CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA
XXXIV CICLO – A.A. 2018/2019 - IL BENESSERE LAVORATIVO DELLA
PERSONA TRA DIRITTO, EDUCAZIONE E SVILUPPO SOCIALE - G.U. 4a
SERIE SPECIALE – N. 87 DEL 02/11/2018.

1. IMMATRICOLAZIONE AL CORSO
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, le graduatorie finali del Corso di Dottorato
di ricerca XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2019 - Il benessere lavorativo della persona tra
diritto, educazione e sviluppo sociale -, approvate con DR n. 4 del 28/01/2019, sono
state pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo e, tale modalità, ha valore di
comunicazione ufficiale e di notifica ai vincitori dei risultati concorsuali.
Coloro che sono risultati vincitori, ai sensi dell’art. 7 del bando, entro il termine
perentorio di 10 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria
ufficiale sul sito istituzionale di Ateneo, devono far pervenire - a pena di esclusione –
la domanda di immatricolazione, utilizzando una delle seguenti modalità:
a)
spedizione per raccomandata con avviso di ricevimento al Rettore di questo
Ateneo al seguente indirizzo: UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO – UFFICIO
CONCORSI – Centro Direzionale – Isola F/2 – 80143 Napoli -, entro il termine di
scadenza sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
b)
consegna a mano all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo al seguente indirizzo:
Centro Direzionale – Isola F/2 – 80143 Napoli, entro le ore 17.30 del termine di
scadenza sopra indicato;
c)
invio tramite corriere all’Ufficio Concorsi di questo Ateneo al seguente
indirizzo: UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO – UFFICIO CONCORSI –
Centro Direzionale – Isola F/2 – 80143 Napoli. La consegna a mezzo corriere si
considera assimilata alla consegna a mano e pertanto deve essere effettuata entro le ore
17.30 del giorno di scadenza del termine sopra indicato.

Alla domanda di immatricolazione devono essere allegate: una foto formato tessera,
una fotocopia del proprio documento di riconoscimento, una fotocopia del proprio
codice fiscale e la copia del bonifico del versamento della prima rata di iscrizione.
I vincitori titolari di borsa di studio sono tenuti al solo pagamento dell’importo di €
100,00 (euro cento,00), come imposta di bollo, premio di assicurazione, per il primo
anno, i dottorandi titolari di borse di studio finanziate.
Per gli anni successivi la contribuzione è pari a € 50,00 (euro cinquanta,00) all’anno.
I dottorandi che non fruiscono di borsa di studio sono tenuti al pagamento del
contributo fissato in € 3000,00 (euro tremila,00) per il primo, il secondo ed il terzo
anno.
Suddetti pagamenti devono essere effettuati attraverso bonifico bancario - Banca
Popolare Puglia e Basilicata – IBAN: IT 43X0538503400000000002942 – causale:
rata Corso di Dottorato XXXIV Ciclo – A.A. 2018/2019.
I soli dottorandi che non fruiscono di borsa di studio devono versare quanto dovuto
secondo la seguente rateizzazione:
- € 1.000 all’atto dell’iscrizione;
- € 1.000 entro il 30/03/2019;
- € 1.000 entro il 30/05/2019.
2. CONTRIBUTO INPS
Le borse di studio in discorso sono assoggettate al versamento del contributo INPS a
gestione separata, ex art. 2, comma 26, primo periodo, della L. 335/95 e successive
modificazioni, di cui 2/3 a carico dell’amministrazione ed 1/3 a carico del soggetto
beneficiario.
È necessario, pertanto, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS
relativamente alla citata gestione separata.
La domanda di iscrizione deve essere presentata all’INPS, con le modalità fornite
dall’Ente stesso sul sito www.inps.it

L’eventuale inadempimento riguardante la costituzione della posizione
contributiva non consentirà l’erogazione della borsa di studio.
Per tutto quanto non esplicitato nel presente Avviso, si rimanda al relativo Bando ed al
Regolamento in materia, pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.
Napoli, 30 gennaio 2019
Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Rita Ricciardi

