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AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  
DI FIRENZE 
Ufficio Dottorato di Ricerca 
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 

 

 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................... 

nato/a a ................................................................................. (Prov.)………........... il .............................  

Stato (solo per i nati all’estero)……………………….…………………………………………………………………. 

residente in .............................................................................................................................  
(per i residenti all’estero indicare il Paese e la città) 

(Prov.).........................(CAP).................................via………………….………….................................................

.........................................................................n. ….......... 
domiciliato in ........................................................................... (Prov.)………..……. (CAP)…….................. 
(se il domicilio è diverso dalla residenza) 

via..........................................................................................................................................n................ 
presso .......................................................................  
Codice Fiscale ............................................................ 
Tel. ..................................... cell.…………………………………e-mail……………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
 
di essere iscritto/a per l'a.a. 2016/2017 al I anno di corso del Dottorato di Ricerca in 

............................................................................................................................................. (ciclo XXXII) 

Curriculum:………………………………………………………………………………………..….……….. 
(nel caso di dottorati articolati in curricula, specificare il curriculum al quale si intende iscriversi) 
 

 

 

 

 

 
Incollare 

 foto formato tessera 

firmata 

 a lato sul davanti 

 

 
Marca da bollo 

da  

€ 16,00 
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A tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà 

decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del 
D.P.R. citato 

 

- di essere cittadino …………………………...............; 

� (*) di essere in possesso della laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) / laurea specialistica (ex D.M. 
509/1999) / laurea (ordinamento previgente al D.M. 509/1999) in 
……………………………………………………………………………………………………… 

(per la laurea specialistica e per la laurea magistrale specificare anche la classe) 

conseguita presso l’Università di …………………………………………….…….….............................……….... 
in data .............................................. con la votazione di …………………….. 

� (*) di essere in possesso del seguente titolo di studio estero:  

……..………………………………………………………………………………………………..… 
conseguito presso l’Università di …………………………..……………….……….….................………................ 

in data ................................. con la votazione di …………………..…..  

� (*) dichiarato equipollente con Decreto Ministeriale in data …………………… 
oppure  

� (*) per il quale è stata riconosciuta l’idoneità ai soli fini dell’ammissione al corso 

 (*) barrare la voce che interessa 

 

� di avere la seguente esperienza pre-dottorato 
(specializzazione, master, stage, etc.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

� (**) di essere iscritto/a all’ultimo anno del corso di specializzazione medica in ………………….… 

…………………………………………………………………………………….……………presso 

l’Università degli Studi di Firenze 
(La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita secondo 
l’art. 15 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 670 del 4 luglio 2013) 
 

� (**) di aver già conseguito il seguente titolo di dottore di ricerca (o titolo ad esso 

equipollente)………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………… 

- di non aver usufruito, anche parzialmente, di analoga borsa di studio per un corso di Dottorato; 

- di non essere iscritto/a per il medesimo anno ad un corso di Dottorato di ricerca, a un corso di Laurea, ad 
una Scuola di specializzazione (ad eccezione dell’ultimo anno di un corso di specializzazione medica 
dell’Università di Firenze, come stabilito dall’art. 15 del Regolamento) o a un master dell’Università di Firenze 
o di altro Ateneo. (In caso di iscrizione ad altro corso di laurea o ad una scuola di specializzazione, dovrà 
essere sospesa l’iscrizione al corso di laurea o di specializzazione, per tutta la durata legale del corso di 
dottorato); 

� (**) di non svolgere attività lavorativa; 
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� (**) di svolgere la seguente attività lavorativa (professionale, dipendente, consulenza, etc.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………; 
e di impegnarmi a chiedere la valutazione della compatibilità dell’attività lavorativa con la frequenza al 
corso di dottorato al Collegio dei Docenti e a consegnare la delibera di approvazione all’Ufficio Dottorato; 

 

� (**) di essere pubblico dipendente e 

 di aver chiesto e ottenuto da parte dell’amministrazione di appartenenza, come da documentazione 
che si allega alla presente, il congedo straordinario per motivi di studio o altra analoga posizione 
prevista dal CCNL con o senza corresponsione degli assegni e salvo esplicito atto di rinuncia (nel 
caso di mantenimento dello stipendio è necessaria la rinuncia alla borsa di dottorato), ai sensi 
dell’art. 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni e di iscriversi per la prima 
volta ad un corso di dottorato a prescindere dall’ambito disciplinare come stabilito dalla normativa 
vigente in materia; 
 

 di non aver ottenuto da parte dell’amministrazione di appartenenza, come da documentazione che si 
allega alla presente, il congedo straordinario per motivi di studio o altra analoga posizione prevista 
dal CCNL e di impegnarmi a chiedere la valutazione della compatibilità dell’attività lavorativa con la 
frequenza al corso di dottorato al Collegio dei Docenti e a consegnare la delibera di approvazione 
all’Ufficio Dottorato; 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

�  (**) di essere dipendente privato e di aver comunicato al proprio datore di lavoro che a decorrere dalla 
data di inizio del dottorato percepirà dall’Università degli Studi di Firenze una borsa di studio pari a € 
13.638,47 lordi  

� (**) altro (specificare)...................................................................................................... 

(**) barrare la voce che interessa 

 

- di essere a conoscenza che, in base all'art. 6 - comma 1- della legge 30.11.89, n. 398, la borsa di studio 
che intende accettare non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne 
che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, 
l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti; 

- di accettare, in caso di invenzione effettuata nell’ambito dell’attività di ricerca universitaria, l’applicazione 
del vigente regolamento di Ateneo in materia di invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca;  

- di impegnarsi a frequentare continuativamente i corsi secondo le modalità fissate dal Collegio dei docenti; 

- di impegnarsi ad effettuare regolarmente il versamento di € 140,00 relativo alla tassa regionale (L.R. 
Toscana n. 4/2005) consapevole che l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale è 
subordinata alla verifica dell’avvenuto pagamento (vedi art. 7 del bando di concorso). 

 

Ove nel corso dell'anno intervengano variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato, il/la sottoscritto/a si 
impegna a darne immediata comunicazione scritta a codesta Università. 
 

Ai fini dell’esonero dal pagamento della TASSA REGIONALE per l’accesso e la frequenza ai corsi di 
dottorato dichiara 
 

� di aver presentato istanza all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la concessione 
di borsa di studio in data _________________________________ 
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� di essere studente con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento come risulta 
dall’allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti. 

 

 

 

_________________   ___________________________________ 

(data)             (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
L’Università si riserva di accertare successivamente, d’ufficio, la veridicità di quanto dichiarato nella 
presente domanda di iscrizione. 
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli studi di Firenze e fermo restando il diritto di opporsi per motivi di legittimità ai sensi 
dell’art. 7 del D.L.gs 30/06/2003, n. 196, autorizza la comunicazione e diffusione dei propri dati personali in 
possesso dell’Università a Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta al fine di agevolare l’orientamento, 
la formazione e l’inserimento professionale e nel mondo del lavoro, anche all’estero, dei giovani studenti e 
laureati: 

 

 

 

 

__________________________      __________________________ 

     (data)             (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  NO 
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La Borsa di studio sarà erogata in rate mensili posticipate. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che la borsa di studio sia erogata mediante accredito sul seguente conto: 

BANCA……………………………….……………… AGENZIA……….………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………..……………………….. 

 

COORDINATE BANCARIE – CODICE IBAN (compilare tutte le caselle) 

Sigla 

int.le 

n°di 

contro

llo 

CI

N 
ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                          

 

 
Ai fini della ritenuta previdenziale (Art.2 c.26 L.335/95)  il sottoscritto dichiara di iscriversi alla 

gestione separata INPS e di : 

 NON ESSERE ISCRITTO AD ALTRA CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA 

 ESSERE ISCRITTO AD ALTRA CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA: 

specificare quale cassa: …………………………………………………………………. 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di  

 ESSERE CONIUGATO 

e che i dati del coniuge non fiscalmente a carico sono: 

Cognome e nome del coniuge:………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ……………………………………………………..……(Prov.)…………………… il …………………………., 

codice fiscale del coniuge: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

____________________    _________________________________ 
  (data)       (firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 



ISCRIZIONE CON BORSA 

 6 

 

MOD. C 

MODULO DA COMPILARE AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................ 

nato/a a ....................................................................................... (Prov.)……...... il .......................  
Stato (solo per i nati all’estero) ………………………………………………………………………………………………………  
residente in ………………………………………………………………….(per i residenti all’estero indicare il Paese e la città) 

(Prov.).......................(CAP)..................via……………………………….…………..…………............... n. …….. 

domiciliato in ............................................................................. (Prov.)…………….….. (CAP)…................ 
(se il domicilio è diverso dalla residenza)….. 

via.................................................................................................................................................n. ......... 

presso .......................................................................... 

Codice Fiscale ............................................................ 

Tel. ............................................... cell.…………..............................e-mail…………...…………...………….... 

iscritto/a per l'a.a. 2016/2017 al I anno di corso del Dottorato di Ricerca in 

.............................................................................................................................................. (ciclo XXXII) 

Curriculum .……………………………………………………………………………………………………………….. 

(nel caso di dottorati articolati in curricula, specificare il curriculum) 

CHIEDE 

che la borsa di studio sia erogata mediante accredito sul seguente conto: 

BANCA………………………………………….……………… AGENZIA……………….….………………………… 

Indirizzo……………………………………………………………………..……………………………………………..

COORDINATE BANCARIE – CODICE IBAN (compilare tutte le caselle) 

Sigla 

int.le 

n°cont

rollo 

CI

N 
ABI CAB NUMERO DI CONTO CORRENTE 

                          

 
Ai fini della ritenuta previdenziale (Art.2 c.26 L.335/95)  il sottoscritto dichiara di iscriversi alla gestione 

separata INPS e di : 

 NON ESSERE ISCRITTO AD ALTRA CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA 

 ESSERE ISCRITTO AD ALTRA CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA: 

specificare quale cassa: …………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di  

 ESSERE CONIUGATO 

e che i dati del coniuge non fiscalmente a carico sono: 

Cognome e nome del coniuge:………………………………………………………………………………………….. 

nato/a ……………………………………………………..……(Prov.)…………………… il …………………………., 

codice fiscale del coniuge: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

____________________    _________________________________ 
  (data)       (firma per esteso e leggibile) 
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Allegati: 

� due fotografie, del formato indicato nella lettera, firmate di lato dal richiedente; 
� fotocopia firmata di un documento di identità; 
� attestazione del versamento della tassa regionale pari a euro 140,00 effettuato con bollettino postale 

sul c/c n. 30992507, intestato all’Università degli Studi di Firenze – Tasse dottorato – Servizio di 
tesoreria - 50121 Firenze, causale obbligatoria: “Tassa Regionale Dottorato in ……… a.a. 
2016/2017” o effettuato tramite bonifico bancario IBAN conto Unicredit Banca S.p.A. IT 88 A 02008 
02837 000041126939  Codice swift di Unicredit Banca S.pA. UNCRITM1F86, utilizzando la causale 
sopra indicata; 

� titoli di studio conseguiti all’estero tradotti, legalizzati e muniti di dichiarazione di valore rilasciata dalle 
competenti Rappresentanze italiane del Paese nel quale il titolo è stato conseguito.  

� documentazione riguardante il collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 2 della legge 13 agosto 
1984, n. 476, così come modificato dall’art. 19 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e al rispetto della 
normativa vigente (DIPENDENTI PUBBLICI); 

� documentazione richiesta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, 
emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013 (SPECIALIZZANDI MEDICI ALL’ULTIMO ANNO DI UN 
CORSO DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE) 

  
� (altro)_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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