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1. Log in 
Accedere alla piattaforma dei rimborsi tramite il link http://rimborsi.usi.ch/. 
Browser preferenziale Google Chrome. 
Inserire le proprie credenziali Netid account nel riquadro che appare: 
 

 

2.  Processo della richiesta di rimborso 

 
2.1. Creare una nuova richiesta di rimborso  

Al fine di creare una nuova richiesta cliccare il pulsante  
 
Attenzione: per i rimborsi di voli e treni che riguardano la tratta “Domicilio-Posto di lavoro” va 
creata una richiesta di rimborso separata da tutte le altre richieste. 
 

http://rimborsi.usi.ch/
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2.2.  Compilare il formulario 

 
 

 1.   Selezionare dal menu la posizione1 ricoperta al momento delle 
spese 

 2.  a) Selezionare dal menu la tipologia di rimborso2 
b) Indicare nel riquadro i dettagli del viaggio nell’ordine richiesto  

(nome evento / motivo del viaggio, città e stato, date 
inizio/fine) 

3.  
 
 

 
 

  
  
  
  

 
Selezionare dal menu il centro di costo su cui attribuire la spesa  
(fondo personale, ricerca o corporate budget) 
 Se il centro di costo non fosse disponibile ma da attribuire al 

SNF:  
Cliccare   e indicare il nominativo nel campo di specifica 

 Se il centro di costo non fosse disponibile: Cliccare    e 
indicare il nominativo nel campo di specifica 

 4.   Se le spese fossero cofinanziate indicare il nominativo 
dell’organizzazione o della persona, utilizzare anche per anticipi di 
viaggio studio. 
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2.3. Aggiungere spese 
Per aggiungere la prima linea di spesa cliccare il riquadro  

Terminata la compilazione della riga cliccare   e proseguire con la compilazione delle 
altre linee di spesa (vedi esempio sottostante) 

 
 
Descrizione spesa 
 

• Nella descrizione della spesa inserire sempre tutti i dettagli richiesti e la natura della spesa 
• Gli importi inseriti devono essere nella valuta originale 
• Non sommare le spese: ogni linea di spesa deve corrispondere ad uno 

scontrino/giustificativo 
• Nel caso in cui venisse selezionato il campo “Altro”/”Other”, specificare di che tipo di spesa 

si tratta 
 
 
2.4. Aggiungere segmento/tratta di viaggio 
Per mezzi quali volo e/o treno è necessario seguire i seguenti steps:  
 

1.  Compilare la linea di spesa 

 
2.  Successivamente cliccare   
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3.  Terminata la compilazione della tratta cliccare e proseguire con l’aggiunta di altri segmenti 
/tratte 

 
4. Infine cliccare per salvare la linea di spesa 

 
 
Al termine della compilazione della richiesta di rimborso spese, cliccare pulsante  
 
A questo punto il rimborso sarà visibile nelle bozze dei rimborsi e sarà ancora possibile 
apportare eventuali modifiche alla richiesta 
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3. Inoltrare richiesta 
 
Quando il formulario è completo di tutte le informazioni ricordarsi di allegare i pdf di tutti i 

giustificativi (vedi immagine1 in fondo al documento) e cliccare il pulsante   per 
l’inoltro online.  

Attenzione: una volta inoltrato non sarà più possibile effettuare nessun tipo di modifica  

Il rimborso sarà quindi visibile nei rimborsi inviati 

 
 
stampare il formulario in versione pdf, cliccando l’apposita icona, firmare, allegare 
giustificativi, far firmare dal docente, quando necessario e consegna tramite cassetto posta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Allegati 
 
Importante: 

• Numerare le ricevute originali seguendo lo stesso ordine di numero di ricevuta riportato sul 
formulario 

• Le ricevute originali vanno aggraffate in ordine numerico al formulario cartaceo  
L’utente è responsabile della cura e gestione dei propri giustificativi. Le linee di spese non 
giustificate dalle ricevute originali, non potranno essere considerate in sede di rimborso 
dall’Amministrazione al momento della verifica. (vedi immagine 2 in fondo al documento) 

• Raccogliere la firma del responsabile diretto / direttore qualora fosse necessario 
• Depositare il formulario cartaceo corredato dai giustificativi originali nell’apposito cassetto 

della posta OUT/RIMBORSI SPESE a palazzo Canavée e all’ISA, e/oppure lasciarli nella 
cassetta della posta RIMBORSI SPESE in Villa Argentina. 

• Dall’inoltro del rimborso a pagamento dello stesso si contano indicativamente 40 giorni. 
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4. Processo di verifica, valutazione e 
autorizzazione 
 

• Nel corso del processo le richieste di rimborso rimangono visibili nei rimborsi inviati 
 

 
• Al termine della catena di controllo il rimborso figurerà nella cartellai autorizzati  

 
• Cliccando  sul singolo rimborso sarà visibile lo stato dei costi 

autorizzati e le eventuali note da parte dei revisori.  
• I rimborsi autorizzati non potranno più essere modificati. 
• Si invita tutti gli utenti a voler verificare lo status dei propri rimborsi con regolarità. 
• Tutti i movimenti possono essere esportati in una tabella Excel con il totale delle spese. 

 
 

Persone di contatto 

• Christiane Schroeder, Amministrazione del personale (personale.me@usi.ch)  
• Ilaria Ferreira, Viaggi e contabilità (contabilita.me@usi.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amministrativo1 Altre spese2 
Assistente1 Altri viaggi (riunioni progetto, riunioni in generale 

fuori sede) 2 
Collaboratore1 Conferenza2 
Docente1 Corsi di formazione2 
Ricercatore1 Corsi dottorali2 

 Summer / Winter school2 
 Viaggi con / per personale USI2 
 Viaggi di lavoro2 
 Viaggi di studio2 
 Viaggio casa - lavoro2 
 Workshop2 

 
 

mailto:personale.me@usi.ch
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• Immagine1: allegati pdf 
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•  Immagine 2: Esempio giustificativi allegati al formulario stampato 


	1. Log in
	2.  Processo della richiesta di rimborso
	2.1. Creare una nuova richiesta di rimborso
	2.2.  Compilare il formulario
	2.3. Aggiungere spese
	2.4. Aggiungere segmento/tratta di viaggio

	3. Inoltrare richiesta
	3.1. Allegati

	4. Processo di verifica, valutazione e autorizzazione

