Prot. n. 54479 del 31/07/2020

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 al Decreto Legge “Rilancio” 19 maggio
2020, n. 34
Gentili Coordinatori,
come è noto, l’art. 236, comma 5 del Decreto legge c.d. Rilancio (D.L. 19 maggio 2020,
n. 34) ha previsto che “I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del 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, 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, con conseguente erogazione della
borsa di studio per il periodo corrispondente. […] Per le finalità di cui al presente
comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 15 milioni di euro per
l'anno 2020”.
Nel recepire tale dettato, il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella
seduta del 21 luglio 2020 ha deliberato quanto segue:
1. 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;
2. 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;
3. 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;
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4. 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.
Pertanto,
a) i dottorandi che vorranno usufruire di tale proroga, potranno presentare
istanza al coordinatore sulla piattaforma online raggiungibile dal seguente link
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/login entro il 15 settembre 2020;
b) i coordinatori sottoporranno l’istanza all’approvazione del Collegio docenti e
valideranno la richiesta con la data della delibera del Collegio accedendo al
seguente link https://phd.uniroma1.it/dottorati/ entro il 15 ottobre 2020; un
eventuale diniego dovrà essere dettagliatamente motivato.
Tutto ciò premesso, le scadenze già comunicate con circolare prot. n. 113117 del
18/12/2019, scaricabile dalla pagina
web https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulistica-coordinatori-e-commissioni-diesame sono così modificate:
•

•
•
•

entro il 31 dicembre 2020 (era il 31 ottobre) 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://www.studenti.uniroma1.it/phoenix/#/login;
entro il 28 febbraio 2021 (era il 15 dicembre) i valutatori esterni devono
esprimere il proprio giudizio per consentire ai Collegi le operazioni di
ammissione all’esame finale;
entro il 30 aprile 2021 (era il 28 febbraio) 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,
sosterranno l’esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo.

Alle Commissioni esaminatrici dovrà essere fornito il fac-simile di verbale
scaricabile dalla pagina web https://www.uniroma1.it/it/pagina/modulisticacoordinatori-e-commissioni-di-esame.
Si ricorda che al verbale di esame finale dovrà essere allegata la ricevuta,
consegnata dai dottorandi, attestante l’avvenuta compilazione del questionario per la
valutazione dell’esperienza del dottorato sul portale AlmaLaurea.
Si ricorda infine che nessuna copia della tesi, cartacea o su supporto informatico,
deve essere consegnata al Settore Dottorato poiché, dopo la discussione dell'esame
finale, i dottorandi sono obbligati a depositare la propria tesi di dottorato nel catalogo
per i prodotti della ricerca IRIS.
Con i migliori saluti
PER IL DIRETTORE DELL’AREA OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
dott.ssa Enza Vallario

