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Dottorati di Ricerca UniTO XXXVII ciclo - inizio: anno accademico 2021/2022

durata corso di Dottorato 3 anni 4 anni

Costo  della borsa (al lordo degli oneri previdenziali) -€ 64,477.92-           -€ 85,970.56-           

Budget per l'attività di ricerca (importo minimo)  (*) -€ 3,500.00-             -€ 5,250.00-             

Importo massimo della maggiorazione per i periodi di 
formazione all'estero -€ 16,118.40-           -€ 21,491.20-           

Contributo di funzionamento Dottorato (importo minimo) -€ 3,105.00-             -€ 4,140.00-             

TOTALE -€ 87,201.32-           -€ 116,851.76-         

TOTALE borsa senza maggiorazione per l'estero -€ 71,082.92-           -€ 95,360.56-           

DI CUI PER CIASCUN ANNO: a.a. 2021/2022 a.a. 2022/2023 a.a. 2023/2024 a.a. 2024/2025

Costo della borsa (al lordo degli oneri previdenziali) -€ 21,492.64-           -€ 21,492.64-           -€ 21,492.64-            -€ 21,492.64-                         

Budget per l'attività di ricerca (importo minimo)  (*) -€ 1,750.00-             -€ 1,750.00-              -€ 1,750.00-                           

maggiorazione per periodi di formazione all'estero 
(esempio: ipotizzati sei mesi di estero per ogni anno di 
Dottorato)

-€ 5,372.80-             -€ 5,372.80-             -€ 5,372.80-              -€ 5,372.80-                           
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Contributo funzionamento Dottorato (importo minimo) -€ 1,035.00-             -€ 1,035.00-             -€ 1,035.00-              -€ 1,035.00-                           

TOTALE -€ 27,900.44-           -€ 29,650.44-           -€ 29,650.44-            -€ 29,650.44-                         

TOTALE borsa senza maggiorazione per l'estero -€ 22,527.64-           -€ 24,277.64-           -€ 24,277.64-            -€ 24,277.64-                         

All'Ente finanziatore (Enti pubblici e privati diversi dalle Università) è  richiesto un contributo di funzionamento a favore del Dottorato.

E' previsto da parte del Finanziatore il pagamento, a consuntivo, della maggiorazione del 50% della borsa di studio in proporzione agli eventuali periodi di 
permanenza all’estero. 

L'importo annuo della borsa di studio  (al lordo della quota a carico del borsista del contributo previdenziale), esclusi gli oneri di Legge a carico 
dell'Aministrazione, è pari a € 17.500,00 a partire dal XXXV ciclo di dottorato.

(*) Il D.M. 45/2013 riporta che <<A decorrere dal 2° anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse 
finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto 
alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% della borsa medesima.>>. N.B.: l'importo considerato per calcolare il budget è 
quello della borsa di studio (al lordo della quota a carico del borsista del contributo previdenziale) pari ad Euro 17.500,00.

L'aliquota INPS, applicata al 1° gennaio 2018, è 34,23% (di cui 0,51% per l'indennità di disoccupazione).


