BANDO PER MOBILITÀ DOTTORANDI E ASSEGNISTI DI RICERCA
PRESSO IL COLLÈGE DE FRANCE (FRANCIA) – A.A. 2018/2019
ALLEGATO 2

ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

Il sottoscritto ______________ (cognome) ________________ (nome)

ACCETTA
a)

il contributo per un periodo di ricerca presso il Collège de France (Francia) per l’a.a. 2018/19.

b)

Il beneficiario è a conoscenza del fatto che il contributo prevede il rimborso delle spese di viaggio per la
mobilità Trento-Parigi-Trento (valido per un solo viaggio di andata e uno di ritorno). E’ inoltre previsto un
contributo alle spese di vitto e alloggio a Parigi presso strutture convenzionate da parte del Collège de
France, il quale ne determina le modalità.

c)

Prima della partenza il beneficiario, accedendo con le proprie credenziali al profilo MyUnitn “GESTIONE TRASFERTE”, deve compilare la Richiesta Autorizzazione Missione online, che deve
essere approvata dal Dirigente della Direzione Didattica e Servizi agli studenti. Il fondo su cui vengono
caricati i costi relativi alla missione da indicare nella richiesta di autorizzazione è 62500012 - Collège de
France).

d)

Sentita la Divisione Relazioni Internazionali, il borsista può contattare una delle agenzie viaggi
convenzionate con l’Ateneo e prenotare i biglietti di viaggio, che verranno caricati direttamente
sull’amministrazione centrale senza anticipo da parte dell’interessato.

e)

La gestione contabile del contributo segue i criteri dettati dal Regolamento per le Missioni dell’Università
degli Studi di Trento emanato con DR n. 480 del 29.07.2015.

f)

Al suo rientro, il borsista deve compilare la Richiesta Liquidazione Missione online e consegnare alla
Divisione Relazioni Internazionali la seguente documentazione:
- i biglietti di viaggio e le boarding cards in originale;
- la dichiarazione del Collège de France sull’attività svolta e il periodo di mobilità all’estero;
- una relazione personale sull’attività svolta durante il periodo di ricerca presso il Collège de France.

Trento,

Firma,

Allegato n. 2 del Decreto Rettorale n. 149 - RET del 12.03.2018
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