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Destinazione: inserire la destinazione della missione 

Oggetto: specificare il tipo di attività; esempio: “convegno” o “periodo all’estero” 

Scopo missione:  

 Nel caso di dottorandi del primo secondo o terzo anno (per ogni attività e per periodo all’estero 

inferiore ai 6 mesi): 

o Missioni per attività di ricerca (REGOLAMENTO DI ATENEO) 

 

 Nel caso di dottorandi del secondo e terzo anno (per periodo all’estero superiore ai 6 mesi): 

o Missione per mobilità dottorandi (REGOLAMENTO MOBILITA’ DOTTORATI DI 

RICERCA)  

 

Luogo di partenza: è necessario indicare Padova. Se si parte da un luogo diverso da Padova, bisogna 

giustificare la maggiore convenienza di questa decisione presa fornendo un prospetto spese. 

Luogo di rientro: in generale, viene considerato come luogo di rientro Padova. Non viene pagato un 

rientro presso una sede diversa da Padova se non giustificabile o un rientro successivo al termine 

della missione stessa (e.g., rientro in seguito al termine di una conferenza). 

Data inizio missione: quando la missione ha inizio ufficialmente 

Orario di inizio missione: indicare quando inizia la missione (compreso di spostamento da Padova) 
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Data fine missione: quando la missione ha termine ufficialmente 

Orario di fine missione: indicare quando termina la missione (compreso di spostamento verso Padova) 

Richiesta fuori termine: selezionare nel caso in cui la missione abbia già avuto luogo 

Motivazione richiesta fuori termine: specificare perché la richiesta è avvenuta dopo l’inizio effettivo 

della missione 

Senza rimborso spese: specificare se non viene richiesto alcun rimborso spese per la missione. 

Accompagnatore: indicare se si è accompagnati 

 

Modalità di rimborso: 

 Analitico: al termine della missione, vengono consegnati gli scontrini relativi ai pagamenti svolti 

per chiedere il rimborso degli stessi 

 Forfettario (Trattamento alternativo di missione): viene fornita una quota forfettaria, senza fornire 

gli scontrini delle spese sostenute per pasti e alloggio. 

Richiesta di anticipo: richiesta di soldi prima dell’inizio della missione 

Mezzi di trasporto utilizzati: specificare uno o più mezzi di trasporto coinvolti negli spostamenti 
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Costo presunto complessivo della missione (in euro, includere le spese della struttura): indicare ogni 

spesa che si vuole far coprire (e.g., iscrizione al convegno, aereo e treni, hotel, ecc…) 

Anticipo richiesto: nel caso in cui sia stato messo un flag su quella sezione in precedenza, viene 

garantita la possibilità di richiedere un anticipo di massimo 75% rispetto alla somma totale richiesta 

per la missione 

Struttura responsabile del fondo su cui graverà la spesa: inserire “Dipartimento di Psicologia Generale 

(DPG)” (Se si vogliono usare i fondi del proprio budget ricerca del dottorato o altri fondi che fanno 

capo al DPG) 

Tipo di fondo su cui graverà la spesa: selezionare “Progetto” 

Descrivere il nome del fondo/del progetto: inserire “Fondo di Dottorato PS” e il corso di dottorato in 

cui si è inseriti. 
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Responsabile autorizzazione: inserire sempre la Prof.ssa Francesca Pazzaglia in quanto responsabile 

DPG (al momento attuale) 

Responsabile progetto: indicare il nome del proprio supervisor 

Selezionare altre approvazioni eventualmente necessarie (nominativi da indicare in seguito): inserire 

i flag opportuni. Per i dottorandi, inserire il Coordinatore del Corso di Dottorato nel caso in cui il 

periodo all’estero/missione non sia superiore ai 6 mesi e il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato 

per una missione superiore ai 6 mesi. 

  


