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COORDINAMENTO PER LE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 

 

 Prot. n. 137764 del 28.9.2017 

 

- Ai Docenti Referenti per l’Internazionalizzazione 

- Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 

p.c.: 

- Ai Direttori di Dipartimento 

- Al Dirigente del Sistema Informatico dell'Ateneo 

Fiorentino 

 

 

 

Oggetto: Piano di Internazionalizzazione (PIA) 2013-2015: applicativo informatico - modulo di 

rendicontazione 

 

 Con riferimento al Piano di Internazionalizzazione 2013-2015 si informa che la 

rendicontazione delle attività e dei fondi, il cui termine per l’utilizzo era fissato allo scorso 23 giugno, 

dovrà essere effettuata, in analogia alla presentazione delle richieste, unicamente per via telematica. 

 A tal proposito è stato progettato dal Coordinamento per le Relazioni Internazionali e 

realizzato da SIAF un apposito modulo per la rendicontazione che sarà disponibile a partire dal 

prossimo lunedì 2 ottobre all’indirizzo: https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia. 

 L’accesso al modulo per la rendicontazione sarà possibile attraverso l’inserimento del 

proprio numero di matricola e la password utilizzata per l'accesso agli altri servizi on-line di Ateneo.  

 I soggetti coinvolti nel processo di rendicontazione sono tre: i docenti referenti di 

Dipartimento per l’Internazionalizzazione, i Responsabili Amministrativi di Dipartimento (RAD), il 

Coordinamento per le Relazioni Internazionali. 

 Per facilitare il lavoro di ciascuno dei soggetti coinvolti, si sintetizzano nel seguito i relativi 

adempimenti: 

 I docenti referenti, dopo aver consultato gli assegnatari dei fondi, dovranno inserire per ogni 

azione e per le relative iniziative i risultati conseguiti e la descrizione di eventuali 

scostamenti rispetto a quanto indicato in fase di presentazione del Piano; 

 i RAD dovranno inserire alla voce “spese di viaggio e soggiorno (contributo Unifi)” il totale 

dei costi sostenuti con i fondi assegnati nell’ambito del PIA. È stata inoltre prevista la voce 

“Eventuali cofinanziamenti di dipartimento per spese di viaggio e soggiorno” in 

corrispondenza della quale potrà essere inserito il totale dei costi sostenuti con altri fondi a 

titolo di cofinanziamento. 

Secondo le modalità e tempistica di seguito indicate, i RAD procederanno alla chiusura della 

rendicontazione dopodiché dovranno validarla e trasmettere la relativa certificazione tramite 

Titulus al Coordinamento per le Relazioni Internazionali entro i 5 giorni successivi al termine 

ultimo per la rendicontazione; 

 il Coordinamento per le Relazioni Internazionali dovrà effettuare il monitoraggio delle 

rendicontazioni effettuate per il successivo esame da parte degli Organi. 

Preme precisare che il lavoro dei Referenti dovrà essere svolto in sinergia con i RAD per 

consentire loro la verifica dell’esatta corrispondenza tra le attività svolte e le spese sostenute. 

La tempistica per la rendicontazione è la seguente: 

- 2 ottobre 2017 apertura del modulo della rendicontazione 

- 27 novembre 2017 – ore 13 chiusura della rendicontazione a cura dei RAD 

https://sol.unifi.it/pia_2014/rendpia


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Per facilitare il Vostro lavoro è stato organizzato un apposito incontro formativo sulle 

funzionalità dell’applicativo destinato ai Referenti e ai Responsabili amministrativi di dipartimento, 

che si svolgerà martedì 17 ottobre 2017 dalle ore 9 alle ore 13 presso la Sala del Consiglio di 

Amministrazione - Rettorato - Piazza San Marco, 4. 

 

Vi chiedo gentilmente di confermare la Vostra partecipazione alla riunione all' indirizzo mail : 

claudia.pierattini@unifì.it. 

 

 Con i migliori saluti. 

 

F.to La Dirigente 

Dott.ssa Maria Orfeo 

mailto:claudia.pierattini@unifì.it

