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Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale n. 1108 del 30/01/2018 

che disciplina il rimborso delle quote di iscrizione alle associazioni scientifiche per il personale 

docente e ricercatore; 

Considerato che, per esigenze legate all’espletamento di attività istituzionali di natura 

didattico-scientifica, si rende talvolta necessario prevedere l’iscrizione a Società Scientifiche 

anche da parte del personale tecnico strutturato; 

Fermo restando l’interesse del Dipartimento alla partecipazione in qualità di membri del 

proprio personale alle società scientifiche, data la stretta relazione con le attività istituzionali 

e i temi di didattica e di ricerca dei singoli settori scientifico-disciplinari; 

Considerate le agevolazioni che normalmente l’scrizione a tali associazioni scientifiche 

comporta in termini di accesso a banche dati, libri, riviste e atti di convegno o di partecipazione 

a convegni nazionali o internazionali organizzati dalle associazioni e rivolti alla condivisione 

e allo scambio dei traguardi scientifici in atto; 

Attesa pertanto la necessità di provvedere alla rettifica del dispositivo del Decreto del Direttore 

n. 1108/2018 che prevede il rimborso di tali quote al solo personale docente e ricercatore del 

Dipartimento;  

DISPONE 

 
di estendere la possibilità del rimborso delle quote associative anche al personale tecnico 

impegnato in progetti di ricerca, sulla base della dichiarazione prevista a tale scopo che dovrà 

essere sottoscritta anche dal responsabile del fondo ed evidenziare la rispondenza ad almeno 

uno dei criteri in essa richiamati. 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

di Ingegneria Industriale 
Prof. Bruno Facchini 
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