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1. ACCESSO 
 
Per accedere all’applicazione della gestione delle trasferte è necessario entrare nel portale 
myUnitn utilizzando le credenziali di ateneo. 
 
 

2. HOME PAGE 
 
Una volta effettuato il log in si entra nella home page composta da alcuni blocchi. 
 
Al centro sono presenti 4 tab (accessibili o meno a seconda della tipologia di utente loggato): 
 

- HOME: accessibile a tutti gli utenti, da qui è possibile creare una nuova richiesta 
autorizzazione missione e visualizzare lo storico di quanto registrato (nella parte 
bassa dello schermo è presente un riepilogo delle richieste 
autorizzazione/liquidazione registrate con i dati principali, il dettaglio sul flusso di 
lavoro che permette di capire a colpo d’occhio a che punto siamo, e lo stato in cui 
versano). Da qui è anche possibile archiviare le autorizzazioni missioni per le quali 
non si richiederà rimborso (solo esclusivamente queste). 

- AMMINISTRAZIONE: accessibile agli utenti amministrativi, da qui è possibile inserire i 
dati contabili alle richieste di autorizzazione missione e convalidare i documenti di 
richiesta liquidazione per poi passarle ai responsabili per l’approvazione;   

- AUTORIZZAZIONE: accessibile ai soli responsabili dei fondi e dei CdR, questo è il 
punto in cui le richieste autorizzazione e liquidazione vengono approvate o meno; 

- DELEGHE: accessibile a tutti gli utenti, da qui è possibile attribuire ad altri utenti la 
possibilità di operare per conto proprio. 
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A destra c’è un blocco denominato 
NOTIFICHE in cui sono visualizzate in 
ordine cronologico le notifiche relative a 
operazioni fatte da altri sulle proprie 
richieste di autorizzazione/liquidazione.  
 
 

3. RICHIEDENTE - INSERIMENTO DI UNA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 
MISSIONE  

Nella home page cliccare su . 
 
In tutti i box i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori. 
 
Nel box DATI RICHIEDENTE il sistema propone di default i dati anagrafici e la struttura di 
afferenza del richiedente. Se il costo della missione è da attribuire ad una struttura diversa, 
questa va selezionata nel menù a tendina (es: missione per formazione interna da imputare 
alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione). 
Nel caso si stia inserendo una richiesta con delega il sistema segnala un warning non 

bloccante . 
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Per passare da uno step all’altro vanno utilizzati i tasti  e . 
 
 
 
 
 
Nel box DATI MISSIONE inserire i dati della missione. Per 
inserire le date di inizio e fine missione posizionare il 
cursore sul campo. Si aprirà un calendario da cui scegliere 
la data corretta. Non è possibile inserire le date 
digitandole. 
 
 
 
 
 
Per ogni campo in cui è richiesto 
l’inserimento di un testo è 
disponibile un conta caratteri che 
informa sulla lunghezza massima 
di testo inseribile. 
 
 
Va inoltre indicato il numero del fondo/progetto SAP a cui imputare il costo della missione. 

 

 
Va allegata inoltre, come da regolamento, la documentazione relativa all'oggetto della 
missione (attestazione di partecipazione, lettere d’invito, brochure ecc.) 
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Nel box CAUSALI MISSIONE vanno indicati i mezzi utilizzati per andare in missione e i motivi 
della missione. In caso di partecipazione del personale tecnico amministrativo a corsi di 
formazione va flaggato l’apposito riquadro. 
 

 
 
Nel box ANTICIPO MISSIONE è possibile inserire l’importo dell’anticipo che si intende 
richiedere, differenziandolo per tipologia di spesa 
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Una volta inseriti tutti i dati cliccare su   

Il sistema restituisce il messaggio  e nel box di riepilogo 
compare un record relativo all’autorizzazione appena inserita con l’indicazione 
dell’operazione da eseguire, ovvero attendere la compilazione da parte 
dell’amministrazione. 
 

 

 
 

Posizionando il mouse sull’icona del flusso di lavoro compare l’elenco delle 
operazioni effettuate sulla pratica con indicazione di data ed ora di esecuzione. 
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4. RICHIEDENTE – RIEPILOGO RICHIESTE 
 
Il richiedente può in ogni momento visualizzare lo storico delle richieste autorizzazione 
missione e delle richieste liquidazione missione che ha inserito, con lo stato in cui si trovano 
e l’operazione che deve compiere (in questo modo può monitorarne l’iter) dalla home page. 
 
Possiamo avere  
 

STATO DEL PROCESSO  OPERAZIONE DA COMPIERE  

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INSERITA ATTENDI COMPILAZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

Richiesta in attesa di approvazione(FONDO) Attendi autorizzazione del responsabile 
fondo 

Richiesta in attesa di approvazione(CDR) Attendi autorizzazione del responsabile CDR 

Richiesta autorizzazione approvata Compila modulo di richiesta liquidazione 
missione 

 
 
 
 

 

https://www5test.unitn.it/MissioniTest/it/Web/RichiestaLiquidazione/60
https://www5test.unitn.it/MissioniTest/it/Web/RichiestaLiquidazione/60
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5. RICHIEDENTE – INSERIMENTO RICHIESTA LIQUIDAZIONE MISSIONE 
 

Nella home page, cliccando su  si accede alla schermate in cui andranno inseriti i 
dettagli delle spese di cui si richiede il rimborso. 
 

 
 
 

Per passare da uno step all’altro vanno utilizzati i tasti  e . 
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Nella schermata  vanno inserite tutte le informazioni “non contabili” 
relative alla missione (soste intermedie, imprevisti e note varie). 
 
 
L’ultima schermata è quella dedicata all’inserimento delle spese. 
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Nel caso esistano spese non sostenute in prima persona ma per cui arriverà fattura 
direttamente all’Ateneo, porre il flag sulla relativa voce (non si flagga per le spese sostenute 
tramite agenzia viaggi). 
Per inserire nuove spese cliccare su AGGIUNGI SPESA e scegliere la tipologia di spese che si 
intende inserire:  
 

 
 
Per ogni tipologia di spesa il sistema chiederà di inserire alcuni elementi comuni: 
-data (o data inizio e fine) 
-luogo (o percorso da a) 
-importo 
-divisa 
-tipo pagamento (da scegliere tra CONTANTI/CARTA DI CREDITO PERSONALE o CARTA DI 
CREDITO AZIENDALE) 
-agenzia (nel caso la spesa sia sostenuta tramite agenzia) 
-note  
 
Ci sono poi elementi specifici delle singole voci di spesa, come ad esempio per le spese di 
viaggio (per cui va scelta una tipologia dal menù a tendina) la possibilità di specificare se si 
tratta di un biglietto di andata e ritorno, oppure per le spese di pernotto l’obbligo di inserire 
il numero di notti.  
 
Una volta inserita una spesa, finchè la liquidazione non verrà inviata per l’autorizzazione, 
sarà possibile modificarla o eliminarla cliccando su una delle icone   
E’ sempre possibile salvare una bozza del documento per riprendere la compilazione in un 

momento successivo, cliccando su . 

Una volta terminato di inserire le voci di spesa, cliccando  il 
documento viene sottoposto all’amministrazione; nella home page lo stato e l’operazione da 
compiere sul documento cambiano. 
 



 
Direzione Sistemi Informativi Servizi e 

Tecnologie Informatiche 
ASSI Sistemi per Gestione e Biblioteca 

UFFICIO SUPPORTO SISTEMA ERP 

manuale utente missioni WEB_22022012 in corso.doc- Pagina 11 di 26 
Via Briamasco, 2 – Palazzina D.I.T. – 38100 Trento, Italy - Tel. +39 0461/281352, Fax +39 0461/281119 

 

Possiamo avere  
 

STATO DEL PROCESSO  OPERAZIONE DA COMPIERE  

Inserita Attendi compilazione amministrazione 

In attesa di autorizzazione (FONDO) Attendi autorizzazione responsabile fondo 

In attesa di autorizzazione (CDR) Attendi autorizzazione responsabile CDR 

Autorizzata In attesa di essere contabiliz 

Contabilizzata Contabilizzata 
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6. AMMINISTRAZIONE SEGRETERIE - COMPILAZIONE DI UNA RICHIESTA 
AUTORIZZAZIONE MISSIONE CON I DATI CONTABILI (CDC O OI)  

 
Nel tab AMMINISTRAZIONE le segreterie trovano due blocchi: 
 
-GESTIONE AMMINISTRATIVA: contiene le richieste di autorizzazione missione inserite a 
sistema dagli utenti che devono essere completate e quindi inviate per l’approvazione ai 
responsabili di fondo e CdR; 
 

 
 
-STORICO RICHIESTE: contiene la lista delle richieste missione autorizzate, con possibilità di 
stampa. Le autorizzazioni missione per le quali è stato richiesto l’anticipo vengono segnalate 

con l’icona . E’ possibile ordinare gli elenchi cliccando sui titoli. 
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Quando un utente invia una richiesta di 
autorizzazione missione, nella home page 
l’amministrativo trova una notifica che lo 
segnala:  
E’ possibile eliminare i messaggi di notifica 
cliccando su . 
 
 
 
Per procedere alla compilazione con i dati contabili di una richiesta autorizzazione, sceglierla 

nella lista e cliccare su . 
 
 
A questo punto si accede ad una schermata strutturata in 3 box. Cliccando su VISUALIZZA 
DOCUMENTO si visualizza la richiesta di autorizzazione missione compilata dal richiedente. 
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1.Fondo su cui andrà contabilizzata la missione.  
 
Cliccare su  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si apre un box di ricerca in cui va scelto se si intende effettuare una ricerca per cdc o oi 
( ). A questo punto è possibile effettuare una ricerca sulla base 
dell’acronimo o del numero, utilizzando il metodo di ricerca SAP (* per filtrare). Inserite le 

proprie credenziali SAP (nome utente e password), cliccare su  
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Selezionare il cdc/oi corretto tra quelli 
trovati in SAP: il sistema compila il box 
con i dati relativi a budget 
stanziato/utilizzato/disponibile del fondo 
(in modo che l’amministrazione possa 
verificare in tempo reale lo stato del 
fondo). 
 
 
 
 
 
 
 

2.Eventuale anticipo  
 

 
 
 
 

Cliccare su , il sistema visualizza un box in cui propone l’eventuale 
anticipo richiesto dall’utente e dà la possibilità all’amministrazione di confermare/ridurre 
tale valore. Per farlo è possibile agire impostando una percentuale da concedere rispetto a 
quanto richiesto (se l’utente digita un numero nel campo % il sistema calcola 
automaticamente l’anticipo concesso), oppure digitando il valore di quanto si intende 
concedere direttamente nel campo ANTICIPO CONCESSO. E’ obbligatorio liquidare l’anticipo 
nella misura stabilita dal regolamento missioni (attualmente 75% dell’importo richiesto). 
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3.Imposta valore massimo liquidabile 
 
E’ possibile limitare il valore rimborsabile di una missione, inserendo l’importo nell’apposito 
box (al momento tale importo non è vincolante). 

 

 
 

Per concludere la procedura cliccare su:  
 
 
Laddove la richiesta risultasse invece non pertinente l’amministrazione può respingerla 

cliccando su .  
Il sistema chiederà di inserire un commento all’operazione e cambierà lo stato della richiesta 
in RESPINTA. 
 
 

Il sistema restituisce un messaggio . 
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7. AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO DI UNA RICHIESTA LIQUIDAZIONE 
MISSIONE 
  

Nel tab AMMINISTRAZIONE gli utenti amministrativi trovano due blocchi: 
 
-GESTIONE AMMINISTRATIVA: contiene le richieste di liquidazione missione che devono 
essere liquidate e quindi inviate per l’approvazione ai responsabili di fondo e CdR e quelle 
che devono essere contabilizzate; 
 

 
 

E’ inoltre possibile visualizzare i moduli di autorizzazione ( ) e liquidazione ( ) 
inseriti dagli utenti. Entrando nella richiesta autorizzazione missione è possibile stampare 
eventuali documenti allegati dall’utente (locandine, convegni, e-mail di invito, ecc.). 
 
L’amministrazione procede alla compilazione delle richieste liquidazione missioni per cui 
l’operazione richiesta sia COMPLETA LIQUIDAZIONE. 
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-STORICO RICHIESTE: contiene la lista delle missioni contabilizzate a sistema, con possibilità 
di stampa.  
 

 
 
Le autorizzazioni missione per le quali è stato richiesto l’anticipo vengono segnalate con 

l’icona . 
E’ possibile ordinare gli elenchi cliccando sui titoli. 
 
Per procedere alla liquidazione della missione di dovranno completare i seguenti 4 step: 
 

1.Controllo spese 
 In questa schermata vengono proposte tutte le spese inserite dall’utente con la possibilità di 
modificarle o eliminarle (inserendo prima un commento all’operazione, che verrà 
visualizzato dall’utente). Il sistema propone valorizzati i campi IMPONIBILE  e TOTALE; per 
inserire l’imposta (nel caso la missione sia imputata su un fondo soggetto a rendicontazione, 
nell’ambito di progetti europei che prevedono lo scorporo dell’imposta) l’utente può andare 
a modificare imponibile o totale; il sistema aggiorna per differenza il campo imposta. 
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Una spesa modificata presenterà un’icona in più rispetto alle altre ( ) e cliccandola il 
sistema mostrerà la spesa originaria, prima delle modifiche apportate dall’amministrazione.  
Nel caso siano inserite spese sostenute con carta di credito il sistema chiederà di inserire il 
PRU (da salvare con dischetto). 
Nel caso di rimborso chilometrico appariranno in evidenza i chilometri richiesti dall’utente. Il 
liquidatore deve inserire una nuova spesa selezionando “spese viaggio”, e poi dal menù a 
tendina “rimborso chilometrico” ed inserire quindi nel totale l’importo del rimborso. 
 

 

 
 
 

 
 

2.Dati contabili 
Il sistema propone in automatico il tipo documento in relazione al ruolo del fornitore ( pers. 

T.A., docente, ricercatore, collaboratore). Occorre però comunque entrare nell’icona  e 
riconfermare  (o modificare) il tipo documento selezionando il “pallino” corrispondente. 
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3.Cambi esteri 
Nel caso in cui una o più spese sia inserita in valuta estera il sistema propone l’elenco delle 
divise estere con il relativo cambio in Euro (cambio medio del periodo della missione). Tale 
valore è comunque modificabile manualmente. 
 

 
 



 
Direzione Sistemi Informativi Servizi e 

Tecnologie Informatiche 
ASSI Sistemi per Gestione e Biblioteca 

UFFICIO SUPPORTO SISTEMA ERP 

manuale utente missioni WEB_22022012 in corso.doc- Pagina 21 di 26 
Via Briamasco, 2 – Palazzina D.I.T. – 38100 Trento, Italy - Tel. +39 0461/281352, Fax +39 0461/281119 

 

 
 
 
 

4.Riepilogo spese 
Nell’ultima schermata il sistema propone un riepilogo dei dati inseriti, con la suddivisione 
degli importi tra documenti con e senza PRU e la suddivisione dei totali per tipologia di 
spesa. 
 
 
 

 
 

Controllati i dati, cliccando  la richiesta liquidazione viene 
sottoposta all’autorizzazione del responsabile del fondo. 
 



 
Direzione Sistemi Informativi Servizi e 

Tecnologie Informatiche 
ASSI Sistemi per Gestione e Biblioteca 

UFFICIO SUPPORTO SISTEMA ERP 

manuale utente missioni WEB_22022012 in corso.doc- Pagina 22 di 26 
Via Briamasco, 2 – Palazzina D.I.T. – 38100 Trento, Italy - Tel. +39 0461/281352, Fax +39 0461/281119 

 

8. AMMINISTRAZIONE – CONTABILIZZAZIONE DI UNA MISSIONE  
 
Una volta approvata dai responsabile, la richiesta liquidazione missione può essere 
contabilizzata dall’amministrazione, che la trova nella” GESTIONE AMMINISTRATIVA”. 
 

 
 
In questa videata è possibile controllare i dati di contabilizzazione (tipo documento e 
importo) ed è possibile modificare le date di registrazione (da fare solo a fine anno) . 
 

 

 

Cliccando , il sistema 
chiede all’utente di autenticarsi in SAP e 
successivamente, cliccando CONTABILIZZA 
predispone i documenti contabili della 
missione e ne restituisce il numero: 
 

 
 

 

La missione passa nello storico e da qui è 
possibile stampare sia il documento di richiesta autorizzazione che richiesta liquidazione.  
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9. AUTORIZZAZIONE RICHIESTA MISSIONE DA RESPONSABILE FONDO E 
RESPONSABILE CDR 

 
Nel caso in cui il fondo su cui si è scelto di contabilizzare la missione preveda un responsabile 
che non coincide con il responsabile del cdr “padre” del fondo, il sistema prevede un doppio 
step di approvazione da parte di entrambi. 
Il primo a cui compare la richiesta missione da approvare è il responsabile del fondo che 
visualizza le richieste pendenti in attesa di sua approvazione cliccando su AUTORIZZAZIONE. 
Entrato nella sua sezione, il responsabile vede la lista delle richieste missioni pendenti, con i 
principali dati: cliccando su VISUALIZZA MODULO ha la possibilità di vedere tutte le 
informazioni inserite dall’utente; altrimenti procede cliccando su CONFERMA o NEGA.  

Il sistema restituisce un messaggio  
 
La richiesta viene inoltrata al responsabile del cdr che procede all’autorizzazione secondo le 
modalità appena descritte.  
 
Effettuato anche questo step la richiesta di autorizzazione missione è approvata. 
 

10. AUTORIZZAZIONE RICHIESTA LIQUIDAZIONE MISSIONE DA 
RESPONSABILE FONDO E RESPONSABILE CDR 

 
Nel caso in cui il fondo su cui si è scelto di contabilizzare la missione preveda un responsabile 
che non coincide con il responsabile del cdr “padre” del fondo, il sistema prevede un doppio 
step di approvazione da parte di entrambi. 
Il primo a cui compare la richiesta missione da approvare è il responsabile del fondo che 
visualizza le richieste liquidazione pendenti in attesa di sua approvazione cliccando su 
AUTORIZZAZIONE. 
Entrato nella sua sezione, il responsabile vede la lista delle richieste liquidazione missioni 
pendenti, con i principali dati: cliccando su VISUALIZZA MODULO ha la possibilità di vedere 
tutte le informazioni inserite dall’utente e validate dall’amministrazione; altrimenti procede 
cliccando su CONFERMA o NEGA.  

Il sistema restituisce un messaggio  
 
La richiesta viene inoltrata al responsabile del cdr che procede all’autorizzazione secondo le 
modalità appena descritte.  
 
Effettuato anche questo step la richiesta di liquidazione missione è approvata e passa 
all’amministrazione per essere contabilizzata. 
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11. PUNTI DI ATTENZIONE 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MISSIONE 
 
DATI RICHIEDENTE: fare attenzione nel scegliere la “struttura per cui richiedere 
l’autorizzazione missione”; si deve selezionare la struttura sulla quale graveranno i costi della 
missione, che non sempre coincide con quella di appartenenza proposta di default (es: 
partecipazione a formazione interna). 
 

 
 
DATI RICHIEDENTE: per i dipendenti che hanno un doppio ruolo (esempio Rettore, Pro-
rettore, ecc.) o nel caso si stia agendo su loro delega,  fare molta attenzione alla scelta del 
ruolo (considerare se la missione viene effettuata in qualità di dipendente dell'Università di 
Trento o di altro, ovvero “Organo istituzionale interno” 

 

perché da questa scelta dipende poi tutta la procedura di contabilizzazione. Una volta scelto 
il ruolo non è più modificabile!! 
 
DATI MISSIONE: fare attenzione all’inserimento del fondo, centro di costo SAP a cui 
imputare i costi: il richiedente può suggerire il fondo, spetta però all’amministrazione 
(segreterie) controllare e inserire esclusivamente da SAP il fondo corretto. In liquidazione 
missione è possibile modificare il cdc/ oi scelto in autorizzazione missione, ma poi non potrà 
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più essere modificato. Questa modifica è possibile solo da parte dell’amministrazione su 
richiesta delle segreteria. 
  
 
CAUSALI MISSIONE: è compito dell’amministrazione (segreterie) assicurarsi che il 
richiedente abbia compilato debitamente tutti i campi e inserito le dichiarazioni preventive 
(per utilizzo mezzo straordinario, per sosta intermedia…). 
 
RICHIESTA ANTICIPO: al momento la richiesta di anticipo “viaggia” con la richiesta di 
autorizzazione e pertanto NON ARRIVA automaticamente al liquidatore nei tempi necessari 
per provvedere all’erogazione anticipo. Si richiede alle segreterie di fare pervenire tale 
richiesta all’ufficio liquidazione missione “manualmente” (mail, fax….). L’anticipo deve 
essere pagato prima della partenza, quindi considerando che i mandati vengono eseguiti 
solo il giovedì è opportuno prevedere un tempo di anticipo sufficiente. 
Si ricorda che il sistema attualmente non registra automaticamente l’anticipo in SAP, deve 
quindi essere effettuata una scrittura in FI per l’anticipo. 

 
RICHIESTA LIQUIDAZIONE MISSIONE 
 
RIMBORSO CHILOMTERICO: per richiedere il rimborso dei chilometri percorsi con mezzo 
privato, è necessario e sufficiente compilare la scheda dal tab 2 “Dati missione “e non quella 
delle spese sostenute (tab 4.)  dove andranno invece inseriti, tra gli altri, eventuali costi di 
pedaggio e parcheggio. 
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SPESE SOSTENUTE 
 

FLAG SPESE SU ATENEO 
Attenzione che il campo 

 

non va flaggato per le spese sostenute con carta di credito aziendale o per i biglietti 
acquistati in agenzia ma solo per le fatture che non vengono pagate sul posto ma 
arriveranno direttamente all’ateneo. 
 
SPESE EFFETTUATE IN VALUTA ESTERA: il sistema indica di default Euro, ma è possibile 
selezionare altre valute dal menù a tendina. 
Attenzione che nel caso il periodo di missione comprenda un sabato o una domenica il 
sistema non calcola correttamente il cambio medio. Bisogna quindi sempre controllarlo ed 
eventualmente modificarlo. 
 
BIGLIETTI ACQUISTATI TRAMITE AGENZIA VIAGGI CONVENZIONATA: va flaggato il campo 
agenzia e nelle note va indicato il nome dell’agenzia 

 


