
23 gennaio 2017 
 

 ISCRIZIONE  
al terzo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in “Tecnologie dell’Informazione per l’Ingegneria”, XXX ciclo. 

 

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 15.30 - 16.30. 
 

Si informano gli interessati che l’iscrizione a terzo anno del predetto Corso di Dottorato di Ricerca decorre dal 23 gennaio 2017 al 3 febbraio 2017. 
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 del versamento di € 140,00 da effettuare mediante bonifico, utilizzando il conto corrente bancario con le seguenti coordinate:  

 Beneficiario: Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (ADISU); 
 IBAN: IT62R0542404297000000000359; 
 Comunicazione al beneficiario: indicare nella causale il proprio nominativo seguito dalla dicitura “Dottorato di Ricerca, XXX Ciclo - Tassa 

Regionale, A.A. 2016/2017”; 
3) fotocopia sottoscritta del documento di identità (in carta libera); 
4) (per i non titolari di borsa di studio) autocertificazione relativa al reddito personale complessivo annuo lordo; 
5) (per i non titolari di borsa di studio) ricevuta del versamento della I rata di iscrizione al terzo anno, pari ad euro 360,00, da effettuare mediante bonifico, 

utilizzando il conto corrente bancario con le seguenti coordinate: 
 Beneficiario: Università degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale;  
 IBAN: IT83R0542404297000000000466;  
 Causale: indicare nella causale il Codice identificativo del pagamento “DOTT.C02”, unitamente all’indicazione del rateo versato e al proprio Codice Fiscale 

(Es.: DOTT.C02- I rateo III anno-CODICE FISCALE) 
 

(N.B. la seconda rata dell’anno in corso, calcolata sulla base della tabella riportata in calce, dovrà essere versata entro e non oltre il 31 marzo 2017) 
 

Sistema di contribuzione delle tasse e dei contributi universitari da parte dei dottorandi 
(in vigore dall’a.a. 2008/2009 ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto Rettorale n. 56 del 21/01/2009 

Fascia Intervallo di valori I versamento II versamento Importo Totale 
I Fino a € 11.362,05 € 360,00 € 140,00 € 500,00 
II da € 11.362,06 a € 18.592,44 € 360,00 € 210,00 € 570,00 
III da € 18.592,45 a € 28.921,58 € 360,00 € 310,00 € 670,00 
IV da € 28.921,59 a € 44.415,29 € 360,00 € 490,00 € 850,00 
V oltre € 44.415,30 € 360,00 € 900,00 € 1.260,00 

 


