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Rif. DIETI/PET/……../2020 
 

Al Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione 
Prof. Ing. Giorgio Ventre 

 
SEDE 
     

Oggetto: Richiesta di partecipazione all’evento in modalità telematica: 
…………………………………………………. 

   
Il/La sottoscritto/a……………………………, matricola n. .……………., afferente  al Dipartimento di Ingegneria elettrica 
e delle Tecnologie dell’Informazione, con qualifica di…………………. …………………………., chiede di partecipare 
all’evento/congresso in modalità telematica dal titolo1: ………………………………………………………………..organizzato 
da…………………………………………………dal giorno……………………………….. al giorno…………………………….per la 
seguente finalità………………………………………………………………….., per il quale è previsto un costo di 
partecipazione/iscrizione di €…………………. 
La partecipazione all’evento e il relativo costo d’iscrizione sono inerenti alle attività del progetto  – Codice 
UGOV2………………………………………, Voce COAN3 □ CA. CA.04.40.07.02.01 - Indennità di missione, rimborsi spese 
viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori o □ CA.04.40.07.02.05 - Indennità di missione, 
rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale facente parte dei gruppi di ricerca. 
 
Data……………………..       Firma del richiedente 
                 _____________________ 
 
Il sottoscritto Prof………………………………………………., Responsabile scientifico e titolare del progetto suddetto, ai 
sensi dell'art 47 del DPR445/2000, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i 
costi di cui alla presente richiesta sono inerenti alle attività di progetto e conformi al budget e li autorizza nei limiti 
di spesa sopraindicati 
Data………….       Il Responsabile Scientifico del Progetto 

___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Giorgio Ventre, Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie 
dell’Informazione, □ autorizza □ non autorizza la richiesta di partecipare all’evento in modalità telematica. 
 
 
Napoli ………………………       Il Direttore 
             Prof. Giorgio Ventre 
 

___________________________ 

                                                        
1 Allegare locandina dell’evento. 
2 Il codice progetto UGOV è un codice alfanumerico che identifica univocamente il progetto e, laddove non conosciuto, potrà essere richiesto all’Ufficio Progetti o all’Ufficio 
Contabilità. 
3 Riportare la voce COAN CA. CA.04.40.07.02.01 - Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e iscrizione a convegni del personale docente e ricercatori, se il soggetto che 
parteciperà all’evento appartiene alla categoria dei docenti e dei ricercatori; utilizzare la voce COAN CA.04.40.07.02.05 - Indennità di missione, rimborsi spese viaggi e 
iscrizione a convegni del personale facente parte dei gruppi di ricerca, se il soggetto che parteciperà all’evento appartiene alla categoria degli 
assegnisti/dottorandi/borsisti/collaboratori regolarmente inseriti nello staff di progetto e che abbiamo ricevuto l’autorizzazione dal proprio Tutor, se esistente. La voce COAN 
(Contabilità Analitica) identifica il conto del piano dei conti d’Ateneo sul quale sarà imputato il costo, quindi è indispensabile che il conto contenga almeno lo stanziamento 
necessario alla copertura contabile del costo dell’evento. In mancanza di ciò, l’autorizzazione non potrà essere concessa per assenza di copertura economico/finanziaria.  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO PROGETTI E ATTIVITA’ SUL TERRITORIO 
Scadenza progetto:…………………        
□ Si attesta la corretta imputazione della spesa al progetto e la conformità al budget presente in UGOV 
□ Non si attesta la corretta imputazione della spesa al progetto e la conformità al budget presente in 
UGOV. 
Napoli,        Il Capo dell’Ufficio 
         Sig.ra Elena Sole 

___________________________ 
 
 PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO CONTABILITA’ 
Scrittura contabile 
Coan anticipata:  
 
□ Si attesta la copertura economica finanziaria  
□ Non si attesta la copertura economica finanziaria 
Napoli,           Il Responsabile Amministrativo-Contabile  

Dott.ssa Cinzia Cannizzaro 
__________________________ 

 


