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Assegno di ricerca  
 

1. Importo e pagamento degli assegni di ricerca 
L’importo annuale dell’assegno di ricerca è di € 22.800,00 al lordo degli oneri previdenziali a carico del 

percipiente. L’assegno è soggetto al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata nella 

misura di due terzi a carico dell’Università degli studi di Trento e un terzo a carico dell’assegnista; l’assegno 

non è soggetto ad IRPEF. In generale, il trattamento economico dell’assegno di ricerca non prevede le 

maggiorazioni che sono invece attribuibili ai dottorandi con borsa di studio nel caso di soggiorni 

all'estero per attività inerenti il dottorato: in considerazione di questo, l’importo previsto per l’assegno 

attribuito in questo bando e sopra riportato è superiore al minimo ministeriale e da intendersi comprensivo 

di un supporto economico per i soggiorni di ricerca all’estero*.  Si ricorda che l’assegno di ricerca è inoltre 

compatibile con borse di studio espressamente intese a supportare il periodo di ricerca all’estero (es. 

Erasmus). L’assegno ha durata triennale ed è erogato in rate mensili posticipate a condizione che il 

dottorando abbia completato il programma delle attività verificate dal supervisore. 

*Durante lo svolgimento del dottorato, tutti gli assegnisti dovranno trascorrere un periodo di ricerca  all’estero di 

durata non inferiore ai 6 mesi, anche non continuativi, salvo esplicita deroga da parte del Collegio dei docenti. 

 
2. Budget di ricerca 

All’assegnista di ricerca spetta l’attribuzione di un budget di ricerca al pari degli altri dottorandi, 
corrispondete all’importo complessivo di € 3.258 così suddivisi: € 1.000 al I e II anno, € 1.258 al III anno. Le 
modalità di fruizione di detto budget vanno richieste alla segreteria del Dottorato e in ogni caso ciascuna 
spesa deve sempre essere preventivamente autorizzata. 
 

3. Contratto 
L’assegnista è tenuto a sottoscrivere un apposito contratto ai sensi della Legge 240/2010, art. 22.  
Nota bene! I cittadini non comunitari (Extra-EU) dovranno avere un visto per ricerca scientifica, per il cui 
rilascio riceveranno il supporto dell’Ufficio Accoglienza dell’Università. 

 
4. Proprietà intellettuale 

Fatto salvo il diritto morale riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera (tesi) o invenzione, l’Università 
sarà l’esclusiva titolare dei diritti economici derivanti dall’attività svolta dall’Assegnista in esecuzione 
dell’attività prevista dal contratto. 
 

Research fellowship (Assegno di ricerca) description  

1. Amount and payment of research fellowships 
The annual gross amount of the research fellowship is € 22.800,00, including social security contributions to 
be paid by the recipient. The fellowship is subject to the payment of the INPS social security contributions 
“gestione separata” in the amount of two thirds payable by the University of Trento and a third to be paid 
by the research fellow; the fellowship is not subject to IRPEF.   In general, the economic treatment of the 



 
research fellowship does not provide for increases that are instead attributable to doctoral students with 
scholarships in the case of stays abroad for research activity related to the doctorate: in view of this, the 
afore mentioned amount for the fellowship assigned in this announcement is above the ministerial 
minimum in order to include economic support for research stays abroad.* The research fellowship is 
compatible with scholarships expressly intended to support study and research periods abroad (e.g. 
Erasmus). The fellowship has a duration of three years and is paid in deferred monthly installments on 
condition that the PhD student completes the program of activities verified by the supervisor. 
 
*During the doctorate, all fellowship holders will have to spend a period of research abroad of not less than 6 months, 

even if not continuous, unless explicitly waived by the Doctoral Committee. 

 
 

2. Budget for research activity 
 

The research fellow will have the possibility to use a research budget, on a par with the other doctoral 

students, corresponding to the total amount of € 3,258 divided as follows: € 1,000 for the first and second 

year, € 1,258 for the third year. Details on the specific use of  the budget must be asked directly to the 

secretariat of the PhD programme. In any case each expense must always be previously authorized. 

3. Working contract 

The assignee is required to sign a specific working contract pursuant to Law 240/2010, art. 22. 

N.B.! Non-EU citizens (Extra-EU) must have a scientific research visa, for which they will receive support 

from the University Reception Office. 

 

4. Intellectual Property Rights 

Without prejudice to the moral right recognized by the law to the author of the work or invention, the 

University will be the exclusive owner of the economic rights deriving from the activity carried out by the 

research fellow (assegnista di ricerca) in execution of the doctoral research project and the related thesis or 

other research production. 


