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Dopo la pubblicazione dei Decreti Rettorali di approvazione delle graduatorie alla pagina: 
https://www.unifi.it/p11361.html 
 
 

• I vincitori con borsa, riceveranno una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
inserito nella domanda di partecipazione al concorso, con tutte le informazioni e le scadenze per 
l’accettazione o la rinuncia (rtf - pdf) al posto, nonché le indicazioni per effettuare l’iscrizione. 

• I vincitori senza borsa, al termine dell’assegnazione di tutti i posti con borsa, riceveranno una 
comunicazione e-mail alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione al 
concorso, con tutte le informazioni e le scadenze per l’accettazione o la rinuncia (rtf - pdf) al posto, 
nonché le indicazioni per effettuare l’iscrizione. 

• I candidati idonei, in caso di rinuncia all’iscrizione dei candidati che precedono in graduatoria, 
riceveranno una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda di 
partecipazione al concorso, con tutte le informazioni e le scadenze per l’accettazione o la rinuncia 
(rtf - pdf) al posto, nonché le indicazioni per effettuare l’iscrizione. 

• Candidati ammessi in sovrannumero 
o I candidati extra-UE e UE ammessi in sovrannumero (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a del 

Bando di Concorso ) i cui nominativi risultano nel Decreto, riceveranno una comunicazione 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda di partecipazione al 
concorso, con tutte le informazioni e le scadenze per l’accettazione del posto. 

o I candidati extra-UE e UE ammessi in sovrannumero (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a del 
Bando di Concorso) i cui nominativi non risultano nel Decreto, riceveranno una 
comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda di 
partecipazione al concorso, con tutte le informazioni e le scadenze per l’accettazione del 
posto. 

o I candidati idonei titolari di assegno di ricerca (ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del 
Bando di Concorso) devono presentare richiesta di ammissione in sovrannumero (rtf - pdf) 
al Collegio dei Docenti del corso ed inviarla per conoscenza all’Ufficio Dottorato. In seguito 
alla delibera di accettazione, riceveranno una comunicazione e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica inserito nella domanda di partecipazione al concorso, con tutte le informazioni 
per l’iscrizione. 

o I candidati idonei dipendenti di una pubblica amministrazione italiana (ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. c del Bando di Concorso) devono presentare richiesta di ammissione in 
sovrannumero (rtf - pdf) al Collegio dei Docenti del corso ed inviarla per conoscenza 
all’Ufficio Dottorato. In seguito alla delibera di accettazione, riceveranno una 
comunicazione e-mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nella domanda di 
partecipazione al concorso, con tutte le informazioni per l’iscrizione. 
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ISCRIZIONE CON BORSA 
 

 
Documenti richiesti: 

• domanda di iscrizione con borsa (rtf - pdf) al I anno di corso, firmata e con una marca da bollo da 
16,00 euro; 

• copia del documento di identità; 
• attestazione del versamento di euro 140,00 relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (ex 

art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012), come previsto dall’art. 12 del bando di 
concorso, da effettuare sul conto corrente postale n. 30992507 intestato all’Università degli Studi 
di Firenze indicando nella causale “Dottorato in _________ - a.a. 2018/2019 - 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.p.A. UNCRITM1F86, utilizzando la causale sopra 
indicata; 

• traduzione e legalizzazione in lingua italiana del titolo accademico conseguito all’estero con 
“Dichiarazione di Valore in Loco”, rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel 
quale il titolo è stato conseguito. 
 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La documentazione necessaria all’iscrizione può essere trasmessa per posta o consegnata a mano a: 
Università di Firenze - Ufficio Dottorato  
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 
 
Orario di apertura per la consegna a mano delle 
domande di  iscrizione al I anno di corso: 
Ufficio Dottorato - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 
1° piano - stanze n. 27-28-29  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Contatti: 
tel. +39 055 2757 - 673 - 675 - 668 - 681 - 678 - 671 
e-mail: dottorat@unifi.it ; carriere.dottorato@unifi.it 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La durata del corso di dottorato è di tre anni, dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021. 
 
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 2018), 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.   

https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/34/iscrizioni_XXXIV/modulo_iscriz_con_borsa.rtf
https://www.unifi.it/upload/sub/dottorati/34/iscrizioni_XXXIV/modulo_iscriz_con_borsa.pdf
mailto:dottorat@unifi.it
mailto:carriere.dottorato@unifi.it
http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5768


 
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.  
 
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 01/11/2018 al 
30/09/2019” (data di scadenza dell’annualità assicurativa).  
Per la copertura assicurativa a decorrere dall’1/10/2019, ulteriori indicazioni saranno disponibili alla 
seguente pagina web: https://www.unifi.it/vp-4165-assicurazioni.html?newlang=ita 

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.  
 
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.  
 
Si comunica infine che, successivamente all’immatricolazione, il dottorando riceverà istruzioni per il ritiro: 

• della Carta "Studente della Toscana" (info alla pagina https://www.unifi.it/tesserastudente) 
• delle credenziali per l’attivazione della casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@unifi.it). Dopo l’assegnazione, tutte le successive comunicazioni saranno inviate a 
questa casella di posta elettronica.  
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ISCRIZIONE SENZA BORSA / ASSEGNISTI / DIPENDENTI PA / 
SOVRANNUMERARI CON BORSA DI ALTRA ISTITUZIONE 

 
 
Documenti richiesti: 

• domanda di iscrizione senza borsa (rtf - pdf) al I anno di corso, firmata e con una marca da bollo da 
16,00 euro;  

• copia del documento di identità;  
• attestazione del versamento di euro 140,00 relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio (ex 

art. 18, comma 8, del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012), come previsto dall’art. 12 del bando di 
concorso, da effettuare sul conto corrente postale n. 30992507 intestato all’Università degli Studi 
di Firenze indicando nella causale “Dottorato in _________ - a.a. 2018/2019 - 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.p.A. UNCRITM1F86, utilizzando la causale sopra 
indicata; 

• traduzione e legalizzazione in lingua italiana del titolo accademico conseguito all’estero con 
“Dichiarazione di Valore in Loco”, rilasciata dalle competenti Rappresentanze italiane del Paese nel 
quale il titolo è stato conseguito. 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La documentazione necessaria all’iscrizione può essere trasmessa per posta o consegnata a mano a: 
Università di Firenze - Ufficio Dottorato  
Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 
 
Orario di apertura per la consegna a mano delle 
domande di  iscrizione al I anno di corso: 
Ufficio Dottorato - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze 
1° piano - stanze n. 27-28-29  
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Contatti: 
tel. +39 055 2757 - 673 - 675 - 668 - 681 - 678 - 671 
e-mail: dottorat@unifi.it ; carriere.dottorato@unifi.it 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La durata del corso di dottorato è di tre anni, dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2021. 
 
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.  
 
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 01/11/2018 al 
30/09/2019” (data di scadenza dell’annualità assicurativa).  
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Per la copertura assicurativa a decorrere dall’1/10/2019, ulteriori indicazioni saranno disponibili alla 
seguente pagina web: https://www.unifi.it/vp-4165-assicurazioni.html?newlang=ita 
 
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.  
 
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.  
 
Si comunica infine che, successivamente all’immatricolazione, il dottorando riceverà istruzioni per il ritiro: 

• della Carta "Studente della Toscana" (info alla pagina https://www.unifi.it/tesserastudente) 
• delle credenziali per l’attivazione della casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@unifi.it). Dopo l’assegnazione, tutte le successive comunicazioni saranno inviate a 
questa casella di posta elettronica.  
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