
ISTRUZIONI PERIODO ALL’ESTERO 

 

Per il Corso di Dottorato in Psychological Sciences, è obbligatorio durante il triennio svolgere un 

periodo di almeno 3 mesi consecutivi presso una Università straniera.  

 

PROCEDURA 

 

Dopo aver preso contatti con il docente dell’Università, farsi inviare una lettera di invito su carta 

intestata dell’Ateneo ospitante. 

Compilare i seguenti documenti: 

 

1. “Modulo richiesta soggiorno all’estero” - che trovate sul sito del Corso di Dottorato alla 

sezione “Documenti - Periodo all’estero”. Nel modulo sono presenti 2 fogli. Sono da compilare 

entrambi e da inviare in pdf a dottorato.psicologia@unipd.it o consegnato a Stefania Gabrieli 

(PSICO 1, piano terra, stanza 13) 

 

2. “Modulo Autorizzazione Missione” - che trovate sul sito del Corso di Dottorato alla sezione 

“Documenti - Missioni”. Allegare a questo modulo la lettera di invito dell’Università ospitante. 

 

Il modulo e la lettera d’invito dovranno essere consegnati a mano a Giovanna Mezzettin (PSICO 

1, piano terra, stanza 19). 

 

Tutti i documenti di cui sopra devono essere consegnati il prima possibile, al fine di completare tutte 

le procedure amministrative in tempo utile prima della partenza. 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

La segreteria sottoporrà all’autorizzazione il “Modulo richiesta soggiorno all’estero”: 

- al Coordinatore del Corso di Dottorato (per i soggiorni fino a 6 mesi), 

oppure 

- al Collegio Docenti del Corso di Dottorato (se il soggiorno supera i 6 mesi). 

 

MAGGIORAZIONE DELLA BORSA 

 

È possibile richiedere una maggiorazione del 50% della borsa per soggiorni all’estero superiori a 20 

giorni. Una volta autorizzato il soggiorno all’estero, la/il dottoranda/o sarà contatto dall’Uffico 

Dottorato e  Post Lauream, che darà tutte le indicazioni per ricevere la maggiorazione della borsa. 

 

Il Servizio Formazione e Post Lauream: 

- controllerà la corrispondenza del periodo autorizzato con quello effettivamente effettuato; 

- comunicherà mensilmente i relativi dati al Servizio Amministrazione del Personale, responsabile 

dell’erogazione delle borse di studio.  

 

L’importo della maggiorazione verrà accreditato ogni mese a partire dal mese successivo la 

partenza o a quello in cui sarà pervenuta la documentazione completa e corretta. 
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