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Attività di supporto alla didattica avanzata interdipartimentale  
e dei Programmi di Dottorato 

 
 
La Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, nel quadro delle attività coordinate a supporto della 
didattica interdipartimentale, promuove lo svolgimento di corsi brevi o di cicli seminariali, 
eventualmente da inquadrare nella didattica dei Programmi di Dottorato di Ricerca dei Dipartimenti 
afferenti alla Scuola. In quest’ultimo caso, il supporto sarà prioritariamente (ma non esclusivamente) 
assicurato alle iniziative relative alle attività art. 4, comma 1 lett. f di cui al modulo della domanda di 
attivazione del ciclo di Dottorato.  
Il supporto alla didattica avanzata interdipartimentale, oltre che nel patrocinio della Scuola, si 
concretizza nella disponibilità di aule e laboratori didattici e nel sostegno economico per la copertura 
integrale o parziale delle spese connesse con lo svolgimento dell’attività stessa, secondo parametri in 
linea con le usuali prassi vigenti nell’Ateneo Fridericiano.  

Le selezione delle iniziative meritevoli di supporto è stabilita dal Consiglio della Scuola su proposta 
della Consulta dei Coordinatori dei Programmi di Dottorato di Ricerca. Nel formulare la proposta, la 
Consulta individua, tra i Docenti ed i Ricercatori di Ruolo dell’Ateneo, un Docente promotore 
dell’iniziativa, e si esprime sulla congruità dei costi associati alla iniziativa.  
La determinazione dei costi dell’iniziativa è stabilita nel rispetto delle seguenti linee guida: 

• Al Relatore potrà essere assicurata, se richiesta, la copertura delle spese di viaggio, di albergo 
(convenzionato con l’Ateneo e per un massimo di sei pernottamenti), di vitto e di trasporto 
locale. La tipologia dei costi ammissibili ed i relativi giustificativi di spesa richiesti sono 
dettagliati nell’Allegato 1. 

• Al Relatore sarà assicurato un gettone seminariale di importo compreso tra 50 e 100 euro per 
ora di didattica frontale. 

• La liquidazione delle spese sarà autorizzata dal Presidente della Scuola, alla ricezione di una 
breve relazione da parte del Docente promotore nella quale sia attestato il regolare 
svolgimento dell’attività didattica. 

 
L’importo massimo erogabile per ciascuna iniziativa ammessa a contributo è stabilito, di norma, in € 
3000. 
 
  



Allegato 1 
 
Tipologia dei costi ammissibili e relativi giustificativi di spesa 
 
Sono rimborsabili di norma le spese di viaggio A/R sostenute dalla stazione/aeroporto sede dell’ente di 
appartenenza del relatore sino alla stazione/aeroporto di arrivo. Potranno essere eccezionalmente 
ammessi al rimborso spese per programmi di viaggio che prevedano stazione/aeroporto di partenza 
diversa dalla sede dell’ente di appartenenza del relatore. 
 
Il rimborso per le spese di albergo è limitato ad un massimo di sei pernottamenti, funzionalmente 
correlati al ciclo di seminari, ed al trattamento in camera Singola o Doppia Uso Singola presso le 
strutture alberghiere convenzionate. La Prima Colazione è prevista se strettamente legata al costo del 
pernottamento. Tutti gli extra ed eventuali differenze di prezzo dovranno essere regolati direttamente 
dall’ospite presso l’albergo. 
 
Di seguito si riportano tipologia e classe fruibile dei mezzi di trasporto: 
Viaggi in treno    I Classe 
Sistemazioni notturne in treno  Posto letto in compartimento singolo 
Viaggi in aereo    Classe economica 
Trasporto locale   Mezzi pubblici, noleggio auto, taxi, etc. 
 
L’attività didattica/seminariale sarà certificata a posteriori dal Docente Referente facendo pervenire 
alla Presidenza della Scuola l’elenco delle lezioni/seminari tenuti con date e orario. 
 
Il beneficiario dovrà presentare richiesta di erogazione del contributo alla Presidenza della Scuola, 
producendo la seguente documentazione: 
 

• titoli di viaggio in originale (per titoli di viaggio aereo acquistati on line la documentazione è 
costituita dalla stampa delle “videate” del computer riportanti tutti gli elementi identificativi 
della persona, del viaggio e del costo, integrate dai documenti di imbarco in originale); 

• fattura, ricevuta o altra documentazione valida ai fini fiscali, emessa dall’albergo o da altra 
struttura convenzionata che offra il servizio di pernottamento; 

• fattura, ricevuta o altra documentazione valida ai fini fiscali, emessa dal ristorante o da altra 
struttura che offra il servizio di ristoro; 

• fattura, ricevuta, scontrino o altra documentazione valida ai fini fiscali, emessa dalle 
Aziende/Società di trasporto locale. 

 
 
 
 
 


