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COORDINAMENTO PER LE 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 

 

 Prot. n. 116020 del 11 settembre 2015 

 

 

- Al personale docente e ricercatore 

- Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento 

 

p.c.  - Ai Referenti per iFUND 

- Al Responsabile dell’Unità di processo “Servizi 

di Ragioneria e Contabilità” 

 

Oggetto: Contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo – Applicativo 

informatico iFUND modulo di rendicontazione 

 

 I contributi per la promozione delle attività internazionali dell’Ateneo sono disciplinati a 

partire dall’anno 2014 da una nuova normativa, costituita dal regolamento e da un bando contenente 

disposizioni specifiche, da pubblicare entro il 30 novembre di ogni anno. 

 Tale normativa prevede la presentazione delle richieste e la rendicontazione dei contributi 

assegnati esclusivamente tramite l’apposito applicativo informatico iFUND. 

 E’ da oggi attivo il modulo per la rendicontazione disponibile in iFUND 

(http://ifund.unifi.it/), a cui si accede tramite Login inserendo il 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: gli assegnatari dei contributi 

(richiedenti), i dipartimenti, il Coordinamento per le Relazioni Internazionali, per ognuno dei quali è 

prevista in iFUND un’apposita sezione per gli adempimenti di competenza, di seguito sintetizzati: 

 gli assegnatari dei contributi, accedendo dalla sezione “Richiedenti – Rendicontazione 

richieste”, dovranno presentare, in relazione a ciascun contributo ricevuto, il rendiconto delle 

attività svolte entro 30 giorni dalla data di scadenza per l’utilizzazione del contributo; 

 i dipartimenti, tramite i referenti amministrativi già abilitati, accedendo dalla sezione 

“Dipartimenti – Rendicontazione richieste”, dovranno completare entro i successivi 30 giorni 

la rendicontazione effettuata dai richiedenti, inserendo le spese sostenute. Successivamente  

dovranno procedere alla certificazione delle richieste rendicontate da far sottoscrivere al 

Direttore del Dipartimento, protocollare e trasmettere 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 quanto riguarda i contributi assegnati nell’anno 2014 (con scadenza per l’utilizzo 31 

dicembre 2015) la tempistica è la seguente, ad eccezione delle richieste prorogate, le cui scadenze 

saranno riportate nell’applicativo: 

- 30 gennaio 2016 per gli assegnatari dei contributi 

- 29 febbraio 2016 per i dipartimenti. 

Il Coordinamento per le Relazioni Internazionali è a disposizione per ogni ulteriore informazione e 

chiarimento. 

 Con i migliori saluti. 

F.to Il Dirigente 

Dott.ssa Marigrazia Catania 

http://ifund.unifi.it/

