





Spett.le 
Università Ca’ Foscari Venezia
Ufficio Dottorato di ricerca
phd.office@unive.it

p.c.  Coordinatore del Corso di dottorato  di ricerca in      
prof.ssa/prof.       



Oggetto: Finanziamento di una borsa di studio per il Dottorato di ricerca in      -  35° ciclo.

Si comunica con la presente  che questo/a Ente/Società      è intenzionato/a a finanziare una borsa di studio quadriennale per la frequenza del Dottorato di ricerca in      , vincolando la borsa alla seguente tematica di ricerca: “     ”
Nelle more della formale sottoscrizione della convenzione e al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di emanazione del bando di concorso per l’accesso al Dottorato, Le confermo pertanto l’impegno del/della nostro/a Ente/Società ad assumere i seguenti costi, relativi al complessivo massimo del triennio di corso: 

Costo Borsa di studio Dottorato
Quadriennio 2019-2023
(aa.aa. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023)
Costo unitario borsa
€ 61.373,12
Previsione contributo INPS carico Ente (2/3)
€ 14.005,35
Eventuale maggiorazione del 50% per periodo all'estero per  massimo 12 mesi
€ 7.671,64
Previsione contributo INPS carico Ente sull'eventuale maggiorazione per periodo all'estero
€ 1.750,67
Finanziamento attività di Ricerca in Italia e all'estero del dottorando pari al 10% dell'importo della borsa (riferito al 2°, 3° e 4° anno)
€ 4.602,96
Costo unitario borsa
€ 89.403,73  


L’/La Ente/Società si impegna a versare, di norma in un’unica soluzione, entro 30 giorni dall’assegnazione della borsa di studio, previa comunicazione da parte di questo Ateneo, l’importo complessivo di Euro € 89.403,73.
L’/La Ente/Società si impegna altresì a farsi carico degli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale e previdenziale/assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa; tale importo sarà richiesto dall’Università a conguaglio e dovrà essere versato dal Finanziatore entro 30 giorni dalla data della comunicazione documentata da parte dell’Università

In attesa di perfezionare l’accordo con la sottoscrizione della Convenzione, si inviano i più cordiali saluti.
Il Legale Rappresentante della Società
(timbro e firma)


All. 1 – dati informativi
ALL. 1 - DATI INFORMATIVI


Dati del finanziatore:
Indirizzo
Via      
Città      , CAP     
Codice Fiscale      
Partita IVA      
Tipo Ente/Società (pubblico, privato, ente di ricerca nazionale ecc.)      
Rappresentata Da      
Nato a      , Il      
In Qualità Di      


Dati per i contatti relativi alla stipula ed alla gestione della convenzione:
Referente      
Telefono      
Fax      
e-mail      




