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AVVISO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
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INTERNAZIONALE IN USCITA PER RICERCA E/O DIDATTICA 

A.A. 201912020 

Modulo di accettazione 

Il/la sottoscritto/ a ----------------------------
nel ruolo di: 

r Professore ordinario r Professore associato r Ricercatore r Assegnista di ricerca 

r Altro (da specificare) 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza 

Dichiara 

r di accettare la mobilità presso (Nome istituzione ospitante) 

Da svolgersi dal/al:--------------------------

Numero di ore di didattica frontale (eventuale):---------------

Con il contributo economico di Euro --------------------

r di impegnarsi a contattare gli uffici del Dipartimento per espletare le attività connesse alla mobilità 

r di accettare le condizioni di rimborso delle spese eleggibili 

Catania, --------- Firma 



DIPARIIMENfO 
di GIURJSPRUDEN7A 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ 
INTERNAZIONALE IN USCITA PER RICERCA E/O DIDATTICA 

A.A. 2019 /2020 

Modulo di rinuncia 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza assegnatario/a del contributi di mobilità internazionale in 

uscita per ricerca e/o didattica 

Dichiara 

Di rinunciare al contributo per le seguenti ragioni: 

Catania, 
~~~~~~~~-

Firma 



DIPAimMENTO 
di GIURISPRUDENZA 

AWISO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Al FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE IN USCITA PER RICERCA E/O DIDATTICA 

A.A. 2019 /2020 

Richiesta Rimborso spese per mobilità all'estero 

11/la sottoscritto/a -------------------------dichiara di aver 
effettuato una mobilità all'estero nell'ambito del Programma di Ateneo sulla Mobilità Internazionale (C.d.A 
del 26.03.2018 e del 06.06.2019), Piano Strategico di Ateneo 2019/2021- Obiettivo n. 4 "Incremento della 
mobilità internazionale dei docenti" (C.d.A. del 20.12.2018). 

dal ______ al ______ presso l'Università------ Città ------ Paese 

--------------chiede il rimborso delle spese sostenute nelle date sopra indicate, 

come di seguito specificato: 

Spese di viaggio da ______ a --··-·-·-··- ... e ritorno a € 

Spese pernottamenti (per n. notti) dal····--···--- al € 

Spese pasti (nel limite giornaliero per il paese di soggiorno) 

€ 

Spese trasporti interni urbani, extraurbani da/ per aeroporto € ----· ---·-··-

Altre spese documentate (es. fotocopie, libri, corso di lingua, ecc.) 

€ ___ ·-·---

Allega n. ·-·---·--- documenti di spesa e lista riepilogativa. 

Tot. spese sostenute 

Tot. spese rimborsate 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stat/a informato/a che i dati personali inseriti nella presente richiesta 
saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Università di Catania e utilizzati unicamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente. 

data ·----- ............... . firma 



Elenco della documentazione delle spese eleggibili da allegare: 

-Scontrini, fatture o ricevute relative ai pasti (NB: eventualmente corredati da traduzione in lingua 

italiana delle spese sostenute in sedi diverse da paesi anglofoni e francofoni). 

-Fattura oppure ricevuta fiscale per le spese di pernottamento. 

-Copia del titolo di viaggio e carte di imbarcoA/R. 

-Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con mezzi pubblici urbani o 

extraurbani. 

-Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli spostamenti con il treno. 

-Biglietto in originale, convalidato per ogni viaggio per gli scostamenti con navette da e per 

aeroporto. 


