
durata corso di Dottorato 3 anni 4 anni

Costo  della borsa (al lordo degli oneri previdenziali)  €          64.757,52  €            86.343,36 

Budget per l'attività di ricerca (importo minimo)   (*)  €            5.250,00  €              7.000,00 

Importo massimo della maggiorazione per i periodi di formazione 

all'estero
 €          10.792,92  €            10.792,92 

Contributo di funzionamento Dottorato (importo minimo)  €            3.105,00  €              4.140,00 

TOTALE  €          83.905,44  €          108.276,28 

TOTALE borsa senza maggiorazione per l'estero  €          73.112,52  €            97.483,36 

Dottorati di Ricerca UniTO XXXVIII ciclo - inizio: anno accademico 

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

Costo della borsa (al lordo degli oneri previdenziali)  €          21.585,84  €            21.585,84  €               21.585,84 

Budget per l'attività di ricerca (importo minimo)   (*)  €            1.750,00  €              1.750,00  €                 1.750,00 

maggiorazione per periodi di formazione all'estero, max dodici 

mesi ( esempio : calcolato a fine dottorato)
 €               10.792,92 

Contributo funzionamento Dottorato (importo minimo)  €            1.035,00  €              1.035,00  €                 1.035,00 

TOTALE  €          24.370,84  €            24.370,84  €               35.163,76 

TOTALE borsa senza maggiorazione per l'estero  €          24.370,84  €            24.370,84  €               24.370,84 

DI CUI PER CIASCUN ANNO:  a.a. 2022/2023  a.a. 2023/2024  a.a. 2024/2025  a.a. 2025/2026

Costo della borsa (al lordo degli oneri previdenziali)  €          21.585,84  €            21.585,84  €               21.585,84  €              21.585,84 

Budget per l'attività di ricerca (importo minimo)   (*)  €            1.750,00  €              1.750,00  €                 1.750,00  €                1.750,00 

maggiorazione per periodi di formazione all'estero, max dodici 

mesi ( esempio : calcolato a fine dottorato)
 €              10.792,92 

Contributo funzionamento Dottorato (importo minimo)  €            1.035,00  €              1.035,00  €                 1.035,00  €                1.035,00 

TOTALE  €          24.370,84  €            24.370,84  €               24.370,84  €              35.163,76 

TOTALE borsa senza maggiorazione per l'estero  €          24.370,84  €            24.370,84  €               24.370,84  €              24.370,84 
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L'aliquota INPS, applicata al 1° gennaio 2022, è 35,03% (di cui 1,31% per l'indennità di disoccupazione).

Sarà a carico dell'Ente finanziatore il pagamento di eventuali adeguamenti dell'importo delle borse di studio in conseguenza di aumenti deliberati dal Ministero 

competente e/o eventuali maggiori oneri imposti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, con effetto dalla data di decorrenza dell’aumento.

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. 226/2021 riporta che <<...per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un 

budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo dell'importo 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.
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