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ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.00 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”) 
a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per l’ipotesi di falsità in 

atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni 
XXXIII CICLO – a.a. 2017/18 

La sola compilazione di questo modulo non dà titolo all'assegnazione della borsa di studio di Dottorato di ricerca 
Il modulo va compilato a video >> stampato >> firmato a penna >> scansionato >> caricato online (upload), esclusivamente in formato pdf, altri formati 

non saranno accettati. In caso di impossibilit¨ di compilare a video pu¸ esser fatto a penna in stampatello leggibile. 
 

Il/La sottoscritto/a  
Cognome Nome 

   

data di nascita Comune di nascita in Provincia (se in Italia) 
 giorno mese anno 

       

residente nel Comune di (luogo dove il dichiarante è registrato all’anagrafe) in Provincia (se in Italia) 

   

In via n. civico 

   

domiciliato (da indicare se diverso dalla residenza - il domicilio va obbligatoriamente stabilito in Italia) in Provincia 

   

in via n. civico 

   

 

CHIEDE 

 l’assegnazione della borsa di studio di dottorato di cui al Decreto di approvazione degli atti del concorso o borsa proposta 
a seguito di rinunce 

  

per la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca in 

 

 
 

DICHIARA 

ai fini dell’assegnazione della borsa di studio: 
- di non aver già usufruito in precedenza, anche parzialmente, di altra borsa di studio per la frequenza a dottorati di ricerca; 
e di essere a conoscenza: 
- dei criteri con i quali vengono assegnate le borse di dottorato (di cui al Bando di ammissione); 
- di non poter cumulare, dalla data di inizio del Dottorato, la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle 

concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del dottorando; 
- di non poter essere, dalla data di inizio del Dottorato, titolare di assegno di ricerca di cui alla Legge 449/97 e successive modifiche o integrazioni 

(art. 22 Legge 240/2010); 
- che nel caso vengano meno le condizioni predette dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Segreteria Dottorati che provvederà, in 

assenza dei requisiti previsti, ad interrompere l’erogazione della borsa di studio; 
- che l’erogazione della borsa di studio verrà interrotta nel caso di rinuncia o di esclusione dal dottorato, deliberata dal Collegio dei docenti; 
- che l’erogazione della borsa potrà essere sospesa per i casi previsti e che i relativi recuperi saranno definiti con provvedimento rettorale su 

proposta del Collegio dei docenti; 
- che l’assegnazione della borsa di studio non dà luogo a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera; 
- che l’incremento del 50% dell’importo della borsa per attività di ricerca all’estero è dovuto solo per periodi di permanenza continuativi e non 

inferiori a sessanta giorni; 
- di essere tenuto a comunicare le eventuali variazioni della propria posizione previdenziale. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (privacy) 

a) I dati personali richiesti allo studente sono necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Università; 
b) l’accesso ai dati, da parte dell’Università, è limitato ai casi in cui sia finalizzato al conseguimento dei fini di cui al punto a); 
c) titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Trieste nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. 
 

       

 LUOGO giorno mese anno FIRMA AUTOGRAFA  
 
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
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Adempimenti INPS dei borsisti di Dottorato di Ricerca 
La borsa di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2 comma 26 
Legge 335/95 e successive modificazioni). 
Pertanto tutti i dottorandi con borsa di studio di dottorato (anche stranieri) hanno l'obbligo di iscriversi alla 
"Gestione Separata INPS". 

La domanda di iscrizione alla Gestione Separata va effettuata telematicamente sul sito dell'INPS (se non si è già 
possessori di un PIN per i servizi INPS bisogna chiederne il rilascio). 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) 

 

DICHIARA DI 
(barrare) 

 essere senza altra copertura previdenziale in quanto non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie, oltre a 
quella prevista per gli assegnatari di borsa di studio di dottorato di ricerca ("Gestione Separata INPS"); 

 essere già provvisto di una copertura previdenziale in quanto iscritto ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, 
oltre a quella prevista per gli assegnatari di borsa di studio di dottorato di ricerca ("Gestione Separata INPS") 
(COMPLETARE BARRANDO L'ELENCO A SEGUIRE) 

1. INPS 3. Casse Previdenziali Professionisti autonomi 

 101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti  301 Dottori commercialisti 
 102 Artigiani  302 Ragionieri 
 103 Commercianti  303 Ingegneri e Architetti 
 104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni  304 Geometri 
 105 Versamenti Volontari  305 Avvocati 
 106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)  306 Consulenti del lavoro 
 107 Fondi speciali  307 Notai 

2. INPS (ex gestione INPDAP)  308 Medici 
 201 Dipendenti da Enti locali e Dipendenti delle amm.  

dello Stato  309 Farmacisti 
4. INPS (ex gestione INPDAI)  310 Veterinari 

 401 Dirigenti d’Azienda  311 Chimici 
5. INPS (ex gestione ENPALS)  312 Agronomi 

 501 Lavoratori dello Spettacolo  313 Geologi 
6. INPS (ex gestione IPOST)  314 Attuari 

 601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A.  315 Infermieri professionali, Assistenti sanit., Vigilatrici  
 d’infanzia 
ALTRO  316 Psicologi 
  317 Biologi 

 318 Periti Industriali 
 319 Agrotecnici, Periti Agrari 
 320 Giornalisti 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione relativa ai dati comunicati. 

CHIEDE INOLTRE 
che i pagamenti relativi alla borsa di studio avvengano per accreditamento su conto corrente italiano bancario o bancoposta a sé intestato/cointestato: 

CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici) 
Paese Check 

digit 

Cin ABI CAB n. conto corrente 

                           

Paese: 2 caratteri alfabetici IT per Italia Check digit: 2 caratteri numerici 

Cin: 1 carattere alfabetico ABI: 5 caratteri numerici 

CAB: 5 caratteri numerici n. conto corrente: 12 caratteri alfanumerici 

Si precisa che il codice IBAN prevede obbligatoriamente 27 caratteri. I caratteri ammessi sono solo quelli numerici o alfabetici; ove il n.ro del c/c fosse inferiore ai 12 caratteri anteporre gli zeri 
necessari. 

NOTA: L'INSERIMENTO O L'EVENTUALE MODIFICA DEL CODICE IBAN È A CURA DEL DOTTORANDO 

       

 LUOGO giorno mese anno FIRMA AUTOGRAFA  
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