
MAGGIORAZIONE BORSA DI STUDIO DI DOTTORATO PER SOGGIORNO 
ALL’ESTERO  

 
 
Ai sensi del Regolamento per il Dottorato di Ricerca, art. 20 comma 3 “L’importo della borsa di 
Dottorato è maggiorato del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il 
dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all’estero.  
 
Per poter usufruire della maggiorazione della borsa l’interessato dovrà far pervenire al Servizio alta 
formazione - Settore dottorato di ricerca, master e altri corsi di alta formazione i seguenti 
documenti:  
 

→ autorizzazione del Collegio dei docenti del corso di dottorato di afferenza, su carta 
intestata con l'indicazione delle date di inizio e termine del periodo all'estero, il luogo e 
l'attività da svolgere; 

 
→ lettera di invito della struttura straniera su carta intestata firmata da un responsabile con 

l'indicazione delle date di inizio e termine del periodo all'estero (in caso si debba recare 
all'estero per periodi di durata superiore ai 2 mesi) 

 
→ attestazione della struttura straniera al suo ritorno dall'estero su carta intestata firmata da 

un responsabile (con date di inizio e termine, luogo e attività svolta coincidenti con quelle 
dell'autorizzazione e con data successiva alla fine del periodo). 

 
Il dottorando può far pervenire la suddetta documentazione tramite: 

1. consegna presso gli sportelli del Servizio alta formazione di Via Bensa 1, II piano. 
2. fax al numero 010/2099539 
3. e-mail (copie scansite) all’indirizzo altaformazione@unige.it 

 
 
Si informa, altresì, che per i cicli di dottorato fino al XXVIII ciclo, ai dottorandi borsisti, 
nell’arco del triennio della durata del corso, spetta il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo 
più economico, inerente il soggiorno autorizzato. A tal fine, gli interessati dovranno compilare 
apposita domanda presso gli sportelli del Servizio alta formazione allegando il biglietto (in 
originale, nominativo e con l'indicazione dell'importo o, in alternativa, il modulo di conferma della 
prenotazione via Internet) e le carte d'imbarco in originale. 
 

 
Per i cicli di dottorato successivi al XXIX, non è previsto il rimborso del biglietto ma, a decorrere 
dal secondo anno, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l’attività 
di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% della borsa. In seguito verranno rese 
note disposizioni in materia. 
 


