
 

                                                                         

 
Parma, 18 settembre 2018 
 
 
Ai Direttori, Vice Direttori, RAG dei Dipartimenti di: 

 
- Ingegneria e Architettura 
- Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale 
- Scienze Economiche e Aziendali 

 
 
Gent.mi Professori e Colleghi, 
  
vi informo che a partire da lunedì 1 ottobre p.v per il personale afferente ai vostri Dipartimenti 
(inclusi assegnisti e dottorandi) 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). 
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. 
  
Per agevolare la transizione alla nuova modalità di gestione, nelle date sotto elencate l’Ateneo ha 
organizzato alcuni incontri rivolti al personale docente, tecnico amministrativo, assegnisti e 
dottorandi, in cui sarà illustrato il processo informatizzato delle missioni e la relativa procedura on 
line: 
 

- Gio 20 set, ore 9-12, Aula K3 Plesso Aule K – VIA KENNEDY 
- Ven 21 set, ore 9-12, Aula I Plesso Aule delle Scienze – CAMPUS 
- Lun 24 set, ore 9-12, Aula I Plesso Aule delle Scienze – CAMPUS 
- Mer 26 set, ore 9-12, Aula I Plesso Aule delle Scienze – CAMPUS 

 
 



 

                                                                         

 
 
 
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 
 
 
 


