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Ai Coordinatori dei Dottorati di Ricerca 
 
Ai Direttori di Dipartimento  
Loro sedi 
 
Ai Dottorandi 
(alle rispettive caselle di posta 
istituzionale) 
 

E p.c. Al Delegato al Dottorato di Ricerca 
Ai Responsabili di Dipartimento 
Ai Referenti amministrativi dei Dottorati 
di Ricerca 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: corresponsione mensile della maggiorazione per periodi di ricerca trascorsi 

all’estero ai dottorandi titolari di una borsa di studio (ex art. 14, comma 5, del D.R. 
4 luglio 2013, n. 670). Indicazioni operative. 

 
 

Si informa che, a partire dal corrente mese, sarà possibile richiedere mensilmente la 
liquidazione e il pagamento della maggiorazione prevista per i periodi di ricerca trascorsi 
all’estero dai dottorandi titolari di una borsa di studio. 

 
A tal fine, sarà necessario che, per ciascun dottorando interessato, l’ufficio Dottorato 

di ricerca riceva il modulo di “Autorizzazione soggiorno estero” (allegato n. 1) sottoscritto 
congiuntamente, prima della partenza, dal Coordinatore del Corso di Dottorato e dal 
Direttore del Dipartimento e, entro il giorno 7 di ogni mese, il modulo di “Conferma 
soggiorno estero” firmato dal Coordinatore del Dottorato (allegato n. 2). Tale scadenza 
dovrà cadere in un giorno lavorativo, diversamente, infatti, il termine si intenderà 
anticipato al giorno lavorativo immediatamente antecedente (ad esempio, se in un mese il 
giorno 7 dovesse cadere di domenica, la scadenza sarà anticipata al venerdì 5). 

Nei mesi di agosto e dicembre, invece, il termine entro cui l’ufficio Dottorato dovrà 
ricevere il modulo di “Conferma di soggiorno estero” è anticipato al 28 del mese precedente 
oppure, se non lavorativo, al giorno lavorativo immediatamente antecedente. 

 
Il dottorando, quindi, per riscuotere la maggiorazione, dovrà, antecedentemente alla 

partenza, presentare al Referente amministrativo del Dottorato di ricerca la richiesta di 
autorizzazione al soggiorno all’estero utilizzando l’apposito modulo (allegato 1). Il 
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Referente amministrativo, dopo la sottoscrizione congiunta del Coordinatore del Dottorato 
di ricerca e del Direttore di Dipartimento, avrà cura di inviare il modulo di “Autorizzazione 
soggiorno estero” all’ufficio Dottorato di ricerca, unitamente al primo modulo di “Conferma  
soggiorno estero”. L’autorizzazione sarà valida per l’intera durata del soggiorno in essa 
indicata. 

 
Per assicurarsi la riscossione mensile della maggiorazione, il dottorando, utilizzando 

l’apposito fac-simile (allegato n. 2), dovrà presentare la richiesta di conferma del soggiorno 
all’estero al Referente amministrativo del Dottorato che, dopo la firma del Coordinatore del 
dottorato, avrà cura di trasmettere il modulo di “Conferma  soggiorno estero” all’ufficio 
Dottorato di ricerca nei termini sopra ricordati. 

 
Il pagamento mensile della maggiorazione in oggetto sarà assicurato soltanto in 

presenza di una corretta compilazione dei moduli richiesti e la loro ricezione, nei tempi 
previsti, da parte dell’ufficio Dottorato di ricerca. In caso contrario, previo invio di nuovi 
moduli corretti, laddove necessario, la corresponsione slitterà al mese successivo. 

 
La modulistica allegata alla presente comunicazione è reperibile anche sul sito web di 

Ateneo (www.unifi.it) – seguendo il percorso “Didattica” => “Dottorato di ricerca” => 
“Informazioni utili e modulistica” => “Per dottorandi e dottori di ricerca” => “Soggiorni 
all’estero”.  

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Massimo Benedetti 
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