
 
 
 

 
 

 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 39/19 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il vigente Statuto  

VISTI i verbali del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 

2019 riguardanti l’approvazione del Regolamento per le spese di servizio di docenti, 

ricercatori, professori a contratto, tutor e collaboratori; 

VISTO il testo del citato Regolamento; 

DECRETA 

 

Art. 1 E’ emanato l’allegato Regolamento per le spese di servizio di docenti, ricercatori, professori a 

contratto, tutor e collaboratori. 

 

Benevento, 18 luglio 2019        

 IL PRESIDENTE 

  F.TO Dott. Giovanni Locatelli 

 



 
 
 

 
 

 

 
Allegato 

 
Regolamento per le spese di servizio di docenti, ricercatori, professori a contratto, tutor e collaboratori 
 

1. Le prestazioni di servizio svolte nell’interesse dell’Ateneo al di fuori della sede danno luogo al rimborso delle 

spese sostenute alla stregua della presente disciplina. 

2. Il rimborso delle spese di cui al precedente punto 1 è soggetto alla previa autorizzazione degli organi 

amministrativi e può essere conseguito entro un determinato importo massimo stabilito annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione, ovvero all’atto del conferimento dell’incarico, ossia con specifica previsione nel 

contratto. 

3. Il rimborso delle spese a carico di finanziamenti finalizzati all’esecuzione di ricerca gravano sui finanziamenti ad 

hoc e devono seguire la presente disciplina. 

4. Le spese per attività di studio e di ricerca, per l’iscrizione a conferenze e quelle necessarie alla presentazione di 

risultati delle attività di ricerca o di paper devono essere preventivamente autorizzate. 

5. Le spese rimborsabili ai sensi della presente disciplina sono: 

- Spese di viaggio 

- Spese per vitto e alloggio 

- Spese per iscrizioni a convegni, seminari e conferenze 

Le spese di viaggio sono rimborsabili sempreché si usufruisca dei mezzi ordinari di trasporto (treni, 

metropolitana, autobus, aerei e navi). È ammesso il rimborso delle spese di viaggio con mezzi straordinari 

(trasporti a noleggio, taxi, auto propria) sempreché le stesse siano state preventivamente autorizzate. 

6. Il rimborso delle spese di viaggio viene riconosciuto entro i seguenti limiti: 

- Treni: costo del biglietto di II classe anche per treni ad alta velocità; 

- Aerei e navi: costo del biglietto per la classe economica; 

- Auto propria: rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della benzina, oltre al costo dei pedaggi 

autostradali; 

7. Il rimborso delle spese per vitto ed alloggio può avvenire entro i seguenti limiti: 

- Pernottamento in alberghi convenzionati con l’università e/o alberghi a tre stelle; 

- Vitto: € 25 per ciascun pasto; 

8. Il rimborso delle spese potrà avvenire solo dietro presentazione del “Modello di rimborso spesa” debitamente 

compilato in ogni sua parte e correlato di idoneo documento originale giustificativo della spesa. 

9. Il presente regolamento annulla e sostituisce quello emanato con Decreto del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 del 15 luglio 2010. 

10. La presente disciplina ed i limiti in essa indicati non valgono per gli organi monocratici, i soggetti ricoprenti 

cariche istituzionali e per i professori ordinari. 



 
 
 

 
 

  
MODELLO DI RIMBORSO SPESE DI SERVIZIO 

    
Il sottoscritto____________________________________________________________  

nella qualità di__________________________________________________________ 
CHIEDE 

Il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attività istituzionali: 
Data Attività 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
TABELLA delle spese di viaggio e di soggiorno da compilarsi da parte dell’interessato 

Data Percorsi A/R; Luoghi di partenza 
e di arrivo 

Tipo di spesa e 
documento 

Mezzo di 
trasporto 

Km Importo 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
   TOTALE  

 
Utilizzo dell’auto propria 
x Lo scrivente chiede l’autorizzazione all’uso del proprio automezzo, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità. 

 
Dati veicolo 

Marca Modello Targa 
   
 
Benevento,                                                                                                                    Il richiedente 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                                                          Il Direttore Amministrativo 


