
Bando per l’assegnazione di contributi di mobilità per periodi di ricerca all’estero
di dottorande e dottorandi - Anno 2023 - attraverso il fondo Programmazione
Triennale 2021-2023 (azione D1 “esperienze di studio e di ricerca all’estero - borse:
integrazione della maggiorazione per il periodo all’estero dei dottorandi)

 
ART. 1 OGGETTO

l’Università di Torino emana un Bando per il conferimento di contributi per la mobilità per periodi di
ricerca all’estero di dottorande e dottorandi - Anno 2023 - allo scopo di potenziare le possibilità delle/i
dottorande/i di svolgere periodi di ricerca all’estero di almeno 90 giorni, anche non continuativi,
nell’anno 2023, presso istituzioni internazionali, pubbliche o private, di idoneo profilo scientifico e
culturale e/o per ricerca sul campo, con scadenza 31 gennaio 2023.

È, pertanto, prevista l’assegnazione di contributi individuali di mobilità per periodi di ricerca all’estero
articolati secondo le seguenti categorie, fino a esaurimento del limite del budget stanziato, pari a €
250.000,00:

A. contributo da € 4.000 per le/i dottorande/i senza borsa, destinazione 1;
A. contributo da € 3.000 per le/i dottorande/i senza borsa, destinazione 2;
B. contributo da € 2.000 per le/i dottorande/i con borsa, destinazione 1;
C. contributo da € 1.500 per le/i dottorande/i con borsa, destinazione 2.

Gli importi sopra riportati si intendono quali “lordo al percipiente” in quanto soggetti a ritenuta
previdenziale INPS. 

L’elenco delle destinazioni è presente nell’allegato A di questo bando.



ART. 2 REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare le/i dottorande/i:

●regolarmente iscritte/i a Corsi di Dottorato con sede amministrativa presso l’Università di Torino;
●che mantengano lo status di dottoranda/o per tutta la durata della mobilità. Il
conseguimento del titolo di dottorato durante il periodo di mobilità comporterà la decadenza dal

contributo e la restituzione delle somme ricevute;

●in regola con il versamento dei contributi relativi all’iscrizione al Dottorato;
●che non si trovino in situazioni di incompatibilità come definite all’art. 3 di questo bando.

Sono ammissibili le richieste di tutti coloro che inizino o proseguano un periodo di mobilità all’estero a
partire dal 1° gennaio 2023.

Per partecipare al Bando, è necessario svolgere almeno 90 giorni di mobilità nell’anno 2023 e
comunque entro il termine legale del corso. I 90 giorni possono essere anche non consecutivi.
Coloro che abbiano già svolto parte della mobilità all’estero nel 2022 o che la proseguano nel 2024,
possono comunque essere ammessi al contributo, a condizione che effettuino almeno 90 giorni di
mobilità all’estero nel 2023 e non si trovino in situazioni di incompatibilità ex art. 3 del presente
Bando.

Il termine per la presentazione delle domande è 31 gennaio 2023.

Le domande dovranno essere sottomesse tramite apposito form disponibile al link:

https://forms.gle/x2RT9sXVbsvPZxZm8

Ogni domanda dovrà essere corredata dall'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto dal
richiedente, nonché controfirmato dal Supervisore e dal Coordinatore di Dottorato.

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute dopo la scadenza e/o
trasmesse in modalità diversa da quella indicata nel presente Bando.

La mancanza della firma del richiedente e/o del Supervisore e/o del Coordinatore nell'Allegato B
comporterà l’esclusione dalla selezione.

Ogni dottoranda/o può beneficiare al massimo di un contributo di mobilità per periodi di ricerca
all’estero, come definito dal presente Bando.

https://forms.gle/x2RT9sXVbsvPZxZm8


ART. 3 INCOMPATIBILITÀ

Non potranno partecipare al presente Bando le/i dottorande/i:

a. sovrannumerari che godano di assegno finanziato nell’ambito di progetti Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA);

b. assegnisti di ricerca;
c. dottorande/i UniTO beneficiarie/i di borse di mobilità Erasmus per lo stesso periodo;
d. coloro che abbiano già raggiunto il limite massimo di mesi trascorribili all’estero, ossia la metà della

durata legale del corso di Dottorato, ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Scuola di
Dottorato e dei Corsi di Dottorato D.M. 226/2021 (D.R. n. 1789 del 20/04/2022).

ART. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE ED ESITI DELLE DOMANDE

I contributi saranno assegnati in base a una graduatoria composta da coloro aventi i requisiti stabiliti
all’art. 2 del presente Bando, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità e fino ad esaurimento del
budget disponibile:

1. dottorande/i e che abbiano la possibilità di conseguire il titolo entro il 31 dicembre 2023;
2. non aver effettuato alcun periodo all’estero, di almeno 90 giorni, anche non continuativi,
precedente al soggiorno per cui si chiede il contributo; 
3. dottorande/i senza borsa; 
4. maggiore anno di iscrizione al corso di dottorato;
5. minore età anagrafica.

I risultati della valutazione si articoleranno in:

● stato ASSEGNATO: vincitrice/vincitore del contributo di mobilità per periodi di ricerca
all’estero;
● stato ESCLUSO: inammissibile al contributo per mancanza di uno dei requisiti (art.2) 
● stato NON ASSEGNATO: idoneo al contributo, ma non assegnato per raggiungimento
capienza budget.

Per tutte/i coloro che risulteranno assegnatari, sarà indicato l’importo del contributo di mobilità per
periodi di ricerca all’estero così come definito all’art. 1.

Gli esiti delle domande saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e sul Sito della Scuola di Dottorato,
nella sezione Opportunità. Nessuna comunicazione personale verrà inviata alle/ai richiedenti.

Eventuali rinunce al contributo, devono pervenire tramite comunicazione via e-mail all’Area Dottorati
(dottorati@unito.it) non appena sia nota l’impossibilità di effettuare il periodo all’estero previsto.

https://www.dottorato.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=l7tv;field=file;key=CrZjwTyyF0EsTCBQxvvllEhxiqV0nLEMWvzAW0gLSYCDmRCItS3PskzpJ3CAKq7s2s5cjwptH12MbKzI4cIacQOZKRq3URJs;t=8317
https://www.dottorato.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=l7tv;field=file;key=CrZjwTyyF0EsTCBQxvvllEhxiqV0nLEMWvzAW0gLSYCDmRCItS3PskzpJ3CAKq7s2s5cjwptH12MbKzI4cIacQOZKRq3URJs;t=8317
https://webapps.unito.it/albo_ateneo/
https://www.dottorato.unito.it/do/home.pl
https://www.phd.unito.it/do/home.pl/View?doc=Opportunities.html
mailto:dottorati@unito.it


L’Area Dottorati si riserva di contattare gli/le idonei/e non assegnatari in caso di rinunce pervenute
entro il 31 maggio 2023.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI MOBILITA’ PER
PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO

Il contributo di mobilità per periodi di ricerca all’estero sarà integralmente erogato ai/alle vincitrici/e
precedentemente alla partenza, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l'attivazione della
procedura di pagamento.

A coloro che inizino la mobilità nel mese di gennaio e febbraio 2023 e risultino vincitori, il contributo
potrà essere erogato anche successivamente all’inizio del periodo di mobilità, in considerazione del
tempo richiesto per la procedura di assegnazione e di pagamento.

A dimostrazione dello svolgimento del periodo di ricerca e/o formazione all’estero, le/i assegnatarie/i
del contributo di mobilità dovranno trasmettere all’Area Dottorati entro e non oltre il 31 gennaio
2024, tramite il form di chiusura, la dichiarazione di completamento del periodo minimo di 90 giorni
di mobilità all’estero (Allegato C) debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente e controfirmato
dal Supervisore e dal Coordinatore. Il form di chiusura è disponibile al seguente link:

https://forms.gle/oH5uhAjBRXTmMCcX6

La mancata compilazione dell’Allegato C e/o il mancato svolgimento di un periodo di ricerca
all’estero o lo svolgimento di un periodo inferiore ai 90 giorni nell’anno 2023, comporterà la
perdita del diritto all’erogazione del contributo di mobilità e, nel caso in cui esso sia già stato
erogato, il recupero dell’intero importo.

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.
241/90, nella Direttrice della Direzione Ricerca.

ART. 7 PRIVACY

Il trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati, raccolti per le finalità individuate
nel presente Avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione
dei dati (Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation, GDPR).

Per maggiori dettagli visionare la pagina del Portale dell’Ateneo di Torino.

https://forms.gle/oH5uhAjBRXTmMCcX6
https://www.unito.it/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali


ALLEGATO A / FORM A

Elenco paesi destinazione mobilità all’estero (l’elenco è stato elaborato a partire dalla Tabella A di
Classificazione Paesi Esteri, Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23.03.2011)

List of destination countries for mobility abroad (the list is based on Table A, Foreign Countries Classification,
Foreign Affairs Ministry Decree of 23.03.2011).

PAESE/COUNTRY GROUP
AFGHANISTAN 1

AUSTRALIA 1

BOTSWANA 1

BULGARIA 1

BURUNDI 1

CIPRO 1

COMORE 1

ERITREA 1

ETIOPIA 1

GIBUTI 1

GRECIA 1

IRAN 1

MALTA 1

MOZAMBICO 1

NAURU REP. 1

PAPUA NUOVA GUINEA 1

PORTOGALLO 1

ROMANIA 1

RUANDA 1

SIRIA 1

SOMALIA 1

SPAGNA 1

UGANDA 1

UNGHERIA 1
ZIMBABWE 1
ANGOLA 1



ARMENIA 1

AZERBAIGIAN 1

BANGLADESH 1

BIELORUSSIA 1

CANADA 1

CECA REPUBBLICA 1

CILE 1

CINA REPUBBLICA POPOLARE 1

COSTA RICA 1

CUBA 1

EGITTO 1

ESTONIA 1

FIGI 1

FINLANDIA 1

FINLANDIA - HELSINKI 1

GEORGIA 1

GIAMAICA 1

GUATEMALA 1

HONDURAS 1

INDIA 1

IRAQ 1

IRLANDA 1

ISLANDA 1

KAZAKISTAN 1

KENIA 1

KIRGHIZISTAN 1

KIRIBATI 1

LESOTHO 1

LETTONIA 1

LITUANIA 1

MADAGASCAR 1

MALAWI 1

MALDIVE 1

MAURIZIO 1



MESSICO 1

MOLDAVIA 1

MONACO PRINCIPATO 1

NAMIBIA 1

NEPAL 1

NUOVA CALEDONIA 1

NUOVA ZELANDA 1

PAKISTAN 1

POLONIA 1

RUSSIA - FEDERAZIONE RUSSA 1

SALOMONE 1

SAMOA 1

SEICELLES 1

SLOVACCHIA 1

SPAGNA - MADRID 1

SRI LANKA 1

SUDAFRICANA REPUBBLICA 1

SWAZILAND 1

TAGIKISTAN 1

TANZANIA 1

TONGA 1

TURKMENISTAN 1

TUVALU 1

UCRAINA 1

URUGUAY 1

UZBEKISTAN 1

VANUATU 1

ZAMBIA 1

ALBANIA 1

ARGENTINA 1

BAHAMA 1

BARBADOS 1

BELIZE 1

BENIN 1



BHUTAN 1

BIRMANIA 1

BOLIVIA 1

BOSNIA ED ERZEGOVINA 1

CAMBOGIA 1

CINA TAIWAN 1

COLOMBIA 1

COREA DEL NORD 1

COREA DEL SUD 1

CROAZIA 1

DANIMARCA 1

DOMINICA 1

DOMINICANA REPUBBLICA 1

ECUADOR 1

EL SALVADOR 1

FILIPPINE 1

FRANCIA 1

GIORDANIA 1

GRAN BRETAGNA 1

GRENADA 1

HAITI 1

HONG KONG 1

INDONESIA 1

ISRAELE 1

LIBERIA 1

MACEDONIA 1

MALAYSIA 1

MAROCCO 1

MONGOLIA 1

NICARAGUA 1

NORVEGIA 1

PANAMA 1

PARAGUAY 1

PERU' 1



RUSSIA - MOSCA 1

SAINT - LUCIA 1

SAINT VINCENTE E GRENADINES 1

SERBIA E MONTENEGRO 1

SINGAPORE 1

SLOVENIA 1

SUDAN 1

SVEZIA 1

THAILANDIA 1

TUNISIA 1

TURCHIA 1

ALGERIA 2

BELGIO 2

BRASILE 2

BURKINA 2

CAMERUN 2

CAPO VERDE 2

CENTRAFRICANA REPUBBLICA 2

CIAD 2

CONGO 2

CONGO (EX ZAIRE) 2

COSTA D'AVORIO 2

FRANCIA - PARIGI 2

GABON 2

GAMBIA 2

GHANA 2

GRAN BRETAGNA - LONDRA 2

GUINEA 2

GUINEA BISSAU 2

GUINEA EQUATORIALE 2

GUYANA 2

LAOS 2

LIBIA 2

LUSSEMBURGO 2



MALI 2

MAURITANIA 2

NIGER 2

NIGERIA 2

SAO TOME' E PRINCIPE 2

SENEGAL 2

SIERRA LEONE 2

SURINAME 2

TOGO 2

TRINIDAD E TOBAGO 2

VENEZUELA 2

VIETNAM 2

ARABIA SAUDITA 2

AUSTRIA 2

BAHREIN 2

BELGIO - BRUXELLES 2

EMIRATI ARABI UNITI 2

GIAPPONE 2

KUWAIT 2

OMAN 2

QATAR 2

STATI UNITI D'AMERICA 2

YEMEN 2

GERMANIA 2

PAESI BASSI 2

LIBANO 2

LIBANO 2

LIECTHENSTEIN 2

SVIZZERA 2



ALLEGATO B / FORM B

                                                                                                           ALL’AREA DOTTORATI -DIREZIONE RICERCA

                                                                                                                      To the PhD Office – Research Division

 IO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome) - I, the undersigned (Last name and First name)
________________________________________________________________________

NATO/A A - Born in

_______________________________________________________________________

PROV. / Province, if applicable

______________________________________________________________

PAESE – Country

________________________________________________________________________

IL (GG/MM/AAAA) - On (DD/MM/YYYY)

_______________________________________________________

C.F. - TAX CODE

________________________________________________________________________

Iscritto/a al Corso di Dottorato in  - Enrolled in the Ph.D. Program in

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Ciclo - Cycle: _______

TELEFONO - TELEPHONE NUMBER

__________________________________________________________

CELLULARE - MOBILE NUMBER______________________________________________________________



E-MAIL: ________________________________________________________________________

IBAN CODE :

_______________________________________________________________________

Cognome e Nome Supervisore - Last name and First name of your Supervisor:

________________________________________________________________________

Cognome e Nome Coordinatore/Coordinatrice - Last name and First name of the Ph.D. Program Coordinator:

________________________________________________________________________

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 DPR 445/2000, - I’m aware of the criminal liability in case of
false declarations in accordance with Art. 75 and 76 of the Presidential Decree 445/2000

DICHIARA - I DECLARE that

● Di impegnarsi a svolgere un periodo di mobilità all’estero di almeno 90 giorni tra il 1° gennaio 2023 e il
31 dicembre 2023 / I am committed to carry out a mobility period abroad of at least 90-days between
the 1st January, 2023 and the 31st December, 2023;

● Che la data presunta di inizio del periodo di mobilità di 90 giorni nel 2023 è la seguente / The supposed
start date of my 90 days mobility period in the year 2023 is (GG/MM/AAAA – DD/MM/YYYY):________

Che la data presunta di fine periodo nel 2023 è la seguente / The supposed end of my 90 days mobility
period in the year 2023 is (GG/MM/AAAA – DD/MM/YYYY): ________

Eventuale istituzione ospitante - Hosting Institution, if applicable:

________________________________________________________________________

Paese di destinazione della mobilità - Destination country:
________________________________________________________________________

(barrare ciò che interessa - please, tick only appropriate boxes):

 



● di prevedere di conseguire il titolo di dottorato ENTRO il 31 dicembre 2023 / I expect to achieve the
Ph.D. degree BY 31st December 2023;

O / OR

● di prevedere di conseguire il titolo di dottorato DOPO il 31 dicembre 2023 / I expect to achieve the Ph.D.
degree AFTER 31st December 2023;

Breve descrizione dell’attività formativa e di ricerca da svolgersi nel periodo di mobilità (max 1000 caratteri) /
Breif description of your envisaged training and research activity during your mobility period (max 1000
characters)

Data - Date :                                                               Firma del/della richiedente – Applicant’s signature

________                                                                     _________________________________                         



Dichiarazione del/della Supervisor e Coordinatore/Coordinatrice
Supervisor and Coordinator’s Declaration

Si conferma che il periodo di mobilità, come descritto dal/dalla richiedente nel presente modulo, è
coerente con gli obiettivi e i tempi previsti dal progetto formativo e di ricerca della/del dottorando/a,
nonché con i tempi pianificati per il conseguimento del titolo di dottorato / I confirm that the
mobility period, as set out in this form by the applicant, is consistent with the objectives and timing
of the Ph.D. Candidate’s training and research project. It is also coherent with the planned date for
achieving the Ph.D. degree.

Data - Date:                                                                                Firma Supervisor - Supervisor’s signature:

________                                                                                        _______________________

Data- Date:                                           Firma Coordinatore/Coordinatrice Coordinator’s signature:

_________                                                                                   ___________________________

 N.B. ll trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel presente modulo,
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - General Data
Protection Regulation, GDPR). Per maggiori dettagli visionare la pagina Privacy del Portale dell’Ateneo di Torino / Personal data provided
by candidates shall be processed, pursuant to the EU Regulation n. 679 of 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR), for the
execution of tasks outlined in this form. The complete information regarding the data processing method is available on the UniTo Portal,
at the page The controller, DPO and data processing.

https://www.unito.it/privacy
https://en.unito.it/privacy-policy/controller-dpo-and-data-processing


ALLEGATO C / FORM C

Dichiarazione di fine periodo mobilità all’estero, relativo al Bando per l’assegnazione di contributi di mobilità
per periodi di ricerca all’estero di dottorande e dottorandi - Anno 2023 - attraverso il fondo Programmazione
Triennale 2021-2023 (azione D1 “esperienze di studio e di ricerca all’estero - borse: integrazione della
maggiorazione per il periodo all’estero dei dottorandi”, come da delibera del CdA del 23/07/2021 n.
7/2021/11/1) / Declaration of mobility conclusion, related to the Call for the award of mobility grants to Ph.D.
candidates for research periods abroad – Year 2023.

 

Da allegare nel form CHIUSURA debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 31 GENNAIO 2024 / To
be attached to the CLOSING form, properly filled in and signed not later than 31st January, 2024

ALL’AREA DOTTORATI – DIREZIONE RICERCA  

To the PhD Office – Research Division

 

IO, IL/LA SOTTOSCRITTO/A (Cognome e Nome) - I, THE UNDERSIGNED (Last name and First
name)__________________________________________________________________________________ 

NATO/A A - Born in

______________________________________________________________________

PROV. - Province (if applicable) _________________ PAESE – Country ______________________________

 IL (GG/MM/AAAA) - On (DD/MM/YYYY) ________________

C.F. - TAX CODE____________________________________________________________

Iscritto/a al Corso di Dottorato in  - Enrolled in the Ph.D. Program in

___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Ciclo - Cycle:_______

TELEFONO - TELEPHONE NUMBER

https://forms.gle/oH5uhAjBRXTmMCcX6
https://forms.gle/oH5uhAjBRXTmMCcX6


__________________________________________________________

CELLULARE – MOBILE NUMBER

_____________________________________________________________

E-MAIL: ________________________________________________________________________

Cognome e Nome Supervisor - Last name and First name of your Supervisor:
________________________________________________________________________

Cognome e Nome Coordinatore/Coordinatrice- Last name and First name of the Ph.D. Program Coordinator):

_______________________________________________________________________

 

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 e 76 DPR 445/2000, /Aware of the criminal liability in case of false
declarations in accordance with Art. 75 and 76 of the Presidential Decree 445/2000,

 

DICHIARA - I DECLARE that:

Di aver effettuato un periodo di mobilità all’estero di almeno 90 giorni tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre
2023 - I have carried out a mobility period abroad of at least 90 days between 1st January 2023 amd 31st

December 2023

Data inizio 90 giorni – Start date 90-days mobility period  (GG/MM/AAAA - DD/MM/YYYY): _______________

Data fine periodo 90 giorni - End date 90-days mobility period (GG/MM/AAAA - DD/MM/YYYY): ___________

Eventuale istituzione ospitante - Hosting Institution, if applicable:

_______________________________________________________________________

Paese di destinazione della mobilità - Destination country:

_______________________________________

 



Breve descrizione dell’attività formativa e di ricerca svolta nel periodo di mobilità (max 1000 caratteri) - Please,
sum up your training and research activity during your mobility period (max 1000 characters)

Data - Date                                               Firma del/della richiedente - Applicant’s signature

__________ _______________________________________________



Dichiarazione del/della Supervisor e Coordinatore/Coordinatrice
Supervisor and Coordinator’s Statement

Si conferma che il periodo di mobilità, come descritto dal/dalla richiedente nel presente modulo, è
stato effettuato, coerentemente con gli obiettivi e i tempi previsti dal progetto formativo e di ricerca
della/del dottorando, nonché con i tempi pianificati per il conseguimento del titolo di dottorato /
I confirm that the mobility period, as set out in this form by the applicant, was consistent with the
objectives and timing of the Ph.D. candidate’s training and research project. It was also coherent
with the planned date for achieving the Ph.D. degree.
 

 
       Data/Date:                              Firma Supervisor/Supervisor’s signature: 

               __________                         ____________________________________

      Data/Date:                             Firma Coordinatore/Coordinatrice/Coordinator’s signature:      

              ___________                        _______________________________________

 N.B. ll trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel presente modulo,
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - General Data
Protection Regulation, GDPR). Per maggiori dettagli visionare la pagina Privacy del Portale dell’Ateneo di Torino / Personal data provided
by candidates shall be processed, pursuant to the EU Regulation n. 679 of 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR), for the
execution of tasks outlined in this form. The complete information regarding the data processing method is available on the UniTo Portal,
at the page The controller, DPO and data processing.

https://www.unito.it/privacy
https://en.unito.it/privacy-policy/controller-dpo-and-data-processing

