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Palermo 09/05/2020 

Al Magnifico Rettore 

prof. Fabrizio Micari; 

 

Al Direttore Generale 

dott. Antonio Romeo; 

 

Al Pro Rettore alla Didattica 

prof.ssa Laura Auteri; 

 

Al Delegato del Rettore  

alle attività connesse alla regolamentazione 

ed al funzionamento dei Dottorati di ricerca 

prof. Francesco Lo Piccolo  

 

Ai membri del Senato Accademico 

 

 

OGGETTO: Richiesta estensione retribuita borse di dottorato, rinvio facoltativo delle scadenze per la 

consegna della tesi dei dottorandi, estensione dei fondi a favore dei dottorandi senza borsa di studio. 

 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria ha reso inattuabile lo svolgimento 

di attività di ricerca presso le strutture del nostro ateneo e impossibile lo svolgimento di periodi di ricerca in 

accordo con altri atenei stranieri; 

 

VISTO il danno incalcolabile che la sospensione dei progetti di ricerca costituisce per la categoria dei 

dottorandi in formazione; 
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CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha portato ad una repentina chiusura degli Atenei e dei 

servizi connessi; 

 

TENUTO CONTO che i DPCM e le relative determinazioni normative connesse non forniscono certezza 

sulle tempistiche relative alla riapertura dell’Ateneo e alla gestione delle fasi di ritorno alla normalità; 

 

CONSIDERATO che l’Ateneo può far fronte alle situazioni dettate dall’emergenza Covid-19 oltre che con 

le risorse presente nel suo bilancio anche con il “Fondo per le esigenze emergenziali  del  sistema  

dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e 

degli enti di ricerca” così come specificato nell’articolo 100 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 

coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, denominato decreto Cura Italia; 

 

 

SI RICHIEDE 

 

• un rinvio per un numero massimo di mesi complessivo di 3(tre) mesi per la consegna della tesi e ogni 

adempimento necessario al conseguimento del titolo di dottore di Ricerca, la cui richiesta è totalmente a 

discrezione del dottorando, per i prorogati del XXXII ciclo. Il rinvio non comporterà alcuna penalizzazione 

per coloro che sceglieranno di usufruirne e decorrerà dal momento in cui tutte le consuete attività di ricerca 

potranno essere nuovamente svolte; 

 

• un’estensione retribuita delle borse di dottorato per un minimo di mesi 2(due) e per un massimo di mesi 

6(sei) per i dottorandi dei cicli XXXIII-XXXV, la cui richiesta è totalmente a discrezione del dottorando. La 

proroga non comporterà alcuna penalizzazione per coloro che sceglieranno di usufruirne e decorrerà dal 

momento in cui tutte le consuete attività di ricerca potranno essere nuovamente svolte; 

 

• l’estensione di tutti i fondi richiedibili facoltativamente dai dottorandi senza borsa di studio(a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo citiamo : Contributo per attività svolta fuori sede. Art. 15, comma 2, 

regolamento "Dottorati di ricerca"; Richiesta incremento del 10% della borsa di studio per periodo di 
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permanenza in Italia e all'estero, etc ) per un periodo di ulteriori 6(sei) mesi. L’estensione non comporterà 

alcuna penalizzazione per coloro che sceglieranno di usufruirne e decorrerà dal momento in cui tutte le 

consuete attività di ricerca potranno essere nuovamente svolte    

 

 

 

 

Dott. Gabriele Scalia 

Rappresentante degli studenti in Senato Accademico 

 


