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Prot.n. 81663-III/6 
Bari, 08/11/2017 
 

Ai Dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato 

di Ricerca per i cicli 29°- 30° - 31° - 32° 

 

OGGETTO: Dottorato di Ricerca.  Iscrizione per l’A.A. 2017/2018 – Cicli 29°- 30° - 31° - 32°. 

 

Si comunica ai dottorandi in indirizzo che è necessario, per l’anno accademico 

2017/2018, regolarizzare l'iscrizione attraverso la presentazione dell’allegato modulo, in bollo da 

euro 16,00, nonché dei bollettini relativi al pagamento del contributo di frequenza e alla tassa 

regionale per il diritto allo studio universitario. 

 

Tale iscrizione, subordinata all’ammissione all’anno di corso successivo, 

deliberata da parte del Collegio dei Docenti, dovrà essere formalizzata, entro e non oltre il giorno 

20 novembre 2017 per i cicli XXIX, XXX , XXXI e XXXII.  

 

Il contributo annuale per l’accesso e la frequenza ai Corsi di dottorato dovuto 

dai soli Dipendenti Pubblici non fruitori di borsa di studio, ammonta a Euro 818,80 così suddiviso: 

 

I   rata     € 337,85 all’atto di iscrizione contestualmente alla Tassa Regionale 

II rata  € 480,95 dovuta da quei dottorandi con indicatore ISEE maggiore di 

euro € 20.971,00, dovrà essere versata entro il 31 luglio di ogni anno di 

corso. 

 

I dottorandi Dipendenti Pubblici non fruitori di borsa di studio, sono tenuti al 

pagamento dei contributi. 

 

I dottorandi che non beneficiano della borsa di studio o rinunciano alla stessa all’atto 

dell’iscrizione, sono esonerati dal pagamento dei contributi. 

 
La rinuncia alla borsa in corso d’anno o il verificarsi di una situazione di incompatibilità 

comporta il pagamento dei contributi di iscrizione dell’intero anno accademico. 

 

Sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario 

tutti gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca, tranne i dottorandi in situazione di handicap con una 

invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, anche se già in possesso di un titolo accademico. 

 

Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della Tassa regionale, determinata secondo 

il reddito del proprio nucleo familiare (Mod. ISEE), dell’importo indicato nella tabella di seguito: 

 

€ 120,00 da 0 a € 23.000 

€ 140.00 da € 23.001 a € 46.000 

€ 160.00 superiore a € 46.001 

L’importo dovrà essere versato sul c/c n.860700 intestato a: A.D.I.S.U., Regione 

Puglia, Università di Bari, Via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, Causale: Tassa Regionale. 
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I dottorandi già in possesso di altro titolo di dottore di ricerca sono tenuti al 

pagamento dell’importo massimo del contributo. 

 

I dottorandi che non rinnovano l’iscrizione agli anni successivi al primo saranno 

esclusi dal corso di dottorato. 

 

Sui pagamenti eseguiti in ritardo grava una penale di € 20,00 per versamenti effettuati 

entro 30 giorni dalla scadenza, di € 40,00 per quelli effettuati entro i 60 giorni, di € 80,00 per quelli 

effettuati oltre i 60 giorni dalla scadenza. 

 

  Si ricorda che il reddito personale complessivo annuo lordo dei dottorandi che 

beneficiano di borsa di studio non può essere superiore a € 12.000,00.  

 

Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché 

emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi 

natura occasionale o derivanti dal servizio militare di leva di truppa o da servizio civile. 

 

Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio 

per l’anno in cui si è verificato e comporta l’obbligo di restituire le mensilità eventualmente già 

percepite. 

 

Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi 

titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, 

con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca del dottorando. 

 

Eventuali variazioni delle situazioni dichiarate al momento dell’iscrizione dovranno 

essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi della situazione stessa. 

 

Nel caso di rinuncia al beneficio della borsa di studio i dottorandi sono tenuti alla 

compilazione del modulo di rinuncia. 

 

 

                                                                                                           

IL RETTORE                                                                                                       

F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO 
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