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RICHIESTA DI PROROGA DEL TERMINE FINALE DEL CORSO 

 
AL MAGNIFICO RETTORE  
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

 
N. MATRICOLA ..................................... 
   

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
Nato/a a .......................................................... il ....................... Iscritto/a per l’a.a ................................al ............... 
anno del Dottorato di Ricerca in ......................................................................................... (ciclo ..................) 
 

CHIEDE 
 

 Di poter prorogare per un massimo di un mese il termine finale del corso ai sensi decreto-legge 27 
gennaio 2022, n. 4; 

 
 Di poter prorogare per un massimo di due mesi il termine finale del corso ai sensi decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4; 
 
 Di poter prorogare per un massimo di tre mesi il termine finale del corso ai sensi decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4; 
 
 
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 art. 19 commi 4 5: “4. In considerazione del protrarsi dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, i dottorandi che hanno beneficiato della proroga  ai  sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, 
del decreto-legge 22  marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e che terminano il 
percorso di dottorato  nell'anno  accademico 2020/2021 possono presentare un'ulteriore richiesta di  proroga, non superiore a tre 
mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la possibilità per le università di 
finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da 
convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati. 
5. Della proroga di cui al comma 4 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché' i pubblici 
dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può 
prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.” Pubblicato in GU Serie Generale n.21 
del 27-01-2022. 
 
 
Data ..................................................     Firma .........................................................  
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