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PROMEMORIA DOCUMENTAZIONE PER LE AUTORIZZAZIONI E LE LIQUIDAZIONI 
MISSIONI 

 
Si fa presente a tutti i docenti, personale TAB, e personale non strutturato del 
Dipartimento di Architettura e Progetto, che l’Amministrazione del Diap deve 
attenersi all’espletamento delle pratiche missioni seguendo il Regolamento Missioni 
le cui disposizioni decorrono dal 1 Gennaio 2015. 
Si fa altresì presente che, per agevolare l’inserimento dei dati richiesti 
(autorizzazione missione e liquidazione missione) i moduli dovranno essere 
necessariamente compilati in ogni loro parte, e se qualche spesa non risultasse 
conforme al luogo di missione verrà decurtata. 
  

1. AUTORIZZAZIONE MISSIONE 

L’autorizzazione missione deve essere inviata almeno una settimana prima della 
data di partenza, per poterla protocollare con la firma del Direttore; si rammenta 
anche che prima della partenza va verificata la copertura finanziaria. 
 
Se si opta per il trattamento alternativo all’estero, oltre all’autorizzazione missione, 
va compilato il modulo di richiesta. 
 
Se si opta per l’uso del mezzo proprio, oltre all’autorizzazione missione, va 
compilato il modulo di copertura assicurativa tramite il portale Sapienza, e 
confermare i chilometri al rientro. 
 
Se si opta per la richiesta di anticipo missione, la domanda dovrà essere presentata 
almeno 15 giorni prima della data di partenza. 
 
Se si vuole usufruire del taxi per raggiungere l’aeroporto e/o stazione, fare richiesta 
al Rad con le dovute motivazioni. 
 
Si ricorda che i taxi, i mezzi noleggiati e il mezzo proprio sono considerati mezzi straordinari di trasporto 
e in quanto tali soggetti a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni, 
certificate, ove possibile, o altrimenti autodichiarate previste all’art. 7 del regolamento e precisamente: 
a) quando sussista una particolare necessità quale il trasporto di oggetti o materiali fragili o ingombranti o 
la mancanza totale di mezzi di trasporto per il raggiungimento del luogo di missione; 
b) quando vi sia una convenienza economica, comprovata da una tabella di comparazione, dettagliata e 
documentata, da dove si evinca l’economicità dell’uso di tale mezzo, sul presupposto che tale eccezione 
rappresenti per l’Università un contenimento della spesa; 
c) quando la località di missione non sia servita da mezzi di trasporto ordinari o i loro orari siano 
inconciliabili con lo svolgimento della missione; 
d) in caso di sciopero dei mezzi pubblici; 
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e) quando sia necessario raggiungere la località di missione e/o rientrare in sede con urgenza per motivi di 
servizio; 
f) qualora la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi. 
In assenza di preventiva autorizzazione, l’uso dei mezzi straordinari è consentito in presenza di condizioni 
inizialmente non prevedibili o quando si verifichino situazioni di forza maggiore che potrebbero 
compromettere lo scopo della missione o ritardare il rientro in sede; tali condizioni dovranno essere 
esplicitate sotto la propria responsabilità personale mediante dichiarazione personale del soggetto 
autorizzato alla missione. 7.  
Il ricorso al noleggio di mezzi di trasporto, stante in generale l'onerosità della spesa, deve essere sempre 
espressamente motivato dal soggetto che effettua la missione e preventivamente autorizzato da parte dei 
soggetti di cui all’art. 1 co 4. Può essere altresì consentito, alle medesime condizioni, l'uso del mezzo 
noleggiato all'estero per talune località di destinazione allorché lo stesso sia privo di alternative. 

 
2. LIQUIDAZIONI MISSIONI  

La presentazione della richiesta di rimborso spese deve avvenire entro i 60 giorni 
successivi alla conclusione della missione. 
 
Se si è optato per il trattamento alternativo all’estero, allegare apposita relazione 
dell’interessato. 
 
Se si è usufruito del taxi allegare autocertificazione con le dovute motivazioni. 
 
Se si è optato per l’alloggio in residence, o affitto appartamento, allegare stampe 
comparative in cui si evinca che la spesa è più conveniente. 
 
Si ricorda inoltre che:  
le ricevute attestanti le spese devono essere esclusivamente in originale; 
i biglietti dei voli aerei e del treno saranno rimborsati solo se acquistati in classe 
economica, o superiore solo se l’offerta è più vantaggiosa (allegare sempre stampe 
comparative); 
le ricevute del taxi devono sempre indicare il nominativo e il tragitto; 
i biglietti dell’autobus se non riportano il costo, allegare documentazione valida; 
gli scontrini dei pasti potranno essere rimborsati solo se riportano che l’esercizio è 
abilitato al servizio di ristorazione, con ragione sociale , natura della spesa, luogo, 
data e importo; per i pasti consumati all’estero se la ricevuta non è scritta in inglese, 
francese, spagnolo o tedesco, l’interessato deve allegare la traduzione; 
l’affitto di un appartamento o di una camera (con circuiti abilitati tipo airbnb) deve 
essere sempre più vantaggioso rispetto ad un hotel (allegare stampe comparative); 
è tassativamente escluso il rimborso del consumo del frigo bar in hotel. 

 
Per variazioni di date, e missioni non effettuate o interrotte, avvisare 
tempestivamente l’Amministrazione allegando una autocertificazione. 
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Se viene effettuata una spesa cumulativa (ristorante, bar, pizzeria) allegare 
dichiarazione per la suddivisione della quota da rimborsare; ciò non premette una 
consuetudine. 
 
3. TRATTAMENTO ALTERNATIVO ESTERO 

Per le missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, l’Amministrazione può 
preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la 
corresponsione a titolo di “quota di rimborso” della somma di € 130,00 lordi uguale 
per tutte le categorie di personale e per tutti i paesi esteri. In caso di prosecuzione 
della missione per periodi non inferiori alle dodici ore continuative è corrisposta, a 
titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla metà di € 130,00 lordi 
relativamente al periodo di continuazione. Il rimborso del trattamento alternativo 
estero è documentato solo per le spese di viaggio. 
 
 
 
 
 
 


