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ADEMPIMENTI INPS PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL DOTTORATO DI RICERCA 

BENEFICIARI DI BORSA DI STUDIO 
 

 
Contributi previdenziali INPS a gestione separata  
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS per la 
gestione separata (art. 2 comma 26 Legge 335/95 e successive modificazioni), alla quale è applicata 
un’aliquota pari a 35,03% dal 01/01/2022, nella misura di 2/3 a carico dell’Amministrazione (in ogni caso 
dell’ente finanziatore) e di 1/3 a carico del dottorando borsista.  
 
Si ricorda che, in concomitanza di rapporti contributivi e assicurativi obbligatori, derivanti dall’iscrizione 
ad un albo professionale, è prevista la possibilità di applicare aliquota INPS ridotta, dietro specifica 
dichiarazione che l’interessato dovrà indicare nel modulo di accreditamento della borsa di studio.  
 
Cosa deve fare il dottorando titolare di borsa di studio di Dottorato di Ricerca 
 
Affinché possano essere versati i contributi della borsa, il dottorando deve: 

• iscriversi alla gestione separata INPS per via telematica, Modalità iscrizione online alla gestione 
separata INPS.  

• collegarsi al sito web dell’INPS: https://www.inps.it  , seguire le procedure di iscrizione previste 
dall’INPS 

• cliccare sulla voce Lavoratori parasubordinati: iscrizione 
 
Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, dichiarare la data di inizio del corso di dottorato (1° dicembre 
2022, come indicato nel Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca). 
  
E poi dichiarare di svolgere attività come COLLABORATORE benché il ruolo di dottorando di ricerca 
non dia luogo a un rapporto di lavoro.  
 
ATTENZIONE: la domanda di iscrizione alla gestione separata potrà essere effettuata solo a 
decorrere dall’inizio del corso di dottorato, a seguito dell’impossibilità di inserire nella procedura 
informatica predisposta dall’INPS una data futura, quindi la ricevuta dell’iscrizione all’INPS dovrà essere 
trasmessa all’Ufficio Dottorati di Ricerca successivamente alla data di immatricolazione, tramite e-mail 
all’indirizzo: dottorati@unibs.it .  
 
 

ATTENZIONE! COLORO GIA’ ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS  
NON SI DEVONO RE-ISCRIVERE MA PROVVEDERANNO A TRASMETTERE LA 

RICEVUTA DELL’ISCRIZIONE ALLA UOC DOTTORATI via e-mail scrivendo a 
dottorati@unibs.it 
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