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13) REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI, IMPORTO BORSA DOTTORATO DI 
RICERCA E PERIODO DI SOGGIORNO ESTERO: DETERMINAZIONI 

 
- O M I S S I S - 

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 
VISTA la Legge 13/08/1984 n. 476 recante norme in materia di Borse di 

studio e di Dottorati di ricerca nelle Università e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 30/11/1989 n. 398 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’art. 4 della Legge 03/07/1998 n. 210, come modificato dall’art. 19 

della Legge 30/12/2010 n. 240; 
VISTO il D.M. 18/06/2008, con il quale è stato rideterminato l’importo delle 

Borse di studio per la frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca; 
VISTO il vigente Statuto dell’Università di Foggia; 
VISTO l’art. 1, comma 262, della Legge 11/12/2016 n. 232; 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca; 
VISTO il Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo, emanato con D.R. 

868/2017, prot. n. 203265-I/3, del 25/07/2017; 
VISTO l’art. 32, comma 7, del predetto Regolamento Tasse e Contributi che 

prevede che “Il contributo per l’accesso e la frequenza ai Corsi di 
Dottorato, che deve essere versato solo da coloro che usufruiscono 
della borsa di studio, è pari all’importo indicato nella tabella 
dell’allegato A”; 

VISTI gli articoli 22 e 23 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato 
di ricerca, che prevedono che “In caso di soggiorno all’estero spetta 
al dottorando una maggiorazione della borsa di studio pro-rata in 
misura pari al 50 per cento, salve le ulteriori forme di sostegno 
previste”; 

VISTA la richiesta, prot. n. 20829-I/3, del 28/07/2017, da parte 
dell’Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca italiani (ADI), sede di 
Foggia, di non applicabilità della nuova tassazione prevista dal nuovo 
regolamento Tasse e Contributi di Ateneo; 

VISTA la nota di risposta, prot. n. 20943-V/5, a firma della prof.ssa Milena 
Sinigaglia, in qualità di Prorettore Vicario dell’Università di Foggia, 
con la quale veniva comunicato alla predetta associazione che non si 
intendeva applicare il nuovo regolamento tasse agli iscritti al XXXI e 
XXXII ciclo e che si stava valutando la possibilità di incrementare, 
mensilmente, la borsa di Dottorato di ricerca e la percentuale della 
maggiorazione della borsa di studio per i periodi di soggiorno 
all’estero; 

RAVVISATA l’opportunità, in mancanza di una norma transitoria del nuovo 
Regolamento Tasse e Contributi, di non applicare, ai dottorandi iscritti 
al XXXI e XXXII ciclo, il predetto Regolamento, fermo restando 
l’esonero dal pagamento delle tasse ai dottorandi senza borsa; 

RITENUTO opportuno non applicare, in via sperimentale per il XXXIII ciclo di 
Dottorato di ricerca, l’art. 32, comma 7, del Regolamento Tasse e 
Contributi, aumentando, mensilmente, l’importo della borsa di 
Dottorato di ricerca di € 200,00 e portando, altresì, per tutti i 
dottorandi, la percentuale della maggiorazione della borsa di 
Dottorato, in caso di soggiorno all’estero, dall’attuale 50% al 70% a 
partire dal 1° novembre 2017; 

CONSIDERATO che è stata effettuata la variazione di Budget 2017 di Ateneo, nel 
corso della presente seduta, per reperire le risorse necessarie per le 
finalità di cui sopra; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria, 
DELIBERA 
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- di stabilire che ai dottorandi iscritti al XXXI - XXXII ciclo di Dottorato di ricerca non si 
applica il nuovo Regolamento Tasse e Contributi, fermo restando l’esonero dal 
pagamento delle tasse e dei contributi da parte dei dottorandi senza borsa; 

- di stabilire che, in via sperimentale, per l’anno accademico 2017/2018, ai dottorandi 
iscritti al XXXIII ciclo non si applica il nuovo Regolamento Tasse e Contributi e 
l’importo mensile della borsa di Dottorato di ricerca è aumentato di € 200,00; 

- di stabilire che per tutti i dottorandi la maggiorazione della borsa per il periodo di 
soggiorno all’estero è aumentata dall’attuale 50% al 70% a partire dal 1° novembre 
2017. 

I relativi oneri finanziari ricadranno sulla voce COAN C.A. 04.46.05.04 (Borse di 
studio Dottorati di ricerca) Variazione n. 3 Budget 2017. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente 
esecutivo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area didattica e alta formazione – unità dottorati e assegni di ricerca. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

 
IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 

(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Maurizio Ricci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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