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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ON-LINE DELLE PROPOSTE DI 
ATTIVAZIONE DEL DOTTORATO XXVI CICLO. 

 
Le proposte dovranno essere presentate on-line utilizzando l’apposito programma 

predisposto in collaborazione con lo CSIAF, accessibile al sito internet: 
 

http://stud.unifi.it:8080/docenti.html 
 

 
- cliccando l’opzione “gestione e valutazione dottorati di ricerca” 
- digitando user e password che le SS.LL. utilizzano per l’accesso ai servizi on-line di 

Ateneo 
- cliccando la sezione “domande Scuola”o la sezione “domande Dottorato” 

 
Una volta entrati nella sezione “domande Scuola” o “domande Dottorato” le procedure 

sono le seguenti: 
 

- domanda di nuova istituzione: cliccare a sinistra la voce “nuova”; 
 
- domanda di rinnovo di dottorato già esistente: cliccare a sinistra la voce 

“recupera”: dopo l’apertura della finestra, scegliere un ciclo e premere il pulsante 
“cerca”. 
Coloro che “recupereranno” la domanda di dottorato, dovranno aggiornare anche 
l’allegato contenente le pubblicazioni del collegio docenti.  
Si evidenzia che le eventuali modifiche concernenti i curricula devono essere 
inserite sotto la voce “indirizzi”. 

 
Ai fini dell’inserimento delle proposte di nuova attivazione si rinvia alla circolare del 

Rettore prot. n. 22921 del 6 aprile 2010, evidenziando quanto segue: 
   

-  gli indirizzi nei quali si articolano i corsi di dottorato dovranno essere indicati nell’apposito 
spazio della scheda di proposta di istituzione; per ciascun indirizzo dovrà essere indicato il 
“referente di indirizzo”, nella persona di un docente dell’Università di Firenze membro del 
collegio dottorale; 

-  qualora il corso non sia articolato in indirizzi, nello spazio “indirizzi” deve essere inserita la 
denominazione del corso stesso; 

-  ove non esplicitamente specificato, i dati si intendono riferiti al corso di dottorato nella sua 
globalità; in particolare le borse dovranno essere indicate complessivamente per il corso di 
dottorato e non disaggregate per indirizzo. 

  


