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MODULO RICHIESTA PER CONFERENZE/SEMINARI 

 
 

Il sottoscritto prof./prof.ssa ________________________________________________________________ 
afferente al Dip. IUSLIT dell’Università degli Studi di Trieste, individuata una rosa di esperti di provata competenza nelle 
materie oggetto dell’evento ed accertatosi per le vie brevi della disponibilità,  
chiede l’autorizzazione ad invitare il dott./la dott.ssa/il prof./la prof.ssa 
______________________________________________________________________________________ 
 
A tenere una conferenza/seminario dal titolo __________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il giorno (o mese) ________________________________________________________________________ 
In deroga al Decreto Legge n. 223/06 art.32, si ritiene che non sussistano i presupposti per la procedura comparativa per il 
conferimento dell’incarico al suddetto conferenziere, vista l’elevata competenza scientifica nel settore e per l’interesse che 
componenti del nostro Dipartimento hanno per tale specifico settore scientifico. 
 
QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E/O PROFESSIONALE PERTINENTE ALL’ INCARICO 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

o per un compenso lordo collaboratore  di euro ____________________________________________ 

o per un rimborso spese massimo di euro ________________________________________________ 

Che graverà sui fondi:           
1) servizi aggiuntivi agli studenti   A) DI GIURISPRUDENZA 

    B) DELLA SSLMIT 
 
2) di ricerca (es. PRIN, FRA, FIRB, ecc) indicare progetto ________________________ 
Si dichiara che la spesa per la suddetta conferenza è inserita nel piano di gestione del finanziamento ed è strettamente 
correlata all’esecuzione del progetto stesso. 
 
                  Data          Firma 
______________________      ___________________________  
 
 
 
 
IN ALLEGATO: curriculum vitae del conferenziere 
 
 

§   §   § 
 
 
 
DA APPROVARE NEL PROSSIMO CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN  ____________________________ 
 
DA APPROVARE NEL PROSSIMO CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL  _______________________________ 
 
 
 
VISTO IL DIRETTORE (per fondi di ricerca) ________________________________________________________                

 


