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           Allegato n. 1 

PROGETTI GIOVANI RICERCATORI SISSA 
 

Linee guida 
 
 
TIPOLOGIA DI SPESE 
 
- Missioni/conferenze 
 
E’ possibile imputare a questi fondi SOLO le spese per andare in missione ALL’ESTERO 
per recarsi presso enti con cui sia già stata stipulata una CONVENZIONE (elenco 
disponibile sul web: http://www.sissa.it/main/?p=EVENT&id=430) o stipulandone una ex 
novo.  
Lo stesso vale anche nel caso si voglia partecipare a una conferenza.  
Non vanno bene le convenzioni stipulate con specifici dipartimenti se diversi da quello con 
cui si va a collaborare. 
 
- Inviti 
 
Se l’ospite proviene da un ente italiano o da un ente straniero con cui non c’è una 
convenzione: è possibile corrispondere all’ospite solamente un COMPENSO, non è 
possibile il rimborso delle spese direttamente sostenute (es.albergo/viaggio). Il compenso 
(il cui ammontare orario può variare da un lordo percipiente orario minimo di € 40 a un 
lordo orario massimo di € 150) va corrisposto in base alle ore giornaliere di attività 
effettivamente svolte (con un massimo di 7 ore al giorno). 
 
Se l’ospite proviene da un ente straniero con cui sia stata stipulata una convenzione è 
possibile sia corrispondere un compenso che rimborsare direttamente le spese sostenute 
(nel caso all’ospite venga corrisposto il compenso e anche rimborsate le spese 
direttamente sostenute, si tenga presente che anche il rimborso spese sarà tassato come 
il compenso). La Scuola adotta, per quanto possibile, il sistema del pre-pagato per coprire 
le spese legate alla trasferta e permanenza. 
 
- Workshop/congressi 
 
In caso di organizzazione di un congresso presso la SISSA (o di congressi organizzati 
presso le sedi di altri enti, ma di cui risulti chiaramente, dagli atti del congresso stesso, che 
la SISSA è co-organizzatrice) si potranno pagare: 
1) ai SOLI relatori: il compenso e le spese direttamente sostenute (es. albergo/viaggio)  
2) tutte le spese di acquisizione dei servizi finalizzati allo svolgimento del congresso 
(pranzi, coffee break). Per tali spese sarà necessario richiedere un preventivo e 
presentare, per tempo, agli uffici la richiesta, firmata dal giovane ricercatore e dal 



 

 
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy) 
Tel. +3904037871 – fax +390403787249 

 

 

Coordinatore di Area, di emettere (prima della data in cui si svolgerà il congresso) un 
ordine di acquisto o, nel caso, stipulare un contratto. 
 
Per procedere all’organizzazione di conferenze e workshop dovrà essere compilato online 
il modulo presente all’indirizzo https://services.sissa.it/conference/  .  Per accedere al link 
bisogna utilizzare le credenziali del proprio account SISSA.  Per evitare la sovrapposizione 
di eventi e avere un tempo adeguato perché l’amministrazione possa provvedere 
all’organizzazione, le domande dovranno pervenire inderogabilmente con 3 mesi di 
anticipo rispetto alla data di inizio previsto. 
 
Sarà necessario allegare alla relazione finale tutta la documentazione, incluso il 
programma ufficiale del congresso, che dovrà essere pubblicato sul sito web della Scuola. 
 
 
 
- Attrezzature/ Hardware/Licenze Software:  
 
Gli ordini per tale tipologia di spesa dovranno essere emessi entro 4 mesi dall’inizio del 
progetto (1 febbraio 2013). E’ necessario richiedere un preventivo e presentare agli uffici 
la richiesta, firmata dal giovane ricercatore e dal Coordinatore di Area, di emettere l’ordine 
di acquisto. 
 
 
- Materiale di consumo per laboratorio 
E’ necessario richiedere un preventivo e presentare agli uffici una richiesta, firmata dal 
giovane ricercatore e dal Coordinatore di Area, di emettere un ordine di acquisto. 
 
 
NON sono ammesse spese per pubblicazioni e per acquisti di laptop o di hardware di uso 
generico, né è possibile prevedere borse o assegni di nessun titolo nel finanziamento del 
progetto. 
 
 
RIMODULAZIONI 
Sarà possibile richiedere all’Ufficio Bilancio un’unica volta, alla fine del mese di aprile, la 
modifica del piano di spesa.  
 
DIMISSIONI O CAMBIO DI CONTRATTO 
 
Nel caso di dimissioni o cambio di contratto durante il progetto è necessario chiedere 
l’autorizzazione del Direttore a poter continuare a utilizzare i fondi. 
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