Versione 01.04.22
Vademecum per intraprendere un viaggio di studio o di lavoro all’estero

1.

Verificare l’esistenza di un accordo (di collaborazione, erasmus, etc.) tra il DAGRI e

l’università/ente/azienda pubblico o privato presso cui si svolgerà l’attività di studio/lavoro con
definiti i ruoli e le attività da svolgere. Si può verificare la presenza di un accordo di collaborazione
andando su https://atlas.unifi.it/.

In caso contrario procedere alla predisposizione della

documentazione necessaria per la stipula di un accordo.
2.

Verificare la presenza di fondi necessari per la copertura delle spese

3.

Verificare che il personale a tempo determinato (assegnisti, borsisti, dottorandi) che

intraprende il viaggio di studio/di lavoro, abbia il contratto di lavoro con il DAGRI in corso di validità
per l’intero periodo di soggiorno presso l’ente ospitante. In caso contrario verificare la volontà e
possibilità di effettuare il rinnovo
4.

Verificare che, in caso di personale con contratto a tempo determinato (assegnisti, borsisti,

dottorandi, frequentatori), sia attiva la polizza infortuni di ateneo
5.

Predisporre la richiesta di autorizzazione alla missione facendo riferimento nelle note alla

procedura adottata e ai documenti sopra riportati
6. Il personale che intraprende il viaggio di studio/lavoro deve aver svolto e superato il Corso di
Formazione in materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro previsto per il DAGRI
Note generali
-

Valutare il Paese di destinazione verificando sul sito http://www.viaggiaresicuri.it/ la scheda,
contenente informazioni generali sulla nazione, sulla sicurezza e sulla salute,

-

Verificare se è necessario il visto di ingresso, i tempi e le modalità di ottenimento e se sono
necessarie altre tipologie di adempimenti burocratici da compiere (vaccinazioni)

-

Registrare il proprio viaggio su https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

-

Annotare i recapiti dell’ambasciata o consolato italiano presente nel Paese di destinazione e
se assente i recapiti di una rappresentanza di uno Stato europeo

-

Informarsi su usi e costumi per evitare problemi con le autorità e leggi locali

Note sanitarie
- Consultare il medico di base o la Medicina del Viaggiatore, per verificare se per l’ingresso nel
Paese di destinazione sono obbligatorie o consigliate determinate vaccinazioni
https://www.vaccinarsintoscana.org/info-utili/ambulatori-medicina-viaggiatori
https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=
italiano&id=645&area=vaccinazioni&menu=fasce
-

Consultare il medico di base in caso di patologie o problemi di salute per verificare l’idoneità
al viaggio e per l’eventuale rilascio di certificazioni per il trasporto di farmaci salvavita

-

Attivare una assicurazione sanitaria per il viaggio, con un massimale che copra spese
mediche, terapie ed eventuale trasferimento in aereo per rimpatrio, in particolare per viaggi
in Paesi extra-UE

-

Assicurarsi di avere la Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM) sia per viaggi in paesi
UE

che

Extra-UE

https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&i
d=624&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto
-

Informarsi sui comportamenti da tenere per quanto riguarda la salvaguardia della propria
salute
https://www.vaccinarsintoscana.org/scienza-conoscenza/viaggi-e-vaccinazioni/indicazionicomportamentali

-

Consigliabile portare con se un kit di farmaci di base che potrebbero essere necessari
(verificare che i farmaci possano essere importati nel Paese di destinazione)

Note specifiche legate all’emergenza da SARS-COV-2
-

Prima di intraprendere il viaggio è opportuno verificare e considerare la diffusione del virus
nel paese di destinazione, le misure restrittive e le norme in vigore per la gestione del
contagio,

le

norme

per

l’ingresso

e

l’uscita

dall’Italia

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://www.viaggiaresicuri.it/#/home,

utilizzare

il

e

dal

Paese
e

su

questionario

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ per avere una indicazione di massima circa la applicazione
della normativa COVID

-

Informarsi sulle norme in vigore del vettore impiegato per il viaggio

