LINEE GUIDA PER IL FINANZIAMENTO DELLE BORSE DI DOTTORATO DI RICERCA
XXXIV CICLO, A.A. 2018/2019
Borse di dottorato di Ricerca finanziate da Enti Pubblici e Privati
Gli Enti pubblici e/privati interessati a finanziare una o più borse di studio di dottorato
dovranno far pervenire in tempi utili, all’U.O.C. Dottorati e Scuole di Specializzazione, la
lettera di intenti (modello allegato) con la quale si impegnano al finanziamento di tale
borsa e al perfezionamento della relativa convenzione stipulata secondo lo schema-tipo
predisposto, entro la pubblicazione del bando di concorso per l’a.a. 2018/2019.
La lettera di intenti non è richiesta in caso che l’ente finanziatore compili e trasmetta
direttamente la Convenzione di finanziamento.
Schema convenzione
1. La Convenzione dovrà pervenire all'Ateneo firmata in duplice copia originale cartacea
quanto prima e comunque entro i 10 giorni antecedenti la data di scadenza del bando dei
concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato per l’a.a. 2018/2019;
2. Gli Enti privati sono tenuti alla stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa.
Tale fidejussione deve essere depositata all’atto della sottoscrizione della Convenzione,
e comunque non oltre la data di pubblicazione del bando concorsuale.
3. La stipula della fidejussione di cui sopra non è richiesta agli Enti Pubblici di Ricerca e
alle Università.
Ai sensi del D.M. 25/01/2018 n. 40, l'importo lordo delle borse di Dottorato di Ricerca è
fissato a € 15,343.28.
Dal 01/01/1999 tali borse sono assoggettate al versamento del contributo INPS, a
gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26 della L. 335/95. L'aliquota INPS (legge
92/2012 art. 2 comma 57 e s.m. i.) prevede che:
1) dal 1 gennaio 2018 sia fissata al 34,23% ed è a carico per i 2/3 del finanziatore e per
1/3 del beneficiario;
2) dal 1 gennaio 2019 sia fissata al 34,23% ed è a carico per i 2/3 del finanziatore e per
1/3 del beneficiario;
3) dal 1 gennaio 2020 sia fissata al 34,23% ed è a carico per i 2/3 del finanziatore e per
1/3 del beneficiario;
4) dal 1 gennaio 2021 sia fissata al 34,23% ed è a carico per i 2/3 del finanziatore e per
1/3 del beneficiario *;
La formazione del dottore di ricerca, inoltre, può comprendere eventuali periodi di studio
all'estero; per tali periodi, che non potranno superare la metà della durata del corso di
dottorato, l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% (€ 14.133,46 per massimo
18 mesi), parimenti assoggettato al contributo INPS.
*Nota: Fatti salvi gli aumenti dell’importo della borsa di studio e/o del contributo INPS per
disposizioni di Legge o provvedimenti del competente Ministero.

U.O.C. DOTTORATI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

TABELLA IMPORTI PER XXXIV CICLO A.A 2018/19
INIZIO ATTIVITA’ 1° NOVEMBRE 2018
Costo della borsa
per ciascun anno
Importo
della
borsa
comprensivo
contributo INPS
Budget per attività
di ricerca in Italia e
all’estero (10%
importo borsa)
Totale

1 anno
01/11/2018 31/10/2019

2 anno
01/11/201931/10/2020

3 anno *
01/11/2020 31/10/2021

Totale nel
triennio

18.845,72

18.845,72

18.845,72

56.537,16

Non previsto

1.534,33

1.534,33

3.068,66

18.845,72

20.380,05

20.380,05

59.605,82

*Nota: Fatti salvi gli aumenti dell’importo della borsa di studio e/o del contributo INPS per
disposizioni di Legge o provvedimenti del competente Ministero

Importi dovuti a consuntivo per la maggiorazione 50% comprensivi di aliquota INPS per gli
effettivi periodi di attività formative all’estero (max. 18 mesi complessivi)
2019
4,711.15 Euro
2020
4,711.15 Euro
2021
4,711.15 Euro
TOTALE
14.133,46
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