
           
 

 

 

 

Prot. N. ___________________ 

Data: _____________________ 

   

Richiesta Pre-Autorizzazione Missione 
(da consegnare alla Segreteria del Dipartimento) 

 

 

Nome _________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________________ 

Dottorando in Oncologia, Ciclo _____________________________________________  

Scopo della Missione        Studio,      Congresso,       Conferenza,       Convegno 

Altro: _________________________________________________________________ 

Località della missione ___________________________________________________ 

Titolo dell’Evento: _______________________________________________________ 

Data inizio missione _________________ Data termine missione  _________________  

Mezzo di trasporto usato       Aereo,       Treno,       Nave,        Bus,       Autonoleggio  

 

   

NULLAOSTA DEL TUTOR - Prof.___________________________________________ 

Con riferimento alla presente richiesta dichiaro che il/la Dottorando/a 

______________________________________________________________________  

Studente del Dottorato di Ricerca in Oncologia del Dipartimento di Scienze Medico 

Chirurgiche e Medicina Traslazionale si recherà in missione per raggiungere la seguente 

finalità: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

Roma, lì __________________ Firma _______________________________________ 

 

 

 

 



Dichiarazione ai fini assicurativi  

II sottoscritto è a conoscenza che la mancata o ritardata comunicazione alla Segreteria del 

Dipartimento di eventuale rinuncia o di qualsiasi variazione relativa alla durata, decorrenza 

o modalità della missione prima della suddetta data e, comunque prima dell'inizio della 

missione, nonché il mancato invio, al termine di essa della domanda di liquidazione anche 

in caso di richiesta di rimborso spese, costituirà debito verso l'Amministrazione 

Universitaria per le quote assicurative da essa pagate a mio conto.    

Richiesta Fondi   
II/La sottoscritto/a dichiara che il preventivo di spesa approssimativo sarà per:  
 
Registrazione a Convegno:       € _________________ 
Viaggio:        € _________________ 
Vitto:         € _________________ 
Alloggio:         € _________________ 
Altro (specificare): _________________________________ € _________________ 
Totale Richiesto:       € _________________ 

 

  Il Dottorando  
   (firma di chi effettua la missione)    
     

                             

_____________________________________ 

 

Autorizzazione 

1. La missione non è stata autorizzata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
Oncologia del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina 
Traslazionale, Prof. Bruno Annibale. 

Coordinatore del Dottorato in Oncologia 

Prof. Bruno Annibale 

 

 

 
2. La missione è stata autorizzata dal Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 

Oncologia del Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina 
Traslazionale, Prof. Bruno Annibale, per un importo totale pari a € ______________ 
 

Coordinatore del Dottorato in Oncologia 

Prof. Bruno Annibale 

 

___________________________________                                                                                                              

                             

 


