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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 delle modificazioni 
apportate al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 33; 

 
 Di poter prorogare per un massimo di due mesi il termine finale del corso ai sensi delle modificazioni 

apportate al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 33; 
 
 Di poter prorogare per un massimo di tre mesi il termine finale del corso ai sensi delle modificazioni 

apportate al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 33; 
 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 art. 33: “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. 2-ter. Della proroga di cui al 
comma 2-bis 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. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il 
congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato” pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 120 
del 21/05/2021. 
 
 
Data ..................................................     Firma .........................................................  
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