
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

RENDICONTO CONTRIBUTO SU ACCORDO INTERNAZIONALE – A .F. 2017 
 

UNIVERSITA’ / ISTITUTO DI RICERCA PARTNER STRANIERO : 

________________________________________________________________________ 

 

RESPONSABILE DELL’ACCORDO 

Cognome:  ___________________________    Nome:  ___________________________ 

Dipartimento:  ____________________________________________________________ 

Telefono:  _____________________    E-mail:  __________________________________ 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

BIENNIO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO (non modificabil e): 2016/17 

 
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE E SUI RISULTATI CO NSEGUITI (max. 3000 
caratteri spazi inclusi, includere/allegare eventua li pubblicazioni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RENDICONTO FINANZIARIO DEL PROGETTO 
 
 
Contributo ricevuto dall’Ateneo per il progetto:  €  _____________________ 
 
 
Eventuali contributi ricevuti da altri soggetti (sp ecificare quali): 

€ _____________________ ricevuti da _______________ ______ 

€ _____________________ ricevuti da _______________ ______ 

 
 
Eventuali residui di annualità precedenti:   € ____ _________________ 
 
 

N. e data mandato Importo  del  
singolo mandato 

Causale  
(specificare per ciascun mandato) 

  
€ _______________ 

 
€ _______________ 

 
€ _______________ 

SPESE PER MOBILITÀ  DOCENTI / 
RICERCATORI ITALIANI 

Spese di viaggio e permanenza presso l’istituzione 
partner straniera dei docenti/ricercatori della Federico 
II per missioni di ricerca, insegnamento e per la 
partecipazione a riunioni scientifiche: 

n. mobilità effettuate ______  
giorni di permanenza complessivi: ____________ 

  
€ _______________ 

 
€ _______________ 

 
€ _______________ 

SPESE PER MOBILITA’  DOCENTI / 
RICERCATORI STRANIERI 

Spese di viaggio e permanenza presso la Federico II 
dei docenti/ricercatori dell’istituzione partner straniera 
per missioni di ricerca, insegnamento e per la 
partecipazione a riunioni scientifiche: 

n. mobilità effettuate ______  
giorni di permanenza complessivi: ____________ 

  
€ _______________ 

 
€ _______________ 

 
€ _______________ 

SPESE  DI  MOBILITA’  STUDENTI ITALIANI 

Spese di viaggio e permanenza presso l’istituzione 
partner straniera di studenti (di dottorato, 
master/scuole di specializzazione, laurea magistrale) 
della Federico II per lo svolgimento di attività di 
ricerca o la frequenza di corsi: 

n. mobilità effettuate ______  
giorni/mensilità complessive: _____________ 

  
€ _______________ 

 
€ _______________ 

 
€ _______________ 

SPESE DI  MOBILITA’  STUDENTI STRANIERI 

Spese di viaggio e permanenza presso la Federico II di 
studenti (di dottorato, master, livello graduate) 
dell’istituzione partner straniera per lo svolgimento di 
attività di ricerca o la frequenza di corsi: 

n. mobilità effettuate ______ 
giorni/mensilità complessive: _____________ 



  
€ _______________ 

 
€ _______________ 

 
€ _______________ 

ALTRE SPESE 

Spese per pubblicazioni, materiale di consumo, spese 
postali e telefoniche, organizzazione di Convegni / 
Seminari a carattere internazionale 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

 
€ _______________ 

 

 
Napoli, _____________ 
        IL COORDINATORE 
 
       __________________________________ 


