
PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA 
 
Il Docente invia richiesta al Direttore (deve essere protocollata dalla Segreteria) indicando le Classi 
di Laurea. 
Le borse di studio devono essere finanziate esclusivamente con fondi provenienti da contratti, 
convenzioni e donazioni di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, con esclusione di qualsiasi 
onere a carico del bilancio universitario ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento 
dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi. 
Se l’attività di ricerca deve essere svolta in una struttura diversa da quella di afferenza del titolare 
del fondo, è necessario acquisire il parere favorevole del Direttore del Dipartimento presso cui si 
svolgerà l’attività. 
 
Nella prima seduta utile la Giunta o il Consiglio del Dipartimento approva l’istituzione della borsa. 
 
Il Bando di concorso pubblico verrà affisso all’Albo dell’Ateneo, per 20 giorni. 
 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, la 
Giunta o il Consiglio di Dipartimento con propria delibera, designa i componenti della Commissione 
giudicatrice per il conferimento della borsa. 
 
Espletato il concorso, il Direttore tramite Decreto approva la graduatoria. 
 
La Segreteria comunica l’esito del concorso ai partecipanti. 
 
Il vincitore è tenuto ad accettare il conferimento della borsa nei termini utili previsti dal bando, 
pena la decadenza. 
 
 
NOTE 
Le borse possono essere conferite per un periodo minimo di 4 mesi ma non superiore a 12 mesi per 
un importo mensile minimo di € 800,00 e si possono rinnovare; il limite massimo di fruizione delle 
borse di studio per attività di ricerca non può comunque essere superiore a 6 anni. 
Con risoluzione n. 120/E del 22 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’esenzione 
dall’IRPEF, e di conseguenza dall’IRAP, delle borse di studio erogate per attività di ricerca post-
lauream pertanto non sono più assoggettate alle suddette trattenute fiscali. 
Le borse decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata fatta l’accettazione 
della borsa da parte del vincitore. 
 
 
 
Normativa Borse 

http://webiii.unipv.it/arbc/istruttoria/borsa/2_Borsa_richiesta.docx
http://webiii.unipv.it/arbc/istruttoria/borsa/3_Borsa_cdl.pdf
http://webiii.unipv.it/arbc/istruttoria/borsa/3_Borsa_cdl.pdf
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ricerca/borse-di-ricerca/articolo802.html

