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Oggetto: Disciplinare recante le norme in merito ad attività svolte da personale esterno per seminari,
partecipazione a comitati scientifici e collaborazioni scientifiche
Con riferimento al “Disciplinare recante le norme in merito ad attività svolte da personale esterno
per seminari, partecipazione a comitati scientifici e collaborazioni scientifiche”, approvato con
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Istituto n. 15502 del 29 maggio 2020, (allegati), per il quale
è prevista l’entrata in vigore con decorrenza 1° luglio 2020, si forniscono a seguire precisazioni in
merito all’imputazione contabile prevista per le differenti tipologie di spesa e si allegano i fac-simili
degli atti di conferimento incarico, in lingua italiana ed inglese, predisposti secondo quanto indicato
nel suddetto Disciplinare.
Per quanto riguarda i compensi e i rimborsi spese per gli “Incarichi aventi finalità di svolgimento
delle attività di seminari, collaborazioni scientifiche e partecipazione a comitati scientifici”, di cui
alla Sezione 1. del menzionato Disciplinare, i capitoli di spesa del bilancio dell’Istituto di riferimento
sono i seguenti:




per i compensi relativi ad attività di seminari: U.1.03.02.04.999;
per i compensi relativi ad attività di collaborazioni scientifiche e partecipazione a comitati
scientifici: U.1.03.02.99.005;
per i rimborsi spese: U.1.03.02.02.002.

Per quanto attiene i rimborsi per gli “Incarichi aventi finalità di sviluppo di lavori teorici e
sperimentali comuni; partecipazione a cicli di conferenze, seminari, scuole congiunti; stimolo di
nuove collaborazioni e/o consolidamento di quelle esistenti; favorire l'uso congiunto di installazioni
sperimentali; scambio di personale scientifico o tecnico (con reciprocità); scambio di informazioni
scientifiche o tecniche”, di cui alla Sezione 2. del menzionato Disciplinare, il capitolo di spesa del
bilancio dell’Istituto di riferimento è il seguente: U.1.03.02.02.002.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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ALLEGATI:


Delibera CD n. 15502 del 29 maggio 2020;



Disciplinare recante le norme in merito ad attività svolte da personale esterno per seminari,
partecipazione a comitati scientifici e collaborazioni scientifiche;



Fac-simili atto di conferimento “Incarichi aventi finalità di svolgimento delle attività di
seminari, collaborazioni scientifiche e partecipazione a comitati scientifici” (Sezione 1 del
Disciplinare), in lingua italiana ed inglese;



Fac-simili atto di conferimento “Incarichi aventi finalità di sviluppo di lavori teorici e
sperimentali comuni; partecipazione a cicli di conferenze, seminari, scuole congiunti; stimolo
di nuove collaborazioni e/o consolidamento di quelle esistenti; favorire l'uso congiunto di
installazioni sperimentali; scambio di personale scientifico o tecnico (con reciprocità);
scambio di informazioni scientifiche o tecniche” (Sezione 2 Disciplinare), in lingua italiana
ed inglese.

Frascati, 22 giugno 2020
IL DIRETTORE
Simona Fiori
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