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Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato 

A tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  

dell’Ateneo di Palermo 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Nota ministeriale prot. 23103 del 30 luglio 2021 - Proroga del termine dei Corsi di Dottorato 

di Ricerca ai sensi dell’art.33, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, della Legge n.69 del 21 maggio 2021 di 

conversione del Decreto Sostegni (DL 41/2021). 

 

 

Nella Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 22 

marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante: «Misure 

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 

territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.».  

In particolare, all’art. 33 del decreto-legge “Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” è previsto che “il fondo per le 

esigenze emergenziali del sistema dell'Università… in considerazione del protrarsi dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 

2021, di 78,5 milioni di euro”. 

Tra le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge, dopo il comma 2 è 

aggiunto: “2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di 

ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del 

regolamento di cui al 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, possono presentare richiesta di 

proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della 

borsa di studio per il periodo corrispondente.” 

 

Con nota prot. 23103 del 30 luglio 2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha 

evidenziato che “a differenza delle precedenti disposizioni di proroga (art. 236, comma 5, L. 

77/2020 e art. 21-bis, l. 176/2020),…la nuova norma non è più destinata ai soli iscritti all’ultimo 

anno, ma a tutti gli iscritti a tutti i corsi di dottorato alla data di entrata in vigore della legge n 

69/2021 (22 maggio 2021) indipendentemente dal ciclo di afferenza, che ne facciano richiesta 

nei termini indicati dalle disposizioni d’Ateneo”.  

Gli interessati potranno quindi fare richiesta inviando il modulo pubblicato sul sito 

https://www.unipa.it/didattica/dottorati/  a mezzo mail all'indirizzo dottorati@unipa.it e al 

Coordinatore del Corso di Dottorato, entro e non oltre il 30 settembre p.v. 

 

 Cordiali saluti 
La Dirigente 

Dr.ssa Giuseppa Lenzo 
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