a

~cM'~"'°'n~, ~6~~
Dipartimento p er la Formazione Superiore e per la Ricerca

Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l'Internazionalizzazione della Fomrnzione Superiore

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
Ufficio VI
Prot. n. 2242
del 26/0 l/201 8

Oggetto: DM 40 /2018 di aumento importo annuale borse di dottorato

Si trasmette la nota prot.2242 m data odierna e l'allegato DM n.40 m data 25 gennaio 2018, relativo
all'argomento in oggetto.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Vanda Lanzafame
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DIPARTIMENTO PER LA FORl\1.AZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°
Esami di Stato, fonnazione continua e dottorati di ricerca

Ai Rettori delle Università
statali e non statali
LORO SEDI
e p.c.
Associazione Dottorandi e D ottori
di Ricerca Italiani
segretario@dottorato.it

OGGETfO: Decreto di modifica del dm. 18 giugno 2008, relativo all'aumento
dell'importo annuale delle borse di dottorato.
Con riferimento ali' oggetto, si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di
competenza il provvedimento n. 40 del 25 gennaio 2018 relativo all'aumento dell'importo
annuale delle borse di dottorato.
Cordiali saluti.

IL DllUGENTE
D ott.ssa Vanda Lanzafamc
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VISTA la Legge 13 agosto 1984, n. 476;
VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398;
VISTA la Legge 3 agosto 1998, n. 315, relativa agli interventi finanziari per le
università e la ricerca, con particolare riferimento all'art. l , comma 1 lettera a);
VISTO il D.M. 18 giugno 2008, con il quale, a decorrere dal l'anno 2008
l'importo lordo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è stato
determinato in euro 13.638,47, aumentato del 50% per il previsto soggiorno
all'estero;
VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 21 O, con particolare riferimento all'art. 4 come
modificato dalla Legge 30 dicembre 201 O, n. 240;
VISTO il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, adottato con D.M. dell ' 8
febbraio 2013 n. 45, in particolare l'art.9, comma 2;
VISTA la Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 20 17);
VISTO in particolare l'art. 1, comma 639 della citata Legge 205/2017 che, allo scopo
di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, incrementa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 il fondo per
il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
CONSIDERATO che occorre rideterminare l'importo annuo della borsa di dottorato
di ricerca;
DECRETA
Art. l - A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'importo annuo della borsa per la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 13 .63 8,4 7, viene determinato in
€ 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente.
Art. 2 - Resta valido quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del DM 45/2013,
relativamente all'elevazione del 50% dell'importo della borsa di dottorato, in
proporzione ed in relazione a i periodi di permanenza al l'estero presso università o
istituti di ricerca.
Art. 3 - Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative
all'assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione
separata.

IL MINISTRO
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