
Linee guida acquisti dottorandi 

Cenni generali 

Ogni dottorando/a ha a disposizione il c.d. 10% da impiegare per attività strumentale alla propria ricerca 

connessa alla posizione di dottorato. 

Tale 10% ammonta ad euro 1624 annui, la somma non spesa nel singolo anno è cumulabile nei tre anni. 

Queste somme sono contenute in appositi progetti contabili. Ogni dottorando/a ha un proprio progetto 

contabile contenente le risorse del 10%. Il rispettivo codice progetto verrà comunicato ad ogni 

dottorando/a e dovrà essere inserito in ogni procedura di acquisto. 

In base alle decisioni assunte dal Collegio docenti dei corsi di dottorato di ESFM e ADSAI i dottorandi 

possono utilizzare la predetta somma, oltre che per le missioni, per realizzare i seguenti acquisti: 

a) spese per iscrizione ad associazioni scientifiche;  

b) spese per iscrizione a convegni;  

c) acquisto di servizi online strumentali al progetto di ricerca del dottorato;  

d) piccola strumentazione di importo inferiore ad euro 516,00 e non inventariabile;  

e) analisi di laboratorio; 

f) spese di pubblicazione. 

Le procedure che i dottorandi possono attivare per realizzare i predetti acquisti sono le seguenti: 

- buono d’ordine, da utilizzare per l’acquisto di cui alle lettere d) piccola strumentazione di importo 

inferiore ad euro 516,00 e non inventariabile; e) analisi di laboratorio; 

- piccole spese bis, da utilizzare per l’acquisto di cui alle lettere a) spese per iscrizione ad associazioni 

scientifiche; b) spese per iscrizione a convegni; c) acquisto di servizi online strumentali al progetto 

di ricerca del dottorato; f) spese di pubblicazione. 

- fondo economale (c.d. piccole spese), da utilizzare in via residuale previo accordo con il Segretario 

per l’acquisto di cui alle lettere b) spese per iscrizione a convegni; c) acquisto di servizi online 

strumentali al progetto di ricerca del dottorato; spese di pubblicazione. 

Linee guida per l’acquisto tramite buono d’ordine 

Questa procedura può essere utilizzata per l’acquisto di piccola strumentazione di importo inferiore ad 

euro 516,00 e non inventariabile, e anche per l’acquisto di analisi di laboratorio per i geologi (solo ESFM). 

Il dottorando/a interessato/a realizzare l’acquisto deve ottenere almeno un preventivo da parte di 

un’azienda che vende il bene o il servizio che vuole acquistare. 

Il dottorando/a dovrà quindi inviare il preventivo all’indirizzo mail dmg.ordini@units.it descrivendo 

brevemente in forma semplificata cosa vuole acquistare e indicando il proprio codice progetto del 10%. 

Nella mail dovrà essere inserito in copia conoscenza il direttore di dipartimento e il coordinatore di corso di 

dottorato ai fini di controllo e di autorizzazione della spesa. 

Alla mail dovrà essere allegato il modulo compilato dal fornitore e relativo alla dichiarazione art. 80 di cui al 

seguente link https://www.dmg.units.it/sites/dmg.units.it/files/dichiarazione%20art.80_aggiornato.pdf  

Al fine di velocizzare l’iter si consiglia di chiedere preventivi a soggetti già fornitori dell’Ateneo e quindi già 

presenti nei gestionali. Questi possono essere conosciuti attraverso il confronto tra colleghi e in particolare 
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con quelli che hanno già almeno un anno di esperienza. Si consiglia inoltre di selezionare imprese italiane, 

europee solo in subordine, mentre extra ue solo quale extrema ratio. Ciò dipende dal fatto che, in seguito 

al preventivo, nasce un momento di confronto tra la segreteria amministrativa e l’impresa che è 

estremamente complicato se l’approccio culturale alla pratica delle parti è opposto. Per esempio, per 

un’azienda statunitense è tendenzialmente inconcepibile compilare la documentazione obbligatoria in base 

al nostro codice degli appalti. Viceversa, un’azienda italiana conosce la burocrazia italiana e il dialogo (non 

solo per la lingua) è molto più agevole. 

Per l’inserimento in anagrafica di nuovi fornitori deve essere compilato da parte dell’azienda il modulo di 

cui al seguente link 

https://www.dmg.units.it/sites/dmg.units.it/files/Modulo%20anagrafica%20fornitore.pdf  

Una volta preso in carico l’ordine la segreteria si occuperà di portarlo a termine.  

Linee guida per l’acquisto tramite piccole spese bis 

Questa procedura può essere utilizzata per spese di iscrizione ad associazioni scientifiche, spese per 

iscrizione a convegni, acquisto di servizi online strumentali al progetto di ricerca del dottorato. In tutti i casi 

deve trattarsi di acquisti inferiori ad euro 500,00. 

In questo caso il dottorando/a anticipa personalmente i costi facendosi intestare la ricevuta di pagamento. 

Quindi, il nome dell’acquirente che risulta dalla documentazione fiscale non deve essere quello 

dell’Università di Trieste ma del singolo/a dottorando/a che realizza l’acquisto. 

Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta il dottorando/a dovrà inviare al seguente indirizzo mail 

dmg.ordini@units.it la seguente documentazione: 

- il modulo compilato e firmato da coordinatore di corso e direttore di dipartimento di cui al 

seguente link https://www.dmg.units.it/sites/dmg.units.it/files/modulo%20A_0.pdf   

- ricevuta di pagamento; 

- policy di pagamento del sito (va bene anche lo screen shot della schermata di pagamento del sito) 

Nell’oggetto della mail si chiede di inserire la dicitura “Richiesta rimborso piccole spese bis”. 

Questo tipo di richieste vengono liquidate mensilmente dalla segreteria attraverso bonifico sul conto 

corrente bancario indicato all’Ateneo. 

Linee guida per l’acquisto tramite fondo economale (c.d. piccole spese) 

Questa procedura può essere utilizzata in via residuale per spese per iscrizione a convegni e anche acquisto 

di servizi online strumentali al progetto di ricerca del dottorato. In tutti i casi deve trattarsi di acquisti 

inferiori ad euro 500,00. 

In questo caso il dottorando/a anticipa personalmente i costi facendosi intestare la ricevuta di pagamento. 

Quindi, il nome dell’acquirente che risulta dalla documentazione fiscale non deve essere quello 

dell’Università di Trieste ma del singolo/a dottorando/a che realizza l’acquisto. 

Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta il dottorando/a dovrà consegnare in originale (quindi a mano 

personalmente) al segretario amministrativo la seguente documentazione: 

- il modulo compilato e vistato dal coordinatore di corso di cui al seguente link 

https://www.dmg.units.it/sites/dmg.units.it/files/Modula%20A%20richiesta%20rimborso%20fondo

%20economale_0.pdf . Provvederà poi il segretario amministrativo ad ottenere la firma di 

autorizzazione dal direttore di dipartimento responsabile del progetto; 

- la ricevuta fiscale dell’acquisto (es. scontrino). 
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Il segretario amministrativo può essere raggiunto in Palazzina Q di via Weiss, secondo piano stanza 227, il 

lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Il mercoledì riceve nella stanza della direzione, terzo piano dell’edificio 

H2bis di via Valerio.  

La documentazione è eventualmente anticipabile all’indirizzo mail manuel.carnio@amm.units.it  

La procedura si conclude con la consegna a mano del denaro contante relativo al rimborso. 
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