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Circolare n. 1/2018 

 
 Oggetto:  Procedura per la richiesta di autorizzazione e il rimborso degli incarichi di missione. 
 

 
AL PERSONALE TUTTO 

LORO SEDI 
. 

A seguito del Consiglio di Dipartimento del 20 settembre 2018 si invia la presente circolare al fine di 
armonizzare le procedure, sulla base del regolamento di Ateneo, di richiesta missione per il personale del 
Dipartimento: 

 
1. Richiedere preventivamente via email alla Segreteria didattica (sig.ra Tiziana Porcino 

tiziana.porcino@unimi.it)  il numero di autorizzazione, specificando quanto segue: 
 

a. Luogo e data missione; 
b. Fondo/progetto su cui imputare la spesa (NB per il corretto pagamento);  
c. Motivo della missione; 
d. Nel caso di specializzandi, assegnisti o dottorandi specificare il docente referente; 

 
2. Compilare il modulo “missioni” disponibile in formato cartaceo presso gli uffici di Segreteria 

Amministrativa in via Noto, 6 o presso l’ufficio della sig.ra Porcino in via Festa del Perdono, 7, in 
alternativa per urgenze si può richiedere in formato pdf alla sig.ra Porcino; 
 

3. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, dovrà essere compilato l’apposito modulo di 
autorizzazione allegato alla presente; 

 
4. Restituire il modulo “missioni”, firmato anche dal responsabile dei fondi ove richiesto, e l’eventuale 

modulo di “utilizzo mezzo proprio”, agli uffici della Segreteria Amministrativa, con preghiera di 
anticipare sempre via mail i giustificativi anche in formato pdf. 

 
Si ricorda, inoltre, che per quanto riguarda le missioni estere i metodi di rimborso sono:  

- a forfait (vedasi tariffario regolamento missioni); 
- analitico  

 
La procedura è da intendersi vincolante al fine del rimborso delle spettanze di competenza, inoltre 

la richiesta preventiva di autorizzazione vale ai fini della copertura assicurativa non garantita in sua 
assenza. 
Per informazioni potete contattare la Segreteria Amministrativa. 

 
Si allegano: 

1) Regolamento missione; 
2) Modulo utilizzo mezzo proprio; 

 
Milano, 26 settembre 2018 
 La Segreteria Amministrativa 
 Dott. Umberto Fumarola 

 


