ADEMPIMENTI DOTTORANDI 30° E 31° AMMESSI
ALL’ANNO SUCCESSIVO A/A 2016/2017



dottorandi titolari di borsa di studio iscritti al 30° e 31° ciclo: devono presentare l’autocertificazione
relativa al possesso dei requisiti necessari per poter fruire effettivamente, per l’a.a. 2016/2017, della
borsa di studio. A tal proposito, si precisa che il possesso del requisito reddituale è riferito all’anno
tributario 2017; Il fac-simile del modello di autocertificazione è reperibile sul portale di Ateneo all’indirizzo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/informazioni-generali;
dovranno,
inoltre,
provvedere al versamento del contributo regionale per il diritto allo studio, che per il corrente anno
accademico è di euro 140,00. Il modulo per effettuare tale versamento è reperibile sul portale di Ateneo
all’indirizzo sopracitato. Al modello di autocertificazione compilato deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e che il modello stesso con la ricevuta del pagamento del
contributo regionale dovrà pervenire all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio (anche inviati
via e-mail digitalizzati mediante scanner all’account dottric@unina.it ) entro il 21 novembre 2016 ;

Si rammenta che il dottorando che, pur titolare della borsa di studio, non intenda goderne per un
anno accademico, è tenuto ad effettuare l’iscrizione all’anno medesimo pagando le tasse ed i
contributi, secondo quanto sotto riportato;



dottorandi non titolari di borsa di studio: per iscriversi all’a.a. 2016/2017, devono provvedere al
pagamento di tasse e contributi, entro e non oltre il 2 Gennaio 2017 . Tutte le informazioni riguardanti
tali versamenti sono reperibili consultando il sito internet di Ateneo all’indirizzo
http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/informazioni-generali.
Le
ricevute
di
versamento comprovanti l’avvenuto pagamento dovranno pervenire all’Ufficio Dottorato, Assegni e
Borse di Studio entro il 16 gennaio 2017, - (ubicazione, giorni ed orari di apertura dell’Ufficio: via G.C.
Cortese, 29, 80133 Napoli; lun., mer., ven. 9,00 – 12,00; mar. e gio.: 9,00 – 12,00 e 14,30 – 16,30). In
caso di mancato pagamento nel termine indicato, potrà essere chiesta al Rettore – per
documentati motivi - l’iscrizione fuori termine, presentando all’Ufficio citato un’istanza in carta da
bollo (€ 16,00) e versando, oltre le tasse in discorso, anche un contributo di mora pari a € 96,00.

