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  CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO 

DI ECONOMIA, STATISTICA E FINANZA “GIOVANNI ANANIA” 

 

                    Il Segretario  Il Presidente 

            (Rag. Antonio Filice) (Prof.ssa Maria De Paola) 
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Linee guida Seminari Esterni DESF (in sostituzione della versione approvata dal CdD del 27 aprile 

2017). 

1. Il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della 

Calabria promuove attività seminariali di interesse scientifico comune ai membri del Dipartimento.  

2. È istituita la Commissione per il rilancio delle attività seminariali del Dipartimento di 

Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria. 

3. Ogni singolo afferente al Dipartimento può proporre un seminario. I seminari sono programmati 

all’inizio dell’anno accademico periodo nel quale la Commissione raccoglie le proposte inviate dai 

membri del Dipartimento. La Commissione, previa disponibilità di risorse, effettua una selezione 

volta a garantire un’equa distribuzione tra diverse aree. La Commissione ha il compito di 

mantenere un equilibrio nelle richieste in termini sia di numero di ospiti sia di ammontare di 

risorse allocate per area.  

Il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio, graverà sul progetto di ricerca "Organizzazione 

Seminari" per importi non superiori a quelli riportati nel seguente schema:  

 

PROVENIENZA OSPITE Viaggio  Vitto e alloggio  

Italia 300€ 1 notte - 150€ 

Europa 500€ 2 notti - 250€ 

Resto del mondo 700€ 4 notti - 400€ 

 

Nel caso in cui le spese di vitto, alloggio e viaggio oppure i giorni di permanenza, siano superiori a 

quelli stabiliti nel precedente schema, o superino le disponibilità di risorse assegnate nel rispetto 

dell’equilibrio tra aree, è facoltà del proponente utilizzare i fondi di ricerca di propria assegnazione 

per il rimborso delle restanti spese.  

È necessaria una delibera preventiva del Consiglio di Dipartimento.  

4. Le proposte dei seminari devono essere inviate, compilando l’apposito “Modulo richiesta 

seminario”, alla Commissione che le valuterà e successivamente le invierà al Consiglio di 

Dipartimento (attraverso il protocollo) per l’approvazione. La Commissione valuterà anche 

eventuali richieste particolari e provvederà a calendarizzare i seminari riservandosi di chiedere ai 

proponenti eventuali variazioni di date per evitare sovrapposizioni. 

 


