Direzione Risorse Umane

Dottorato di Ricerca

Modulistica

Benvenuti alla Direzione Risorse Umane
Il modulo che segue è necessario per avviare le procedure di pagamento della
Borsa di studio.
Documenti
1. Nella pagina della Scheda Anagrafica bisogna inserire i dati personali e la
modalità di pagamento. Si potrà utilizzare lo stesso modulo per successive
variazioni di conto corrente, residenza, domicilio, ecc., da comunicare entro
il 4 del mese in questione.
Procedura
La borsa di dottorato, dell’importo lordo annuo di Euro 16.350,00, prevede
l’obbligo dell’iscrizione all'Inps alla gestione separata del lavoro autonomo, in
qualità di dottorando. Il versamento del contributo previdenziale sarà
effettuato dall’Università, sempre dopo l’avvenuta iscrizione alla gestione
separata. L’iscrizione, a cura del dottorando, può essere effettua tramite web:
www.inps.it  SERVIZI ON-LINE  Per tipologia di utente  Lavoratori
parasubordinati: iscrizione – accesso con pin on line.
L’attività del Dottorato di Ricerca – XXXVI° ciclo decorre dall’inizio dell’anno
accademico di conferimento della borsa: 01/11/2020 ed il pagamento sarà
mensile posticipato.
1. Inviare il file della scheda come allegato di posta elettronica a
pagamenti.dottorato@unimi.it dopo averla firmata entro la metà del mese di
novembre:
Direzione Risorse Umane – Settore Gestione Lavoro Autonomo e
Assimilati - Ufficio Contratti di Formazione e Ricerca –
Via S. Antonio 10/12 - 20122 Milano
Per l’accesso ai cedolini è necessario effettuare il download
dalla pagina: https://work.unimi.it/rlavoro/28177.htm
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Direzione Risorse Umane

Dottorato di Ricerca - Scheda anagrafica
Prima dichiarazione
Variazione dati
N.B. La presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti e sarà
ritenuta valida fino a diversa disposizione.

Dati Anagrafici

Cognome
1° nome
2° nome
Data di nascita
/
Comune italiano di nascita o
stato e città esteri di nascita
Codice Fiscale
Cittadinanza
Indirizzo residenza *
Comune di residenza
Cellulare
E-mail

/

F

MM

n.

Cap
Prov

Modalità di Pagamento (barrare la casella scelta)
Assegno circolare
ID NAZ

CIN E

CIN

ABI

Accredito su c/c bancario
(conto intestato al/la sottoscritto/a
o cointestato)

CAB

Istituto bancario
Indirizzo

N° agenzia
Città

C.a.p.

Corso di dottorato - Sede della ricerca:

Dottorato in
Ciclo
Dipartimento di
Indirizzo della sede

Città

INPS - Dichiaro di essere iscritto all’INPS – Gestione separata lavoro autonomo (iscrizione
obbligatoria per la borsa di dottorato)
Verso anche contributi attraverso una cassa previdenziale
Sì, la seguente:
No
privata:
Data
Firma
Scheda da compilare e inviare come allegato a pagamenti.dottorato@unimi.it
* se differente dall’indirizzo di domicilio, specificare nell’apposito spazio:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché
del regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o più brevemente, RGPD) e dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo in
materia di protezione dei dati personali, l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati saranno
trattati solo per le finalità di gestione del rapporto. L’informativa completa è disponibile alla pagina http://ww.unimi.it/ateneo/73613.htm del sito web
d’Ateneo.
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