11 marzo 2019

ISCRIZIONE
al secondo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in “Persona, Mercato, Istituzioni”, XXXIII Ciclo.

Si informano gli interessati che l’iscrizione al secondo anno del predetto Corso di Dottorato di Ricerca decorre dall’ 11 marzo 2019 al 21 marzo
2019. Eventuali iscrizioni tardive saranno sottoposte al nulla osta del Magnifico Rettore.
Gli interessati sono invitati a consegnare la documentazione relativa all’iscrizione, come di seguito specificata, alla Unità Organizzativa “Esami di
Stato, Dottorati e Master”, che ha sede nel Complesso immobiliare denominato “S. Agostino” in via G. De Nicastro, 13, Benevento:

1) domanda di iscrizione in carta legale (con marca da bollo da € 16,00), redatta utilizzando il modello allegato;
2) ricevuta di pagamento della tassa regionale da effettuare mediante bonifico, utilizzando il conto corrente bancario con le seguenti coordinate:
• Beneficiario: Tesoreria Unica ADISURC Regione Campania;
• IBAN: IT62F0100003245425300320071;
• Comunicazione al beneficiario: indicare nella causale la dicitura “Dottorato di Ricerca PMI, XXXIII Ciclo - Tassa Regionale, A.A. 2018/2019”;
Si precisa che, a partire dall’ a. a. 2018/2019, la Regione Campania ha differenziato l’importo della Tassa Regionale in tre fasce come di seguito
specificato:
- I.S.E.E.U. fino a € 20.220,00
Tassa Regionale € 120,00;
- I.S.E.E.U. compreso tra € 20.220,01 e € 40.440,00
Tassa Regionale € 140,00;
- I.S.E.E.U. superiore a € 40.440,00
Tassa Regionale € 160,00
I candidati dovranno presentare l’attestazione ISEEU entro i termini di pagamento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. La
mancata presentazione della predetta attestazione comporterà il pagamento della tassa di importo pari ad € 160,00;
3) (esclusivamente per i titolari di borsa di studio) autocertificazione relativa al reddito personale complessivo annuo;
4) fotocopia sottoscritta del documento di identità (in carta libera).

Area Studenti - Settore Servizi Post Laurea - U.O. Esami di Stato, Dottorati e Master.
Complesso S. Agostino, via G. De Nicastro n. 13, Benevento. Tel. 0824 305461-77 – email: servizi.postlaurea@unisannio.it.
Orario di apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 12.00; il giovedì, ore 15.00 - 16.00.

