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Art. 1 Generalità 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università può erogare finanziamenti straordinari a favore di 
Istituzioni universitarie ad autonomia contabile per: 

a) soggiorni non inferiori a 2 settimane di studiosi strutturati nell'Università di Bari, presso 
qualificati Istituti di ricerca stranieri o italiani; 

b) soggiorni di studiosi stranieri impegnati in attività di ricerca in collaborazione con Istituti o 
Dipartimenti dell'Università di Bari; 

c) partecipazione di giovani studiosi strutturati di questa Università a Convegni, Congressi, o 
Simposi all'estero, in cui essi siano impegnati come relatori o autori di “comunicazione 
scientifica” ed inoltre non sia previsto da parte degli organizzatori alcun rimborso per spese 
di viaggio e soggiorno; 

d) organizzazione di Congressi, Convegni, Simposi, Seminari e Mostre; 
e) spese di pubblicazione di Atti di Congressi, Convegni, Seminari ecc. di cui al punto d); 
f) spese di stampa di opere di rilevante interesse scientifico; 
g) spese di pubblicazioni periodiche di Facoltà, Dipartimenti e Istituti; 
h) spese per esercitazioni didattiche sul campo. 

 

Art. 2 Modalità 

Le richieste dovranno essere inoltrate utilizzando gli appositi moduli, da compilare integralmente e 
corredare come indicato. 
Tali moduli sono in distribuzione presso la Divisione Ragioneria ( 
http://web.uniba.it/amministrazione/dipa_ris_finan/ ). 
Un unico modulo non può essere utilizzato per più interventi. 

  

http://web.uniba.it/amministrazione/dipa_ris_finan/
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Art. 3 Termini di presentazione 

Al fine di assicurare l'indispensabile programmazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione, 
le richieste di finanziamento dovranno pervenire con largo anticipo sulla data dell'attività 
programmata. 
Non saranno tenute in considerazione richieste di finanziamento relative ad attività già svolte. 

 

Art. 4 Adempimenti 

Ad eccezione dei contributi per le spese di stampa di pubblicazioni, il titolare del finanziamento, 
entro sessanta giorni dalla data dell'attività svolta, dovrà trasmettere al Consiglio di 
Amministrazione una dettagliata relazione sulla stessa. 

 

Art. 5 Avvertenze 

Non verranno prese in considerazione richieste non compilate in conformità al presente 
regolamento. 
Nella gestione delle manifestazioni di cui all'art. 1 – punto d, andranno seguite le norme previste 
dal Regolamento per la gestione ed organizzazione di Congressi, Convegni, Simposi, Seminari, 
Mostre. 

N. B.: Regolamento aggiornato al 02/10/2005 


