1. FAQ – Ulteriore proroga L.176 del 18/12/2020



Entro quando va presentata l'istanza per l'ulteriore proroga prevista dalla legge 176
del 18/12/2020?
Entro il 30/12/2020



Chi può presentare istanza di ulteriore proroga?
Coloro che hanno già usufruito della prima proroga in base al decreto-legge 34 del 19
maggio 2020



Il modulo deve essere inviato a dottorati@unimib.it con la firma del coordinatore o
può essere inviato anche senza?
Il modulo deve essere inviato a dottorati@unimib.it, firmato dal dottorando, e mettendo in
cc il Coordinatore, che provvederà alla firma successivamente, e il suo supervisore



Posso richiedere l'ulteriore proroga anche se ho già depositato la tesi? Anche se la
scadenza per il deposito della tesi non è ancora passata?
I dottorandi che hanno già caricato la tesi possono chiedere questa ulteriore proroga dato
che non è ancora chiuso il periodo per la presentazione.



E’ stata appositamente creata una finestra posticipata di due mesi per permettere a
chi ha usufruito della prima proroga di 2 mesi di fare domanda per gli assegni
d’Ateneo. Vi sono, ad oggi, chiarimenti sulla compatibilità di questa ulteriore
proroga con i bandi per successive collaborazioni/assegni?
Gli assegni non sono necessariamente legati al termine del dottorato che può avvenire in
più momenti dell'anno, già normalmente, e che ha come sbocco non necessariamente nè
prioritariamente l'assegno nel medesimo Ateneo.
In occasione della prima proroga si è cercato di facilitare il più possibile in termini di
opportunità per i dottorandi, anche in termini di tempistiche di assegni.
Al momento non è previsto un ulteriore intervento.



E' possibile conoscere le nuove finestre temporali di discussione delle tesi? Inoltre
vorrei sapere se saranno previste sessioni differenziate per le discussioni in base
alla richiesta di proroga.
Al momento le sessioni ufficiali per la discussione della tesi sono quelle pubblicate sul sito
della Scuola.
Una volta pervenute le istanze di proroga dei dottorandi, verranno comunicate le eventuali
ulteriori date di discussione.



Inviando il modulo di richiesta proroga entro il 30 dicembre, vorrei sapere se si
debba effettuare la procedura sul sifa per il conseguimento del titolo entro il 10
gennaio o se si potrà attendere la nuova finestra temporale per l'iscrizione all'esame
finale.
A seguito di richiesta di ulteriore proroga non dovrà più seguire le scadenze attuali ma
quelle che verranno stabilite successivamente alla ricezione di tutte le richieste.



Data la situazione di incertezza sul rientro in università e la ripresa di raccolte dati in
presenza, è possibile iniziare a chiedere un mese solo di proroga e comunicare
eventualmente ulteriori mesi più avanti? Oppure viceversa iniziare a chiedere tutta
l'estensione e decidere di consegnare poi prima (interrompendo borsa ed
estensione)?
E' necessario presentare la richiesta di proroga per il n. di mesi che si ritengono utili a
concludere. Nuove date di consegna verranno comunicate.

