Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato
Ai Dottorandi dei cicli 35 e 36

Oggetto: Interventi a favore dei dottorandi previsti dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69. Proroga del termine finale del
corso di dottorato di ricerca.
Nota MUR prot n.2021-m_piAOODGSINFS-0023103 del 30.07.2021.
Gentili Coordinatori e cari Dottorandi,
facendo seguito alla precedente nota del 06.07.2021, prot. n.86386/2021, con la quale
sono state comunicate le misure specifiche a supporto della ricerca previste dal Governo nel
“Decreto Sostegni” D.L. 41/2021 convertito in Legge n.69 del 21 maggio 2021 all’art. 33, commi
2 bis e 2 ter, ed e stata prevista la proroga del termine finale del corso per i dottorandi del 34°
ciclo, vi informo che il MUR con nota del 30.07.2021, prot. n.96751/2021, ha precisato che, a
differenza delle precedenti disposizioni di proroga (art 236 c.5 L.77/2020 e art.21 bis
L.176/2020), le suddette misure sono destinate a tutti gli iscritti ai corsi di dottorato alla data
di entrata in vigore della Legge 69/2021 (22 maggio 2021) indipendentemente dal ciclo di
afferenza e che ne facciano richiesta nei termini indicati dalle disposizioni d’Ateneo.
In particolare, è previsto che “i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.210, possono presentare richiesta di
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della
borsa di studio per il periodo corrispondente.
Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di
studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In
quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo
per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato”.
In relazione alle borse finanziate da soggetti privati o stranieri, tale proroga e il relativo
finanziamento dovranno essere autorizzati dai predetti soggetti.
Pertanto, i Dottorandi iscritti ai cicli 35° e 36° dei Corsi di Dottorato che intendono
usufruire di tale proroga, possono inoltrare, entro il 20 settembre 2021, una motivata
richiesta di proroga del termine finale del corso, per un periodo massimo di 3 mesi,
controfirmata da parte del Tutor, indirizzata al Magnifico Rettore e inviata a mezzo mail
all'indirizzo protocollo@unime.it e, per conoscenza, a dottorati@unime.it e alla mail del
Coordinatore del Corso di Dottorato.
Cordiali saluti
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