
Per informazioni in merito all'emergenza Coronavirus si prega di consultare  

https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_protocollo.pdf 

 

 

 

1. PERIODI ALL’ESTERO 

 

 

 Cosa succede ai dottorandi all'ultimo anno che dovevano svolgere il periodo 

all'estero? 

I dottorandi che sono all’ultimo anno è possibile che non siano riusciti nel loro obiettivo di 

svolgere un periodo all’estero. La Scuola assicura che questo fatto non comprometterà la 

conclusione del percorso. 

 

 Come programmare i periodi all'estero? 

Per chi non avesse ancora pianificato il periodo all'estero, che di norma si svolge durante il 

secondo anno, raccomandiamo di monitorare gli sviluppi della situazione in Italia e 

all’estero, le informazioni sul sito di Ateneo e le comunicazioni delle Autorità competenti.  

Si invitano i dottorandi a discutere queste programmazioni con il tutor e coordinatore del 

corso di dottorato. 

 

 E' possibile recarsi all'estero usufruendo dell'elevazione borsa nel 
periodo di proroga ai sensi del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020? 
 

No. Nel periodo di proroga non è possibile recarsi all'estero usufruendo 
dell'elevazione borsa del 50%. Verranno considerate eccezioni i prolungamenti di 
periodi all'estero già in essere da due mesi prima della fine dell'anno di dottorato 
(già in essere dal 1° settembre o dal 1° novembre per i dottorandi di Sviluppo 
Umano) 

 

 

 

2. PER CHI SI TROVA ALL’ESTERO 

 

 Condotta consigliata e garanzie per chi si trova all’estero, anche in caso di malattia  

Raccomandiamo di seguire le informazioni sul sito di Unimib e sul sito dell’universita’ 

ospitante.  

 

 

3. RESIDENZE UNIVERSITARIE 

 

 Quali sono i servizi per i dottorandi in residenza universitaria? 

La scuola non gestisce i servizi in residenza e non ha accesso diretto alle informazioni. 

Pertanto si invitano i dottorandi interessati a seguire le informazioni sul sito di Ateneo. In 

particolare per la Fase3: 

https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_protocollo.pdf 

Eventualmente è possibile rivolgersi alla direttrice delle residenze, Dott.ssa Lucia Vincitrici 

Lucia.VINTRICIAGOSTINONI@sodexo.com 

https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_protocollo.pdf
https://www.unimib.it/sites/default/files/LINEEGUIDA_FASE3_protocollo.pdf
mailto:Lucia.VINTRICIAGOSTINONI@sodexo.com


 

 

4. ESAME FINALE 

 

 E’ prevista una proroga per la consegna della tesi di dottorato per coloro che 

terminano il percorso di dottorato nell’a.a. 2019/2020? 

Il Decreto 19 maggio 2020 n.34 all’art. 236 c.5 prevede 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’art.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 2 mesi, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo 

corrispondente.’ 

I dottorandi che terminino nell’anno 2019/2020, indipendentemente dal ciclo cui risultano 

iscritti, che hanno consegnato richiesta di proroga entro luglio dietro motivazione e 

concordandola con il tutor e il coordinatore possono usufruire della proroga di 2 mesi. Per 

quanto riguarda l’estensione della borsa, Unimib è in attesa di note esplicative da parte del 

MIUR. 

 

 Come è possibile richiedere la proroga? 

Non è più possibile richiedere la proroga. Le proroghe andavano richieste entro luglio 2020 

 

 

 Per i cicli successivi al 33°, sono previste proroghe? 

Al momento no. La scuola si riserva in futuro di valutare le conseguenze della situazione 

creata dal coronavirus anche sui dottorandi di altri cicli. 

 


