CONTRIBUZIONE DOTTORANDI DI RICERCA
A.A.2021/2022
IMMATRICOLAZIONE
Le immatricolazioni ai corsi di Dottorato di Ricerca dovranno effettuarsi mediante la procedura
online (Piattaforma Esse3) entro 10 giorni dalla data indicata nel Decreto Rettorale di
approvazione atti e di ammissione.
Al momento dell’immatricolazione il dottorando, sia con borsa che senza borsa, dovrà
corrispondere un importo complessivo di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale per il diritto allo
studio e € 16,00 bollo virtuale).
All’atto dell’immatricolazione il dottorando beneficiario di borsa di studio dovrà manifestare il
consenso all’acquisizione dei dati ISEE da parte dell’Ateneo sulla piattaforma ESSE3 e richiedere
l’attestazione ISEE Dottorato.
In caso contrario verrà collocato nella fascia massima di reddito.

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI
I dottorandi che si iscrivono all’anno successivo al primo, sia con borsa che senza borsa,
dovranno corrispondere un importo complessivo di € 156,00 (€ 140,00 tassa regionale per il
diritto allo studio e € 16,00 bollo virtuale).
Le iscrizioni agli anni successivi al primo dovranno effettuarsi mediante la procedura online e si
chiuderanno secondo il seguente calendario:
35° Ciclo - 30 novembre 2021
36° Ciclo - 31 dicembre 2021
I dottorandi del 35° Ciclo potranno iscriversi dal 1 al 31 dicembre 2021 con mora per ritardata
iscrizione di € 50,00.
I dottorandi del 36° Ciclo potranno iscriversi dal 1 al 31 gennaio 2022 con mora per ritardata
iscrizione di € 50,00.
All’atto dell’iscrizione il dottorando beneficiario di borsa di studio dovrà manifestare il consenso
all’acquisizione dei dati ISEE da parte dell’Ateneo sulla piattaforma ESSE3 e richiedere
l’attestazione ISEE Dottorato.
In caso contrario verrà collocato nella fascia massima di reddito.

ATTESTAZIONE ISEE DOTTORATO
(solo per i dottorandi beneficiari di borsa di studio o di altro sostegno finanziario)

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valuta la capacità economica ai fini
dell’accesso a prestazioni sociali agevolate sulla base, dei redditi percepiti e dal patrimonio
posseduto da ciascun componente del nucleo familiare del richiedente (DPCM 159/2013, art. 2).
Per usufruire delle riduzioni dei contributi universitari (COA, Contributo Onnicomprensivo
Annuale) è necessario richiedere l’ISEE Dottorato di Ricerca presso i CAF o altri soggetti
preposti, preferibilmente prima dell’immatricolazione/iscrizione anni successivi e comunque
entro il 31 dicembre 2021.
Per ottenere l’attestazione ISEE Dottorato è necessario sottoscrivere un documento denominato
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che contiene le informazioni di carattere anagrafico,
reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare
DPCM 159/2013, art. 10).
Nel caso di richieste di rilascio attestazione ISEE Dottorato effettuate oltre tale data del 31
dicembre 2021, il dottorando sarà tenuto al pagamento della tassa di revisione determinazione
COA pari a € 100,00 + € 16,00 di bollo virtuale.

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (COA)
Il Contributo Onnicomprensivo Annuale per i dottorandi beneficiari di borsa di studio o altro
sostegno finanziario è determinato secondo le classi di reddito ISEE stabilite in generale per la
contribuzione studentesca, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, prot. n. 64747 del
03.07.2019. L’importo del COA è quantificato a seguito dell’acquisizione dell’ISEE Dottorato
attraverso il sistema di Cooperazione Applicativa INPS, e dovrà essere corrisposto, con le
modalità previste dal sistema PagoPA, rispettando le seguenti scadenze (secondo l’opzione
formulata dal dottorando in sede di immatricolazione/iscrizione su Esse3):


rata Unica: entro il 31 marzo 2022;



N. 3 rate: entro il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2022.

La mora per il ritardato pagamento delle singole scadenze rateali è pari a € 28,00.

CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE (COA) PER I
DOTTORANDI STRANIERI
I dottorandi stranieri (appartenenti o meno all'UE), non residenti in Italia e con reddito non ivi

prodotto, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione prot. n. 113144 del 14.11.2019, sono
tenuti a pagare, ove beneficiari di borsa di studio o di altro sostegno finanziario, un contributo
onnicomprensivo annuale unico pari a € 750,00, da corrispondere in rata unica/n. 3 rate,
secondo l’opzione formulata dal dottorando in sede di immatricolazione/iscrizione su Esse3.

ESONERI E RIDUZIONI
Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell’art.28
comma 2 della L.R. 20/2002 e dal Contributo Onnicomprensivo Annuale:
 i dottorandi con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2,
secondo linea D. Lvo. 29 marzo 2012, n. 68) previa presentazione di idonea documentazione
(es. copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in
corso di validità) all’atto dell’immatricolazione/iscrizione;
 i mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e
che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli
dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e
universitarie e da ogni altra imposta, analogamente gli esoneri previsti per gli orfani di
guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
Sono esonerati dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi dell’art.28
comma 2 della L.R. 20/2002:
 le dottorande ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni;
Sono esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale:
 i dottorandi il cui ISEE Dottorato è inferiore o uguale a 24.000,00 euro;
 i dottorandi figli di vittima di mafia, della criminalità, del terrorismo, del dovere o categorie
equiparate, o i familiari superstiti;
 i dottorandi atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018.
Hanno una riduzione del Contributo Onnicomprensivo Annuale:
 i dottorandi con disabilità tra il 31% e il 65% compreso hanno riconosciuta una riduzione
del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al
31%; Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono
essere riconfermate ad ogni rinnovo;
 i dottorandi iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del

contributo onnicomprensivo annuale fino a € 80,00 per il secondo componente e fino a €
150,00 dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano
presentato ciascuno il proprio ISEE. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e
dell’imposta di bollo;
 i dottorandi figli di deceduti a causa del COVID-19, si applica una riduzione pari al 50% del
Contributo Onnicomprensivo Annuale calcolato con le modalità previste nella tabella in
appendice secondo una disciplina che verrà definita con Decreto Rettorale;
 i dottorandi figli di militari delle Forze Armate e di Polizia, in servizio nelle regioni Sicilia e
Calabria, si applica una riduzione pari al 15% del Contributo Onnicomprensivo Annuale con
le modalità previste nella tabella in appendice.

Per l’A.A. 2021/2022 la determinazione del COA in base alle classi di
reddito è determinato secondo la seguente tabella
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE 2021/2022

Fasce

Reddito ISEE Dottorato

COA in €
I, II e III anno

Descrizione

da minimo a massimo

I

da € 0 a € 24.000,00

II

da € 24.001,00 a € 26.000,00

III

IV

da € 26.001,00 a € 28.000,00

da € 28.001,00 a € 30.000,00

V

da € 30.001,00 a € 52.000,00

VI

oltre 52.000,00

€ 0,00
€ 431,06

€ 559,06

€ 687,06

€ 815,06

NO TAX AREA

€ 559,00

Importo calcolato aggiungendo € 175,00
all'importo calcolato moltiplicando per
0,064 la parte eccedente € 20.000 dell'ISEE
Dottorato dichiarato

€ 687,00

Importo calcolato aggiungendo € 175,00
all'importo calcolato moltiplicando per
0,064 la parte eccedente € 20.000 dell'ISEE
Dottorato dichiarato

€ 815,00

Importo calcolato aggiungendo € 175,00
all'importo calcolato moltiplicando per
0,064 la parte eccedente € 20.000 dell'ISEE
Dottorato dichiarato

€ 2.245,00

Importo calcolato aggiungendo € 175,00
all'importo calcolato moltiplicando per
0,065 la parte eccedente € 30.000 dell'ISEE
Dottorato dichiarato più € 640,00

€ 2.385,00

contributo fisso pari a €
2.385,00

