Prot. n.77685 del 9/10/2017

AI COORDINATORI DEI CORSI
DI DOTTORATO DI RICERCA
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione ai Corsi di Dottorato di Ricerca a.a. 2017/2018 - anni
successivi al primo.
Con l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno accademico si ricorda che, ai
sensi dell’art. 10 comma 10 del Regolamento in materia di dottorato, entro il 31
ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di
consentirne l'ammissione all'anno successivo.
Tuttavia, per velocizzare l’inoltro di tali delibere e per consentire al Settore di
inviare all’Ufficio Stipendi i nominativi a cui corrispondere le borse senza
soluzione di continuità con il mese precedente, si invitano i Coordinatori a
trasmettere la documentazione anticipatamente rispetto alla scadenza, entro il
23 ottobre p.v. a mano o scrivendo a ufficio.dottorato@uniroma1.it e utilizzando
esclusivamente il fac-simile allegato 1 (un foglio per ogni ciclo).
Diversamente, considerati i tempi necessari per l’espletamento delle
procedure relative al pagamento delle borse, gli uffici non possono assicurare
l’erogazione del rateo della borsa relativo al mese di novembre per le iscrizioni
perfezionate dopo il 31 ottobre p.v.
In questo caso i dottorandi
contestualmente a quello di dicembre.

percepiranno

il

rateo

di

novembre

Per i dottorandi che non otterranno il passaggio all’anno successivo, i Collegi
sono tenuti a comunicare e motivare l’esclusione agli interessati - con
raccomandata A/R - ai sensi dell’art.3 L.241/90 utilizzando il fac-simile allegato 2.
Considerato che da quest’anno la Legge di stabilità ha abolito le tasse
universitarie per tutti i dottorandi, i non borsisti sono tenuti a perfezionare la loro
iscrizione
all’a.a.
2017/2018
attraverso
il
sistema
INFOSTUD
http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/infostud pagando il bollettino di € 140,00
di tassa regionale.
Si evidenzia che il sistema consente ai dottorandi senza borsa la stampa
della modulistica necessaria al perfezionamento dell’iscrizione solo dopo che il
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Collegio avrà deliberato e trasmesso al Settore Dottorato l’ammissione agli anni
successivi.
I casi di sospensione o congelamento in atto dovranno comunque essere
indicati, mentre i dottorandi riammessi alla frequenza dovranno essere sottoposti
al passaggio di anno con riserva di recupero delle mensilità sospese alla fine
della durata legale del corso; essi potranno essere ammessi a sostenere l’esame
finale solo dopo aver completato i 36 mesi previsti.
Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione dell’allegato 3:
“AVVISO A TUTTI I DOTTORANDI BORSISTI E NON BORSISTI DEGLI ANNI
SUCCESSIVI AL PRIMO - Iscrizione ai Corsi di Dottorato A.A. 2017/2018”

Il Settore Dottorato di Ricerca è a disposizione per eventuali, ulteriori
chiarimenti.
Con i migliori saluti.

f.to Il Direttore dell’Area Offerta Formativa
e Diritto allo Studio
Dr.ssa Giulietta Capacchione

