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AVVISO RELATIVO AI CORSI DI DOTTORATO DEL 36° CICLO

Si informano i candidati che hanno partecipato alle prove di ammissione per i concorsi di dottorato del 36°
ciclo che nelle prossime settimane saranno pubblicate in questa sezione le graduatorie definitive delle
selezioni approvate con decreto rettorale.

A decorrere dalla pubblicazione di tale provvedimento sul sito internet di Ateneo gli ammessi al Corso di
dottorato saranno tenuti, pena la decadenza, a procedere all’iscrizione telematica entro i termini e secondo
le modalità previsti dal bando.
Con un successivo documento si forniranno maggiori dettagli in ordine alla data di scadenza ed alle modalità
con cui procedere.
Si segnala, però, sin da ora, la necessità, per coloro che risulteranno in posizione utile per l’ammissione ai
vari Corsi di dottorato, di richiedere fin da subito l’ISEE in modo tale da poter poi completare l’iscrizione
telematicamente al primo anno di Corso entro il termine di 15 giorni decorrente dalla data di pubblicazione
delle graduatorie sul sito Internet di Ateneo.

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Tutti gli iscritti al Corso di dottorato (borsisti e non borsisti) dovranno versare annualmente l’importo della
tassa regionale per il diritto allo studio secondo gli importi fissati annualmente dall’ADISU Puglia ai sensi
dell’art. 11 della Legge Regionale 45/2012 e che tengono conto della capacità contributiva dello studente
sulla base dei valori ISEE dichiarati dallo studente all’atto della immatricolazione/iscrizione.
L’ISEE è un indicatore della situazione economico-patrimoniale. Serve per ottenere una riduzione sul
calcolo della tassa regionale (la misura della contribuzione è, infatti, stabilita in misura fissa e non è,
pertanto, soggetta a variazioni).
I valori ISEE di riferimento per il calcolo dell’importo da corrispondere sono i seguenti:

Valori ISEE

Tassa Regionale

Studenti con ISEE pari o inferiore ad € 23.000,00

€ 120,00

Studenti con ISEE tra € 23.000,01 ed € 46.000,00

€ 140,00

Studenti con ISEE superiore ad € 46.000,00

€ 160,00
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Nell’ipotesi di reddito superiore all’importo massimo previsto (46.000,00 €) l’importo da corrispondere sarà
quello massimo previsto (160 €). In tale ipotesi non si dovrà procedere ad inserire il flag nella sezione in cui
si autorizza l’Università ad acquisire il proprio ISEE tramite l’INPS né sarà necessario richiedere ai soggetti
abilitati l’attestazione ISEE.
Ove si ritenga di poter ottenere una riduzione dell’importo occorrerà invece richiedere la certificazione ISEE
seguendo le modalità descritte dal punto successivo).

COME RICHIEDERE L’ISEE

Il Manifesto degli Studi, Parte II, Regole per gli Studenti, Tasse e contributi, ha innovato da qualche anno il
sistema da utilizzarsi per l’acquisizione dei dati economico-patrimoniali che non devono più essere
autocertificati dagli studenti, ma richiesti direttamente all’INPS dall’Università.
Tutta l’operazione sopra descritta può svolgersi però solo nell’ipotesi in cui i dottorandi abbiano richiesto
l’ISEE.
Come fare? I dottorandi potranno ottenere l’attestazione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto
allo Studio Universitario (ISEE 2020), sottoscrivendo la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU):
• presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF);
• presso altri soggetti autorizzati al suo rilascio (ad esempio studi commerciali autorizzati)
• tramite il sito dell’INPS al link: https://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/Home.aspx richiedendo il codice
Pin e procedendo in modo autonomo alla sua compilazione.
Per gli studenti che intendano iscriversi all’a.a. 2020/2021 l’ISEE valida è solo quella 2020 che deve essere
richiesta entro i termini stabiliti dall’INPS (l’attestazione ISEE eventualmente già ottenuta oppure quella che
sarà rilasciata entro il 31dicembre 2020).
N.B. L’attestazione ISEE valida è esclusivamente quella “universitaria”.

In caso in cui non si disponga di ISEE 2020 la contribuzione calcolata sarà quella massima.

