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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) 
 

 

 
A tal fine DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
Incollare 

 foto formato tessera 

firmata 

 a lato sul davanti 

 

 
Marca da 

bollo da  

€ 16,00 
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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 una 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 richiedere la valutazione della compatibilità con la frequenza al corso di dottorato al 
Collegio dei Docenti e a consegnare la delibera di approvazione all’Ufficio Dottorato; 

o (**) 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 corresponsione degli assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, 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; 

□ (**) altro (specificare) ...................................................................................................... 
(**) barrare la voce che interessa 

- 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 dei contributi, 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 e dei CONTRIBUTI 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 _________________________________ 

� 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. 
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Ai fini dell’esonero dal pagamento della seconda rata dei CONTRIBUTI per l’accesso e la frequenza ai 
corsi di dottorato dichiara 

 
� di essere cittadino non comunitario proveniente da Paesi a basso sviluppo umano ai sensi dell’art. 13, 

comma 5, del D.P.C.M.  9 aprile 2001 il cui allegato è definito dal D.M. 19 febbraio 2013 n. 118. 

Specificare la Cittadinanza _________________________________ 

 

È comunque dovuto il pagamento della tassa regionale e dei contributi per l’accesso e la frequenza ai  
corsi di dottorato nella misura minima ovvero è dovuta la prima rata ammontante a  € 342,00. 
 

 

Ai fini della collocazione in una delle fasce di reddito, inferiori a quella massima, di cui alle tabelle 1 e 2 della 

sezione 13.1 del Manifesto degli Studi 

 
� di avere un valore ISEE 2016 per il diritto allo studio universitario di € …………………………….. e di 

autorizzare l’Ateneo ad effettuare l’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo 

studio universitario avendo sottoscritto la relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in 

data…………….. (numero di protocollo INPS-ISEE-2016 ………………………  ); 

� di non aver sottoscritto la suddetta Dichiarazione (DSU), di impegnarsi a sottoscriverla entro il 

15.12.2016, di comunicare all’Ufficio il valore ISEE, la data e il numero di protocollo e di autorizzare 

l’Ateneo ad effettuare l’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario; 

� di non autorizzare l’Ateneo all’acquisizione del valore ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 

universitario e chiede quindi di essere collocato nella fascia massima di contribuzione. 

 

 

_________________   ___________________________________ 

(data)     (firma per esteso e leggibile) 

 

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



ISCRIZIONE SENZA BORSA 

 5 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

�  due fotografie, del formato indicato nella lettera, firmate da un lato dal richiedente; 
�  fotocopia firmata di un documento di identità; 
� attestazione del versamento della tassa regionale e della prima rata delle tasse e contributi pari a 

euro 342,00 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: “Prima rata 
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 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

SI  NO 
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