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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”;  

 

D E C R E T A 

ART. 1 

Ai dottorandi del 33° ciclo che presentino richiesta è concessa una proroga retribuita, non superiore 

ai 2 mesi, per la consegna della tesi. Per il periodo aggiuntivo, i dottorandi che svolgono un periodo 

di studio o ricerca all’estero possono richiedere l’incremento della borsa del 50%, in misura 

proporzionale al periodo svolto e comunque non superiore a 18 mesi complessivi. 

 
ART. 2 

Ai dottorandi del 32° ciclo attualmente in proroga, che hanno terminato il corso nell’A.A. 2018/2019, 

che presentino richiesta è concessa una proroga non retribuita non superiore ai due mesi, per la 

consegna della tesi.  

ART. 3 

I dottorandi di cui agli artt. 2 e 3 potranno usufruire del budget del 10%, previsto per il 2° e 3° anno 

di corso, fino alla data dell’esame per il conseguimento del titolo, ai sensi del D.R. n. 567 del 

06/03/2018, "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Palermo.  

 

ART. 4 

Le istanze di proroga di cui agli Artt. 1 e 2 dovranno essere presentate all’Ufficio Dottorati di Ricerca 

entro il termine perentorio del 18/07/2020, 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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