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REGOLAMENTO PER LA MOBILITA’ NELL'AMBITO DELLE RETI DI ECCELLENZA 
POR CAMPANIA FSE 2007·2013 

 
Emanato con D.R. n. 112  del 18/02/2014 – prot. n. 2821 (affisso all’Albo prot. n. 2881 del 18/02/2014); 

Modificato con D.R. n. 250  del 01/04/2014 – prot. n. 6536 (affisso all’Albo prot. n. 6592 del 01/04/2014); 

 
ART. 1 

Ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento dispone le procedure per la mobilità dei ricercatori nell'ambito delle "Reti 
di Eccellenza" attivate in base all'avviso pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza tra 
Università - Centri di Ricerca - Imprese, P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013, Asse IV - Capitale 
Umano aventi i seguenti obiettivi operativi:  

 sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di studio e di ricerca;  
 valorizzare i percorsi formativi, anche in contesti esterni al territorio campano;  
 consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del trasferimento 

tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche; 
 attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all'estero; 

 rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio regionale; 
 migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei mercati internazionali 

attraverso la formazione di figure specialistiche. 
 

ART. 2 
Finalità generali e scopi 

 
Tale programma non intende sostituire altri programmi aventi come finalità la promozione della 
mobilità per lunghi periodi e non ha il fine di finanziare viaggi e partecipazioni a Congressi, 
Simposi, etc., ma si prefigge, nell'ambito delle ricerche oggetto delle Reti di Eccellenza, di 
stimolare la collaborazione nazionale e internazionale, attraverso scambi di docenti, ricercatori e 
studiosi (di cui all’art. 3) fornendo le necessarie risorse economiche nella misura di cui alla 
Tabella A. 

ART. 3 
Beneficiari del programma e proposte 

 
Possono usufruire del programma le seguenti due categorie di soggetti:  

     CATEGORIA 1  
Docenti, studiosi e ricercatori dell'Università degli studi di Napoli “L’Orientale” che debbano 
recarsi presso Università o Istituzioni di ricerca scientifica italiane e straniere al solo scopo di 
svolgere attività di ricerca scientifica, nell'interesse di una delle Reti di Eccellenza ed in coerenza 
con i suoi obiettivi, per un periodo minimo di 15 giorni e massimo di 60 giorni; 

      In particolare possono fruire del programma: 
1) professori di ruolo; 
2) ricercatori; 
3) assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti; 
I soggetti appartenenti alle categorie summenzionate acquisiscono il diritto ad usufruire del 
programma di mobilità, e quindi del relativo sostegno economico, in quanto partecipi, con 
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adeguata documentazione, ai progetti di ciascuna Rete di Eccellenza. 
La proposta deve essere avanzata dal Responsabile scientifico del progetto di ricerca 
(PROPONENTE) che, sulla base del bando per le Reti di Eccellenza, verifica i requisiti del 
beneficiario. 
Nella proposta deve essere indicato: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica e breve curriculum vitae et 

studiorum del beneficiario; 
 l’istituzione presso cui sarà svolta l’attività e le ragioni che ne giustificano la scelta; 
 la durata, lo scopo della visita e i risultati che si intendono conseguire; 
 Il proponente e il beneficiario devono dichiarare sotto la propria responsabilità che la visita 

non ha come scopo la partecipazione a Congressi, Simposi, Workshop, etc. né lo svolgimento di 
attività didattica. 
Alla proposta dovrà essere allegata una dichiarazione dell'istituzione ospitante che attesti: 
1) la disponibilità della struttura ad accogliere lo studioso; 
2) il periodo di permanenza e lo scopo della visita (che deve corrispondere a quello indicato nella 
dichiarazione del proponente); 
La proposta, completa di tutti gli allegati e del visto di approvazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza del Proponente, deve essere trasmessa all'Ufficio Affari Interni e 
Pubbliche Relazioni, oltre che in formato cartaceo anche per posta elettronica in formato pdf al 
seguente indirizzo press@unior.it.    
L'Ufficio, verificata la completezza delle informazioni fornite e la disponibilità di fondi per la 
mobilità con gli organismi competenti, procederà a dare comunicazione all'interessato 
dell'approvazione della proposta di mobilità da parte del Rettore. 
 

      CATEGORIA 2 
Docenti, studiosi e ricercatori di Università e Istituzioni di ricerca italiane e straniere che 
intendono trascorrere un breve soggiorno di studio e ricerche, presso Dipartimenti o Centri 
dell'Università “L’Orientale”. In particolare, possono essere invitati presso una struttura 
dell'Ateneo per svolgere un breve programma di ricerca, per una durata minima di 15 giorni e 
massima di 90 giorni, studiosi stranieri appartenenti alle seguenti categorie: 
1. "Senior Scientists" (Professori Universitari, Direttori di Istituti di Ricerca e Dipartimenti 
scientifici, etc.); 
2. "Ricercatori", di cui sia evidente la personalità scientifica. 

 
La proposta deve essere avanzata dal responsabile scientifico del progetto di ricerca per l'Ateneo 
(PROPONENTE) che, sulla base del bando per le Reti di Eccellenza, verifica i requisiti del 
beneficiario. 
 Nella proposta deve essere indicato:  

 nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, qualifica dello 
studioso per il quale si propone la visita; 

 l’istituzione straniera alla quale lo studioso visitatore appartiene; 
 la durata della visita, che non dovrà essere inferiore ai 15 giorni ne superiore a 90 giorni, con 

indicazione dell'esatta data di arrivo e di partenza da Napoli. 
 il proponente deve dichiarare sotto la propria responsabilità che la visita dell'ospite non ha lo 

scopo di partecipare a Congressi, Simposi, Workshop, etc. né lo svolgimento di attività 
didattica.  

      Alla proposta dovrà essere allegata: 
 breve descrizione dello scopo della visita e curriculum vitae et studiorum dell'ospite; 
 dichiarazione del Direttore della Struttura interessata che attesti la disponibilità ad accogliere 

lo studioso per il periodo indicato; 
 dichiarazione relativa ai dati bancari completi dell'Istituto ove il beneficiario ha il conto 

corrente (banca, indirizzo, città, stato, coordinate bancarie internazionali del beneficiario) e copia 
di un documento di identità del beneficiario; 



 3 

La proposta, completa di tutti gli allegati e del visto di approvazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza del Proponente, deve essere trasmessa all'Ufficio Affari Interni e 
Pubbliche Relazioni, oltre che in formato cartaceo anche per posta elettronica in formato pdf al 
seguente indirizzo press@unior.it. 
L'Ufficio verificata la completezza delle informazioni fornite e la disponibilità di fondi per la 
mobilità con gli organismi competenti, procederà a dare comunicazione al proponente 
dell'approvazione della proposta di mobilità da parte del Rettore. 
 

  
         
               ART. 4 

                    Istituzioni Scientifiche Internazionali 
       Le istituzioni straniere che possono essere coinvolte sono le seguenti:  

a) Università pubbliche o private;  
b) Istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati di rilevanza internazionale. 

                
               ART. 5 

                                                                 Finanziamento 
Ai beneficiari del programma di scambi nell'ambito delle Reti di Eccellenza compete, 
esclusivamente, un contributo economico finalizzato al pagamento delle spese di vitto e alloggio 
stabilito in base alla qualifica di appartenenza e al pagamento delle spese di viaggio alle tariffe più 
vantaggiose. I massimali, indicati nella Tabella A allegata, per nessun motivo possono essere 
superati.  
II numero di giorni di soggiorno non potrà essere, comunque, inferiore o superiore a quello 
previsto dal presente Regolamento.  
A seguito dell’autorizzazione del programma di mobilità, al beneficiario sarà erogata 
un’anticipazione del contributo, con accredito in conto corrente bancario, pari all’ammontare 
complessivo delle spese di viaggio e al 75% delle spese di vitto e alloggio previste per la categoria 
di appartenenza.  
Ai fini della liquidazione del saldo delle spese sostenute e del completamento della pratica, il 
beneficiario di cui alla categoria 1, ovvero, il proponente - nel caso della categoria 2 - dovrà 
consegnare, non oltre 15 giorni dalla data del rientro, al competente ufficio: 
a) una relazione recante come intestazione la struttura di appartenenza, i nominativi del 

proponente e del beneficiario, la struttura visitata, il periodo effettivo di visita ed un testo 
articolato in obiettivi, attività svolta e risultati raggiunti. Deve, altresì, essere esplicitato 
l’impegno a citare la fonte di finanziamento della visita in eventuali rapporti scientifici o 
pubblicazioni conseguenti all'attività di ricerca svolta durante la visita; 

b) un attestato dell'Istituto ospitante o della Struttura dell'Ateneo presso cui l’ospite ha svolto 
l'attività di ricerca in cui sia specificato il giorno di arrivo e quello di partenza;  

c) le carte di imbarco, i biglietti di viaggio anche sotto forma di ricevuta qualora sia acquistato 
elettronicamente con la chiara indicazione del costo sostenuto; 

d) ricevute intestate al beneficiario relative all'alloggio e al vitto (numero di pernottamenti e di 
pasti).  

In esito al positivo riscontro della documentazione di cui sopra sarà erogato il saldo del contributo 
in favore del beneficiario, sempre con accredito in conto corrente bancario. 
Qualora dalla liquidazione definitiva del rimborso risultasse un importo inferiore all’ammontare 
dell’anticipazione percepita, il beneficiario deve provvedere alla restituzione della differenza 
entro 10 giorni dalla comunicazione in tal senso. 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il soggiorno di ricerca e/o studio sia annullato, il 
beneficiario che ha fruito dell’anticipazione di somme deve immediatamente provvedere alla sua 
restituzione.  
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Tabella A 
 

TABELLA DELLE SPESE MASSIMALI RIMBORSABILI DA DOCUMENTARE 
 

PERNOTTAMENTO 
      Categoria 1 

a) Professori di ruolo fino ad un massimo di euro 100,00 giornalieri; 
b) Ricercatori fino ad un massimo di euro 90,00 giornalieri; 
c) Assegnisti, dottorandi e borsisti fino ad un massimo di euro 80,00 giornalieri. 

      Categoria 2  
a) Senior Scientist fino ad un massimo di euro 100,00 giornalieri; 
b) Ricercatori fino ad un massimo di euro 90,00 giornalieri; 

 
VITTO 

     Per entrambe le categorie di beneficiari 2 pasti al giorno fino ad un massimo di euro 25,00 a pasto;
  

VIAGGIO 
1) Paesi appartenenti alla U.E. fino ad un massimo di euro 450,00; 
2) Paesi extraeuropei dell’area Mediterranea fino ad un massimo di euro 750,00; 
3) Russia fino ad un massimo di euro 750,00;  
4) Stati Uniti (costa orientale) – Canada fino ad un massimo di euro 800,00; 
5) Stati Uniti (costa occidentale) – Giappone fino ad un massimo di euro 1.100,00; 
6) Altri Paesi extraeuropei fino ad un massimo di euro 1.200,00. 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

 
AI Magnifico Rettore         ALLEGATO 1 

dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale 
 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLE RETI DI ECCELLENZA DI CUI AL 
P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013, Asse IV 

 
PROPOSTA DI MOBILITÀ PER LA CATEGORIA 1 

 (professori di ruolo, ricercatori, assegnisti, dottorandi e borsisti dell'Università “L’Orientale”) 
 
RETE DI ECCELLENZA ______________________________________________________________  
 

DATI DEL PROPONENTE – Responsabile scientifico dell’attività di ricerca 
 
Cognome e nome________________________________ qualifica ______________________________   
 
settore disciplinare______________________ Dipartimento ___________________________________  
 
Tel._______________________ Fax________________________ email _________________________ 
 

DATI DEL BENEFICIARIO 
 
Cognome e nome __________________________________ nato a _________________ il___________  
 
Codice fiscale ___________________________ residente a ____________________________ indirizzo  
 
_______________________________ cap ______Tel. __________________ mail ___________________  
 
Qualifica di cui all’art. 3 del Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza: 
 

1) Professore di ruolo [__] ; 2) Ricercatore [__] ; 3) Dottorando [__] ; Assegnista [__] ; Borsista [__] 
 

DATI RELATIVI ALLA DESTINAZIONE ED ALLA DURATA DELLA VISITA 
 
Denominazione dell'Ente ospitante _____________________________________ Paese (Stato) ________  
 
Città _____________ data di partenza ___/___/___ data di rientro ___/___/___ numero complessivo dei  
 
giorni di permanenza all’estero, compreso quelli di viaggio, per i quali si chiede il finanziamento /_____/. 
 
Si dichiara esplicitamente che la visita non ha come scopo la partecipazione a congressi, simposi, workshop, etc. 
ne lo svolgimento di attività didattica. 
 

DATI RELATIVI ALL’ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 
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Il Beneficiario ___________________________________ chiede l’anticipazione del trattamento economico ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza. 
 
Dichiara, altresì,  che: 

1) in caso di annullamento della missione provvederà immediatamente alla restituzione dell’anticipazione; 
2) provvederà alla presentazione della documentazione per la liquidazione definitiva del trattamento di 

missione entro 15 giorni dal termine della stessa; 
3) in caso di liquidazione definitiva di importo inferiore all’ammontare dell’anticipazione provvederà alla 

restituzione della differenza entro 10 giorni dalla comunicazione in tal senso; 
 
Il Beneficiario prende atto che in caso di mancato rispetto dei termini di restituzione di cui sopra, 

l’Amministrazione provvederà al recupero a carico di altre somme o nei termini di legge. 

Il Beneficiario chiede, infine, che il pagamento sia effettuato con accreditamento al conto corrente  
 
bancario IBAN ___________________________________________________bic/swift _____________ 
 
acceso presso __________________________________________________________________________   

   
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 
1. Relazione circa: a) le motivazioni della scelta della struttura ospitante; b) le finalità della ricerca; c) i risultati 
che si intendono conseguire. 
2. Dichiarazione dell'ente ospitante che attesti la disponibilità della medesima struttura ad accogliere lo studioso 
per il periodo di permanenza (non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni) e lo scopo della visita. 

 
Napoli, __________________ 
 
           IL PROPONENTE                                                                            IL BENEFICIARIO 
 
    _______________________________                                         __________________________ 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AFFFERENZA DEL PROPONENTE, PROF. 

________________________________, VERIFICATO IL PROGETTO DI RICERCA, APPROVA LA 

PROPOSTA E TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. 

 
Napoli, _____________________________________________________ 
                  Timbro, firma e data 

 
AUTORIZZAZIONE INCARICO DI MISSIONE  

E  
ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento, Prof. __________________________________, 
 
è conferito incarico di svolgere una missione a _______________________________________________  
 
dal ______________________  (ore____________) al ___________________________________ presso  
 
_____________________________________________________________________________________       
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con imputazione della spesa sulla Cat.  _________Cap. ___________ del bilancio di previsione esercizio   
 
finanziario ___________  con trattamento ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la mobilità nell’ambito  
 
delle Reti di Eccellenza. 
 
Si autorizza, altresì, l’anticipazione del trattamento economico di missione come previsto dall’art. 5 del  
 
Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza.  
 
Napoli, ____________________       IL RETTORE  _______________________________ 
 
 

 
AREA RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

Spese di viaggio:                                                       tot. euro ________ 100% euro ____________  
    
Spese di vitto:   importo euro ______________ giorni ______ tot. euro ________  75% euro ____________       
 
Spese 
di pernottamento:     costo euro ___________ giorni ______    tot. euro ________  75% euro ____________ 
 
                       totale anticipazione euro _________________       
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

 
AI Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale 
 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLE RETI DI ECCELLENZA DI CUI AL 
P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013, Asse IV 

 
RETE DI ECCELLENZA ______________________________________________________________  

 
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE 

 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a ____________________  
 
il ___________________  C.F. __________________________________ residente a _________________ 
 
____________________ in via  _____________________________________________________________ 
 
beneficiario dell’incarico di missione svolto a ______________________ dal _____________ al _________ 
 
conferito il ____________________, chiede la liquidazione del trattamento economico ai sensi dell’art 5 del  
 
Regolamento per le missioni nell’ambito delle Reti di Eccellenza e dichiara di: 
 
- essere partito da _______________________ il giorno ______________ alle ore __________________; 
 
- essere rientrato a ____________________   il giorno ________________ alle ore  _________________ ; 
 
- aver attraversato la frontiere il girono ___________________ alle ore _____________________ e di aver 
 
riattraversato la frontiera il giorno ________________________ alle ore ______________________; 
 
- di aver percepito una anticipazione pari ad euro _______________________; 
 
Chiede, altresì, che il pagamento sia effettuato con accreditamento al conto corrente IBAN: _____________  
 
________________________________ bic/swift _____________ acceso presso _____________________ 
 
______________________________________________ 
  
Allega, infine: 
 
a) relazione scientifica articolata in obiettivi, attività svolta e risultati raggiunti;  
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b) attestato e/o dichiarazione dell’Istituto/Ente presso cui è stata svolta la ricerca in cui sia specificato il giorno di 
arrivo e quello di partenza; 
 
c) carte di imbarco, biglietti di viaggio, fatture di acquisto come di seguito dettagliato (elenco analitico e relativi 

importi):  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________    
 
d) ricevute/ fatture intestate al beneficiario relative al pernottamento come di seguito dettagliato (elenco analitico e 

relativi importi): 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c) ricevute/fatture intestate al beneficiario relative al vitto come di seguito dettagliato (elenco analitico e relativi 

importi): 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  

Napoli _____________________ 
         Il Beneficiario 
 
                                                                                                   _____________________ 
          
 
Visto il Proponente     Visto il Direttore del Dipartimento  
 
______________________    ____________________________________ 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Spese di viaggio  - euro ___________________________________ 
 
Spese di vitto – euro _____________________________________ 
 
Spese di pernottamento  euro _____________________________ 
 
Totale spese sostenute euro _________ ______________________ 
 
Anticipazione percepita euro ______________________________ 
 
Totale al netto dell’anticipazione euro _______________________ 
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

 
AI Magnifico Rettore        ALLEGATO 2 
dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale 
 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLE RETI DI ECCELLENZA DI CUI AL 
P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013, Asse IV 

 
PROPOSTA DI MOBILITÀ PER LA CATEGORIA 2 

 (docenti, ricercatori e studiosi di Università e Istituzioni di Ricerca straniere) 
 
RETE DI ECCELLENZA ______________________________________________________________  
 

DATI DEL PROPONENTE – Responsabile scientifico dell’attività di ricerca 
 
Cognome e nome________________________________ qualifica ______________________________   
 
settore disciplinare______________________ Dipartimento ___________________________________  
 
Tel._______________________ Fax________________________ email _________________________ 
 

DATI DEL BENEFICIARIO 
 
Cognome e nome __________________________________ nato a _________________ il___________  
 
Stato _________________ n. passaporto ___________________________ residente a ______________ 
 
 ____________________________ indirizzo ________________________________________________  
 
Stato ________________________ istituzione straniere di appartenenza ___________________________ 
 
___________________________________Tel. __________________ mail ___________________  
 
Qualifica di cui all’art. 3 del Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza: 
 

1) Senior scientist [__] ; 2) Ricercatore [__] 
 

DATI RELATIVI ALLA VISITA 
 
Struttura ospitante dell’Orientale ________________________________________________________  
 
data di arrivo ___/___/___ data di partenza ___/___/___ numero complessivo dei giorni di permanenza  
 
comprensivi di quelli di viaggio, per i quali si chiede il finanziamento /_____/. 
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Si dichiara esplicitamente che la visita non ha come scopo la partecipazione a congressi, simposi, workshop,  
 
etc. ne lo svolgimento di attività didattica. 
 
 
 

DATI RELATIVI ALL’ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il Proponente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza,  
 
chiede a favore del Beneficiario l’anticipazione del trattamento economico con accreditamento al conto 
 
corrente bancario IBAN ______________________________________________________________  
 
bic/swift  _____________ acceso presso _________________________________________________   

   
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

1. Relazione circa le finalità e i risultati che si intendono perseguire attraverso la visita;  
 
2. Dichiarazione della Struttura ospitante che attesti la disponibilità ad accogliere lo studioso per il periodo di 
permanenza (non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni); 
 
3. Curriculum vitae e copia della carta di identità e/o del passaporto del Beneficiario; 
 
4. Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario contenete i dati anagrafici e le coordinate bancarie per 
l’anticipazione del trattamento economico; 

 
Napoli, __________________ 
                                                                                                                 IL PROPONENTE    
                                                                          
                                                                                 ______________________________________________ 
 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AFFFERENZA DEL PROPONENTE, PROF. 

________________________________, VERIFICATO IL PROGETTO DI RICERCA, APPROVA LA 

PROPOSTA E TRASMETTE LA DOCUMENTAZIONE PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI. 

Napoli, _________________ 
                   
                                                                                     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
                                                                                 ________________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALLA VISITA E  ANTICIPAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento, Prof. __________________________________, 
 
è autorizzata la visita del prof. ____________________________________ presso la Struttura _________ 
 
______________________________________ dell’Orientale dal _________________________________  
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al  ___________________con imputazione della spesa sulla Cat.  _________Cap. ___________ del bilancio  
 
di previsione esercizio finanziario __________________  con trattamento economico ai sensi dell’art. 5 del  
 
Regolamento per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza. 
 
Si autorizza, altresì, l’anticipazione del trattamento economico come previsto dall’art. 5 del Regolamento  
 
per la mobilità nell’ambito delle Reti di Eccellenza.  
 
Napoli, ____________________       IL RETTORE  _______________________________ 
 
 

 
AREA RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 

 

Spese di viaggio:                                                       tot. euro ________ 100% euro ____________  
    
Spese di vitto:   importo euro ______________ giorni ______ tot. euro ________  75% euro ____________       
 
Spese 
di pernottamento:     costo euro ___________ giorni ______    tot. euro ________  75% euro ____________ 
 
                       totale anticipazione euro _________________       
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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 

 
AI Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Napoli “L’Orientale 
 

PROGRAMMA DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELLE RETI DI ECCELLENZA DI CUI AL 
P.O.R. Campania FSE 2007 - 2013, Asse IV 

 
 

RETE DI ECCELLENZA ______________________________________________________________  
 

LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO   
 

Il Sottoscritto (PROPONENTE) _________________________________________________  responsabile  
 
scientifico dell’attività di ricerca per la quale è stato invitato presso l’Orientale il prof. _________________ 
 
_____________________ (BENEFICIARIO) nato a ____________________ il ______________________   
 
Stato ________________ n. passaporto ________________________________ residente a _____________  
 
___________________________________________ indirizzo ____________________________________ 
 
____________________ Stato __________________ Istituzione straniera di appartenenza  _____________ 
 
______________________________________ beneficiario dell’invito a svolgere attività di ricerca presso  
 
il_________________________________________________________ dal _____________ al _________ 
 
chiede a favore del Beneficiario la liquidazione del trattamento economico ai sensi dell’art 5 del  
 
Regolamento per le missioni nell’ambito delle Reti di Eccellenza e dichiara che il Beneficiario: 
 
- è partito da _____________________________ il giorno ______________ alle ore __________________; 
 
- è rientrato a _________________________   il giorno ________________ alle ore  _________________ ; 
 
- ha attraversato la frontiere il giorno ___________________ alle ore _______________________ e di aver 
 
 riattraversato la frontiera il giorno ________________________ alle ore ______________________; 
 
- ha percepito una anticipazione pari ad euro _______________________; 
 
Chiede, altresì, che il pagamento al Beneficiario sia effettuato con accreditamento al conto corrente IBAN:  
 
____________________________________________________ bic/swift _____________ acceso presso  
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____________________________________________________________________________________ 
  
Allega, infine: 
 
a) relazione scientifica articolata in obiettivi, attività svolta e risultati raggiunti;  
 
b) attestato e/o dichiarazione della Struttura dell’Orientale presso cui è stata svolta la ricerca in cui sia specificato 
il giorno di arrivo e quello di partenza; 
 
c) carte di imbarco, biglietti di viaggio, fatture di acquisto come di seguito dettagliato (elenco analitico e relativi 

importi):  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________    
 
d) ricevute/fatture intestate al beneficiario relative al pernottamento come di seguito dettagliato (elenco analitico e 

relativi importi): 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
e) ricevute/fatture intestate al beneficiario relative al vitto come di seguito dettagliato (elenco analitico e relativi 

importi): 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
  

f) Dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario contenete i dati anagrafici e le coordinate bancarie per la 
liquidazione del saldo del trattamento economico. 
 
Napoli _____________________ 
                
Visto il Proponente                  Visto il Direttore del Dipartimento   
 
______________________           ____________________________________ 
 
 

PARTE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Spese di viaggio  - euro ___________________________________ 
 
Spese di vitto – euro _____________________________________ 
 
Spese di pernottamento  euro _____________________________ 
 
Totale spese sostenute euro _________ ______________________ 
 
Anticipazione percepita euro ______________________________ 
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Totale al netto dell’anticipazione euro _______________________ 
 


