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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO
SETTORE

PROGETTAZIONE E SVILUPPO E RICERCA SCIENTIFICA

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO

il PNR - Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020

VISTA

la proposta di finanziamento dal titolo “Migranti e comunità inclusive: diritti, pratiche di
cittadinanza e prevenzione dei rischi” che prevede un budget complessivo di €
1.100.000,00 di cui € 950.000,00 a valere sul fondo FISR e 150.000,00 € quale quota
di co-finanziamento da parte dell’Università degli Studi del Molise;

VISTA

la delibera CIPE n. 78 del 7 agosto 2017 pubblicata sulla la Gazzetta ufficiale del 2711-2017 che delibera l’assegnazione di 950.000 € al progetto di ricerca;

VISTO

il piano finanziario rimodulato approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 30 gennaio e del 2 febbraio 2018 ed
inviato al MIUR con nota prot. 3972 del 13/2/2018;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del progetto, nella seduta del 14 Marzo 2019
(verbale n.3) ha approvato l’organizzazione delle conferenze che si terranno
rispettivamente il 3 aprile dalle 14 alle 16 presso l’edificio dell’Università del Molise sito
in viale Manzoni dal titolo “L’immigrazione straniera in Italia”, tenuta dal dott. Michele
Colucci (del CNR) e il 10 aprile dalle ore 14 alle 16 dal titolo “Migranti e Costituzione”
tenuta dalla dott.ssa Alessandra Algostino (Università di Torino) nonché i relativi rimborsi
spese per i costi di viaggio, vitto e alloggio dei relatori;

VISTA

la nota della prof.ssa Roberta Picardi del 21 marzo indirizzata alla dott.ssa Silvia Reale,
responsabile gestionale del progetto, con la quale si chiede di dare seguito alle
procedure di autorizzazione della spesa approvata dal CTS per le spese di viaggio, vitto
e alloggio per i relatori delle conferenze sopra citati;
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AUTORIZZA
Art.1)

la spesa di max € 100,00 per le spese di missione (viaggio Campobasso-Roma A/R,
eventuale spostamento in taxi dalla stazione dei treni al Dipartimento giuridico, vitto) che il
dott. Michele Colucci sosterrà per la partecipazione come relatore alla conferenza
“L’immigrazione straniera in Italia” del 3 marzo, e la spesa di max € 400,00 per le spese di
missione (viaggio Campobasso-Torino A/R, eventuale spostamento in taxi dalla stazione
dei treni al Dipartimento giuridico, alloggio per una notte, vitto) per la dott.ssa Alessandra
Algostino (Università di Torino) come relatore della conferenza “Migranti e Costituzione” del
10 marzo 2019;

Art.2)

la spesa graverà sul Bilancio 2018 per € 500 sulla voce CA.04.040.07.01.02 denominata
“Missione altro Personale dedicato alla ricerca e alla didattica” – progetto cod. FISR_MIGRANTI.

IL RESPONSABILE
dott.ssa Ida ORIUNNO
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

FISR_MIGRANTI

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€ 916.412,01

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.040.07.01.02 – Missione altro
personale dedicato alla ricerca e alla
didattica

Voce COAN

€

Voce COAN

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 03/04/2019
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