
ModLettImpegnoXXXV ULTIMA REVISIONE 17 dicembre 2018 

FAC-SIMILE DI LETTERA D’IMPEGNO A CO-FINANZIARE UN CORSO DI DOTTORATO - XXXV CICLO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste 

Settore Servizi agli studenti e alla didattica 

Ufficio Dottorati di ricerca 

P.le Europa, 1 - 34127 – TRIESTE 

email dottorati@amm.units.it  

Oggetto: co-finanziamento - XXXV ciclo 

Con la presente, 

il Dipartimento, di questo Ateneo,   

n. ro di telefono  email  

si impegna a finanziare per il Corso di dottorato di ricerca in 

 __________________________________________________________________________________________________  , 

attivato/da attivare per il XXXV ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste, una quota pari al 

_______ % (1 borsa/assegno/etc = 100%) di (i valori riportati fanno riferimento all’anno solare di prevalente erogazione della borsa): 

 una borsa di dottorato – valore minimo lordo finanziatore, anno 2020, € 18.844,62/anno (*), quota estero esclusa 

 un assegno di ricerca – valore minimo lordo finanziatore, anno 2020, € 23.787 

 un’altra forma di sostegno finanziario equivalente (specificare) ______________________________________________  

N.B.: eventuali valori maggiori rispetto al minimo devono essere evidenziati agli uffici e la lettera va riformulata. 

Si dichiara che il presente finanziamento è identificato con il n.ro _____ sul modulo riepilogo dati (ModRiepDati). Tale 

numerazione è immediatamente successiva all’ultimo numero utilizzato. 

Per quanto riguarda il valore del finanziamento, il Dipartimento si impegna a conguagliare eventuali rivalutazioni dovute 

sia ad aumenti della quota base della borsa/assegno etc, su cui è calcolato tale valore, sia aggiornamenti dell'aliquota INPS, 

sia eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione di nuove disposizioni normative. 

Precisa inoltre che si impegna a finanziare, nel limite della percentuale prevista per la borsa di studio, un numero di mesi 

all’estero (**) pari a ______ (di prassi il numero corrisponde a quello riportato nella scheda del dottorato alla voce “mesi di frequenza 

all’estero, nel triennio, previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa”) 

NB: vanno indicati il n.ro massimo dei mesi che il dottorando potrà svolgere all’estero nel triennio fermo restando che il 

Dip.to si impegna a finanziarli in base alla quota prevista per la borsa (esempio, nel caso il limite previsto dal Corso sia di 18 

mesi questi vanno indicati nella lettera d’impegno ma nel caso il cofinanziamento corrisponda al 50%, di fatto il Dip.to ne 

finanzierà la metà). L’impegno per il periodo estero per la rispettiva quota è indipendente dal periodo di allocazione, nel 

triennio, del finanziamento. 

A partire dal secondo anno si impegna infine a finanziare un importo pari ad almeno il 10% della borsa per attività di 

ricerca (€ 1534,33). 

Si richiede infine che il tema della ricerca che il candidato vincitore dovrà svolgere, sia inerente a (***):  

TITOLO IN ITALIANO:  

 

TITOLO IN INGLESE:  

 

IL SEGRETARIO DEL DIPARTIMENTO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

______________________________ ______________________________ 
  

(__________________________) (Prof. ______________________) 

Compilare il riquadro sottostante con la provenienza del finanziamento. 

Fondi a carico di progetti di ricerca MIUR (PRIN, FIRB, etc indicare il codice MIUR del Progetto): % 

BANDO MIUR PROGETTO (20??)  

CODICE MIUR PROGETTO (no UGov)  CUP  

Fondi di Dipartimenti di Atenei convenzionati % 

Fondi esterni da Enti di ricerca % 

Fondi esterni da privati % 

Fondi esterni da Enti Pubblici % 

Altri fondi (specificare quali) % 

LA SOMMA DELLA PERCENTUALE DEVE ESSERE RICONDOTTA ALL'IMPEGNO SOPRA GARANTITO  
% 

(qualora l'impegno garantito sia del 50% la somma dovrà corrispondere al predetto 50% di una borsa) 
 
Compilare il riquadro sottostante con l’indicazione dei progetti U-GOV per l’allocazione dei costi 

UO UA CODICE PROGETTO PERC. 

   % 

   % 

   % 

   % 

LA SOMMA DELLA PERCENTUALE DEVE ESSERE RICONDOTTA ALL'IMPEGNO SOPRA GARANTITO  
% 

(qualora l'impegno garantito sia del 50% la somma dovrà corrispondere al predetto 50% di una borsa) 
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Art. 1 - D.M. 40 del 25 gennaio 2018: A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo annuo della borsa per 
la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (…) viene determinato in € 15.343,28 al lordo degli oneri 
previdenziali a carico del percipiente. 

NOTE: 
- utilizzare una lettera d’impegno (redatta su carta intestata) per ogni finanziamento; 
- nel caso più dipartimenti garantiscano il finanziamento di una singola borsa/assegno/etc (anche in 

quota assieme all’ust) dovrà essere il dipartimento proponente il dottorato ad assumere l’impegno 
contabile (es. 1 borsa: 50% amministrazione + 25% dip. proponente + 25% dip. concorrente: 
l’impegno del 50% viene assunto dal dip. proponente) 

- la borsa/assegno/etc finanziata deve essere sempre ricompresa in modulo dichiarazione dati con la 
stessa numerazione identificativa. 

ATTENZIONE: VERIFICARE LE ULTERIORI NOTE A SEGUIRE: 

- qualora il Dipartimento reperisca i fondi da un finanziatore esterno (ente / società / ditta / 
fondazione / istituto / dipartimento-di-altro-ateneo ovvero di questa università) la convenzione sarà 
in ogni caso sottoscritta dal Direttore del Dipartimento e dal Legale Rappresentante dell’Ente. il 
finanziamento sarà versato direttamente al Dipartimento che sarà considerato dall'amministrazione 
universitaria il finanziatore. il dipartimento potrà concordare con il finanziatore un "contributo di 
funzionamento" che rimarrà' sul proprio bilancio. 

(*) Il valore del finanziamento di una borsa di studio di dottorato viene previsto in: 
- per l’a.a. 2019/20: 18.844,62 
- per l’a.a. 2020/21: 18.844,62 a cui si deve aggiungere un importo pari ad almeno il 10% della 

borsa per attività di ricerca (€ 1534,33) 
- per l’a.a. 2021/22: 18.844,62 a cui si deve aggiungere un importo pari ad almeno il 10% della 

borsa per attività di ricerca (€ 1534,33) 
Tali valori potranno subire delle rideterminazioni in ordine all’applicazione di nuove previsioni 
normative. 
Al la f ine del c ic lo verrà effettuato i l  conguaglio def init ivo ed eventuali economie 
saranno rest ituite, a r ichiesta. Non si darà luogo a conguagl i  per import i f ino a 50 
Euro.  

(**) Il valore massimo del finanziamento per periodo estero dovrà essere calcolato sulla base del 
valore della borsa di studio di dottorato per ogni singolo anno. 
A titolo indicativo si informa che il valore (inclusi gli oneri di legge) è stato così calcolato: 
- 2020 Euro 26,17/giorno Euro 785,19/mese 
- 2021 Euro 26,17/giorno Euro 785,19/mese 
- 2022 Euro 26,17/giorno Euro 785,19/mese 

Moltiplicando il costo di un mese commerciale (30 giorni) per i “mesi di frequenza all’estero, nel 
triennio, previsti per ogni dottorando ai fini dell’incremento della borsa” si potrà ottenere l’impegno 
finanziario richiesto all’ente per tutto il ciclo (valore richiesto al finanziatore). 

Nel caso di una borsa cofinanziata con una percentuale inferiore al 100%, a tutti i finanziatori che 
concorrono a finanziare l’intera borsa verrà imputato sui rispettivi progetti, per ogni trasferta 
all’estero, un importo corrispondente alla quota garantita della borsa. 

Come sopra precisato, il finanziamento del periodo estero potrà subire rideterminazioni dovute ad 
aumento della quota base della borsa su cui è calcolato il valore ovvero a seguito di aggiornamenti 
dell'aliquota INPS. 

Nel caso il finanziamento della borsa preveda dei valori superiori al minimo, devono essere 
ricalcolati tutti gli importi di mese estero e INPS 

Pro memoria: aliquote INPS previste dall’ 01.01.2020 

   

anno solare aliquota massima aliquota ridotta 

dal 2020 34,23 24,00 

(***) E’ possibile richiedere che la ricerca sia finalizzata, previo nulla osta da parte del Collegio dei 
docenti. L’intitolazione della ricerca deve corrispondere all’intitolazione del modulo riepilogo dati 
 


