
Lettera di intenti per il finanziamento di borse di dottorato Enti Pubblici 

Su carta intestata dell'ente 
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Al Direttore del Dipartimento  

 ________________________ 
 

Al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca 
 e p.c. 

Settore Dottorati di Ricerca 
  

Università degli Studi del Molise 
  Via De Sanctis 

  86100 Campobasso (CB) 
  PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

      
 

OGGETTO: Finanziamento/cofinanziamento di n. __ borsa/e di studio per la frequenza del corso di Dottorato 
di Ricerca in “_______________________________________________________”, _____Ciclo, 
anno accademico____/____tematica______________________________________________ 

 
Il/ La __________________________________________________________________________, con sede legale in 

____________________________,via____________________________,  C.F/P.IVA_____________________________________, 

nelle more della formale sottoscrizione della convenzione, comunica la propria disponibilità a finanziare n. __ borsa/e di studio per la 

frequenza del___ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in “_____________________________________________”, curriculum (ove 

previsto) “___________________________________________” per lo svolgimento della seguente tematica 

______________________________________________________________________________________ 

della durata di tre anni, a decorrere dall’anno accademico ________ - _________. 

 

Il / La _________________________________________ si impegna a corrispondere all’Università degli Studi del Molise l’importo 

complessivo della borsa di studio per Dottorato di Ricerca pari ad € 70.559,13 comprensivo del contributo INPS alla Gestione separata 

(artt. 1 e 3 del D.M. 25 gennaio 2018 n. 40); della maggiorazione del 50% dell’importo della borsa di studio per lo svolgimento di un 

periodo di studio e di ricerca all’estero (art. 9 comma 3 D.M. 226/2021), di durata massima di n. 12 mesi nel triennio; del budget per 

l’attività di ricerca (art. 9 comma 4 D.M. 226/2021) in Italia e all’estero. 

 

Il finanziatore si impegna inoltre a corrispondere all’Università degli Studi del Molise le somme richieste per eventuali maggiori oneri 

derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione 

dell’importo della borsa, che saranno richiesti a conguaglio, entro 30 giorni dalla comunicazione documentata da parte dell’Ateneo. 

 

Il pagamento della borsa di studio dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità (indicare l’opzione): 

 

• in un'unica soluzione, all'inizio del primo anno di corso, entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università degli Studi del Molise; 

• in tre rate annuali. Il versamento della prima rata avverrà entro 30 giorni dalla richiesta dell’Università degli Studi del Molise; il 

versamento delle rate successive a seguito di comunicazione, dell’ammissione del dottorando all’anno di corso successivo al primo. 

 

In caso di accettazione, seguirà stipula di apposita convenzione redatta secondo lo schema predisposto dall’Ateneo. 

 

 

Luogo e data         Il Rappresentante Legale   

________________                   ______________________ 
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