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Ai Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca 
       Ai dottorandi iscritti al XXXIV ciclo 
 
 
Oggetto: decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, 
n. 69 - Art. 33, comma 2-bis Proroga termine finale dei corsi di dottorato di ricerca 
 

Si informa che è stata pubblicata, nel Supplemento Ordinario n. 21 della GU n. 120 del 21 
maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del DL n. 
41/2021 (c.d. Decreto Sostegni 1), 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.  

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”. 

Possono usufruire della proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonchè 
i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.  In tale ultimo caso 
la pubblica   amministrazione   di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo 
pari a quello della proroga del corso di dottorato.  

Per le finalità di cui al comma 2-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, 
di cui all'articolo 5, co. 1, lett. a), della legge 537/1993 è incrementato di 61,6 milioni di euro per 
l'anno 2021. 

Pertanto, i dottorandi iscritti al 34° ciclo, possono inoltrare una motivata richiesta di proroga, 
per un periodo massimo di 3 mesi, controfirmata dal Tutor, indirizzata all’Ufficio Offerta Formativa 
e inviata a mezzo PEC (protocollo@pec.unitus.it)) oppure mail all'indirizzo dottorati@unitus.it e a 
quello del Coordinatore del corso di dottorato entro e non oltre il 14 giugno 2021. 

 I mesi di proroga riconosciuti saranno inseriti in carriera con corrispondente slittamento del 
termine finale del corso di dottorato (31 ottobre 2021). 

I dottorandi le cui attività non abbiano risentito dei problemi derivanti dall’emergenza 
sanitaria o ne abbiano risentito in maniera parziale, potranno terminare il percorso formativo alla 
sua scadenza naturale e discutere la tesi di dottorato secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei 
Docenti del corso. 

  
Con i migliori saluti. 
           IL RETTORE 
             Prof. Stefano Ubertini 
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