
AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 

U.O. DOTTORATI DI RICERCA 

1 

Università degli Studi di Palermo – UO Dottorati di Ricerca – Piazza Marina 61, 90133 Palermo – Tel +39 091238 93135 – dottorati@unipa.it - 

www.unipa.it/didattica/dottorati 

 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998; 

VISTO il D.M. n. 224 del 30/04/1999; 

VISTO il DM 8 febbraio 2013 n. 45 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati 

VISTO  il "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Palermo, 

emanato con D.R. n. 567 del 06/03/2018; 

VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”;  

VISTO il Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni con L. 18 dicembre 

2020, n. 176, art. 21-bis (Misure per la proroga del dottorato di ricerca), pubblicato nella 

G.U, n. 43 del 24/12/2020; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

Ai dottorandi del 33° ciclo iscritti all’ultimo anno di corso di dottorato nell’a.a. 2019/2020, che 

abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell’articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 

2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è concessa su richiesta 

una proroga, non superiore ai 3 mesi, del termine finale del corso. Ai dottorandi beneficiari di borsa 

di studio di dottorato sarà erogata la stessa per il periodo corrispondente. 

 

ART. 2 

Possono accedere alla richiesta di proroga anche gli iscritti al Corso di Dottorato che non sono titolari 

di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, 

se rispettano i requisiti di cui all’art. 1 

ART. 3 

Le istanze di proroga di cui all’Art. 1 dovranno essere presentate all’Ufficio Dottorati di Ricerca entro 

il termine perentorio del 11/01/2021, secondo le modalità che saranno pubblicate sul portale di ateneo 

al link www.unipa.it/didattica/dottorati. 

 

 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari)  
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