
06 dicembre 2021 
 

 ISCRIZIONE  

Al terzo anno del Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Salute”, XXXV Ciclo 

Area Studenti - Settore Servizi agli Studenti - U.O. Post Laurea. 

Palazzo S. Domenico, Piazza Guerrazzi, n. 1, Benevento. Tel. 0824 305477-60-61 – email: servizi.postlaurea@unisannio.it. 

 

Si informano gli interessati che le iscrizioni agli anni successivi al primo del predetto Corso di Dottorato di Ricerca decorreranno dal 6 dicembre 2021 al 17 

dicembre 2021 e si effettueranno attraverso la procedura on-line accedendo al seguente link: https://unisannio.esse3.cineca.it/Home.do  

 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE 

 

Dopo aver effettuato l’accesso alla procedura (Login), andare in Menù – Segreteria – Iscrizioni. E’ necessario selezionare il Corso di Dottorato di Ricerca e cliccare 

sul tasto “Rinnova iscrizione”. La procedura è guidata fino al completamento dell’iscrizione. A conclusione della predetta procedura ritornare sotto la voce 

“Menù” e selezionare “autocertificazione” per autorizzare il sistema al prelievo dell’ISEEU dall’INPS. Si ricorda che l’ISEEU deve essere valido al 31/12/2021. In 

mancanza di tale dichiarazione procedere direttamente con il pagamento della tassa regionale andando sotto la voce “pagamenti”. 

 

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 specificate: 

 

TASSA REGIONALE € 120,00  

I.S.E.E.U. fino a € 21.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti appartenenti ai paesi in via di sviluppo ex art. 13 co. 5 DPCM 09/04/2001 

 

 TASSA REGIONALE € 140,00 

 I.S.E.E.U. compreso tra € 21.000,01 e € 42.000,00 (importi aggiornati con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti con nucleo familiare residente all’estero;  

 

TASSA REGIONALE € 160,00  

I.S.E.E.U. superiore a € 42.000,00 (importo aggiornato con D.G.R. 295/2019) e per gli studenti che risultano sprovvisti di attestazione I.S.E.E.U. al momento del 

pagamento della tassa;  

Si ricorda che per beneficiare della riduzione dell’importo della tassa regionale, è necessario autorizzare il consenso al prelievo dell’ISEEU dall’INPS 

successivamente alla procedura online di iscrizione, nel rispetto dei termini previsti per l’iscrizione stessa. Il mancato rispetto della tempistica indicata o il 

mancato consenso alla trasmissione, comporterà l’assegnazione della fascia massima prevista dalla Regione Campania. 

Si precisa che l’ISEEU deve essere valido al 31/12/2021. 

L’iscrizione all’anno successivo sarà perfezionata solo a seguito del pagamento della Tassa Regionale. 
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A completamento di tutta la procedura di iscrizione è necessario trasmettere all’indirizzo di posta elettronica: dottorati@unisannio.it i 

modelli allegati al presente avviso (iscrizione agli anni successivi al primo e dichiarazione relativa al reddito). La dichiarazione relativa 

al reddito deve essere resa solo dai dottorandi con diritto alla borsa di studio. 

 

ELENCO DEI DOTTORANDI AMMESSI AL III ANNO 

  

CICLO XXXV   

De Luca Viviana; 

Festa Gianna Ida; 

Fosso Emanuele; 

Guida Rosa; 

Leone Guido; 

Lombardi Giovanna 

Postiglione Alessia 

 

 


