Allegare quietanza
del bonifico relativo
all’assolvimento del
pagamento
dell’imposta di bollo
virtuale da € 16,00

Al Rettore
dell’Università degli Studi
di Napoli “Parthenope”
Via Acton, 38 - 80133 Napoli

Il/la
sottoscritto/a
………………………………………..
…………………………………….. il ................................residente a

nato/a

……………………………………….
(provincia
di
via……………………………..…………… n.° ……… cap ..................tel.

a
……),

……/………………………
cell .................................... email:………………………………pec…………………………………..
CHIEDE
di essere iscritto/a, subordinatamente all’ammissione, al 1° anno del corso di Dottorato
di ricerca in :

in quanto risultato vincitore del seguente argomento di ricerca:
_____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di studi
universitari per tutta la durata del corso di dottorato suindicato;

2. di non essere iscritto/a ad una Scuola di Specializzazione e, in caso affermativo, di
impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell’inizio del corso;
3. di avere/non avere (*) già usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per
un solo anno) per un corso di dottorato;
4.di aver/non aver conseguito già un precedente titolo di dottore di ricerca
in
presso l’università di
;
5. di volersi/non volersi (*) impegnare in attività didattiche sussidiarie o integrative
presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nell’ambito della
programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalità previste dal
Regolamento di Ateneo;
6. di non prestare alcuna attività lavorativa comportando la frequenza al dottorato un
impegno esclusivo e a tempo pieno o in alternativa di rientrare in una delle ipotesi
previste dagli art. 7, 11 e 12, comma 4, del D.M 8 febbraio 2013, n. 45 (specializzazione
medica, dottorato in collaborazione con imprese, dottorato industriale, apprendistato di
alta formazione, dipendente pubblico in aspettativa)
specificare
quale
e, solo nel caso di dipendente pubblico ai sensi dell’art.4 lett. h del bando di concorso
, indicare quale tipologia di aspettativa (con assegni/senza assegni) è stata chiesta
;
7. di impegnarsi, qualora intraprenda attività esterne a darne comunicazione immediata
al collegio docenti e all’Amministrazione Universitaria;
8. di non cumulare la borsa di studio tranne che con quelle concesse da istituzioni
nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del
dottorato;
9.di aver preso visione:
-del bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottoratodi ricerca XXXVII ciclo
BANDO PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di
ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green emanato

con DR

n. 651/2021;
- del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con DR n. 182
del 17/03/2020 e di averli accettati entrambi;

– del bando PON emanato con DM 1061 del 10 agosto 2021 tematiche green e
dell’innovazione;

10. (*) I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato
equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare, qualora non sia stato
fatto all’atto della domanda di partecipazione al concorso la Dichiarazione di valore

in loco o attestato di comparabilità dei centri ENIC-NARIC a pena di decadenza.
Allega alla presente la documentazione di cui all’art.11 del bando di concorso.
In particolare allega la ricevuta della tassa regionale per il DSU e dichiara ai sensi
del DPR 445/2000 di aver pagato il seguente importo in quanto appartenente, secondo
quanto indicato nel DR n.563/19, alla fascia misurata in base alla condizione
economica dello studente commisurata al livello dell’indicatore di situazione
economica equivalente (ISEEU) e precisamente (barrare l’importo pagato):

o

a) 120 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a
quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio
(ISEEU < 20.220,00 euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di
sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 351 del 3 maggio
2018);

o b) 140 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello
minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di
eleggibilità per l’accesso alle borse di studio ( 20.220,01 euro < ISEEU <
40.440,00 euro) e per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero;

o c) 160 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio

del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l’accesso alle
borse di studio (ISEEU > 40.440,01) e per coloro che risultano sprovvisti di
attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.

Data,

Firma

(*) depennare la voce che non interessa.

N.B.: I portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% dichiareranno il loro
status al fine dell’esonero dal pagamento del contributo (se dovuto)

