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Al Coordinatore del Dottorato di ricerca
Scienze Politiche
Prof. Fabrizio Sciacca
fsciaccaunict@gmail.com
Al Direttore del Dipartimento di Scienze
Scienze Politiche e Sociali
dsps@unict.it
Al Responsabile e al vice responsabile
dei servizi contabili PAC 7
e p.c.

Al Dirigente dell'Area della Didattica
Al Direttore generale
Al Magnifico Rettore

OGGETTO: Budget io% dottorandi XXIX ciclo a.a. 14/15.
Si comunica che con mandato n.39207 del 8/07/2015 è stato effettuato il
trasferimento di C 9.859,14 quale budget 10% - dottorandi XXIX ciclo a.a. 14/15 per n. 6
dottorandi.
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 (art. 9 co. 3) e dalla
nota ministeriale n. 436 del 24 marzo 2014, detti importi vanno utilizzati da parte di
ciascun dottorando beneficiario per sostenere la mobilità nazionale e internazionale e le
spese pertinenti al percorso formativo. Le modalità operative per la gestione del budget
sono state definite con nota direttoriale n. 75014 del 17/ giugno 2015, che per comodità di
lettura si allega in copia.
I responsabili dei servizi finanziari dei dipartimenti provvederanno ad assegnare
il budget al coordinatore del dottorato di ricerca, assumendo un impegno provvisorio di C
1.643,19 per ogni dottorando di cui all'elenco allegato.
A completamento del ciclo di dottorato di ricerca, gli importi residui di ogni
singolo dottorando dovranno essere restituiti all'Area Finanziaria per la ricostituzione del
fondo per i cicli successivi.
Distinti saluti.
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COORDINATORE DIPARTIMENTODI
AFFERENZA
DOTTORATO
COGNOME E NOME
IDIMARCO ANTONIO CALOGERO (210288) SCIACCA FABRIZIO
DSPS
SCIACCAFABRIZIO
REALE GIUSEPPE ( 204494)
SCIACCA FABRIZIO
RAMPULLO ALBERTO ( 918151)
DSPS
SCIACCA FABRIZIO
TIMMONERISERENA ( 210289)
1
DSPS
SCIACCAFABRIZIO
GULISANODANIELA
DSPS
LOMBARDOELISASCIACCAFABRIZIO7
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All. n .
Al Dirigente dell'Area Finanziaria
ac.afi@unict.it
Ai Direttori di Dipartimento
LORO SEDI
p.c. Ai Coordinatori dei dottorati di ricerca
(D.M. 45/2013)
LORO SEDI
Al Dirigente dell'Area della Didattica
ac.adi@unict.it
Al Magnifico Rettore
rettore@unict.it
Oggetto: Budget 10% dottorandi (D.M. 45/2013 — art. 91co.3)

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue.
Gli importi relativi alla voce budget 10% vanno trasferiti dall'Area Finanziaria ai dipartimenti di afferenza dei
Coordinatori dei relativi dottorati di ricerca successivamente all'ammissione e all'iscrizione dei dottorandi al II e al !li
anno di corso. Detti importi vanno utilizzati dai dipartimenti per i soggiorni di ricerca in Italia e all'estero da parte di
ciascun dottorando beneficiario di detto budget. Sono, in tal senso, esempi di spese ammissibili l'iscrizione a
congressi e convegni e i soggiorni dí studio in Italia e/o all'estero.
Ciascun dottorando può accedere al budget, per le finalità sovraesposte, solo a seguito del perfezionamento
dell'iscrizione all'anno di corso (II e III) e comunque non prima dell'inizio dell'anno accademico.
Ai fini dell'utilizzo del budget per ciascun dottorando da parte delia struttura dipartimentale, la proposta di
spesa dovrà essere autorizzata dal Coordinatore del dottorato e approvata dal Direttore del Dipartimento, ai fini
della verifica di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.
A completamento di ciascun ciclo di dottorato, gli importi residui relativi ad ogni dottorando del ciclo
dovranno essere restituiti dai dipartimenti all'Area Finanziaria per l'eventuale ricostituzione del fondo Budget 10%
per i cicli di dottorato successivi.
Premesso quanto sopra, si avverte che occorre mantenersi entro il limite del budget consentito, con
l'avvertenza che eventuali sforamenti al tetto stabilito (10%) graveranno sul Dipartimento di afferenza del
Coordinatore del dottorato.
Distinti saluti
il Dire

Generale

(dott.

.ghese)
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