
FAQ NR. 8 dal XXIX CICLO 
(a cura U.O. GESTIONE ECONOMICA) 

 
Informazioni relative alle borse di studio: 
 
A) Borsa di studio di dottorato di ricerca 
� La borsa, il cui importo minimo è previsto nella normativa a livello nazionale, è 
erogata in rate mensili (valuta fissa al 24 del mese). L’importo della 
borsa di Dottorato è maggiorato del 50% per periodi di effettiva permanenza 
all’estero, di durata  non inferiore a 30 gg. e non superiore a 18 mesi, previa 
autorizzazione del Collegio docenti, finalizzati allo svolgimento di parte della propria attività 
di ricerca presso strutture qualificate.  
Resta esclusa dalla maggiorazione la permanenza all’estero per la partecipazione a 
congressi e convegni. 
� Ai sensi della nota MIUR del 10 marzo 1999 (prot. 508), i contributi previdenziali 
sono per 1/3 a carico del dottorando e per 2/3 a carico dell'Ateneo. 
A decorrere dal 01.01.2015 l'aliquota INPS - Gestione separata per i  dottorandi 
iscritti alla sola Gestione Separata INPS è: 

- del 30,72% per il 2015, 

- del 31,72% per il 2016, 

- del 32,72% per il 2017, 

del 33,72% per il 2018 

per chi è titolare di pensione (invalidità, etc) e per chi è già iscritto ad altra forma 

pensionistica l’aliquota è al 23,50% per l’anno  2015.  

 La rinuncia del dottorando alla prosecuzione del Corso comporta la revoca della 
borsa  
 
COSTO BORSA: 

Importo lordo annuo          13.638,47 
Contributi a carico del dottorando :      1/3 aliquota inps gestione separata 
Importo annuo maggiorazione per soggiorno all’estero:      6.819,24 

 
B) Borsa di studio d.lgs 68/2012  - 
I candidati potranno presentare DOMANDA ON LINE per la partecipazione alla 
borsa di studio erogata dal Servizio per il Diritto allo Studio anche prima del 
perfezionamento dell’iscrizione, purché sia effettuata entro i termini previsti dal relativo 
bando. 

Il bando e la domanda on-line, in lingua italiana ed inglese, sono disponibili da luglio a 
settembre all’indirizzo www.unibg.it/isu > bandi e graduatorie. 
 
 

http://www.unibg.it/isu

