
1) Il dottorando ha diritto ad una maggiorazione della borsa di Dottorato durante lo 

svolgimento periodo all’estero? 

Sì, ad un aumento del 50% (dal XXXVIII ciclo) o del 30% (fino al XXXVII ciclo compreso) della borsa 

di Dottorato, garantito fino ad un periodo di soggiorno di 180 giorni all’estero. Per periodi più lunghi 

vi è la possibilità di partecipare a bandi Erasmus Plus o Marco Polo. Il finanziamento ottenuto con il 

Marco Polo non è cumulabile alla maggiorazione della borsa. 

 

2) Quando e come può essere utilizzato il budget aggiuntivo pari al 10% dell’importo 

della borsa di Dottorato? 

Il budget aggiuntivo pari al 10% dell’importo della borsa, fruibile dal dottorando a partire dal primo 

anno di Dottorato (dal XXXVIII ciclo) o a partire dal secondo anno di Dottorato (fino al XXXVII ciclo 

compreso), può essere utilizzato per il rimborso di missioni e l’acquisto di materiale di consumo non 

inventariabile, previa autorizzazione da parte del Coordinatore del Corso di dottorato. Il budget dei 

tre anni è cumulabile e l’intero budget deve essere utilizzato entro la scadenza del Dottorato. 

 

3) Dove è reperibile la modulistica per le richieste di attività compatibili al dottorato e 

con che modalità devono essere presentate? 

La modulistica è reperibile nel portale intranet di ateneo dedicato ai dottorandi (accesso dal link 

https://intranet.unibo.it/Ricerca/Pagine/Dottorandi.aspx). Le richieste per attività compatibili con il 

dottorato (tirocini, attività di tutorato, attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore/anno, 

ecc.) vanno sottoposte al Coordinatore del corso di Dottorato ed autorizzate dal Collegio dei Docenti. 

 

4) Quali sono i corsi obbligatori su Sicurezza sul Lavoro per il dottorando e come può 

accedervi? 

I corsi sulla Sicurezza sul Lavoro obbligatori sono i Moduli 1 e 2 disponibili sulla piattaforma elearning 

UniBO (accesso dal link https://elearning-sicurezza.unibo.it/), a cui il Dottorando deve iscriversi 

autonomamente, ed il Modulo 3 organizzato internamente dal DIMEVET, per il quale il Dottorando 

verrà convocato via email (Dott.ssa Laura Gallina, coordinamento per la sicurezza, 

laura.gallina@unibo.it). 

 

5) Quali sono i requisiti di accesso all’esame finale di Dottorato? 

Il candidato deve avere al suo attivo almeno due pubblicazioni su riviste indicizzate su 

ISI/SCOPUS/PubMed nei tre anni pena l’esclusione dall’esame finale di Dottorato. Il candidato deve 

inoltre trascorrere un periodo di almeno 4 mesi all’estero durante i tre anni del corso. 


