
  

Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure 
Elettorali 
Divisione I – Ricerca Nazionale 

Ripartizione III – Scuola di Dottorato 

 

Ai Dottorandi ammessi agli esami finali di dottorato 

    

      e p.c. ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

 

      inviata via mail 

 

      OGGETTO: Modalità per la richiesta di proroga del termine finale del corso – ciclo XXXV -. 

 

 Si comunica 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”. Con particolare 

riferimento ai Dottorati di Ricerca sono stati aggiunti all’art. 33 “Misure a sostegno delle Università, 

delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca” i commi 2-bis e 

2-ter ai sensi dei quali “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” e “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”. Per tali finalità “il fondo per 

il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5 comma1, lettera a), della legge 24 

dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61,6 milioni di euro per l’anno 2021”. 

 

 Si richiede, pertanto, a tutti i dottorandi interessati di voler compilare il format allegato di richiesta 

e di volerlo trasmettere scansionato con la propria firma entro il termine ultimo del 15 settembre 2021 

al seguente indirizzo mail giovanni.larosa@uniroma2.it. Sarà cura della Ripartizione III inviare ricevuta 

delle richieste pervenute. 

 

 Si comunica che i borsisti finanziati da enti esterni che fanno richiesta di proroga verranno 

liquidati solo a seguito del versamento dei ratei di borsa da parte dell’ente finanziatore, salvo differente 

disposizione da parte del Ministero. 

 

All’esito delle domande pervenute, il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile 

delibererà in merito alla questione. 

 

 

 

  Il Dirigente della Direzione II 

                       (Dott. Giorgio di Giorgio) 
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