
VADEMECUM MISSIONI E RIMBORSI 

 

Dal 1 gennaio 2022 tutte le richieste missioni devono essere inoltrate esclusivamente on-line attraverso il SIT 

almeno 10 giorni prima della partenza (salvo urgenza) per la verifica del budget assegnato a ciascun 

dottorando/a. 

Si consiglia di leggere attentamente il Regolamento Missioni. 

 

1 - PRESENTAZIONE RICHIESTA MISSIONE 

 Collegarsi al SIT -> Servizi personali -> Link utili alla persona -> Missioni e compilare il form on line. 
 

 Indicare su “Descrizione nome fondo”: “Fondo di dottorato PS” 
 

 Indicare anche il ciclo di dottorato di appartenenza. 
 

 Inserire: 
- responsabile dell'autorizzazione finanziaria: Elisa Barzon  

- responsabile della struttura: Francesca Pazzaglia 

- alla voce "Rimborso" inserire la dicitura "Progetto", affinché il supervisore veda la richiesta (anche 
se si usa il “budget ricerca”)  

- inserire il flag sul “coordinatore del corso” per l'avallo. 

2 – Allegare alla richiesta la locandina del congresso, convegno, mail di scambio o lettera di invito 

dell’Università per verificare la correttezza delle date di inizio e fine missione.  

NB: La missione non può iniziare prima del giorno precedente l’inizio dell’evento e non può terminare 

dopo il giorno successivo alla conclusione dell’evento, salvo le ipotesi in cui il raggiungimento della sede 

preveda necessariamente tempi maggiori. Nel caso di missioni con partenze o rientri diversi da quanto indicato 

al punto precedente, si allega preventivo comparativo per dimostrare convenienza economica. I preventivi 

dovrebbero essere effettuati lo stesso giorno e possibilmente tramite la stessa compagnia. Sarà rimborsato il 

volo economicamente più vantaggioso. 

3 – Mezzi di trasporto straordinari es. auto propria o taxi: devono essere preventivamente autorizzati dal 

Direttore. La convenienza economica deve essere dimostrata con pezze giustificative, pena il mancato 

riconoscimento della spesa. 

4 - Anticipo: è possibile richiedere un anticipo spese missione pari al 75% della documentazione giustificativa 

allegata al modulo di richiesta missione. 

5 – Non è previsto l’utilizzo della carta di credito virtuale. 

6 – RIMBORSO MISSIONE:  

 compilare il CONSUNTIVO MISSIONE sulla procedura on-line attraverso il SIT.  

 E’ facoltativo allegare il PDF della documentazione giustificativa (biglietti treno, aereo, carta imbarco, 

ricevute alloggio, scontrini ristoranti…). Consegnare TUTTI i giustificativi IN ORIGINALE a Giovanna 

Mezzetti (Psico 1, Piano terra, Stanza 19). Se lo si possiede, allegare l’attestato di partecipazione. 



I giustificativi originali vanno consegnati insieme al relativo modulo, scaricabile al termine della 

compilazione del consuntivo. 

 Non potrà avvenire il rimborso se i giustificativi originali non saranno stati consegnati.  

 In caso di ricevute promiscue, se non si possiede l’originale della ricevuta, indicare l’importo di cui si 

chiede il rimborso e indicare il nome/cognome/ente di appartenenza della persona che detiene la 

ricevuta in originale. 

 

 

RIMBORSI EVENTI ON-LINE: Prima dell’evento contattare Giovanna Mezzetti (giovanna.mezzetti@unipd.it) 

(049/8276593).  

 

RIMBORSI PICCOLE SPESE: Il modulo di rimborso piccole spese è scaricabile dal Sito del Corso di Dottorato. 

Deve essere consegnato a Marika Zago (DPG - PSICO 1 - stanza 0024, piano terra), unitamente alla ricevuta 

di pagamento, entro 60 gg dal sostenimento della spesa sottoscritto dal richiedente e dal proprio supervisore. 

Prima del sostenimento della spesa, ad eccezione della stampa poster, per l'acquisto ad esempio di materiale 
di consumo per la ricerca, è sempre bene interfacciarsi con Marika Zago (049/8276680) 
(marika.zago@unipd.it). 
Il rimborso, visto ancora il delicato momento, avverrà previo appuntamento concordato o telefonicamente o 
via mail. 
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