presenza le attività 
didattiche previste dai singoli corsi di studio secondo le regole che verranno definite per gli studenti 
regolarmente iscritti. 

Sarà comunque garantita la fruibilità di ogni contenuto formativo anche in remoto. 

Questa modalità blended di erogazione della didattica sarà prontamente comunicata a tutte le università 
partner straniere. 

Sarà consentito agli studenti incoming che lo vorranno di posticipare al secondo semestre il proprio periodo 
di mobilità presso il Politecnico. Per i programmi di Doppia Laurea occorrerà una verifica preliminare con i 
referenti in merito alla sostenibilità del posticipo. 

 

Mobilità OUTGOING L e LM 

Sarà ripetuta una indagine di dettaglio sulle modalità di erogazione della didattica delle università partner 
presso le quali è prevista mobilità dei nostri studenti (cancellata, solo in remoto, blended, regolare) i cui 
risultati saranno resi disponibili ai potenziali studenti outgoing.   

Gli studenti saranno invitati a valutare attentamente i rischi connessi con un periodo di studio all’estero in 
una situazione di grande incertezza e a valutare l’opzione di posporre al secondo semestre, ove possibile, 
l’avvio del periodo di mobilità. In alternativa si suggerirà la fruizione di ogni contenuto formativo in remoto 
se messo a disposizione dall’università partner. 

Agli studenti che decideranno comunque di effettuare il periodo di mobilità  in presenza all’estero verrà 
richiesto di sottoscrivere un documento con il quale il Politecnico verrà sollevato da responsabilità circa il 
rischio di contagio da coronavirus e eventuali disagi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ottenimento 
del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di 
accesso alle strutture dell'università/istituzione ospite) e relativi costi aggiuntivi sostenuti dallo studente in  
conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei Paesi di 
destinazione o dei vettori (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).  

Tali studenti dovranno altresì seguire apposita formazione, che l’Ateneo si farà carico di mettere a 
disposizione, relativamente alle possibili problematiche della mobilità outgoing (come ci si deve proteggere 
nei viaggi e nella vita sociale, come ci si deve comportare in caso di lockdown, ecc.).  
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TESI ALL’ESTERO 

Potrà essere consentita la mobilità all’estero per tesi (anche su proposta) a condizione che: 

-) tali studenti seguano apposita formazione, che l’Ateneo si farà carico di mettere a disposizione, 
relativamente alle possibili problematiche della mobilità outgoing (come ci si deve proteggere nei viaggi e 
nella vita sociale, come ci si deve comportare in caso di lockdown, ecc.);  

-) che tali studenti sottoscrivano un documento con il quale il Politecnico verrà sollevato da responsabilità 
circa il rischio di contagio da coronavirus e eventuali disagi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, quarantena, trasporto, alloggiamento, 
limitazioni di accesso alle strutture dell'università/istituzione ospite) e relativi costi aggiuntivi sostenuti dallo 
studente in  conseguenza di misure di prevenzione sanitaria adottate, anche senza preavviso, da parte dei 
Paesi di destinazione o dei vettori (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani). 

Le condizioni sopra indicate si applicheranno, per il tramite del relatore, anche ai casi di mobilità all’estero 
per tesi effettuate al di fuori delle iniziative finanziate dall’Ateneo per tale finalità.  
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ENGLISH VERSION 

 

Guidelines for international student mobility in the 1st semester of the academic year 2020/21 

 

Mobility INCOMING (bachelor and master) 

Approximately 100 incoming students will be admitted every day at the Politecnico di Torino. They will attend 
the didactic activities provided by the individual COrsi di Studio in accordance with the rules that will be 
defined for regularly enrolled students. 

However, the fruition of any training content will also be guaranteed remotely. 

This blended teaching method of the Politecnico di Torino will be promptly communicated to all foreign 
partner universities. 

Incoming students who wish to postpone their mobility period at the Politecnico will be allowed to shift it to 
the second semester. For Double Degree programs, a preliminary check with the referents on the 
sustainability of the postponement will be required. 

 

Mobility OUTGOING (bachelor and master) 

A detailed poll will be repeated on the methods of teaching that will be adopted by the partner universities 
where our students' mobility is planned (cancelled, only on-line, blended, regular). The results of this poll will 
be made available to potential outgoing students. 

Students will be invited to carefully evaluate the risks associated with a period of study abroad in a situation 
of great uncertainty and to evaluate the option to postpone the start of the mobility period to the second 
semester of the next academic year, where possible. Alternatively, we will do our best to ensure that at least 
on line teaching contents will be made available by the partner university (virtual mobility). 

Students who decide to carry out the mobility period in the presence abroad will be asked to sign a document 
with which the Politecnico will be relieved of any responsibility for the risk of contagion from coronavirus 
and any inconvenience (by way of example but not limited to: obtaining of the visa if requested by the country 
of destination, quarantine, transport, accommodation, access restrictions to the structures of the host 
university / institution) and related additional costs incurred by the student as a result of health prevention 
measures adopted, even without notice, by the Countries of destination or carriers (airlines, railways, urban 
and extra-urban public transport). 

These students will also have to undergo special training, which the Politecnico will make available, in relation 
to the possible problems of outgoing mobility (how you must protect yourself during travel and social life, 
how you should behave in case of lockdown, etc.). 
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THESIS ABROAD 

Mobility abroad may be permitted for theses provided that: 

-) the students follow a special training, which the University will make available, in relation to the possible 
problems of outgoing mobility (how to protect yourself in travel and social life, how to behave in case of 
lockdown, etc.); 

-) the students sign a document with which the Politecnico will be relieved of responsibility for the risk of 
contagion from coronavirus and any inconvenience (by way of example but not limited to: obtaining a visa if 
required by the destination country, quarantine, transport, accommodation, restrictions on access to the 
university / host institution) and related additional costs incurred by the student as a result of health 
prevention measures adopted, even without notice, by the destination countries or carriers (airlines, 
railways, public transport urban and extra-urban). 

The above conditions will apply, through the supervisor, also to cases of mobility abroad for theses carried 
out outside the initiatives supported financially by the Politecnico for this purpose. 

 


