
 

 
 

 

VISTO l’art. 4 (Dottorato di Ricerca) della Legge 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei 
ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; 
 
VISTA la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 41/2021 (c.d. 
Decreto Sostegni 1), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 21 della GU n. 120 del 21 maggio 
2021, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19; 
 
CONSIDERATO che in sede di conversione del D.L. 41/2021 all’art. 33 è stato aggiunto il comma 2-
bis il quale prevede che “Al fine  di  consentire  una   tempestiva   ed   efficace riprogrammazione 
delle attività di ricerca e di garantire la  giusta qualità e maturità ai relativi  progetti,  sospesi  in  
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 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”. 
 
VISTO il comma 2-ter, art. 33 della Legge n. 69 del 21 maggio 2021, il quale recita: “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”. 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di Dottorato e dei criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti 
accreditati”; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con D.R. 723/13 del 17 
luglio 2013 e modificato con D.R. 491/18 del 19.06.2018; 
 
VISTA la nota rettorale prot. n. 8873/2021 del 28/05/2021 con la quale è stato disposto che i 
dottorandi iscritti al XXXIV ciclo, titolari di borsa di studio e senza, che terminano il percorso di 
dottorato nell'anno accademico 2020/2021 (31 ottobre 2021), potevano presentare, entro il 14 
giugno 2021, la richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con 
conseguente slittamento delle scadenze relative alla discussione pubblica dell’esame finale e 
dell’erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente; 
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VISTE le richieste di proroga del termine finale del corso di dottorato di ricerca presentate dai 
dottorandi che si trovano nelle situazioni soggettive previste dalle disposizioni di cui all’art. 33, 
commi 2-bis e 2-ter della Legge n. 69 del 21 maggio 2021; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 401/2021 del 15 Luglio 2021, con cui è stata disposta, per i dottorandi 
che ne hanno fatto richiesta, iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca – XXXIV ciclo, la proroga del 
termine finale del corso di dottorato di ricerca;  
 
VISTA la richiesta di proroga di 2 mesi del termine finale del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
delle produzioni vegetali e animali” presentata dalla Dott.ssa Angela Valentina Ceccarelli, inviata alla 
Coordinatrice del Corso di Dottorato di ricerca entro il termine prescritto, approvata dal Collegio dei 
Docenti il 21/06/2021 ma pervenuta all’Ufficio Offerta Formativa in data 20/07/2021; 
 
VISTA la richiesta di proroga di 3 mesi del termine finale del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 
delle produzioni vegetali e animali” presentata dal Dott. Aniello Luca Pica, inviata alla Coordinatrice 
del Corso di Dottorato di ricerca entro il termine prescritto, approvata dal Collegio dei Docenti il 
21/06/2021 ma pervenuta all’Ufficio Offerta Formativa in data 20/07/2021; 
 
VISTA la richiesta di proroga di 3 mesi del termine finale del corso di dottorato di ricerca in 
“Economia Management e metodi quantitativi” presentata dal Dott. Nicola Galluzzo, inviata al 
Coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca entro il termine prescritto ma pervenuta all’Ufficio 
Offerta Formativa in data 27/07/2021; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Claudia Pelliccia, inserita nell’elenco dei beneficiari della proroga del 
termine finale di dottorato disposta con il Decreto Rettorale n. 401/2021, per mero errore materiale 
risulta “Senza borsa” anziché come “Beneficiaria di borsa”; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1  
 

1. Per i motivi indicati nelle premesse, è disposta l’integrazione dei beneficiari della proroga, non 
superiore a tre mesi (fino al 31 gennaio 2022), del termine finale del corso di dottorato di ricerca 
(31/10/2021), richiesta dai seguenti dottorandi iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca – XXXIV ciclo, 
con beneficio della borsa di studio e senza, che termineranno il percorso di dottorato nell'anno 
accademico 2020/2021: 
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Corsi di Dottorato di Ricerca XXXIV ciclo Nominativo dottorando 
Mesi di 
proroga 

Tipo 
Intervento 

Economia Management e metodi quantitativi  Galluzzo Nicola  3 Senza borsa 

Scienze delle produzioni vegetali e animali  Ceccarelli Angela Valentina  2 
Beneficiario di 
borsa 

Scienze delle produzioni vegetali e animali Pica Aniello Luca 3 
Beneficiario di 
borsa 

 
2. E’ inoltre disposta la rettifica del Decreto Rettorale n. 401/2021 del 15 Luglio 2021, modificando 
il tipo di intervento associato alla dott.ssa Claudia Pelliccia in “Beneficiaria di borsa”. 

 
Art. 2 

 
1. Per le finalità di cui al comma 2-bis dell’art. 3 della Legge n. 69 del 21 maggio 2021, il fondo per il 
finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, co. 1, lett. a), della legge 24 dicembre 
1993, n.  537, è incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.  
       

 
per IL RETTORE 

                     Prof. Stefano Ubertini 
 

Il Pro-Rettore 
      prof. Alvaro Marucci 
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