
RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
GIUSEPPE BIGI MEMORIAL LECTURE 2017 

In vista della Giuseppe Bigi Memorial Lecture 2017 (GBML2017), l’Associazione Giuseppe 
Bigi (AGB) mette a disposizione 1000€ per coprire rimborsi spese di studenti e dottorandi 
provenienti da fuori regione. 

Caratteristiche del rimborso 
L’AGB mette a disposizione 1000€ per rimborsare in toto o parzialmente le spese di viaggio 
di studenti e dottorandi provenienti da regioni diverse dalla Lombardia. L’ammontare del 
rimborso dipenderà dal numero delle richieste pervenute. Nell’assegnare i rimborsi si terrà 
conto della distanza percorsa e della spesa complessiva affrontata dai richiedenti. 
La decisione relativa all’ammontare dei rimborsi verrà presa dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Giuseppe Bigi e non è sindacabile. 

Requisiti per fare domanda 
1. Al momento della partecipazione alla GBML2017, essere regolarmente iscritti a un 

programma di dottorato o a un corso di laurea in una regione italiana diversa dalla 
Lombardia;

2. Per partecipare alla GBML2017, essere partiti da una città situata in una regione 
italiana diversa dalla Lombardia. 

Modalità per fare domanda 
Per richiedere il rimborso spese è necessario presentare: 

1. i giustificativi delle spese di viaggio, se si utilizzano i mezzi di trasporto pubblico. In
caso contrario, un’autocertificazione in cui si dichiara di aver viaggiato con mezzo
proprio e i chilometri percorsi. In questo caso verrà rimborsato un quinto del prezzo
della benzina;

2. il modulo sottostante, compilato in tutte le sue parti;
3. è inoltre obbligatorio presentare un certificato di iscrizione al programma di

dottorato o al corso di laurea, rilasciato dalla segreteria dell’università di pertinenza.
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
È possibile presentare i documenti il giorno della Lecture al banco della registrazione, oppure 
inviarli come allegati entro e non oltre il 31 maggio all’indirizzo: info@giuseppebigi.it.  
L’ammontare dei rimborsi verrà comunicato e versato entro il 26 giugno 2017. 

MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO – GBML2017 

Nome e Cognome: ___________________________________________________________ 

Indirizzo email: ______________________________________________________________ 

Università: __________________________________________________________________ 

Programma di dottorato in: _____________________________________________________ 
oppure 
Corso di Laurea in: ___________________________________________________________ 

Io sottoscritto ______________________________, avendo partecipato alla Giuseppe 
Bigi Memorial Lecture 2017 svoltasi in data 23 maggio 2017 presso l’Università  degli 
Studi di Milano, chiedo un rimborso di ________________________€ per le spese 
di viaggio  sostenute e allego la documentazione richiesta. 

Firma: 

____________________________________________ 


