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VISTI l'art.75 del D.P.R. 382/80 in materia di borse di studio
per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca,
nonché l'art.3 della legge 398/89;

VISTA la legge 3 agosto 1998, n.315 che all'art.1 comma 1
lett.a), autorizza la spesa di lire 36 miliardi per il
1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4
miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento
delle borse concesse per la frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca;

CONSIDERATO che il suddetto articolo prevede che le misure ed i
criteri di incremento vengano determinati con decreto
del Ministro dell'URST;

D E C R E T A

Art. 1

L'importo delle borse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, è incrementato, per
il 1998 del 23,08%; per il 1999 del 24,38%; per il 2000 del 2,76%. Pertanto, l'importo
attualmente fissato in L.13.000.000 annui, viene determinato in L.16.000.000 per il 1998,
in L.19.900.000 per il 1999 e in L.20.450.000 a decorrere dal 2000.

Art. 2

Dal 1° gennaio 1999, le borse di studio in parola, sono assoggettate al versamento del
contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art.2 comma 26, primo periodo, della
legge 335/95, così come modificato dall'art.59, comma 16, della legge 449/97, nella
misura, per il 1999, dell'8% a carico dell'amministrazione e del 4% a carico del soggetto
beneficiario e, a decorrere dal 2000, rispettivamente nella misura dell'8,3% e del 4,2%.

Art. 3

Resta valido quanto previsto dall'art.75 del D.P.R. 382/80, così come modificato
dall'ultimo comma dell'art.1 della legge 476/84, relativamente all'elevazione del 50%
dell'importo della borsa di studio, in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza all'stero presso università o istituti di ricerca.

Roma, 11 settembre 1998

IL MINISTRO
f.to Prof. Luigi BERLINGUER
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