Iscrizione Corsi di dottorato di ricerca borse aggiuntive PON 37 CICLO
Le seguenti modalità di iscrizione dovranno essere seguite dai vincitori dei corsi di dottorato con assegnazione
di borse PON aggiuntive secondo i decreti di approvazione graduatorie pubblicati.
I vincitori dovranno inoltrare tutta la modulistica di iscrizione al I anno di corso allegata al presente avviso
unitamente al modulo di accettazione borse PON e trasmettere il tutto all’indirizzo pec:
concorsi@pec.uniparthenope.it o all’indirizzo mail: ufficio.dottorati@uniparthenope.it entro e non oltre il 14
novembre 2021
Dal 15 novembre in poi tutti gli studenti risultati idonei devono consultare il sito www.uniparthenope.it sul
quale verranno pubblicati gli eventuali avvisi con il numero effettivo dei posti che risulterà ancora disponibile.
Coloro che secondo l’ordine di graduatoria, a seguito degli avvisi pubblicati, si trovino in posizione utile
dovranno iscriversi entro il 20 novembre 2021 a pena di esclusione
Elenco modulistica da inviare all’Ufficio Dottorati di Ricerca :
1) Accettazione Borsa PON
2) Domanda di iscrizione . Si significa che per assolvere al pagamento della marca da bollo da 16 euro per la
domanda di iscrizione si dovrà effettuare tale versamento sull’ IBAN Intesa San Paolo S.p.A:
IT13U0306903496100000300063 CAUSALE: IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE Dottorato di Ricerca, specificando
altresì nella causale: -iscrizione 1 anno- e si dovrà allegare nella trasmissione della modulistica la scansione
della ricevuta (quietanza di pagamento) in formato pdf (disponibile nell'archivio bonifici del proprio home
banking) decorse ventiquattro ore dall'operazione. Non saranno ritenuti validi né la semplice "disposizione
di bonifico" riportante la dicitura "il bonifico è annullabile entro le ore..." né screenshot della pagina internet.
3) fotocopia del documento d’identità, debitamente firmato;
4) n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate . Si rappresenta che dovendo avvenire
telematicamente la trasmissione della documentazione inerente l’iscrizione la foto tessera dovrà essere
inviata come immagine unitamente a tutta la documentazione necessaria
5) fotocopia del codice fiscale;
6) ricevuta del versamento della tassa per il DSU da versare all’ADISURC per l’importo corrispondente ad
una delle tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell’indicatore di
situazione economica equivalente (ISEEU) e precisamente:
• 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);
• 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;
• 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.
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7) Autocertificazione relativa alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti resa ai sensi del D.P.R.
445/2000
8) Autocertificazione del reddito personale complessivo presunto riferito all’anno di erogazione della borsa
di studio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (modulo scaricabile on-line).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Dottorati di Ricerca – tel. 0815475228 -0815475191o alle mail daniela.rossiello@uniparthenope.it e raffaele.dicristo@uniparthenope.it

