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FAC SIMILE LETTERA PER FINANZIAMENTO BORSA/E DI STUDIO  

DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE FINANZIATORE 

 

Al Prof. _____________________ 

Coordinatore del corso di dottorato 

Dipartimento di _______________ 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

 

OGGETTO: Dottorato di Ricerca  in _______________________________ - XXXIII  ciclo 

           Finanziamento di n. ____ borsa/e di studio. 

 

 L ____________________________________________, presa visione dello schema-tipo di 

convenzione predisposto dall'Università, con la presente comunica la propria disponibilità a 

finanziare n. ____ borsa/e di studio a favore del Corso di dottorato in 

__________________________________________________ della durata di tre anni accademici a 

decorrere dall'anno accademico 2017/2018. 

 L ____________è interessata alla realizzazione del seguente programma di ricerca: 

  

 L __________si impegna pertanto a corrispondere all’Ateneo, le seguenti somme: 

 

Costo triennale di una borsa di studio, come da prospetto allegato: 

a) l'importo della borsa di studio, determinato dall’art. 1 del D.M. 18 giugno 2008 in € 13.638,47 

all'anno; 

b) il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art. 2 del D.M. 11 settembre 1998, nella 

misura percentuale in vigore; 

c) il contributo di funzionamento del dottorato fissato in € 1.032,91 per il I anno, € 1.363,85 per il 

II anno e € 1.363,85 per il III anno  

d) la somma, non inferiore al 50% dell'importo della borsa, richiesta per l'eventuale periodo di 

soggiorno all'estero del dottorando; 

e) le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni 

legislative e regolamentari (incremento dell'importo della borsa e del contributo INPS). 

 

 Il pagamento delle somme di cui alle lettere a), b) e c) verrà effettuato in un'unica soluzione 

anticipata all'inizio del primo anno di corso, entro 20 giorni dalla richiesta scritta dell’Università. 

 Le somme di cui ai punti d) ed e) saranno versate entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta 

da parte dell’Università. 

 L __________, a garanzia del pagamento dei contributi di cui alle lett. a), b) e c), si impegna a 

consegnare all’Università, all’atto della stipula della convenzione, fideiussione bancaria o 

assicurativa irrevocabile del valore di € ...............…, di durata pari alla durata del corso di dottorato. 

Si allega, in duplice originale, la Convenzione, debitamente sottoscritta, per il  finanziamento 

della/e suddetta/e borsa/e di studio.             

   Luogo,data e timbro       
                                                                                              IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

        ____________________________ 

              Firma   
 Nota per il Coordinatore del corso di dottorato:  

La Convenzione deve essere sottoscritta entro la data di scadenza della presentazione delle proposte di dottorato 


