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IL DIRIGENTE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO

lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale – n° 298 del 23.12.2011 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità
dell'Università di Sassari dell’Università degli Studi di Sassari, approvato
con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1997 - serie generale e modificato con D.R. 29 giugno 2000
n. 5, con D.R. 26 maggio 2005 n. 11 e D.R. 07 giugno 2007 n. 828;

VISTO

il Regolamento per le missioni dell’Università degli Studi di Sassari,
emanato con D.R. n. 2844 del 11/10/2012 e modificato con D.R. n. 1253
del 01/06/2016;

VISTO

il Regolamento d’Ateneo sui corsi di Dottorato di ricerca, emanato con
D.R. 1413 del 03/05/2019 e s.m.i.;

VISTO

il D.R. n. 297 del 30/01/2020 con il quale viene nominata la Commissione
giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Life Sciences and
Biotechnologies – XXXII ciclo;

VISTA

la richiesta di rimborso spese presentata dal Prof. Riccardo Ientile;

ACCERTATO

che il Prof. Ientile ha diritto ad un rimborso per le spese sostenute in
occasione dell’esame finale del Dottorato di ricerca pari a 376,40 euro;

CONSIDERATO

che sul gestionale U-gov è già stato creato il contratto a personale n. 212;

ACCERTATA

la disponibilità di bilancio sulla voce COAN AN.C.13.05.02.004 – “Costi per
missioni e rimborsi spese ai componenti delle commissioni di esami” del corrente
esercizio finanziario;

DETERMINA
•

di autorizzare il pagamento di 376,40 euro in favore del Prof. Riccardo Ientile a
esclusivo titolo di rimborso delle spese di missione sostenute in occasione della

partecipazione alla commissione giudicatrice per l’esame finale del Dottorato di
ricerca;

•

di far gravare la spesa sulla voce COAN AN.C.13.05.02.004 – “Costi per missioni e
rimborsi spese ai componenti delle commissioni di esami” del corrente esercizio finanziario.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pellizzaro)
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