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ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO 
 

XXXVII CICLO (a.a. 2021/22) - PON 

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

pdf, altri formati non saranno accettati. 
 
 

Il/La sottoscritto/a,  
 
cognome nome 

    

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

       

residente nel Comune di  in Provincia (se in Italia) 

   

in via n. civico 

   

domiciliato a (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 per la frequenza al Corso di Dottorato di Ricerca in 

 

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, 

DICHIARA 
ai fini dell’assegnazione della borsa di studio: 

-  di impegnarsi ad effettuare i previsti periodi di ricerca in impresa (minimo 6 mesi) e all’estero (facoltativo, min. 6 mesi) e di 
essere consapevole che il mancato rispetto del periodo minimo in impresa comporta la revoca della borsa di studio; 

-  di essere consapevole che la modifica degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente 
autorizzata dal MUR) comporta la revoca della borsa di studio e la restituzione totale degli importi eventualmente già percepiti; 

-  di essere consapevole che l’eventuale giudizio negativo del Collegio dei docenti e la conseguente non ammissione all’anno 
successivo comporta la revoca delle somme già erogate per l’anno in corso, e che il mancato conseguimento del titolo comporta 
la revoca delle somme già erogate per l’ultimo anno di corso; 

-  di non beneficiare al momento di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di impegnarsi, per tutta la durata della borsa 
aggiuntiva, a non usufruire di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle ammissibili ai sensi della 
normativa nazionale vigente; 

- di essere tenuto a produrre bimestralmente e annualmente, tramite apposita piattaforma, un report recante l’indicazione 
dell’impegno temporale (articolato in mesi in impresa, in sede, all’estero, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte; 

- di non aver già usufruito in precedenza, anche parzialmente, di altra borsa di studio per la frequenza di un dottorato 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; 

- che la borsa è compatibile con l’attività di natura dipendente o autonoma (è ammessa la Partita IVA) sempreché il reddito riferito 
all’anno fiscale 2022 non superi il limite reddituale personale derivante da lavoro di 15.000 euro (il reddito da lavoro occasionale 
non viene considerato) al lordo delle detrazioni e al netto delle ritenute previdenziali. Nel caso di superamento del limite 
reddituale, la borsa verrà interrotta e quindi revocata, e il dottorando sarà tenuto alla restituzione dei ratei di borsa già percepiti, 
di competenza dell’anno accademico in cui è stato superato il reddito; 

- di essere tenuto a fornire idonea autocertificazione in merito al superamento del limite reddittuale entro il primo semestre 
dell’anno successivo; 
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- 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 all’Unità di staff Dottorati di 
ricerca che provvederà a 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 Co llegio 
dei docenti; 

- che l’erogazione della borsa potrà essere sospesa per i casi previsti e che i relativi recuperi saranno definiti 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. 
 
 

       

 LUOGO giorno mese anno FIRMA AUTOGRAFA  

 

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

 

CONTINUA ALLA PAGINA SUCCESSIVA 
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INFORMATIVA su Cedolino e CU Online 
Si informa che questo Ateneo ha predisposto la distribuzione dei Cedolini e della Certificazione Unica in formato elettronico. 
Per visualizzare il cedolino mensile di accredito della borsa e la Certificazione Unica (CU) collegarsi alla pagina:  
https://www.units.it/personale/docente/stipendio/cedolino-cu 
Si segnala la necessità di un puntuale aggiornamento del record di Anagrafica, in particolare l'indirizzo di residenza ed email privata 
attraverso il sistema Esse3. 
ADEMPIMENTI INPS dei borsisti di Dottorato di Ricerca 
La borsa di dottorato è soggetta obbligatoriamente al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata (art. 2 comma 
26 Legge 335/95 e successive modificazioni).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) 

 

Codice Fiscale 

                 

DICHIARA INOLTRE 

 

di versare ulteriori contributi  in modo continuativo attraverso altra cassa previdenziale 
↓↓↓(se sì barrare la casella che interessa nell’elenco)↓↓↓ 

SÌ  NO  

1 - Inps 309 Farmacisti 

101 Fondo pensioni lavoratori dipendenti  310 Veterinari 

102 Artigiani 311 Chimici 

103 Commercianti 312 Agronomi 

104 Coltivatori diretti, mezzadri  e coloni 313 Geologi 

105 Versamenti volontari 314 Attuari 

106 
Versamenti figurativi (Cassa integrazione guadagni 
ecc..) 

315 
Infermieri professionali, assistenti 
sanitari,vigilatrici d’infanzia 

107 Fondi speciali 316 Psicologi 

2 – Inps (ex gestione INPDAP) 317 Biologi 

201 
Dipendenti EE. Locali, Enti pubblici non economici, 
Amm.ni dello Stato 

318 Periti Industriali 

3 – Casse Previdenziali Professionisti Autonomi 319 Agrotecnici, Periti agrari 

301 Dottori commercialisti 320 Giornalisti 

302 Ragionieri 4 - Inps (ex gestione Inpdai) 

303 Ingegneri ed architetti 401 Dirigenti d’azienda 

304 Geometri 5 – Inps (ex gestione Enpals) 

305 Avvocati 501 Lavoratori dello spettacolo  

306 Consulenti del lavoro 6 - Inps (ex gestione Ipost) 

307 Notai 601 Lavoratori Poste Italiane  

308 Medici ALTRO (descrizione)  

Di percepire nell’anno 2021 compensi assoggettati alla gestione separata INPS superiori a Euro 
103.055,00 

Si  No  

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: 

MODALITA’ DI PAGAMENTO - Barrare la casella che interessa  

 Accreditamento su C/C italiano, intestato o co-intestato (codice IBAN obbligatorio) 

 Carta prepagata (codice IBAN obbligatorio) abilitata all’accredito 

CODICE IBAN 

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 codice ABI: 5 caratteri numerici 

CAB: 5 caratteri numerici c/corrente: 12 caratteri alfanumerici (No caratteri speciali / - ) 
NOTA: l'inserimento o l'eventuale modifica del codice IBAN è a cura del dottorando 

      

 LUOGO gg/mm/aa  FIRMA AUTOGRAFA 

https://www.units.it/personale/docente/stipendio/cedolino-cu

