
1

Promemoria:
mobilità studentesca 
Il presente promemoria è incentrato principalmente sull’organizzazione 
delle mobilità SMS (Student Mobility for Studies) e delle mobilità SMT 
(Student Mobility for Traineeship) outgoing. I passaggi specificatamente 
dedicati alle mobilità  incoming sono segnalati come tali. 

Prima della mobilità

Informare in merito alle possibilità per realizzare una 
mobilità (destinazioni, condizioni, ammontare delle borse, 
sovvenzioni per persone con bisogni specifici, mobilità 
verde ecc.)

Comunicare le scadenze per le iscrizioni 

Elaborare le richieste d’iscrizione alla mobilità

Verificare l’ammissibilità dei candidati (in particolare: 
stabilire la durata di eventuali precedenti soggiorni SEMP 
e assicurarsi che non sussista un doppio finanziamento 
con fondi pubblici svizzeri)

Mobilità SMS: attribuire i posti in funzione degli accordi 
interistituzionali

Informare i candidati prescelti

Trasmettere e (far) sottoscrivere la dichiarazione  
d’impegno e il «Learning Agreement for Studies» 
o «for Traineeship»

Fornire consulenza e orientamento ai partecipanti (visti, 
assicurazioni, eventuali corsi di lingua ecc.) 

 Incoming: fornire informazioni e/o assistenza per  
la ricerca di un appartamento, le procedure in seno alle 
autorità ecc.

Versare la borsa (o la prima tranche della borsa:  
almeno il 70%)

Durante la mobilità

(Far) sottoscrivere il «Learning Agreement» il prima  
possibile, se lo studente non ha potuto firmarlo prima 
della partenza 

Adattare il «Learning Agreement» in caso di modifiche dei 
corsi/moduli e (farlo) rifirmare

 Incoming: versare la borsa nei primi giorni della mobilità 
(se non è stato possibile versarla prima)

Mettere a disposizione una persona di riferimento 

Ricordare di inoltrare il rapporto finale al termine della 
mobilità

Dopo la mobilità

Richiedere il rapporto finale, i giustificativi (se necessario 
ad es. per gli «Special Needs») e un «Certificate of  
Attendance» (facoltativo, ma strettamente raccomandato) 

Riconoscere/convalidare il soggiorno di mobilità.  
Per la mobilità SMS: dopo aver ricevuto il «Transcript  
of Records»

 SMS Incoming: assicurarsi che il «Transcript of Records» 
sia consegnato allo studente o al suo istituto di origine

Verificare i documenti sottomessi dallo studente e versare 
la seconda tranche della borsa (se non è stata ancora 
versata)

In caso di problemi segnalati nel rapporto finale, proporre 
un colloquio

Diffondere le esperienze dei partecipanti

Importante 
Il presente elenco è inteso come proposta di sintesi dei principali step da memorizzare.  
Esso non ha carattere esaustivo, né vincolante, ma funge da strumento complementare alla  
«Guida SEMP», ai «Factsheet» e alle «FAQ». Per più informazioni, regole e/o disposizioni in  
merito allo SEMP, fanno fede i suddetti documenti.

💡
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Promemoria: 
mobilità del personale 💡
Il presente promemoria è incentrato principalmente sull’organizzazione 
delle mobilità STA (Staff Mobility for Teaching) e STT (Staff Mobility  
for Training) outgoing. I passaggi specificatamente dedicati alle mobilità  

 incoming sono segnalati come tali. 

Prima della mobilità

Informare in merito alle possibilità per realizzare una 
mobilità (destinazioni, condizioni, ammontare delle borse, 
sovvenzioni per persone con bisogni specifici, mobilità 
verde ecc.)

Comunicare le scadenze per le iscrizioni 

Elaborare le richieste d’iscrizione alla mobilità

Assicurarsi in merito alla compatibilità del soggiorno  
previsto con i criteri per la mobilità STA o STT: durata  
del soggiorno, numero di periodi di insegnamento  
per la mobilità STA, tipo di formazione/soggiorno previsto 
per la mobilità STT ecc. 

Fornire consulenza e orientamento ai partecipanti 

Trasmettere e compilare il «Mobility Agreement» e il  
contratto di sovvenzione. Per gli outgoing: far compilare  
il modulo A1 (relativo alle assicurazioni sociali)

 Incoming: fornire informazioni e/o assistenza per la  
ricerca di un alloggio, le assicurazioni, gli eventuali visti ecc.

Durante la mobilità

 Incoming: versare la borsa nei primi giorni della mobilità 
(se non è stato possibile versarla prima)

Mettere a disposizione una persona di riferimento 

Ricordare di inoltrare il rapporto finale al termine della 
mobilità

Dopo la mobilità

Richiedere il rapporto finale

Richiedere i giustificativi e le ricevute necessarie per il 
rimborso delle spese di trasporto (o ad es. per gli «Special 
Needs»)

 Incoming: generare il «Certificate of Attendance» e 
trasmetterlo alla persona direttamente interessata o al suo 
istituto di origine (opzionale)

Versare la borsa (se non è stata ancora versata)

Proporre un colloquio, in caso di problemi segnalati nel 
rapporto finale

Diffondere le esperienze dei partecipanti

Importante
Il presente elenco è inteso come proposta di sintesi dei principali step da memorizzare. Esso non 
ha carattere esaustivo, né vincolante, ma funge da strumento complementare alla «Guida SEMP», 
ai «Factsheet» e alle «FAQ». Per più informazioni, tutte le regole e/o disposizioni in merito allo 
SEMP fanno fede i suddetti documenti.



3

Scenari  
particolari💓
🛄

🔍

Per le persone con bisogni specifici

Segnalare l’esistenza dei fondi «Special Needs» prima 
della mobilità (tramite il sito web, le sedute informative o 
l’ufficio diversità all’interno dell’istituto)

Informare le persone sulla procedura da seguire

Trasmettere il formulario di richiesta e compilarlo insieme 
alla persona interessata 

Richiedere i documenti allegati (cfr. documento «Prome-
moria per i servizi relazioni internazionali»)

Inviare il dossier completo a Movetia (il prima possibile, e 
in ogni caso prima della mobilità)

Firmare la clausola aggiuntiva del contratto e versare i 
fondi ottenuti al/alla beneficiario/a

Richiedere e conservare le ricevute e i giustificativi di 
pagamento 

Al massimo 60 giorni dopo la fine della mobilità: trasmet-
tere la dichiarazione delle spese effettive e il rapporto 
finale a Movetia

In caso di prolungamento della mobilità 

Verificare se sono soddisfatti i requisiti di prolungamento 

Rivedere l’importo della borsa

Verificare la disponibilità del budget SEMP 

Aggiornare i documenti amministrativi  
(«Learning Agreement» e «Accordo finanziario»)

Se necessario: richiedere dei fondi supplementari a  
Movetia (via rapporto intermedio)

In caso di interruzione della mobilità

Verificare se si tratta di un caso di «forza maggiore» oppu-
re di un’interruzione per malattia (con certificato medico)

Se sì

Ricalcolare l’importo della borsa

Definire quali spese straordinarie possono essere coperte

Aggiornare i documenti amministrativi

Eventualmente: richiedere la restituzione della borsa  
residua o adeguare la seconda rata

Se no:

Ricalcolare l’importo della borsa

Aggiornare i documenti amministrativi

Eventualmente: richiedere la restituzione della borsa  
residua o adeguare la seconda rata

Importante
Le disposizioni esatte relative a questi scenari particolari sono descritte nella Guida SEMP.  
I casi di interruzione devono essere segnalati e discussi con Movetia.
Tutti i casi sopraccitati dovranno essere specificamente indicati nel rapporto finale del rispettivo 
Call (sezione statistiche).




