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12.2. Attuazione delle previsioni di proroga del termine finale dei corsi di
dottorato per l'a.a. 2019-2020 di cui al Decreto legge "Rilancio" 19 maggio
2020, n. 34
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 255/20
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
• Vista la Legge n. 240/10, art. 19;
• Visto il D.M. n. 45 dell’8.02.2013;
• Visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca di Ateneo, emanato
con D.R. n. 1123 del 3.04.2019;
• Visto il Decreto Legge “Rilancio” n. 34 del 19.05.2020;
• Considerata la necessità di fornire indicazioni ai dottorandi e ai
coordinatori dei corsi di dottorato sulle modalità di attuazione del
suindicato Decreto Legge n. 34/2020;
• Sentita la Commissione istruttoria dottorati di ricerca, nominata con D.R.
n. 3459/2019;
• Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;
• Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli,
Altezza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- che i dottorandi non titolari di borse di studio che terminano il percorso
di dottorato nell'anno accademico 2019/2020, possono presentare
richiesta di proroga, non superiore a due mesi del termine finale del
corso al pari dei dottorandi titolari di borse di studio, previa
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per i dipendenti
pubblici;
- che, a valle della presentazione della richiesta di proroga da parte del
dottorando interessato, il Collegio dei docenti valuta le motivazioni
addotte dal richiedente e comunica l’esito al Settore Dottorato di Ricerca
per gli adempimenti di competenza;
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- che la proroga del termine finale del corso è riservata ai dottorandi che
devono ancora terminare ordinariamente il proprio percorso formativo
entro la conclusione dell’a.a. 2019/2020 (31 ottobre p.v.). Sono esclusi
dalla possibilità di richiedere la proroga i dottorandi che abbiano, alla
data dell’emanazione del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, già
ultimato i tempi di recupero per sospensioni/congelamenti e inviato la
tesi conclusa ai valutatori esterni;
- che, in caso di borse di studio finanziate da enti terzi, l’Amministrazione
richiede all’ente finanziatore il bimestre aggiuntivo di erogazione della
borsa di studio in virtù degli obblighi convenzionali assunti.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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