


GIORNATA ANNUALE ERASMUS: KICK OFF MEETING ATTIVITÀ CHIAVE 1
MOBILITÀ TRA PAESI DEL PROGRAMMA

6-7 luglio 2017



COME GESTIRE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

FASE DI ANALISI

 Definizione di «emergenza» e dei suoi confini

 Definizione ed analisi dei vari interessi, diritti e doveri

protezione dei dati e normativa sulla privacy

 Chiarire le responsabilità dell’ateneo e gli aspetti assicurativi

non confondere i due diversi piani!
CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE PRIORITÁ COMUNITARIE



COME GESTIRE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA

FASE DI IMPLEMENTAZIONE

 Elaborazione di un piano di emergenza

 Creazione di un Tavolo Tecnico

 Preparazione degli studenti e dello staff alla loro mobilità, 
soprattutto in contesti non sicuri

CONTRIBUTO DEL PROGETTO ALLE PRIORITÁ COMUNITARIE



MISURE ATTUATE



1- Piano sperimentale per le situazioni di emergenza 

Attacchi terroristici, disastri naturali, etc.

 Comunicazione (studenti, scuole e dipartimenti): prima della partenza e 
durante le emergenze

 Tavolo tecnico (Prorettore vicario, prorettore Relazioni Internazionali, 
dirigente area relazioni internazionali, responsabile ufficio stampa): ruolo 
di coordinamento di tutte le azioni, relazioni con la stampa e gestione dei 
flussi informativi (studenti/staff all’estero; atenei e aziende ospitanti; 
MAECI; rete diplomatica all’estero)

MISURE ATTUATE



2- Piano sperimentale in caso di missioni dello staff in 
destinazioni non sicure

Prima della partenza

 Analisi della situazione

 Preparazione di un documento di valutazione del rischio insieme al 
responsabile del servizio per la tutela e la promozione della salute e della 
sicurezza: 

• contenente informazioni, codici di comportamento, contatti istituzionali

• firmato dal personale in missione e dal responsabile della struttura di
afferenza

Durante la mobilità

 Monitoraggio costante da parte della struttura di afferenza

MISURE ATTUATE



Il nostro documento di valutazione del rischio per la mobilità dello staff: 

MISURE ATTUATE



3 - MOOC “Personal risk reduction in insecure contexts”

 3 argomenti principali 

 In lingua inglese

 fruito in 4 settimane

Contenuti: 

1 settimana: ‘Travel policies and arrangements’ (How to prepare before travel; staying and 
moving around in the  Host Country)

2 settimana: ‘Awareness and Behaviours’ (Personal Awareness and behaviour; Context awareness
and behaviour)

3 settimana: ‘Health’ (Before getting there; stay healthy abroad and back)

4 settimana:  ‘Case studies’

MISURE ATTUATE



Obiettivi del MOOC: 

• Fornire linee guida, strumenti e risorse 

• Aumentare la consapevolezza da parte di studenti, ricercatori e personale in situazioni di 
rischio e di scarsa sicurezza

• Aiutare nel predisporre un’efficace pianificazione prima della partenza (identificare i rischi e 
utilizzare strumenti idonei per mitigarli)

• Supportare l’organizzazione della mobilità (aspetti socio-politici e culturali; salute; ecc.)

MISURE ATTUATE



Sull’istituzione: 

 Maggiore consapevolezza di personale docente e non docente rispetto a potenziali rischi 
connessi alla mobilità

 Alfabetizzazione generalizzata sul risk management rispetto a normativa interna, nazionale 
ed internazionale

 Investimento nella formazione e nella creazione di strumenti per il supporto ed il 
monitoraggio delle attività

Sui partecipanti: 

 Maggiore consapevolezza rispetto ai potenziali rischi connessi con la mobilità

 Maggiore sensibilità a richieste di aggiornamento recapiti all’estero ed alla risposta 
tempestiva alle nostre richieste di informazioni in caso di crisi nel paese di destinazione

IMPATTO



Grazie per l’attenzione!

Francesca Valente
Ufficio Mobilità per studio

Alma Mater Studiorum Università di Bologna


