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Richiesta di cofinanziamento di iniziative a valere sui margini in disponibilità alla data del 31/12/2016: 

RICERCATORI LETTERA A) 
 
 
 

RICHIESTA N. 1 

Dipartimento richiedente:  

Struttura che partecipa al 
cofinanziamento (eventuale) 

 

Settore scientifico disciplinare di 
attività del ricercatore: 

 

Iniziativa da avviare / Iniziativa già 
avviata 

�  Iniziativa da avviare 

�  Iniziativa già avviata in data _______ 
 
Barrare. Nel caso di iniziativa già avviata indicare data ed 
estremi del provvedimento (bando?) 

Individuazione degli importi a 
copertura sul bilancio 

Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 
Numero scrittura anticipata: ________ 
Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 
Numero scrittura anticipata: ________ 
Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 
Numero scrittura anticipata: ________ 
Altri fondi (DA PRECISARE. In caso di FUDD, precisare 
l’anno secondo il principio della competenza) 
 
 
 

Riferimento delibera del Consiglio 
del Dipartimento proponente (da 
allegare) 

Delibera n. _____ del __________ 

Riferimento delibera del Consiglio 
della Struttura (Centro) che 
partecipa al cofinanziamento (da 
allegare) 

Delibera n. _____ del __________ 

Eventuali note  

RICHIESTA N. 2 

Dipartimento richiedente:  

Struttura che partecipa al 
cofinanziamento (eventuale) 

 

Area scientifico disciplinare di 
attività del ricercatore: 

 

Iniziativa da avviare / Iniziativa già 
avviata 

�  Iniziativa da avviare 

�  Iniziativa già avviata in data _______ 
 
Barrare. Nel caso di iniziativa già avviata indicare data ed 
estremi del provvedimento (bando?) 

Individuazione degli importi a 
copertura sul bilancio 

Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 
Numero scrittura anticipata: ________ 
Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 



Numero scrittura anticipata: ________ 
Progetto margini: _________ 
Importo: _________ 
Numero scrittura anticipata: ________ 
Altri fondi (DA PRECISARE. In caso di FUDD, precisare 
l’anno secondo il principio della competenza) 
 
 
 

Riferimento delibera del Consiglio 
del Dipartimento proponente (da 
allegare) 

Delibera n. _____ del __________ 

Riferimento delibera del Consiglio 
della Struttura (Centro) che 
partecipa al cofinanziamento (da 
allegare) 

Delibera n. _____ del __________ 

Eventuali note  

 
 
Data: __________________ 
 
 
 
       Il segretario               Il Direttore del Dipartimento 
 
__________________________                           ____________________________   
 


