
Circolare n. 1/2022 

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

AL PERSONALE TUTTO 

LORO SEDI 

 

E’ stata formulata questa circolare al fine di armonizzare le procedure, sulla base del regolamento di 

Ateneo, di richiesta missione per il personale del Dipartimento e facilitare la comprensione e la 

compilazione dei moduli. Per qualsiasi informazione di chiarimento la segreteria amministrativa può essere 

contattata al seguente indirizzo mail: missioni.bac@unimi.it.  

Di seguito trovate i passaggi necessari: 

1. Richiedere preventivamente via email alla Segreteria amministrativa (missioni.bac@unimi.it) il numero di 

autorizzazione, specificando quanto segue: 

a. Luogo e data inizio /fine missione e orari di partenza e arrivo; 

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; 

d.bis. Per i dottoranti che utilizzeranno i fondi di dottorato dovrà essere specificato l’anno di appartenenza; 

2. Compilare la prima parte del “modulo missioni”, scaricabile dal link: 
http://www.bac.unimi.it/ecm/home/organizzazione/servizi-amministrativi/moduli con l’indicazione anche del numero 
di autorizzazione e la sottoscrizione del titolare dei fondi e anticiparlo poi in PDF all’indirizzo: missione.bac@unimi.it; 

3 Nel caso di utilizzo di mezzi straordinari (auto propria, taxi e noleggio auto) dovrà essere compilato l’apposito 
modulo, scaricabile dal precedente link, per l’autorizzazione del Direttore di Dipartimento tassativamente prima di 
effettuare la missione; 

4. Una volta effettuata la missione, inviare nuovamente a missioni.bac@unimi.it il “modulo missioni” completato in 
tutte le sue parti con i giustificativi in PDF che chiediamo gentilmente di fare pervenire anche in originale presso la 
Segreteria amministrativa in via Noto, 6. 

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. 

Si allegano: 

1) Regolamento missioni; 

2) modulo per l’utilizzo di mezzi straordinari; 

3) modulo missioni 
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