
 
 
 

                                          
 

                                                                    

 
 
 

Parma, 27 novembre 2018 
 
 

 
Ai Direttori, Vice Direttori, RAG dei Dipartimenti di: 

 
- Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
- Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali 
- Medicina e Chirurgia 
- Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
- Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 
- Scienze Medico-Veterinarie 

 
Ai Direttori/Presidenti dei Centri: 
 
- Biopharmanet TEC - Centro Interdipartimentale di Ricerca per 

l’Innovazione dei Prodotti per la Salute 
- C.I.S.R.S.C. - Centro Internazionale di Studi e Ricerca sul sistema 

Cooperativo 
- CAPAS - Centro per le Attività e le Professioni delle Arti e dello Spettacolo 
- CENTRO ACQUE.EU - Centro Universitario 
- Centro di Formazione e Ricerca su organizzazione, qualità e sostenibilità 

dei sistemi sanitari 
- Centro di Medicina del Sonno 
- CENTRO DI SERVIZI PER LA SALUTE, IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
- Centro Servizi E-Learning e Multimediali di Ateneo 
- Centro Universitario di Odontoiatria 
- CERIT - Centro di Eccellenza per la Ricerca e l'Innovazione Tecnologica 
- CeRS - Centro di Ricerche sullo Sport 
- CERT - Centro di Eccellenza per la Ricerca Tossicologica 
- CIDEA - Centro Interdipartimentale per l'Energia e l'Ambiente 
- CIM - Centro Interdipartimentale Misure "Giuseppe Casnati" 
- CIPACK - Centro Interdipartimentale per il Packaging 
- CIRS - Centro Interdipartimentale di Ricerca Sociale - Diritti, Società e 

Civiltà 
- COMT - Centro Interdipartimentale di Ricerca di Oncologia Molecolare e 

Translazionale  
- CSAC - Centro Studi e Archivio della Comunicazione 
- CSEIA - Centro Studi in Affari Europei e Internazionali – Center for Studies 

in European and International Affairs  
- CUCI - Centro Universitario per la Cooperazione Internazionale 





 
 
 

                                          
 

                                                                    

- DISS - Centro Interdipartimentale di Sicurezza Stradale 
- FUTURE TECHNOLOGY LAB  
- MILC - Centro Multidisciplinare Interdipartimentale Lattiero Caseario 
- MRH - Centro Interdipartimentale di Ricerca per il Microbiota 

“Microbiome Research Hub” 
- Ro.Sta.Bi.Da.C - CENTRO DI STATISTICA ROBUSTA PER GRANDI BANCHE 

DATI – ROBUST STATISTICS FOR BIG DATA CENTRE  
- SEM - Centro di Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico 
- SITEIA.PARMA - Centro Interdipartimentale sulla Sicurezza, Tecnologie e 

Innovazione Agroalimentare 
- UCB - Centro Universitario di Studi Bioetici (University Center of Bioethics) 
- UniPR Co-Lab - Centro di Ricerca Interdipartimentale per la didattica e il 

supporto alle pubblicazioni digitali 

 
 
 
Oggetto: avvio gestione informatizzata delle missioni  
 
Gent.mi Professori e Colleghi, 
  
vi informo che a partire da lunedì 17 dicembre p.v. per il personale strutturato afferente ai vostri 
Dipartimenti e Centri (inclusi assegnisti, dottorandi e specializzandi) le richieste di missione e di 
rimborso spese dovranno essere esclusivamente effettuate in maniera informatizzata utilizzando il 
sistema U-WEB Le mie Missioni, che sarà disponibile da tale data all’indirizzo 
https://www.unipr.it/missioni. 
L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni per il raggiungimento dell’obiettivo operativo ECO003 
“Gestione Informatizzata delle missioni” previsto per il corrente anno. 
  
Il sistema U-WEB Le mie Missioni è stato adottato con successo dalle strutture dell’Amministrazione 
Centrale lo scorso 4 giugno in concomitanza con la pubblicazione del nuovo Regolamento Missioni 
(https://www.unipr.it/node/401) e dai tre Dipartimenti pilota lo scorso 1 ottobre. 
 
La principale novità introdotta dal nuovo Regolamento prevede che ogni missione abbia 2 livelli di 
autorizzazione: 
  

- l’autorizzazione allo svolgimento a cura del responsabile diretto del richiedente come da 
organigramma 

- l’autorizzazione alla spesa a cura del responsabile della struttura a cui è assegnato il fondo 
su cui graverà il costo della missione. 
  

Inoltre il responsabile allo svolgimento autorizzerà anche l’uso di eventuali mezzi di trasporto 
straordinari. 

https://www.unipr.it/missioni
https://www.unipr.it/node/401


 
 
 

                                          
 

                                                                    

  
Per agevolare la transizione alla nuova modalità di gestione, nelle date sotto elencate l’Ateneo ha 
organizzato i seguenti incontri informativi rivolti al personale docente, tecnico amministrativo, 
assegnisti, dottorandi e specializzandi, in cui sarà illustrato il processo informatizzato delle missioni 
e la relativa procedura on line: 
 

- Lun 3 dicembre, ore 9-12, Sala Congressi Plesso Aule delle Scienze – CAMPUS 
- Lun 10 dicembre, ore 9-12, Aula K4 Plesso Aule K – VIA KENNEDY 
- Gio 13 dicembre, ore 9-12, Aula 9 Plesso Aule Nuove – Via Gramsci 

 
Pregandovi di divulgare questo messaggio all’interno del vostro Dipartimento e auspicando la 
massima partecipazione agli incontri, vi ringrazio per l’attenzione e la collaborazione e colgo 
l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti. 
  

 

f.to Il Dirigente  

   Erika Toldo 
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