
01/09/2021 

Chi ha diritto alla proroga del percorso dottorale prevista dalla legge di conversione n.69 del 21/05/2021 

del decreto legge 22/03/2021 n.41? 

Tutti i dottorandi che stanno svolgendo il loro percorso dottorale.   

 

Quale è la scadenza per chiedere la proroga? 

Per i dottorandi del 34° ciclo e del 33° ciclo la scadenza per richiedere la proroga era il l 31 luglio 2021. 

Per tutti gli altri dottorandi del 36°, 35°ciclo e per quelli del 34° ciclo che, avendo sospeso la frequenza per 

un anno e andando a discutere dopo novembre 2022, non hanno fatto domanda di proroga entro il 31 

luglio 2021, la scadenza per richiedere la proroga è il 28/09/2021. 

 

Chi può richiedere la proroga entro il 28 settembre 2021? 

I dottorandi del 36° e 35°ciclo e quelli del 34° ciclo che, avendo sospeso la frequenza per un anno e   

andando a discutere dopo novembre 2022, non hanno fatto domanda di proroga entro il 31 luglio 2021. 

 

Quanti mesi di proroga è possibile chiedere? 

E’ possibile chiedere 1, 2 o 3 mesi. 

 

E’ possibile chiedere l’erogazione della borsa per i mesi di proroga? 

Si, ma solo se si è borsista. 

 

Sono un non-borsista posso richiedere la proroga?  E la borsa? 

I non borsisti possono richiedere la proroga ma non la borsa. 

 

Durante i mesi di proroga è possibile effettuare il periodo all’estero?  

Si, con elevazione borsa al 50% dove se ne abbia diritto. 

 

Ho concluso la frequenza devo solo presentare la domanda di tesi e discutere, posso avvalermi della 

proroga? 

No, chi ha concluso la frequenza, anche se non ha ancora discusso, non può avvalersi della proroga 

 

Sono un dottorando ITN che ha già ottenuto la proroga accordata dalla Commissione Europea sui progetti 

MSCA. Posso richiedere anche questa proroga? 

No, avendo già ottenuto una proroga non è possibile cumularne altre. 

 

Quale è la procedura per richiedere la proroga? 

La scuola di Dottorato invia a ciascun dottorando una mail dove è indicato il link di un form google dove 

inserire i propri dati e attraverso cui caricare il modulo di richiesta debitamente firmato. Il modulo è 

specifico per dottorandi borsisti, dottorandi senza borsa e dottorandi executive. 

 

Se richiedo la proroga posso rinunciare più avanti? 

I dati relativi alla richiesta, una volta fatta, verranno inseriti nella banca dati MUR. In automatico risulterà 

prolungato il percorso dottorale da 36/48 mesi a 37-38-39/49-50-51 mesi sulla base della proroga richiesta. 

Pertanto, per quanto noto ad oggi, la richiesta è da ritenersi definitiva.  

 

 


