
Scadenze di tasse e contributi per l’accesso e la frequenza al primo, secondo o 
terzo anno dei Dottorati di ricerca per l’anno accademico 2018/2019 

 

Tutti gli studenti che si immatricolano (con o senza borsa di studio) a un corso di dottorato 
per l’anno accademico 2018/2019 (XXXIV ciclo) sono tenuti ad effettuare il seguente 
pagamento di tasse e contributi universitari: 
-  con riferimento ai corsi di dottorato in “Clinical and experimental medicine (CEM) – 
Medicina clinica e sperimentale”, “Molecular and regenerative medicine” e “Neuroscienze” 
una rata unica di euro 169,05 (comprensiva di imposta di bollo, tassa regionale e 
copertura assicurativa con estensione per rischio contagio) al momento 
dell’immatricolazione; 
-  con riferimento agli altri corsi di dottorato, una rata unica di euro 159,05 (comprensiva di 
imposta di bollo, tassa regionale e copertura assicurativa) al momento 
dell’immatricolazione.  
 
Tutti gli studenti che si iscrivono (con o senza borsa di studio) al secondo o al terzo anno 
di un corso di dottorato per l’anno accademico 2018/2019 sono tenuti ad effettuare il 
seguente pagamento di tasse e contributi universitari: 
-  con riferimento ai corsi di dottorato in “Clinical and experimental medicine (CEM) – 
Medicina clinica e sperimentale”, “Molecular and regenerative medicine” e “Neuroscienze” 
una rata unica di euro 169,05 (comprensiva di imposta di bollo, tassa regionale e 
copertura assicurativa con estensione per rischio contagio) entro il 30 settembre 2018; 
-  con riferimento agli altri corsi di dottorato, una rata unica di euro 159,05 (comprensiva di 
imposta di bollo, tassa regionale e copertura assicurativa) entro il 30 settembre 2018. 
 
Gli studenti titolari di posto di dottorato industriale in un corso di dottorato con sede 
amministrativa presso l'Università di Modena e Reggio Emilia per l'anno accademico 
2018/2019 non devono effettuare alcun pagamento, in quanto le tasse di iscrizione sono a 
carico della propria azienda, che provvederà secondo le indicazioni che verranno alla 
stessa fornite dall'ateneo. 
 
Per l’anno accademico 2018/2019 non sono previste ulteriori rate rispetto alla rata 
unica sopra citata. 
 
 
Modalità di pagamento di tasse e contributi per l’accesso e la frequenza al primo, 
secondo o terzo anno dei Dottorati di ricerca per l’anno accademico 2018/2019 
 
Tutti gli studenti che si immatricolano (con o senza borsa di studio) a un corso di dottorato 
per l’anno accademico 2018/2019 (XXXIV ciclo) sono tenuti ad effettuare il pagamento 
della rata unica sopra citata con le modalità indicate sul bando di ammissione ai Dottorati 
dell’a.a. 2018/2019 (XXXIV ciclo). 
 
Tutti gli studenti che si iscrivono (con o senza borsa di studio) al secondo o terzo anno di 
un corso di dottorato per l’anno accademico 2018/2019 sono tenuti ad effettuare il 
pagamento della rata unica sopra citata con una delle seguenti modalità: 
- utilizzando, presso qualsiasi Sportello Bancario sull’intero territorio nazionale, i bollettini 
bancari MAV scaricabili dal sito web seguendo il percorso: collegarsi a 
http://www.esse3.unimore.it/Home.do, selezionare "Login", inserire username e password, 
selezionare il corso di dottorato (solo se si ha una precedente carriera attivata presso 
questo Ateneo), poi la voce “tasse” e la tassa di interesse); 
- on-line con carta di credito (seguendo il percorso sopra indicato). 

http://www.esse3.unimore.it/Home.do


- presso gli sportelli automatici Bancomat di UniCredit con Carte Bancomat di UniCredit o 
di altri Istituti, nonché presso sportelli Bancomat di altre banche che forniscano analogo 
servizio; 
- con “Banca via Internet”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (www.unicredit.it), 
nonché di altre banche che forniscono analogo servizio; 
- con “Banca Telefonica”, per i clienti di UniCredit aderenti al servizio (numero gratuito  
800 57 57 57, o se dall’estero +39 02 33408973), nonché di altre banche che forniscono 
analogo servizio. 
Le modalità con cui effettuare il versamento di ogni rata unica vengono normalmente 
messe a disposizione del dottorando, a cura del competente ufficio informatico, solo 
nell’arco dei trenta giorni che precedono ogni scadenza. 
Gli studenti dovranno provvedere in modo autonomo alla stampa del bollettino MAV come 
descritto sopra. 
 
Sui pagamenti effettuati in ritardo è prevista l’applicazione di una soprattassa di: 
- euro 30,00 se il pagamento della rata scaduta viene effettuato entro 15 giorni dalla 
scadenza; 
 - euro 70,00 se il pagamento della rata scaduta viene effettuato dal 16° giorno in poi 
rispetto alla scadenza. 
Attenzione: un pagamento effettuato il giorno della scadenza, se accreditato all'ateneo in 
data successiva alla scadenza stessa, comporta l'attribuzione di soprattassa per ritardato 
pagamento. 
Si comunica che per l'Ateneo fa fede la data di pagamento trasmessa dalla banca presso 
cui viene effettuato il pagamento. Per i MAV pagati il giorno stesso della scadenza tramite 
internet banking o bancomat o banca telefonica potrebbe non essere garantita 
l'esecuzione del pagamento nella stessa giornata. Gli studenti sono invitati a verificare le 
condizioni e gli orari con cui la propria banca eroga il servizio di Home Banking: molte 
banche non eseguono i pagamenti dopo l'orario di servizio e l'operazione viene presa in 
carico dalla banca e contabilizzata il giorno lavorativo seguente.  
A coloro che si immatricolano a un corso di dottorato per l’anno accademico 2018/2019 la 
soprattassa per ritardato pagamento sarà eventualmente applicabile a partire dal secondo 
anno. 
 
L’Ateneo si riserva il diritto di vietare l’ingresso alle strutture universitarie per 
coloro che non sono in regola con i versamenti. 
La domanda di ammissione all’esame finale si considera regolarmente presentata 
solo se in regola con i versamenti. Di conseguenza, il titolo di Dottore di ricerca si 
consegue solo se in regola con i versamenti. 
 
 
Benefici erogati da ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) 
I dottorandi, in possesso dei previsti requisiti, possono fare domanda per i seguenti 
benefici ER.GO:  
- Borsa di studio (sostegno economico allo studio, erogato su base concorsuale); 
- Servizi abitativi (ad accesso libero, ad accesso da graduatoria, ad accesso gratuito  
per studenti fuori sede iscritti a Modena); 
- Servizi di ristorazione (accesso in forma agevolata). 
Per ulteriori dettagli sui benefici e servizi, nonché per conoscere modalità e tempistiche 
per presentare domanda è necessario consultare il Bando Benefici dell’Azienda Regionale 
per il Diritto agli Studi Superiori – Sede territoriale di Modena e Reggio Emilia per l’A/A 
2018/2019,  che sarà disponibile sul sito http://www.er-go.it/ a partire dalla fine del mese di 
luglio 2018. Per quanto concerne scadenze e requisiti per beneficiare di tali servizi sarà 
necessario fare riferimento esclusivo a detto bando. 

http://www.unicredit.it/
http://www.er-go.it/


Per presentare la domanda non è necessario essere già iscritti al Dottorato di 
Ricerca, pertanto si può presentare domanda anche senza conoscere l’esito della 
selezione relativa all’ammissione al Corso. 
Per informazioni in merito ai suddetti benefici i candidati dovranno fare riferimento 
esclusivamente agli uffici di Er.Go http://www.er-go.it/index.php?id=11 (tel. 051/6436900 
Call Center, Er.Go risponde http://www.er-go.it/fileadmin/include/faq/index.php). 

http://www.er-go.it/index.php?id=11
http://www.er-go.it/fileadmin/include/faq/index.php

