I vincitori del concorso di dottorato, devono provvedere all’iscrizione al primo anno entro
20 giorni che decorrono dalla pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’Ateneo
della graduatoria, pena la perdita del diritto all’ammissione al Dottorato.
Il termine previsto per l’iscrizione è perentorio.
I Candidati che non regolarizzeranno la propria iscrizione entro i termini e con le
modalità di seguito indicate, saranno considerati come rinunciatari. Tale rinuncia
sarà irrevocabile.

Iscrizione con borsa di studio
I candidati che abbiano vinto un posto e la borsa di studio dovranno inviare al Magnifico
Rettore Università del Salento Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce mediante raccomandata
A/R o presentare direttamente al Servizio Posta di questa Università sito presso l’Edificio
ex Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 – 73100 la seguente documentazione:
• Modulo di iscrizione, reperibile su www.unisalento.it nella sezione Offerta formativa
>Scuola di Dottorato>Modulistica dottorandi>Modulistica I anno, compilato e firmato;
• Fotocopia della carta d’identità, debitamente firmata;
• Fotocopia del codice fiscale;
• Ricevuta attestante il pagamento della tassa regionale per il diritto agli studi
universitari pari ad euro 140,00 (centoquaranta)
Il pagamento della tassa regionale per il diritto agli studi universitari deve essere
effettuato:
- tramite versamento sul C/C n. 14602734, intestato ad ADISU – LECCE –
REGIONE PUGLIA ed indicando come causale: Tassa regionale per il diritto allo
studio universitario.
Poiché La borsa di studio è assoggettata al versamento del contributo INPS a gestione
separata, i vincitori di borsa di studio, dovranno procedere, dopo l’attivazione del corso di
cui riceveranno comunicazione dal Coordinatore, all’iscrizione all’INPS.
La ricevuta di iscrizione all’INPS ed il modello D (reperibile su www.unisalento.it nella
sezione Offerta formativa >Scuola di Dottorato>Modulistica dottorandi>Modulistica I anno),
dovranno essere, quindi, inviati con nota di accompagnamento indirizzata al Magnifico
Rettore, al fine di consentire l’avvio dell’erogazione mensile della borsa di studio.

Iscrizione senza borsa di studio
I candidati che abbiano vinto un posto senza borsa dovranno inviare al Magnifico Rettore
Università del Salento Viale Gallipoli, 49 – 73100 Lecce mediante raccomandata A/R o
presentare direttamente al Servizio Posta di questa Università sito presso l’Edificio ex
Principe Umberto in viale Gallipoli, 49 – 73100 la seguente documentazione:
- Modulo di iscrizione, reperibile su www.unisalento.it nella sezione Offerta formativa
>Scuola di Dottorato>Modulistica dottorandi>Modulistica I anno, compilato e
firmato;
- Fotocopia della carta d’identità, debitamente firmata;
Fotocopia del codice fiscale;
- Ricevuta attestante il pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza pari ad
€ 1.015,00 (millequindici/00);
- Ricevuta attestante il pagamento della tassa regionale per il diritto agli studi
universitari pari ad euro 140,00 (centoquaranta).
Il pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza deve essere effettuato:
- tramite bonifico effettuato sul c/c IBAN IT 41 R 01030 16002 000060648227
dell'Università del Salento – Ag. 02 della Banca del Monte dei Paschi di Siena, P.zza
Sant'Oronzo – 73100 Lecce, indicando come causale la denominazione del Dottorato, il
Ciclo e l’annualità;

Il pagamento della tassa regionale per il diritto agli studi universitari deve essere
effettuato:
- tramite versamento sul C/C n. 14602734, intestato ad ADISU – LECCE –
REGIONE PUGLIA ed indicando come causale: Tassa regionale per il diritto allo
studio universitario

Solo per coloro che hanno conseguito il titolo presso una Università
straniera
I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università
straniera, unitamente agli altri documenti di cui ai precedenti punti, dovranno presentare
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:
- titoli tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all’estero;
- dichiarazione di valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dalle competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero.

