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

https://unimibit.sharepoint.com/portale/comunicazione/SitePages/Coronavirus-FASE2.aspx 

 

 

1. PER CHI E’ TORNATO IN ITALIA O DOVREBBE PARTIRE 

 

 Gestione spese anticipate per periodo all'estero che non possa essere effettuato  

Gestione spese anticipate per Missioni che non potranno essere effettuate  

E’ innanzitutto necessario contattare le compagnie aree ed avviare la procedura di 

rimborso. Cercare di fare lo stesso per altri rimborsi.  

Se questa strada non ha un buon esito informare il coordinatore o la coordinatrice del 

corso, il centro servizi e la scuola (dottorati@unimib.it) 

 

 Sono rientrato prima in Italia a causa dell’emergenza coronavirus. E’ possibile 

ricevere la maggiorazione della borsa di studio fino alla fine del mese, anche se non 

lo ho completato come previsto? 

Sì è possibile, è necessario inviare richiesta motivata a dottorati@unimib.it  

 

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

all'estero? 

I dottorandi che sono all’ultimo anno, che non hanno ancora svolto il periodo all’estero, e 

intendevano svolgerlo nei prossimi mesi, probabilmente non riusciranno nel loro obiettivo. 

La Scuola assicura che questo fatto non comprometterà la conclusione del percorso. 

 

 Come programmare i periodi all'estero dei dottorandi al primo o secondo anno? 

Fino a nuova comunicazione delle Autorità non si può lasciare l’Italia. 

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.  

Per chi lo avesse già pianificato per i mesi di giugno o luglio consigliamo di non fare 

prenotazioni e di attendere lo sviluppo della situazione, in Italia e nel mondo.  

È poco plausibile che la situazione torni alla completa normalità in tempi brevi, 

probabilmente tale ritorno sarà graduale, ma al momento è difficile fare previsioni.  

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

corso di dottorato. 

 

 

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.  

 

 Possibilità di richiedere un'estensione del periodo all'estero per rientrare ad 

emergenza finita; 

E’ possibile richiedere l’estensione 
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3. SOSPENSIONI: 

 

 C’è la possibilità di sospensione del dottorato per ritornare al Paese di provenienza 

durante l’emergenza sanitaria?  

Si, in base all’ art. 18 comma 4 del regolamento per motivi personali 

 

 C’è la possibilità di sospensione del dottorato per assistenza a genitore in età 

anziana durante l’emergenza sanitaria?  

Si, in base all’ art. 18 comma 4 del regolamento per motivi personali 

 

 Si può verificare se l'assunzione a tempo determinato per coprire i turni dei malati 

infetti è compatibile con il dottorato o se si possa eventualmente sospendere 

quest'ultimo fino al termine del periodo di lavoro. 

Si lascia a ciascun collegio di dottorato la valutazione delle richieste circa le assunzioni a 

tempo determinato in questione, tenendo conto anche del parere del dottorando. 

 

 E' possibile per i dottorandi richiedere il congedo parentale straordinario?  

Si puo’ sospendere previo parere del collegio, in base all’art 18 c.4 del regolamento 

 

 

4. 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 Fase2: 

https://unimibit.sharepoint.com/portale/comunicazione/SitePages/Coronavirus-FASE2.aspx 

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

Lucia.VINTRICIAGOSTINONI@sodexo.com 

 

 

5. PARCHEGGI 

 

 A chi ci si può rivolgere per problemi relativi all'accesso ai parcheggi ? 

E' possibile aprire un ticket all'indirizzo  

http://servicedesk.unimib.it/secure/CreateIssue.jspa?pid=10700&issuetype=11307     

 

 

6. DEROGHE: 

 

 Si potrebbero immaginare delle deroghe che prevedano l'accesso dei dottorandi ai 

materiali della biblioteca? Magari attraverso turni finalizzati al solo reperimento del 

materiale e all'auto-prestito?  

Raccomandiamo di seguire le informazioni sul sito di Ateneo. In particolare per la Fase2: 

https://unimibit.sharepoint.com/portale/comunicazione/SitePages/Coronavirus-FASE2.aspx 
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7. ESAME FINALE 

 

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

A breve saranno disponibili aggiornamenti 

 

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

La scuola si riserva in futuro di valutare le conseguenze della situazione creata dal 

coronavirus anche sui dottorandi di altri cicli. 


