AFFIDAMENTO INCARICO RELATORE
N. DOCUMENTO _______________________ TIPO ___________________ ESERCIZIO _____________

Il sottoscritto ____________________________________________________ afferente al Centro di
Responsabilità _____________________________________________________ intende affidare al
Prof./Dott. ______________________________________________________________________
qualifica _________________________________________________________________________
dipendente di ____________________________________________________________________
l’incarico

di

Relatore

in

quanto

esperto

di

provata

competenza

(specificare

la

materia)

_______________________________________________________________________________
in occasione del seminario/convegno _____________________________________________ relativo
alla ricerca/progetto __________________________________________________ e che si terrà
dal/il _____________________________ al ________________________ .
L’incarico si rende necessario in quanto si è preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare
le risorse umane disponibili all’interno della struttura, per le seguenti ragioni:
−

il personale della struttura risulta impegnato in altre attività didattiche e di ricerca;

−

il personale della struttura non dispone in ogni caso delle competenze specifiche richieste per
l’espletamento della prestazione in oggetto.

La prestazione è quantificata in n. ________ ore.
Con riferimento all’incarico si intende corrispondere:
compenso forfettario lordo di euro _______________________________________________
spese di viaggio da _________________________ a Trento per il/i giorni dal_____________
al _________________ con uso del mezzo ______________________________________
spese di pernottamento pagate direttamente dall’Università per n. _______ notti
spese di pernottamento pagate dall’interessato per n. _______ notti
spese di vitto pagate direttamente dall’Università
spese di vitto pagate dall’interessato

data ________________________

firma ____________________________
BDO07vers1.2010
Pagina 1 di 3

PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DEL CENTRO GESTIONALE

Sono stati effettuati tutti gli adempimenti di legge per il “Controllo della Spesa” (es. inserimento in
Adeline e pubblicazione sul portale d’Ateneo)
Non è necessario alcun adempimento per il “Controllo della Spesa” (es. inserimento in Adeline e
pubblicazione sul portale d’Ateneo) in quanto si tratta unicamente di rimborso spese sostenute
dal/per relatore
Il costo è da attribuire al Progetto/Centro di Costo

Visto: si Autorizza

________________________________

Il Responsabile

__________________________________
data ______________________________
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Alla cortese attenzione
Dott./prof._____________________________
c/o___________________________________
Università degli Studi di Trento
Via___________________________________
Trento

ACCETTAZIONE INCARICO
Il sottoscritto prof. / dott. _____________________________________________________
accetta l’incarico di relatore conferitogli in data ____________________________
dal dott./prof. _______________________________________________________

(indicare il

nome ed il ruolo del docente proponente)

data ________________________
firma _____________________________________
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