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Oggetto: Assegnazione contributo per le spese di viaggio di ritorno in patria ad allievi 
extracomunitari dei corsi di PhD della Scuola – 2022 – 3 – periodo 02/06/2022-
30/06/2022 

 
Il SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTI gli artt.26 e 27 del D.lgs 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli 

atti di concessione di contributi e vantaggi economici a persone fisiche; 
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati emanato 

con D.D. n. 40 d.d. 18.01.12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 d.d. 
13.02.2012 e in vigore dal 28.02.2012; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA del 27.09.2011 con 
cui è stata approvata l’erogazione di un contributo per le spese di ritorno in 
patria per gli allievi extra-comunitari del III e IV anno dei corsi di PhD della 
Scuola fino ad un massimo di € 500,00 

CONSIDERATE le richieste di contributo pervenute da parte degli aventi diritto nel periodo 
02/06-30/06/2022, sulla base di quanto da questi dichiarato e previa verifica 
della documentazione allegata; 

CONSIDERATA l’impossibilità di usufruire del contributo durante il 3° e 4° anno di corso di 
PhD principalmente a causa della situazione dei voli internazionali legata alla 
diffusione del virus SARS-CoV-2; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
 

 
DECRETA 

 
Art.1 - di determinare gli importi dei contributi della SISSA alla spesa sostenuta per le spese 
di ritorno in patria agli allievi extra-comunitari del III e IV anno dei corsi di PhD della Scuola 
per l’anno 2022 come di seguito riportato: 
 

ID U-
GOV1 

Importo assegnato 
(in €) 

Fondi 

59246 500,00 AMMC 
 
Art. 2 - di incaricare l’Ufficio Emolumenti, dell'esecuzione e della pubblicazione del presente 
decreto. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott. Marco Rucci 
 (firmato digitalmente) 
 

mm/ 

 
1 Dati identificativi del beneficiario non ostensibili ai sensi dell'art.26, co.4 del D.Lgs.33/2013. 
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