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Segretari di Dipartimento 
Collaboratore del Rettore per la ricerca 
scientifica e dottorati di ricerca 
Area dei Servizi economico finanziari 
LORO SEDI 
(invio tramite email) 

  
Oggetto: D.M. 247 del 23 febbraio 2022. Aumento dell’importo annuale lordo delle borse 

di dottorato 

In data 6 aprile 2022 l’Unità di Staff dei Dottorati di ricerca ha dato diffusione al decreto 
ministeriale 247 del 23 febbraio 2022 che ha determinato il nuovo importo annuo della borsa 
per la frequenza al Dottorato di ricerca. 

Il nuovo importo, al lordo degli oneri previdenziali a carico del dottorando, è pari a € 
16.243,00 e decorre dal 1° luglio 2022. L’adeguamento va applicato per tutti i borsisti dei 
cicli attivi. 

Per un opportuno confronto, si ricorda che in precedenza il corrispondente valore 
ammontava a € 15.343,28 (DM 40 del 25 gennaio 2018). 

Il Decreto Ministeriale ribadisce la validità delle disposizioni relative all’elevazione del 50% 
dell’importo della borsa per i periodi di permanenza all’estero presso Università o Istituti di 
ricerca e delle disposizioni in materia previdenziale relative all’assoggettamento al 
versamento del contributo INPS a gestione separata.  

Il costo annuale di una borsa di dottorato, esclusi i mesi all’estero, è stato pertanto stimato 
in € 20.037,36 (già € 18.845,76). 

A ciascun dottorando, a eccezione dei borsisti di specifici programmi di mobilità 
internazionali o comunitari nonché ai borsisti di Stati esteri, è assicurato un budget per 
l’attività di ricerca in Italia e all’estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque 
non inferiore al 10% dell’importo della borsa definito con decreto ministeriale. 

L’aumento del 10% andrà applicato agli iscritti all’a.a. 2022/23. 

Le borse verranno pertanto adeguate al nuovo importo con decorrenza 1° luglio 2022 non 
appena ultimato l’aggiornamento delle banche dati coinvolte nel flusso dei pagamenti per il 
calcolo ed il conseguente accredito del maggiore importo, e quindi si procederà alla 
corresponsione del dovuto (maturato a partire dal 1° luglio 2022). 

Stante l’obbligo per l’Amministrazione garantire lo stesso trattamento a tutti i dottorandi 
borsisti, con la stessa decorrenza verranno adeguate anche le borse finanziate da Enti 
esterni e dai Dipartimenti, il cui maggior costo dovrà essere a carico del finanziatore. 

Si invitano pertanto i Dipartimenti a: 
1) comunicare ai finanziatori esterni il nuovo importo della borsa di dottorato e, 

conseguentemente, il maggior importo dovuto sulla base delle convenzioni vigenti. 
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In alternativa dovrà essere lo stesso Dipartimento a garantire il maggiore onere sino alla 
conclusione del ciclo; 

2) per quanto riguarda le borse di dottorato finanziate con fondi di progetti o con fondi liberi 
di Dipartimento, a reperire i maggiori fondi necessari alla copertura dei maggiori costi per 
borse; 

3) sulla base delle predette comunicazioni, a variare in aumento i progetti contabili cost to 
cost, ovvero a trasferire i fondi a copertura ovvero ad adeguare i piani finanziari di 
progetto, provvedendovi con delibera o, per ragioni d’urgenza, con apposito Decreto del 
Direttore di Dipartimento. 

 

 Il Rettore 
 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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