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1. Iscriversi al dottorato 
 
Il dottorato di ricerca è un titolo accademico che corrisponde al massimo grado di istruzione 
universitaria, dopo la laurea magistrale. Il percorso ha durata di almeno tre anni accademici e con 
accesso a numero programmato. Si accede tramite un concorso pubblico. 
 
Il bando contiene l'indicazione dei posti disponibili per l'a.a. in corso distinguendo tra posti coperti da 
borsa di studio, posti riservati a borsisti di stati esteri e posti senza borsa. Si precisa che per concorrere 
all’assegnazione del posto riservato a borsisti di stati esteri il candidato dovrà dimostrare di essere 
assegnatario di una borsa per la durata dell’intero ciclo di dottorato. 
 
Il dottorato di ricerca mira a sviluppare metodi di ricerca scientifica avanzata e professionalità di alto 
livello da esercitare presso università, enti pubblici e/o privati. 
 
 

1.1 Immatricolazione 
 
Una volta superato l’esame i candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino a 
concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I risultati dei test di ammissione saranno 
pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ateneo (www.unibg.it/PhDadmission). 
Il termine perentorio entro il quale effettuare l’intera procedura di immatricolazione, verrà indicato in 
apposito avviso pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’Ateneo 
(www.unibg.it/PhDadmission). Coloro che non rispetteranno la scadenza indicata saranno considerati 
rinunciatari e decadranno dalla posizione in graduatoria. 
 
Sarà comunque possibile effettuare eventuali scorrimenti a seguito di rinunce presentate entro la fine 
del mese di ottobre del primo anno di corso. Per il dottorando subentrante la liquidazione della nuova 
borsa decorrerà a partire dalla data di immatricolazione.  
Il dottorando dovrà recuperare durante il proprio percorso le attività formative e di ricerca che avrà 
perso a causa della ritardata immatricolazione. 
 
I dipendenti pubblici devono provvedere alla richiesta del nulla osta all’Amministrazione di 
appartenenza all’atto della pubblicazione dell’esito della selezione. Per tali studenti l’immatricolazione 
verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione del provvedimento di collocazione 
in congedo/aspettativa o alla valutazione da parte del Collegio Docenti della compatibilità tra l’attività 
lavorativa esterna e la frequenza al dottorato. 
 
I cittadini stranieri che non sono già legalmente soggiornanti in Italia dovranno richiedere il permesso 
di soggiorno per motivi di studio entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio dello Stato. Per 
tali studenti, l’immatricolazione verrà accolta con riserva e resterà sospesa fino alla presentazione 
della documentazione attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. 
 
All’atto dell’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca, il sistema attribuisce a tutti i dottorandi 
una casella di posta istituzionale con estensione @unibg.it; tutte le comunicazioni da parte del nostro 
Ateneo verranno pertanto indirizzate esclusivamente a tale indirizzo. 
 
Ad ogni dottorando verranno inoltre creati 2 profili utenti per l’accesso ai servizi informativi 
dell’Ateneo, con due distinti username. 
 

- Lo username "studente" che deve essere utilizzato esclusivamente per l'accesso alla propria 
carriera "studente" sullo Sportello Internet. 
Il formato dello username "studente" è iniziale_nome.cognome (es: m.rossi). 
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- Lo username "docente" che deve essere utilizzato per l'accesso a tutti gli altri servizi (es. wifi, 
MyUnibg, Area Redazionale, Aisberg ecc.). 
Il formato dello username "docente" è iniziale_nomecognome (es: mrossi). 

 

1.2 Tasse e contributi 
 
Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere all’atto dell’immatricolazione la tassa regionale per il 
diritto allo studio e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a € 156,00.  
 
I dottorandi beneficiari di borsa di studio sono tenuti a corrispondere un contributo fisso di € 
1.000,00 suddiviso in due rate secondo la seguente modalità: 
- 1^ rata di € 400,00 nel mese di Febbraio; 
- 2^ rata di € 600,00 nel mese di Maggio. 
 
Le date di scadenza del pagamento delle rate verranno segnalate con apposita comunicazione da 
parte della Segreteria Studenti. 
È possibile effettuare il pagamento on line tramite la piattaforma PagoPA (sezione “Pagamenti” dello 
Sportello Internet, cliccare su “fattura” e poi “Paga con PagoPA”). 
 
Detraibilità: le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca possono essere detratte 
con la dichiarazione dei redditi. Sono ammesse in detrazione le spese di iscrizione (tasse e contributi) 
al corso di dottorato di ricerca. 
 

1.3 Borse di studio 
 

1.3.a Tipologie di borse 
 
Le forme di sostegno possono essere di tre tipologie: 
 

A) Borse finanziate dall’Ateneo, dal MIUR ovvero da altri enti o istituzioni finanziatrici senza 
vincoli in ordine all’oggetto della ricerca. 
 

B) Borse finanziate da enti esterni vincolate all’esecuzione di uno specifico tema di ricerca. Gli 
assegnatari di dette posizioni sono tenuti allo svolgimento dell'attività di ricerca indicata. 
 

C) Contratti di apprendistato di alta formazione da stipularsi direttamente con il soggetto 
finanziatore, assicurati da enti esterni convenzionati. Tali posizioni sono riservate ai candidati 
vincitori e ritenuti idonei al progetto vincolante, di età non superiore ai 29 anni alla data di 
assunzione da parte dell'azienda. 
 

È inoltre possibile prevedere posti di Dottorato industriale, riservati a dipendenti di aziende 
convenzionate con l'Ateneo e impegnati in attività di elevata qualificazione. Tali posti riservati 
verranno assegnati dalla Commissione ai candidati idonei inseriti nella graduatoria di merito. Le 
convenzioni stipulate fra l'Ateneo e l'Azienda regolano le modalità di svolgimento delle attività di 
ricerca e la ripartizione dell'impegno del dottorando-lavoratore. 
 

1.3.b Importo della borsa 
 
L'ammontare della borsa di dottorato è, dal 1° gennaio 2018, pari a € 15.343,28 annui, al lordo degli 
oneri previdenziali a carico del borsista. 
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L’importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva 
permanenza all’estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 18 mesi, previa 
autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all’estero. 
 
La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando abbia completato 
il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal 
Regolamento di Ateneo. 
 

1.3.c Norme fiscali 
 
La borsa di dottorato, indipendentemente dal suo importo e indipendentemente da quanto indicato 
sui criteri dei vari modelli di dichiarazione, è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul 
reddito delle persone fisiche (IRPEF).   
 
Per quanto riguarda l'obbligo della presentazione della dichiarazione, il contribuente che ha come 
unico reddito la borsa di dottorato non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, in quanto ha 
solo redditi esenti. 
 

1.3.d Norme previdenziali 
 
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a 
gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive 
modificazioni.  
 
L'aliquota complessiva, pari al 34,23%, è 2/3 a carico dell'amministrazione e 1/3 a carico del borsista. 
I contributi sono trattenuti automaticamente dalla rata e versati dall'Università direttamente all'INPS 
competente. 
 

1.4 Incompatibilità 
 
L’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a: 
 

- corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale 
- corsi di specializzazione 
- TFA 
- PAS 
- corsi di master in Italia 
- altri corsi di dottorato in Italia o all’estero fatti salvi i casi di dottorati internazionali e di dottorati 

in co-tutela di tesi. 

Gli iscritti ai corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, che, avendone titolo, intendono 
iscriversi a un Corso di dottorato di ricerca, sono tenuti a richiedere la sospensione temporanea della 
carriera. Sono altresì tenuti a richiedere la sospensione temporanea gli iscritti alle Scuole di 
Specializzazione non mediche. 
 
La borsa di dottorato non è compatibile con l'assegno di ricerca, in tal caso gli interessati all’atto 
dell’immatricolazione devono scegliere se: 
 

- mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato; 
- rinunciare all'assegno e mantenere la borsa. 
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In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile. Nel caso in cui si opti per l'assegno di ricerca, questo verrà 
erogato sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo. 

2. Carriera del dottorando 
 

2.1 Iscrizione agli anni successivi al primo 
 
Il dottorando è sottoposto a verifiche di profitto e dei risultati della sua ricerca. 
 
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Collegio Docenti valuta l’attività di ricerca dei dottorandi al fine 
dell’ammissione all’anno successivo, all’esame finale o dispone la non ammissione al proseguimento 
del corso; 
 
Il dottorando, per iscriversi agli anni successivi, è tenuto al pagamento della tassa regionale per il 
diritto allo studio e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale secondo le scadenze previste dall'Ateneo, 
anche se il Collegio dei docenti non ha ancora deliberato in merito alla sua ammissione. 
 

2.2 Sospensione 
 
Oltre alla sospensione del corso di dottorato nei casi previsi dalle norme vigenti a sostegno della 
maternità e paternità, la frequenza delle attività dei corsi può essere sospesa per un massimo di un 
anno, anche non consecutivo, su richiesta del dottorando nei seguenti casi: 
 

- grave e documentata malattia; 
- frequenza dei corsi per tfa, pas e corsi di specializzazione per il sostegno; 
- gravi e giustificati motivi familiari documentati e valutati dal collegio docenti; 
- servizio civile. In questi casi si mantengono i diritti all'eventuale borsa di studio in godimento, 

salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della 
frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del corso. 

- in caso di assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione per la durata 
del periodo di prova, con rinuncia per il medesimo periodo alla borsa di studio. 

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il collegio dei docenti delibera in merito alle modalità 
di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso può 
essere abbreviata. 
 
Per l'invio della richiesta utilizzare il modulo presente sul sito istituzionale di Ateneo 
(https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica). 
 

2.3 Maternità 
 
Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del 
lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 
2007. 
 
Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in caso di maternità e viene 
considerato come una sospensione del dottorato (Per l'invio della richiesta utilizzare il modulo 
presente sul sito istituzionale di Ateneo https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-
ricerca/modulistica). 
Le dottorande sono inoltre tenute a produrre il certificato di un ginecologo del SSN che indichi la data 
presunta del parto. 

https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
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Il congedo è di cinque mesi: inizia due mesi prima rispetto alla data presunta del parto e continua per 
tre mesi dopo il parto. 
 
È possibile richiedere anche il congedo di maternità flessibile, che prevede per la dottoranda la 
possibilità di proseguire la propria attività anche nel corso dell’ottavo mese di gravidanza, rimanendo 
poi in congedo dopo il parto per tre mesi più i giorni lavorati durante l’ottavo mese. In tal caso è 
necessario inviare un certificato del proprio ginecologo che attesta la possibilità di posticipare 
l’astensione dall’attività. La richiesta dovrà essere inviata al medico competente dell’Ateneo, 
all’indirizzo mail medico.competente@unibg.it, che autorizzerà la permanenza in servizio. 
 
Le dottorande, possono accedere all’indennità di maternità se in regime esclusivo di gestione 
separata e non pensionate. Il requisito per accedere all’indennità è l’aver versato almeno 3 mesi di 
contributi nei 12 mesi precedenti alla richiesta del congedo, come indicato nella circolare Inps n. 
42/2016. 
Le dottorande senza borsa, dal momento che la loro posizione non comporta il versamento di 
contributi, risultano escluse dall’indennità. 
La domanda di indennità potrà essere presentata all’INPS online, oppure tramite contact center Inps 
(numeri: 803 164, gratuito da rete fissa; 06 164 164 da rete mobile), oppure tramite patronato, così 
come disciplinato dalla circolare Inps n. 53/2012. 
Per le dottorande, è prevista la possibilità di sospendere il corso di dottorato per l’evento maternità 
fino a un massimo di 12 mesi anche non consecutivi. 
 

2.4 Rinuncia 
 
In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l’interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore 
con un mese di anticipo. L’erogazione della borsa di studio o di altra forma di finanziamento è 
mantenuta fino alla data della rinuncia che andrà formalizzata con apposita dichiarazione indirizzata 
al Rettore da presentare presso gli uffici competenti. 
 
Per l'invio della richiesta utilizzare il modulo presente sul sito istituzionale di Ateneo 
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica 
 

2.5 Decadenza 
 
È prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera 
motivata, in caso di: 
 

- giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività; 
- assenze ingiustificate superiori a 30 giorni anche non consecutivi; 
- comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui all'articolo 18; 
- in caso di attività lavorative senza l’autorizzazione scritta del collegio dei docenti. 

2.6 Attività Didattica 
 
L’offerta didattica rivolta ai dottorandi è disponibile sul sito del singolo corso di dottorato, raggiungibile 
dal seguente link https://www.unibg.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-attivi 
 
Si precisa che la Commissione FIT ha ritenuto di non poter riconoscere alcun CFU nell'ambito dei 
dottorati di ricerca in quanto gli stessi non sono articolati in crediti e non è possibile individuare 
insegnamenti coerenti con obiettivi formativi, contenuti e attività formative di cui agli allegati del D.M. 
616/2017. 

mailto:medico.competente@unibg.it
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
https://www.unibg.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/dottorati-attivi
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2.7 Attività lavorativa 
 
L’ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno. 
I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del 
Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato 
degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore 
in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. 
 
Il Collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la 
compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al 
corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere 
limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del 
dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l’eventuale incompatibilità 
derivante dall’attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati 
a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. 
 
Per l'invio della richiesta utilizzare il modulo presente sul sito istituzionale di Ateneo 
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica  
 

2.8 Rappresentanza 
 
Alle riunioni del collegio docenti del corso di dottorato, solo per la trattazione dei problemi didattici e 
organizzativi, è presente anche un rappresentante dei dottorandi, individuato dagli stessi. 
Le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi saranno indette con cadenza biennale e le cariche 
avranno la durata di due anni solari.  
Le elezioni si svolgeranno indicativamente fra i mesi di ottobre e dicembre dell’anno corrispondente 
alla decadenza dei rappresentanti eletti, con decorrenza della carica dal 1° gennaio successivo.  
In fase di elezione sarà stilata una graduatoria in base al numero dei voti ottenuti. In caso di decadenza 
del rappresentante eletto subentrerà il successivo in graduatoria. 

3. Studiare all’estero 
 

3.1 Maggiorazione borsa di dottorato per periodo all'estero 
 
L’importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva 
permanenza all’estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 18 mesi, previa 
autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all’estero. 
 
Per l'invio della richiesta utilizzare il modulo presente sul sito istituzionale di Ateneo 
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica  
 
L’aumento del 50% della stessa avverrà previo invio dell’attestazione di frequenza da parte dell’ente 
ospitante per posta elettronica all’indirizzo phd-school@unibg.it, su carta intestata dello stesso, con 
l’indicazione del giorno esatto di inizio e di fine attività. 
Se nel periodo di effettiva permanenza all’estero dovessero intervenire variazioni rispetto a quanto 
dichiarato nella richiesta, il dottorando dovrà darne immediata comunicazione scritta all’indirizzo phd-
school@unibg.it. 
 

3.2 Co-tutela di tesi 
 

https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
mailto:phd-school@unibg.it
mailto:phd-school@unibg.it
mailto:phd-school@unibg.it
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La co-tutela di tesi è uno degli strumenti privilegiati per favorire e potenziare la dimensione 
internazionale degli studi di dottorato di ricerca. L'istituzione di una co-tutela di tesi permette, infatti, 
al dottorando di conseguire, al termine del ciclo di studi, un doppio titolo di dottore di ricerca, 
riconosciuto nei due Paesi con i quali è stato stipulato un accordo di cotutela. 
 
Attualmente la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha firmato accordi quadro per la 
realizzazione di co-tutele di tesi con: 
 

- La Conferenza dei Presidenti delle Università francesi (CPU) - 13 febbraio 1998 per la Francia 
- La Conferenza dei Rettori delle Università spagnole (CRUE) - 15 giugno 1998 per la Spagna 
- La Conferenza dei Rettori delle Università tedesche (HRK) - 17 novembre 2000 per la Germania 
- La Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) - 26 febbraio 2003 per la 

Confederazione elvetica. 

Oltre agli accordi citati è comunque possibile attivare una cotutela di tesi con istituzioni di altri Paesi 
stranieri. 
 
Nell’ambito di un apposito accordo internazionale di co-tutela stipulato dall’Università degli Studi di 
Bergamo con una Università straniera, la tesi di dottorato di ricerca può essere svolta con la 
supervisione di un docente di ciascuna delle due istituzioni. 
Lo svolgimento dell’attività di ricerca può effettuarsi, per periodi alternati, presso le due strutture e la 
tesi finale può essere sviluppata e discussa con la supervisione di un docente di ciascuna istituzione. 
Il periodo di permanenza all’estero non potrà essere superiore a 18 mesi in uscita e non inferiore a 6 
mesi in entrata. 
 
Alla base della co-tutela c’è la stipula di: 

- un accordo quadro tra le Università di collaborazione culturale e scientifica, a cura dell’Ufficio 
Internazionalizzazione; 

- una convenzione specifica (nominativa) per ogni dottorando che decide di intraprendere 
questo percorso. 

Gli aspetti fondamentali da considerare per un percorso di cotutela sono comuni a tutti gli accordi: 
- Iscrizione obbligatoria a un corso di dottorato, secondo le normative vigenti in uno dei due 

Paesi; 
- Parere favorevole del Collegio di Dottorato; 
- Stipula di una convenzione nominativa per ciascun dottorando, firmata dai due Rettori; 
- Obbligo di svolgimento della ricerca in periodi alterni nelle Istituzioni dei due Paesi sotto la 

supervisione dei due direttori di tesi; 
- La tesi di dottorato è redatta nella lingua di uno dei Paesi interessato o in inglese ed è 

completata da un riassunto nell’altra lingua; 
- Esame finale in presenza di una Commissione mista composta in parità di membri di entrambe 

le Istituzioni. Successivamente alla discussione, in seguito a relazione favorevole della 
commissione giudicatrice, sarà rilasciato, da parte delle Università contraenti, un doppio titolo 
di dottore di ricerca. 

3.2.a Procedura per la richiesta della co-tutela 
 
La procedura per la richiesta della co-tutela è la seguente: 
 

- Il dottorando, coadiuvato dal tutor: 
o individua il corso di dottorato cui intende iscriversi; 
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o verificare di possedere i requisiti di ammissione al corso di dottorato secondo la 
regolamentazione vigente nel Paese in cui verrà individuata la sede amministrativa del 
corso stesso; 

o presenta al Coordinatore del Corso di dottorato uno specifico progetto di tesi in co-
tutela opportunamente motivata e accettato dal supervisore della sede partner, che 
sarà allegato alla proposta di convenzione nominativa con l’ente partner; 
 

- Il tutor: 
o verifica l’esistenza di un Accordo quadro di collaborazione scientifica con l’Ateneo 

partner (di competenza dell’Ufficio Internazionalizzazione) e sottopone al Collegio 
docenti la richiesta di tesi in co-tutela e la stipula della Convenzione nominativa; 

o in caso contrario dovrà preliminarmente proporre all’Ateneo, tramite l’Ufficio 
Internazionalizzazione, la stipula dell’Accordo quadro, previa autorizzazione del 
Collegio docenti; 
 

- Il Collegio docenti: 
o valuta la il progetto di tesi in co-tutela; 
o verifica la sostenibilità finanziaria del progetto di tesi in co-tutela, 
o approva la richiesta; 

- Il Coordinatore del corso di dottorato presenta alla Scuola di Alta formazione dottorale la 
richiesta di tesi in co-tutela utilizzando la scheda informativa per richieste di tesi in co-tutela, 
disponibile nella sezione modulistica, corredata dall’estratto verbale del Collegio docenti e del 
progetto di ricerca presentato.  

Il Coordinamento dell’Accordo di tesi in co-tutela è in capo al tutor del dottorando che mantiene ogni 
rapporto con l’Ateneo partner. 
 

4. Mobilità e missioni 
 

4.1 Fondi a disposizione dei dottorandi 
 
A decorrere dal secondo anno, a ciascun dottorando è assegnato un budget annuale di € 1.534,33 
(pari al 10% dell'ammontare della borsa di dottorato) per attività di ricerca in Italia e all’estero. 
 
Tali fondi sono utilizzati secondo le modalità previste per i fondi di ricerca assegnati al personale 
docente dell’Ateneo, previa autorizzazione del Coordinatore del Dottorato. 
 
Di seguito vengono indicate le spese ammissibili individuate dalla Giunta della Scuola di Alta 
Formazione Dottorale: 
 

● partecipazione a corsi specialistici, convegni e congressi e mobilità tra sede amministrativa e 
sedi consorziate o altre sedi indicate dal Coordinatore: 

o pagamento delle spese di iscrizione; 
o rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 
● periodi di studio e ricerca all'estero: 

o rimborso del biglietto aereo a/r per la classe economica 
o eventuali quote di iscrizione richieste dalle Università ospitanti. 

 
● spese per pubblicazioni risultati della ricerca  
● spese per iscrizioni ad associazioni scientifiche, previa autorizzazione del Collegio docenti. 
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4.2 Apertura delle missioni e rimborso spese 
 
Le richieste di missione e di rimborso delle relative spese dovranno essere effettuate esclusivamente 
in modalità informatizzata attraverso il sistema U-Web Missioni, prima dell’inizio delle stesse, per 
attivare le necessarie coperture assicurative. 
 
Il link per accedere all’applicativo, con le proprie credenziali di Ateneo, è: https://missioni.unibg.it . 
 
Per inserire le missioni è necessario seguire le indicazioni presenti nell’area intranet del sito di Ateneo 
https://intra.unibg.it/dipendenti/missioni e nel manuale utente disponibile al seguente link 
https://intra.unibg.it/sites/int/files/area_riservata/manuale_uwebmissioni_richiedenti.pdf 
 
In particolare i dottorandi dovranno inserire nel sistema on-line le seguenti informazioni:  
 
QUALIFICA: DR - borse di dottorato 
TIPO RICHIESTA: scegliere la prima opzione FRIC - a) Fondi di progetto 
RESPONSABILE PROGETTO: inserire il proprio cognome e nome (apparirà accanto in automatico la 
dicitura "Scuola di alta Formazione Dottorale") 
PROGETTO: sarà automaticamente opzionabile il proprio codice (apparirà accanto al codice la dicitura 
"Budget di ricerca") 
 
Per completare la procedura, una volta inoltrata la richiesta di rimborso, è necessario stampare copia 
della missione tramite il comando “Stampa” dalla sezione “LE MIE MISSIONI” e inviarla in busta chiusa 
con tutta la documentazione di spesa in originale al “Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo – 
Missioni” Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo. 

5. Servizi per i dottorandi 
 

5.1 Assicurazione 
 
Il dottorando è assicurato sia con INAIL sia con polizza per responsabilità civile RCT/RCO. 
 
In caso di infortunio il dottorando dovrà: 

- inoltrare tempestivamente la documentazione relativa all’infortunio accompagnata dalla 
certificazione medica alla Scuola di Alta formazione dottorale (phd-school@unibg.it) 
specificando nel testo della mail i giorni di assenza. 

- avvisare dell’eventuale assenza il Coordinatore e il tutor del Dottorato 

La Scuola di dottorato provvederà ad avvisare l’U.O. gestione economica del Personale (per gestione 
INAIL) e l’U.O economato/provveditorato (per gestione polizza assicurativa). 
 
In caso di infortunio con assenza superiore ai 30 giorni, il corso è sospeso unitamente alla borsa, previa 
delibera del Collegio docenti ai sensi dell’Art. 19 del Regolamento di ateneo in materia di dottorato di 
ricerca. Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle 
modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che in nessun caso la durata del corso 
può essere abbreviata. 
 

5.2 Servizio abitativo 
 

https://missioni.unibg.it/
https://intra.unibg.it/dipendenti/missioni
https://intra.unibg.it/sites/int/files/area_riservata/manuale_uwebmissioni_richiedenti.pdf


 

13 
 

I dottorandi che necessitino di alloggio possono partecipare al concorso per l’assegnazione dei posti 
disponibili presso le residenze banditi a partire dalla metà del mese di luglio e sino all’inizio del mese di 
settembre. Per la partecipazione al concorso non è richiesta la preventiva ammissione al dottorato. 
 
I bandi e la domanda sono pubblicati in lingua italiana ed inglese all’indirizzo www.unibg.it/isu nella 
sezione dedicata a "Bandi e graduatorie". 
 
L'Università degli Studi di Bergamo ha inoltre attive convenzioni a canone concordato presso 
appartamenti di privati. Le informazioni sono disponibili presso: www.unibg.it/accommodation. 
 

5.3 Servizio di ristorazione 
 
Tutti i dottorandi potranno accedere alle strutture di ristorazione universitaria alla tariffa Studenti 
Fuori Fascia. Qualora dispongano entro il 31 dicembre 2018 di una certificazione ISEE/Corsi di 
dottorato rilasciata dall’INPS, anche attraverso i CAF, potranno godere di ulteriori sconti secondo i 
parametri previsti all’indirizzo www.unibg.it/isu sezione Servizio ristorazione. 
 
Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi allo sportello del Servizio Diritto allo Studio di via 
dei Caniana, 2 - Bergamo, i cui riferimenti sono reperibili all’indirizzo www.unibg.it/isu. 
 

6. Scadenze 
 

● Immatricolazioni e ammissione anni successivi: entro il 30 settembre. 
● Inizio corso di dottorato (art. 13 c. 1 Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca): 

1 ottobre. 
● Consegna al Collegio docenti del Piano Formativo Individuale annuale: entro il 31 gennaio. 
● Consegna al Collegio docenti della relazione sull'attività svolta nell'annualità ai fini 

dell'ammissione al secondo e al terzo anno: entro il 30 settembre. 

7. Esame finale e tesi di dottorato 
 

7.1 Domanda di conseguimento titolo 
 
Guida alla Compilazione on line della domanda di ammissione all’esame finale dei corsi di dottorato 
di ricerca 
 
La procedura di inserimento online della domanda di conseguimento titolo è stata rinnovata in 
un’ottica di dematerializzazione. 
 
Per lo studente non è più necessario stampare e consegnare in Segretaria Studenti la domanda 
cartacea firmata dal relatore. La firma del relatore è sostituita dall’approvazione online attraverso lo 
Sportello internet. 
 
Step 1 – Inserimento titolo tesi 
 

1. Collegati allo sportello Internet Studenti dell’Università degli Studi di Bergamo tramite il link: 
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do  

2. Seleziona “Login” e inserisci il nome utente e la password ottenute al momento della 
registrazione dei tuoi dati nello Sportello Internet Studenti. Se hai dimenticato le credenziali di 

http://www.unibg.it/accommodation
http://www.unibg.it/isu
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
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accesso, puoi recuperarle attraverso l’apposita funzione selezionando l’opzione “Password 
dimenticata” 

3. Seleziona “Laurea”” (se hai più di una carriera, clicca su quella relativa al dottorato di ricerca) 
e poi seleziona “Conseguimento titolo” 

4. Selezione “Inserimento Domanda di Tesi” 
5. Inserisci il titolo della tesi sia in italiano che in inglese (sono campi obbligatori, i dottorandi il  

cui titolo della tesi è solo in inglese devono comunque riportarlo in entrambi i campi) ed 
eventualmente indica nel capo “Abstract tesi” una breve descrizione del contenuto, sia in 
italiano che in inglese. Clicca inoltre sul menu a tendina per fornire o meno l’autorizzazione alla 
consultazione della tesi (dato obbligatorio). Clicca poi su “Avanti” 

6. Inserisci il relatore e l’eventuale correlatore. Seleziona Aggiungi e poi scrivi il cognome de 
docente e clicca su "Avanti". Qualora non compaia nessun nominativo associato al cognome 
scrivi a carriera.dottorandi@unibg.it  

7. Clicca ora su “Completa tesi” 
 

La prima parte è conclusa. 
Prima di passare all’inserimento della domanda di conseguimento titolo, devi attendere che il relatore 
abbia approvato la tua tesi. 
Quando il relatore avrà proceduto con l’approvazione, riceverai una mail di avviso nella tua casella di 
posta istituzionale. Da quel momento potrai procedere con l’inserimento della domanda definitiva. 
 
Step 2 – Compilazione questionario Almalaurea 
 
Prima di passare all’inserimento della domanda di conseguimento titolo, clicca su 
“Registrazione/Compilazione questionario “Almalaurea” 
 
Si aprirà così (in un’altra scheda) il sito AlmaLaurea. Dovrai registrarti e poi compilare il questionario. 
 
ATTENZIONE: non è possibile portare a termine la domanda di ammissione alla prova finale finché non 
è stato compilato il questionario. Per eventuali informazioni consulta questa pagina. 
 
Step 3 – Inserimento online della domanda di conseguimento titolo 
 
Una volta ottenuta l’approvazione da parte del relatore e aver compilato il questionario Almalaurea 
sarà possibile inserire la domanda di conseguimento titolo 
 

1. All’interno del proprio sportello internet dopo aver selezionato “Laurea” e “Conseguimento 
titolo” clicca su “Inserimento domanda di conseguimento titolo” 

2. Apporre il flag sull’appello e clicca su “Avanti” 
3. Riporta le eventuali informazioni aggiuntive richieste (campi non obbligatori) e clicca su 

“Avanti” 
4. Inserisci il Settore Scientifico Disciplinare della tua tesi 
5. Clicca su “Avanti” 
6. Nella pagina riepilogativa, verifica i dati inseriti e poi clicca su “Completa domanda 

conseguimento titolo”.  
N.B.: la domanda va compilata online entro le scadenze indicate nel calendario didattico. Non 
deve essere consegnata in Segreteria Studenti. 

7. La fattura relativa al contributo per il rilascio del diploma sarà disponibile nella sezione 
"Pagamenti" dello Sportello Internet e deve essere pagato entro la scadenza di presentazione 
della domanda indicata dalla Segreteria 

 
Step 4 – Caricamento pdf Tesi 
 

mailto:carriera.dottorandi@unibg.it
http://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi
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La tesi non deve essere più consegnata in Segreteria Studenti in CD, ma va caricata nello Sportello 
Internet (entro la scadenza comunicata dalla Segreteria) in formato pdf. L’operazione è possibile dopo 
che la Segreteria ha confermato la tua domanda di laurea. 
 

1. Dal menu clicca su "Laurea" e poi su "Conseguimento Titolo" 
2. Successivamente clicca su "Allegati tesi" 
3. Poi clicca su "Allegati tesi di Laurea" 
4. Poi su "Aggiungi nuovo allegato" 
5. Nella tipologia di documento indica TESI 
6. Scrivi il titolo definitivo della tesi, eventualmente una breve descrizione, e carica il file pdf 

cliccando su "Choose file". NB: Devi caricare un solo file pdf, contenente il frontespizio e il testo 
della tesi 

7. Poi clicca su "Avanti" 
8. Con la stessa procedura, allega la relazione finale sulle attività svolte. Nella tipologia di 

documento indica RELAZIONE FINALE 
9. Nella maschera conclusiva, clicca su "Conferma allegati di tesi" 

 
La guida alla procedura di compilazione della domanda di laurea, a disposizione degli studenti, è 
disponibile sul sito di Ateneo al seguente link: 
https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-
conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf  
 

7.2 Procedure per l’esame finale 
 
Entro il 30 settembre: 

i dottorandi devono presentare al Collegio, caricando nel proprio sportello internet secondo la 
procedura indicata, la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato con le eventuali 
pubblicazioni e la tesi di dottorato corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese. 
 
Entro 60 giorni dall’invio della tesi (presumibilmente entro 10 gennaio): 

i valutatori inviano il proprio giudizio analitico, che potrà presentare 3 opzioni: 
 

a) la tesi verrà valutata pienamente accettabile, sia sul piano sostanziale che formale. Il 
dottorando sarà ammesso direttamente all’esame finale e non potrà apportare alcuna 
modifica alla tesi. 
 

b) Verranno richieste correzioni/integrazioni di modesta entità, che non ne inficiano il valore 
generale, Il dottorando avrà due settimane per modificare la tesi di conseguenza, senza 
tuttavia che i valutatori siano chiamati ad una nuova revisione. 

 
c) La tesi verrà valutata non accettabile nella versione sottoposta e verranno richieste 

modifiche/integrazioni sostanziali. Il dottorando disporrà del tempo indicato dai valutatori (da 
1 a 6 mesi) per modificare la tesi in accordo con le richieste espresse dai valutatori. 

 
Nei casi in cui sano previste correzioni/integrazioni i dottorandi dovranno caricare nel proprio sportello 
internet la tesi integrata entro la scadenza indicata dai valutatori. Nel caso c) la tesi verrà inviata ai 
valutatori per il nuovo giudizio, che dovrà pervenire entro i 15 giorni successivi. 
 
Qualora la tesi rivista pervenga in tempo utile per l’invio alla commissione per l’esame finale, la stessa 
verrà ammessa alla discussione relativa al ciclo di pertinenza; in caso contrario la discussione della 
tesi avverrà con la commissione per l’esame finale che sarà nominata per il ciclo successivo. 
 

https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf
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Indicativamente entro il 31 gennaio: 

i dottorandi riceveranno dalla Segreteria studenti la convocazione per discutere la tesi di fronte alla 
commissione per l'esame finale. 

8. Info e contatti 
 

8.1 A chi rivolgersi 
 

- Scuola di Alta Formazione Dottorale:  
phd-school@unibg.it  

 
- Segreteria studenti: 

per i servizi di segreteria 
carriera.dottorandi@unibg.it  

 
- Gestione risorse umane: 

per informazioni sul pagamento delle borse di studio 
ufficio.stipendi@unibg.it  

 
- Ufficio missioni: 

per informazioni relative al rimborso spese delle missioni 
missioni@unibg.it  

 
- Medico competente di Ateneo: 

per richiesta maternità flessibile 
medico.competente@unibg.it  

 

8.2 Modulistica 
 
Tutta la modulistica è reperibile sul sito istituzionale di Ateneo alla seguente pagina 
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica 
 

9. Riferimenti 
 
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 (DM 45/2013) – Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di doorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da 
parte degli enti accreditati: 

- http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-(1).aspx  
 
Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca emanato con DR Rep. 333/2013 prot. 
15380/I/3 del 28.6.2013 e modificato con DR Rep. n. 350/2018, prot. n. 72010/I/3 del 25.5.2018: 

- https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/1a._regolamento_dottorati_ricerca.pdf  
 
Regolamento interno delle missioni emanato con D.R. Rep. n. 704/2018, prot. n. 162198/I/003 del 
31.10.2018 in vigore dall’ 1.01.2019 

- https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_interno_delle_missioni.p
df  

 
Manuale Utente relativo alla procedura U-Web Missioni per l’autorizzazione e la rendicontazione delle 
missioni: 

mailto:phd-school@unibg.it
mailto:carriera.dottorandi@unibg.it
mailto:ufficio.stipendi@unibg.it
mailto:missioni@unibg.it
mailto:medico.competente@unibg.it
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/modulistica
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/febbraio/dm-08022013-(1).aspx
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/1a._regolamento_dottorati_ricerca.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_interno_delle_missioni.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/normativa/regolamento_interno_delle_missioni.pdf
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- https://intra.unibg.it/sites/int/files/area_riservata/manuale_uwebmissioni_richiedenti.pdf  
 
Bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativo all’ultimo Ciclo attivato: 

- https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-
e-selezioni/bandi-dottorati 
 

Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi ai Cicli precedenti: 
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-
e-selezioni/bandi-dei-1  
 

ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia) – Guida al Dottorato 2019: 
- https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-

2019%20accessibile.pdf  

https://intra.unibg.it/sites/int/files/area_riservata/manuale_uwebmissioni_richiedenti.pdf
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-e-selezioni/bandi-dottorati
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-e-selezioni/bandi-dottorati
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-e-selezioni/bandi-dei-1
https://www.unibg.it/ricerca/lavorare-ricerca/dottorati-ricerca/iscriversi-dottorato/bandi-e-selezioni/bandi-dei-1
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2019%20accessibile.pdf
https://dottorato.it/sites/default/files/documents/guida-dottorato-2019%20accessibile.pdf

