
UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 

 
 

ADEMPIMENTI DOTTORANDI 34° E 35° CICLO AMMESSI  
ALL’ANNO SUCCESSIVO A/A 2020/2021 

 
 
 strutturazione anno accademico: inizio 1 novembre – termine 31 ottobre 
 

dottorandi titolari di borsa di studio iscritti al 34° e 35° ciclo: devono presentare 
l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti necessari per poter fruire 
effettivamente, per l’a.a. 2020/2021, della borsa di studio. A tal proposito, si precisa che il 
possesso del requisito reddituale è riferito all’anno tributario 2021; 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 pagamento del contributo 
regionale dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato: 
ADISURC, via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli  IBAN IT06V0306903496100000046121. 
Nella causale dovrà essere specificato il proprio nominativo, la data, ed il luogo di nascita, 
anno accademico e la dicitura "Università degli Studi di Napoli Federico II". 
Al modello di autocertificazione compilato deve essere allegata la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, il modello stesso con la ricevuta del pagamento 
del contributo regionale dovrà essere inviato tramite piattaforma Filesenderunina  
(https://filesender.unina.it/filesender/ inserendo come destinatario 
iscrizionedottorato@unina.it)   entro il 31 dicembre 2020 ;  
 
 
Si rammenta che il dottorando che, pur titolare della borsa di studio, non intenda goderne per un 
anno accademico, è tenuto a presentare la dichiarazione di rinuncia (mediante l’apposito modello 
reperibile sul portale di Ateneo all’indirizzo sopra indicato) ed a pagare il contributo regionale per il 
diritto allo studio; 
 
 

dottorandi non titolari di borsa di studio: la legge di stabilità n. 232/2016 ha stabilito 
l’esenzione del pagamento delle tasse universitarie per i dottorandi senza borsa, pertanto 
essi per iscriversi all’a.a. 2020/2021, devono provvedere al pagamento del solo 
contributo regionale per il diritto allo studio. Il pagamento del contributo regionale 
dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato: 
ADISURC, via A. De Gasperi, 45 - 80133 Napoli  IBAN IT06V0306903496100000046121. 
Nella causale dovrà essere specificato il proprio nominativo, la data, ed il luogo di nascita, 
anno accademico e la dicitura "Università degli Studi di Napoli Federico II". 
 la ricevuta del pagamento del contributo regionale dovrà pervenire all’Ufficio Dottorato, 
Assegni e Borse di Studio tramite piattaforma Filesenderunina 
(https://filesender.unina.it/filesender/ inserendo come destinatario 
iscrizionedottorato@unina.it )  entro il 31 dicembre 2020. 

 
 

 

 

http://www.unina.it/didattica/post-laurea/dottorati-di-ricerca/informazioni-generali
https://filesender.unina.it/filesender/
mailto:iscrizionedottorato@unina.it
https://filesender.unina.it/filesender/
mailto:iscrizionedottorato@unina.it

