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TASSE A.A. 2021/2022 

 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LETTERARIE, LIBRARIE, 
LINGUISTICHE E DELLA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE 

• Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel 
mondo 

• Processi di internazionalizzazione della comunicazione 
• Scienza del libro e della scrittura 

• Scienze linguistiche e filologiche 
 

XXXV CICLO 

 
SCADENZA TASSA DI ISCRIZIONE: 30 OTTOBRE 2021 

 

• RATA UNICA pari ad €. 140,00 (tassa regionale diritto allo studio) per tutti i dottorandi 
beneficiari e non beneficiari di borsa di studio, da effettuare sul conto corrente IBAN: 
IT72U0306903011100000046025 BIC SWIFT: BCITITMM, intestato all’Università per 

Stranieri di Perugia presso Intesa Sanpaolo SPA, con la seguente causale: 
 - nome e cognome 
 - iscrizione al terzo anno di corso  

 - ciclo XXXV 
 - Dottorato di ricerca in Scienze Letterarie, Librarie, Linguistiche e della Comunicazione      
   Internazionale, con l’indicazione dell’indirizzo di appartenenza 

 
 

CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE LINGUISTICHE, 

FILOLOGICO- LETTERARIE E POLITICO- SOCIALI 
• Linguistica e didattica delle lingue 
• Filologia e letteratura italiana 

• Diplomazia e cooperazione internazionale 
 

XXXVI CICLO 
 

SCADENZA TASSA DI ISCRIZIONE: 15 MAGGIO 2022 
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• RATA UNICA pari ad €. 140,00 (tassa regionale diritto allo studio) per tutti i dottorandi 
beneficiari e non beneficiari di borsa di studio, da effettuare sul conto corrente IBAN: 
IT72U0306903011100000046025 BIC SWIFT: BCITITMM, intestato all’Università per 
Stranieri di Perugia presso Intesa Sanpaolo SPA, con la seguente causale: 

• - nome e cognome 

• - iscrizione al secondo anno di corso  
• - Dottorato di ricerca in Scienze Linguistiche, Filologico- letterarie e politico- sociali, con 

indicazione dell’indirizzo di appartenenza 
 

 

XXXVII CICLO 
 

• RATA UNICA pari ad €. 156,00 (tassa regionale diritto allo studio €. 140,00 e Imposta 
di bollo €. 16,00) per tutti i dottorandi ammessi al corso. La ricevuta di pagamento dovrà 

essere allegata alla domanda di immatricolazione. 
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