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Mappatura del Processo 
“Incarichi, convegni e conferenze” 

 
Fase Attività Soggetto Tempi 

1 

Richiesta analitica e motivata del docente indirizzata al RAD/Direttore a cui allegare: 
- Programma dell'iniziativa/evento/progetto;  
- Lettera di accompagnamento con indicazione delle motivazioni scientifiche, finalità e risultati attesi; 
- Elenco sottoscritto dal responsabile con l'indicazione analitica dei soggetti partecipanti all'evento con 
nome, cognome e ruolo rivestito (in caso di attivazione di coffee break, colazioni e lunch);  
- Indicazione analitica dei fondi su cui grava la spesa;  
- Tipologie di spese necessarie per ogni singolo evento e/o relatore;  
- Lettera invito Relatore (in caso di elargizione gettone presenza); 
- Curricula Relatore 

Docente ------- 

2 Pubblicazione della Locandina/Programma su sito Dipartimentale   Docente / Di Rocco  5 minuti  

3 Pubblicazione della Locandina/Programma su News Ateneo Docente  ------- 

4 Verifica regolarità della richiesta e richiesta di eventuali integrazioni Amministrazione 10 minuti 

5 

Assestamento pratica: 
- Predisposizione Cartella di lavoro (Progetto, data della conferenza e nominativo conferenziere) 
- Protocollazione richiesta in entrata (Classificazione VII/10) 
- Stampa del prospetto analitico del progetto (per verificare capienza fondi) 

Amministrazione 10 minuti  

6 Comunicazione al RAD e al Direttore per approvazione nel primo Consiglio di Dipartimento utile  Amministrazione  5 minuti 

7 Approvazione Consiglio di Dipartimento e trasmissione delibera  RAD ------- 

8 Verifica delibera del Consiglio di Dipartimento e integrazione Cartella Lavoro Amministrazione  5 minuti 

9.1 

Liquidazione Gettone di Presenza:  
In caso di elargizione del solo gettone di presenza il Conferenziere deve consegnare:  

- Richiesta Liquidazione Compenso (debitamente compilata e firmata da relatore/docente);  
- Marca da bollo da Euro 2,00;  
- Scheda Informativa Dati Anagrafici e bancari;  
- Copia Documento Riconoscimento e Codice Fiscale;  
- Attestazione Compensi Occasionale < 5.000,00  
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Docente/Relatore ------- 

9.2 

Liquidazione Rimborso Spese:  
In caso di rimborso delle sole spese di vitto, alloggio e viaggio il Conferenziere deve consegnare:  

- Modello Rimborso Spese (debitamente compilato e firmato da relatore/docente);  
- Scheda Informativa Dati Anagrafici e Bancari;  
- Copia Documento Riconoscimento e Codice Fiscale;  
- Documentazione Originale delle spese sostenute (Fatture, biglietti, carte di imbarco etc.)  
- Altra Documentazione di pertinenza.  

Docente/Relatore ------- 

10 Verifica della documentazione pervenuta dal Docente e Cartella Lavoro Amministrazione  5 minuti 

11 Controllo e visto di autorizzazione del RAD RAD 5 minuti  

12 Liquidazione della spesa Amministrazione  10 minuti 

 
La cartella deve contenere in ordine la seguente documentazione: 
- Richiesta indirizzata al RAD + Lettera invito Docente + Locandina/programma + Curricula relatore 
- Stampa Prospetto Progetto 
- Delibera Consiglio di Dipartimento  
- Scheda richiesta pagamento Gettone e/o Modello Rimborso Spese 
- Scheda informativa + Documento e codice fiscale 
- Attestazione < 5.000,00 e/o Giustificativi di spesa. 
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