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  AREA 
   SERVIZI ALLA  
  DIDATTICA 
 
 
 
 
     Nota per i vincitori con borsa di studio del XXXIII ciclo 
 
  
 
Ai fini dell’iscrizione ai corsi di dottorato del ciclo XXXIII dovranno essere inviati per posta o consegnati a 
mano all’Ufficio Dottorato Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze – 1° piano – stanza n. 29 - orario di 
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (tel. +39 055 2757673 – 675 - 672; e-
mail: carriere.dottorato@unifi.it), i seguenti documenti:  
- domanda di iscrizione al I anno di corso, secondo il facsimile reperibile sul sito web di Ateneo, nelle pagine 
appositamente dedicate al Dottorato, debitamente firmata e con apposta una marca da bollo da 16,00 euro;  
- una fotografia (foto tessera formato tradizionale cm 3,5 x 4,5);  
- fotocopia firmata del documento di identità;  
- attestazione del versamento di euro 140,00 relativo alla tassa regionale (ex art.18, comma 8, del D.Lgs. n. 
68 del 29 marzo 2012), come previsto dall’art. 7 del bando di concorso, da effettuare sul conto corrente 
postale n. 30992507 intestato all’Università degli Studi di Firenze indicando nella causale “Dottorato in 
_________ Anno 2017/2018 - Tassa Regionale”. Coloro che eventualmente rientrano nella categoria esenti 
dovranno dichiararlo nella domanda di iscrizione. In alternativa al pagamento tramite bollettino postale, il 
pagamento potrà essere 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.  
 
Nel caso di spedizione postale della documentazione, da effettuare al recapito dell’Ufficio sopra riportato, 
la documentazione dovrà essere anticipata (firmata e scannerizzata) via e-mail all’indirizzo 
carriere.dottorato@unifi.it. 
 
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. dell’11.9.1998, le borse di studio di dottorato sono assoggettate al versamento 
del contributo I.N.P.S. a gestione separata nella misura stabilita dalla normativa vigente.  
Pertanto, ai fini della corresponsione della borsa di studio, successivamente all’inizio del corso (stabilito dal 
bando di concorso nella data del 1° novembre 2017), dovrà essere effettuata, da parte degli interessati, 
l’iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, 
collegandosi all’indirizzo web dell’INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5768. 
Si fa presente che la suddetta iscrizione INPS è obbligatoria anche per coloro che sono iscritti ad altre casse 
previdenziali, mentre coloro che sono già iscritti alla gestione separata, non devono effettuare una nuova 
iscrizione.  
Si evidenzia che non è necessario presentare all’Ufficio copia dell’iscrizione INPS.  
 
Per le incompatibilità e la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio, si rinvia alla normativa vigente e 
al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 670 del 4 luglio 2013 e 
reperibile al link http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9611.html.  
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Per quanto riguarda l’inizio delle attività di studio e ricerca dei corsi di dottorato, è necessario contattare i 
rispettivi Coordinatori dei corsi, indicati nell’allegato 1 del bando di concorso ed ai quali occorre far 
riferimento durante lo svolgimento delle attività. 
  
Nelle ipotesi di rinuncia al corso o alla sola fruizione della borsa di studio, dovrà essere trasmessa, 
all’Ufficio sopra indicato, la dichiarazione di rinuncia debitamente firmata, secondo il facsimile pubblicato sul 
sito web di Ateneo. La rinuncia dovrà essere inviata, sottoscritta e scannerizzata unitamente a copia firmata 
del documento di identità, per e-mail all’indirizzo carriere.dottorato@unifi.it. 
  
I dottorandi che risulteranno beneficiari di borse Pegaso finanziate dalla Regione Toscana, riceveranno dall’ 
Ufficio un’apposita dichiarazione di impegno inerente gli adempimenti richiesti dalla Regione che dovrà 
essere trasmessa o consegnata a mano all’Ufficio Dottorato di Ricerca. A tal fine si consiglia di prendere 
visione dell’Avviso pubblico regionale illustrato nel bando di concorso per il dottorato e reperibile al link della 
Regione Toscana: 
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5137413&nomeFile=De
creto_n.618_del_16-01-2017-Allegato-1 
 
Si fa presente che, coloro che volessero aderire alla polizza stipulata dall’Ateneo per gli infortuni subiti dal 
dottorando, dovranno pagare un premio di euro 6,50 da versare sul c/c n. 2535 intestato all’Università di 
Firenze, indicando nella causale di versamento “polizza infortuni dottorandi periodo 01/11/2017 al 
30/09/2018” (data di scadenza dell’annualità assicurativa).  
Per la copertura assicurativa a decorrere dall’1/10/2018, saranno date nuove indicazioni. 
La garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno del versamento. 
Le attestazioni del pagamento del premio assicurativo dovranno essere trasmesse all’Unità di 
Processo Affari Generali all’indirizzo e-mail affari.generali@unifi.it.  
 
Si comunica infine che, successivamente all’immatricolazione, il dottorando riceverà, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso, istruzioni per ritirare presso l’Ufficio 
Dottorato – Piazza San Marco, 4:  
 
• la student card con il numero di matricola per l’accesso ai servizi on-line 
  (user: DTn. matricola; password: data di nascita in formato ggmmaaaa);  
• le credenziali per l’attivazione della casella di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@unifi.it)  
 
Dal momento dell’assegnazione, tutte le successive comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla 
casella di posta elettronica sopra indicata.  
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