AI COORDINATORI DEI CORSI DI
DOTTORATO DI RICERCA
LORO SEDI
Oggetto: Attuazione delle previsioni di proroga del termine finale dei corsi di
dottorato per l’a.a. 2019-2020 di cui alla Legge 18 dicembre 2020 n.
176.
Gentili Coordinatori,
la Legge 18 dicembre 2020 n. 176, pubblicata sulla GU n 43/L del 24/12/2020, all’art.
21 bis “Misure per la proroga dei dottorati di ricerca” prevede che:
“In considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i
dottorandi dell’ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga ai sensi
dell’articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 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 del
termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di
studio, nonché 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”.
Si comunica pertanto che sarà riattivata la procedura telematica con la quale i
dottorandi potranno presentare, entro il 18 gennaio 2021, istanza di proroga
collegandosi al link https://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/login
Entro
il
22
gennaio
2021
i
coordinatori,
accedendo
al
link
https://phd.uniroma1.it/dottorati/, potranno approvare o respingere l’istanza di
proroga previa valutazione, da parte del Collegio dei docenti, delle motivazioni
addotte dal richiedente (cfr. delibera SA n.255/20 del 21 luglio 2020) e delle reali e
attuali esigenze di proroga
In caso di approvazione il sistema richiederà di inserire la durata della proroga
concessa (in mesi), in caso di diniego sarà compilabile un campo note esplicativo.
La stringente tempistica di cui sopra è motivata dall’opportunità di evitare ulteriori
soluzioni di continuità nell’erogazione delle mensilità relative al periodo prorogato.
Si precisa, anche alla luce della circolare ministeriale n. 15076 del 30/12/2020, che:
- il presente intervento riguarda i dottorandi che terminano il loro percorso nell’a.a.
2019/2020 e che abbiano già beneficiato della proroga di due mesi ai sensi del
DL 34/2020;
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-

in caso di borse di dottorato finanziate da enti terzi, questo Ateneo richiederà
all’ente finanziatore l’erogazione delle mensilità aggiuntive concesse dal
Collegio docenti in virtù degli obblighi convenzionali assunti.

Tutto quanto sopra premesso, le scadenze già comunicate con circolare prot. n.
54479 del 31/07/2020 e con circolare prot. n 92464 del 14/12/2020 1 , sono così
modificate:






entro il 31 marzo 2021 (era il 31 dicembre) i dottorandi devono sottomettere la
tesi ai valutatori esterni sulla piattaforma online dove i coordinatori avranno
precedentemente inserito i nominativi dei valutatori esterni accedendo al link
https://phd.uniroma1.it/referee_back;
entro il 31 maggio 2021 (era il 28 febbraio) i valutatori esterni devono
esprimere il proprio giudizio per consentire ai Collegi le operazioni di
ammissione all’esame finale;
entro il 31 luglio 2021 (era il 30 aprile) i dottorandi devono discutere la tesi e
conseguire il titolo di dottore di ricerca, salvo eventuali rinvii;
coloro che, invece, dovranno recuperare sospensioni o congelamenti del corso
ovvero saranno sottoposti a rinvio da parte dei valutatori esterni, sosterranno
l’esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo.
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