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Criteri per l’attribuzione  

di contributi per soggiorni fuori sede (SFS) 
(ex art. 16 del Regolamento delle attività formative) 

• DEFINIZIONI:  

I. SOGGIORNI BREVI (SB):  

I soggiorni brevi durano da 1 a 5 giorni. Se ne può fare 1 per i primi due anni e 2 per ciascun 

anno dal terzo al quinto (o sesto, nel caso di medicina). 

II. SOGGIORNI LUNGHI (SFS): 

I soggiorni lunghi durano 6 giorni a 12 mesi. L’Allievo ha a disposizione un ammontare 

massimo di 14 mesi nel corso dei 5 (o 6 nel caso di medicina) anni di permanenza alla 

Scuola. Il “tetto”dei 14 mesi non comprende le Summer School, i viaggi di settore e i viaggi 

di gruppo mentre comprende gli Stage, che hanno durata compresa tra 1 e 3 mesi.  

III. AREA VASTA:  

Si intende l’area delle provincie Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, La Spezia, Massa Carrara, 

Prato e Pistoia. Essa include anche la provincia di residenza dell’Allievo nonché qualsiasi 

sede che non comporti per l’Allievo spese di pernottamento (da indicare in apposito 

modulo di autodichiarazione). 

IV. DOPPIA AUTORIZZAZIONE:  

È il sistema con cui ciascun Allievo può superare il limite dei soggiorni brevi per anno 

oppure il limite dei 14 mesi previsto per i soggiorni lunghi e stage. Per poter ottenere il 

rimborso del periodo l’Allievo dovrà farsi autorizzare dal tutor non solo con la firma nella 

sezione “ordinaria” del modulo, ma anche in una sezione “speciale”, dove sarà indicato che 

l’Allievo ha già superato o supererà il limite previsto (all’interno dello stesso modulo). 

L’omissione di tale formalità determinerà la mancata erogazione dei contributi da parte 

della Scuola. 

 

• ARTICOLAZIONE:  

I contributi per soggiorni fuori sede, differenziati in base alle diverse tipologie di seguito 

individuate, si compongono delle seguenti voci: 

• contributo per le spese di viaggio 

• contributo giornaliero per le spese di vitto e di soggiorno  

• contributo mensile per le spese di vitto e di soggiorno  

• contributo per le spese di iscrizione a corsi o convegni 

 

• Criterio di ponderazione applicato a tutte le tipologie di SFS: 

I nuovi criteri prevedono la possibilità per l’Allievo di beneficiare di una decurtazione dal tetto dei 

14 mesi di una parte del periodo di soggiorno. Questo avviene in dipendenza di un contributo che 

l’Allievo riceve per il soggiorno stesso (per es. borsa erasmus, rimborso spese di stage, contratti con 

gli Istituti della Scuola, etc.) ulteriore a quello che riceverebbe da parte della Scuola. In questo caso 

se il contributo supera la metà dell’importo che la Scuola erogherebbe per il soggiorno in 

questione, escluse le spese di viaggio (per es. contributo di 350 euro a fronte di un importo che la 

Scuola verserebbe pari a 600), il periodo viene conteggiato per metà. Nel caso, invece, in cui il 

contributo superi l’importo che la Scuola riconoscerebbe, viene decurtato l’intero periodo. 
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• SFS obbligatori e Soggiorni in convenzione: 

Vengono considerate come SFS “ordinari” e computati dal tetto di 14 mesi. Nel caso di SFS 

obbligatori previsti da lauree magistrali in convenzione, l’autorizzazione del tutor per l’adesione alla 

convenzione vale come doppia autorizzazione laddove l’Allievo superasse il tetto dei 14 mesi. 

 

• Massimali di viaggio: 

Si prevede un massimale di 100 euro per i viaggi in Italia; di 180 euro per i viaggi in Europa; di 400 o 

800 euro per i viaggi intercontinentali in caso di soggiorno breve (elevato a 500 o 1000 nel caso in 

cui la destinazione si trovi in Oceania). La cifra inferiore viene riconosciuta nel caso di semplice 

partecipazione all’evento, mentre quella superiore con presentazione di un contributo (paper, 

relazione,…). Sono riconosciuti 800 o 1000 euro per i viaggi intercontinentali nel caso di soggiorni 

lunghi (il secondo massimale si applica solo all’Oceania). L’Allievo, nel caso in cui debba effettuare 

un viaggio intercontinentale potrà non effettuare il pagamento preventivo del biglietto. La Scuola, 

attraverso l’agenzia di viaggi convenzionata, potrà acquistare direttamente il biglietto A/R per 

conto dell’Allievo che dovrà presentare, all’atto della richiesta dei contributi per soggiorno fuori 

sede, anche un preventivo di spesa per il viaggio, da confrontare con quello proposto dall’agenzia. 

Nel caso in cui entrambi i preventivi di spesa superino il massimale per il viaggio, la Scuola potrà 

acquistare ugualmente il biglietto presso l’agenzia, decurtando dal contributo per il soggiorno la 

quota eccedente.  

 

• Contributo giornaliero: 

10 euro al giorno nel caso dell’area vasta. Per i soggiorni brevi in Italia e estero il contributo varia da 

20 fino a 50 euro. La variazione considera, rispettivamente, la necessità o meno di pernottamento 

con presentazione dei titoli di spesa. 
 

• Contributo mensile: 

Il contributo mensile, previsto per stage, soggiorni lunghi e summer school, è ripartito su base 

giornaliera e si distingue a seconda che il periodo di soggiorno sia in Italia o all’estero. Per l’estero, 

il contributo si articola in cinque fasce [500 (A)-600 (B)(C)-700 (D)(E)-750 (F)-800 (G) euro], ricavate 

sulla base del Decreto Interministeriale 132 del 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle 

spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero." Per l’Italia il contributo si 

articola in tre fasce (500-600-700 euro), ricavate utilizzando come proxy la variabile PIL pro capite 

regionale (le fasce comprendono, rispettivamente, le seguenti regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, 

Basilicata e Campania; Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana (non area vasta), Piemonte, Liguria, 

Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Sardegna; Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Emilia Romagna). 
 

• Regime transitorio: 

I nuovi criteri entrano in vigore dall’anno finanziario in corso. È previsto un regime transitorio per il 

calcolo del limite dei 14 mesi disponibili per SFS e stage. Esso si articola su base annua, secondo la 

tabella che segue. L’Allievo può dimostrare di aver usufruito di un numero di mesi di soggiorni fuori 

sede inferiore e in tal caso chiedere che gli vengano computati solo i mesi effettivamente utilizzati. 
 

Anno di appartenenza 
Mesi complessivi 

disponibili  
I anno 14 mesi 
II anno 14 mesi 
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III anno 12 mesi 
IV anno 9 mesi 
V anno 6 mesi 

Criteri per il settore di Medicina  
I anno 14 mesi 
II anno 14 mesi 
III anno 12 mesi 
IV anno 10 mesi 
V anno 9 mesi 
VI anno 6 mesi 

Tab. 1: regime transitorio 

 

 

• Iniziative brevi: 

Si consente il rimborso delle spese di viaggio per colloqui per stage e career days dietro 

presentazione dei giustificativi delle spese (calcolate sul modello dei soggiorni brevi). La spesa è 

imputata sui fondi finalizzati alle attività di placement. 

 

• Massimale iscrizione: 

Per i soggiorni di breve durata e alle summer school che prevedano una quota di iscrizione, sono 

previsti dei massimali all’importo rimborsabile all’Allievo. Nel caso dei soggiorni brevi, sono 

rimborsabili le quote di iscrizione fino a 100 o 250 euro a seconda che l’Allievo, rispettivamente, 

assista all’iniziativa come semplice partecipante oppure presenti un contributo. In entrambi i casi, 

comunque, l’Allievo deve specificare nel modulo per l’accesso al contributo, di aver avanzato 

richiesta di “sconto studente”. Nel caso di summer school il massimale è elevato a 1,400 euro. 

 

• Spese per assicurazioni e vaccinazioni obbligatorie; visti: 

Le spese per assicurazioni e vaccinazioni obbligatoriamente richieste dall’Ente o Paese ospitante 

nonché le spese per visti saranno rimborsate dietro presentazione dei giustificativi di spesa.  

 

• Viaggi di gruppo: 

Si definiscono viaggi di gruppo le iniziative a carattere formativo, didattico o scientifico che 

prevedano la partecipazione di un numero non inferiore di 10 Allievi. L’autorizzazione per tale 

tipologia di soggiorno, comunque di carattere breve, è rilasciata dal Preside della Classe coinvolta o 

dai Presidi congiuntamente, se l’iniziativa riguarda entrambe le Classi, alla luce della valutazione 

dell’iniziativa e fermo restando che per essa verranno seguite logiche di ottimizzazione dei costi. 
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CONTRIBUTI PER SOGGIORNI FUORI SEDE – QUADRO DI SINTESI 

TIPOLOGIA (4) DURATA Anno di 
corso 

N° 
consentito

/anno 
CONTRIBUTO GIORNALIERO  CONTRIBUTO 

MENSILE MASSIMIALI VIAGGIO MASSIMALI 
ISCRIZIONE (1) 

        

Area vasta* + 
destinazione 

luogo di 
residenza 

Italia estero Italia Estero ITALIA  EUROPA INTERCONTI
NENTALE   

soggiorno breve 
durata SBD Max 5 giorni 

I 1 

10 € 

20-50**€ no 

100 € 180 € 

400-
800/1000*** € 

 100-250*** €  
II 1 
III 2 
IV 2 

V/VI 2 

Stage STAGE da 1 a 3 
mesi 

  

14 mesi 

    

Min 500€               
Max 700€ 

**** 

Min 500 €       
Max 800 € 

**** 

800 - 
1000***** € 

No 
Soggiorno fuori 

sede SFS 
da 5 gg a 

max 12 mesi 

I     

II     
III     
IV     

V/VI     

Summer school SS min 5gg 
max 28gg 

        
1.400 € 

        

Viaggio di settore 
VdS 

contributo 
fisso di 
50.000€ 

Decide la Classe di riferimento 

Iniziative brevi 
PLAC (2)    Rimborso dietro documenti giustificativi di spesa  

Viaggi di gruppo 
GRUPPO (3)   Fondi didattica 

Altri contributi 
ALTRO  

per 
vaccinaz.,  

visto, 
assicuraz. 

Rimborso dietro documenti giustificativi di spesa nei Paesi in cui sono richiesti dall'ente ospitante 
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Nota metodologica 

* 
Area vasta : provincie di Pisa, Lucca, Livorno, Firenze, La Spezia, Massa Carrara, Prato e 
Pistoia + provincia di residenza + autodichiarazione spese pernottamento 

** 20 euro senza pernottamento; fino a 50 euro con pernottamento 

*** 
cifra inferiore: partecipazione; cifra superiore: presentazione di un contributo (1,000 € se 
Oceania) 

**** ripartito su base giornaliera 

***** 800 € tutti i voli intercontinentali (eccetto Oceania per il quale il limite è 1,000 €) 

 

ESTERO - Fasce min max basate sul decreto interministeriale 132 del 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato 

in missione all'estero 

500 € fascia A 

600 € fascia B C 

700 € fascia D E 

750 € fascia F 

800 € fascia G 

 

ITALIA - (proxy PIL Pro Capite) 

Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna 700 € 

Lazio, FVG, Toscana (non area vasta), Piemonte, Liguria, Umbria, Marche, 
Abruzzo, Molise, Sardegna 

600 € 

Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Campania 500 € 

 

(1) Lo studente deve specificare di aver avanzato richiesta di sconto "studente" 

(2) Iniziative su fondi Placement per interviste/career days/visite aziendali 

(3) su autorizzazione del Preside valutazione caso per caso con logica di ottimizzazione (mezzi trasporto/camere multiple) 


