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Oggetto: Ordine di spesa 

Rimborso spese per missione Erasmus Call Genova 26-27-28 novembre 2019- Prof.ssa Beatrice Peria, 

Federica Ianni, Viviana Misiano 

Si autorizza il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la missione Erasmus Call a Genova in data 26-

27-28 novembre 2019 come di seguito dettagliato: 

- Prof.ssa Beatrice Peria: 

• 26/11/2019 cena presso "J'aime le crepes" per un importo pari a € 19,00 

• 27/11/2019 pagamento tassa di soggiorno per un importo pari a € 3,00 

• 27/11/2019 colazione presso "Metropolitan Cafè" per un importo pari a € 2,00 

• 28/11/2019 colazione presso "Caffè Arco" per un importo pari a € 1,10 

TOTALE DA RIMBORSARE: € 25,10 

Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario  

 

- Federica Ianni 

• 26/11/2019 cena presso "J'aime le crepes" per un importo pari a € 23,50 

• 27/11/2019 pagamento tassa di soggiorno per un importo pari a € 3,00 
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• 28/11/2019 colazione presso "Caffè Arco" per un importo pari a € 1,10 

• 28/11/2019 Taxi da Roma Termini a Stazione Tiburtina per un importo pari a € 12,00 

TOTALE DA RIMBORSARE: € 39,60 

Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario  

 

- Viviana Maria Misiano 

• 26/11/2019 cena presso "J'aime le crepes" per un importo pari a € 20,00 

• 27/11/2019 pranzo presso "Trattoria alla due torri”per un importo pari a € 20,00 

• 27/11/2019cena presso "J'aime le crepes" per un importo pari a € 18,00 

• 28/11/2019 pagamento tassa di soggiorno per un importo pari a € 3,00 

• 28/11/2019 colazione presso "Caffè Arco" per un importo pari a € 1,50 

TOTALE DA RIMBORSARE: € 62,50 

Il rimborso verrà effettuato mediante bonifico bancario  

 

 

 

 

Distinti saluti  

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo  

Dott.ssa Rosa Passavanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


