
 

F.A.Q. Proroga 3 mesi consegna tesi per dottorandi 36° ciclo 

 

 

Alla luce di quanto previsto dal D.L. n. 41/2021 è prevista l’estensione della borsa di dottorato di 3 

mesi per i dottorandi che necessitino di una proroga retribuita per terminare le attività di ricerca e la 

predisposizione della tesi (proroga ministeriale retribuita) 

La proroga può essere richiesta da tutti i dottorandi, anche senza borsa (si vedano le successive FAQ). 

Sarà possibile ritirare la richiesta di proroga tramite apposita procedura on line sulla piattaforma 

Moodle che verrà attivata indicativamente nel mese di giugno 2023.  

 

 

1. La proroga consente solo una dilazione nella consegna della tesi o comprende anche 

un'estensione dei tempi per concludere i corsi teorici richiesti dal Corso di Dottorato di ricerca? 
La proroga comporta una dilazione del termine per la consegna della tesi, ma non modifica il termine 

di durata legale del corso. Ciò significa che la proroga comporta solo un'estensione dei tempi per 

presentare la tesi, non per l'attività didattica. 

È in capo al singolo Corso di Dottorato la possibilità di organizzare nei mesi di proroga gli esami di 

profitto eventualmente previsti dal Corso stesso. Per eventuali dubbi rivolgersi al Coordinatore del 

Corso di Dottorato. 

 

2. La concessione della proroga comporta anche una dilazione della sessione di discussione? 
Sì, la proroga comporta una dilazione del termine per la consegna della tesi e, conseguentemente, 

trasla anche la sessione di discussione. 

Lo scadenziario per il 36° ciclo verrà pubblicato indicativamente a giugno 2023 alla pagina: 

https://www.unipd.it/dottorato/esame-finale-consegna-tesi-dottorati 

 

3. Come faccio a richiedere la proroga? 

Verrà aperta procedura in Moodle per poter inoltrare la domanda di proroga dal 2 al 30 settembre 

2021. In base alla circolare ministeriale, i dottorandi dovranno presentare la richiesta di proroga non 

oltre il termine del corrente anno accademico 2020/2021 (rectius: entro il 30 settembre 2021). 

 

4. In caso di concessione della proroga, la proclamazione avverrà nei tempi ordinari previsti 

per il ciclo di appartenenza?  
Dipende dal caso specifico: se i tempi saranno consoni sì; nel caso in cui i revisori esterni della tesi 

richiedano al candidato una major revision della tesi, non è assicurato che il dottorando possa 

partecipare alla cerimonia organizzata per il suo ciclo di appartenenza, sempre che la stessa possa 

tenersi. 

 

5. È possibile chiedere la proroga per tempi diversi da quelli stabiliti? 
No, la proroga retribuita prevista dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di 

conversione 21 maggio 2021, n. 69, verrà concessa per 3 mesi. Non è possibile chiedere proroghe per 

frazioni di questo periodo. 

 

6. In caso di ottenimento della proroga, è possibile continuare ad utilizzare il budget residuo 

per la ricerca?   
Si, è possibile usufruire del budget di ricerca nei limiti dei fondi residuati ancora a disposizione, per 

esigenze congrue con le finalità del corso di dottorato e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti 

vigenti. 

 

 

https://www.unipd.it/dottorato/esame-finale-consegna-tesi-dottorati
https://www.unipd.it/dottorato/esame-finale-consegna-tesi-dottorati


7. Durante i mesi di proroga, è possibile presentare domanda di partecipazione a bandi di 

selezione per borse di studio e/o per assegni di ricerca? 
Sì, e possibile presentare domanda di partecipazione a bandi di selezione per borse di studio e assegni 

di ricerca. 

 

8. Durante i mesi di proroga, è possibile iscriversi ad un Master? 

Sì, è ammessa l’iscrizione ad un Master presso l’ateneo di Padova, poiché è stato completato il ciclo 

triennale degli studi di dottorato e rimane da sostenere soltanto l’esame finale per il conseguimento 

del titolo di dottore di ricerca. Per iscrizione a Master presso altri atenei, si consiglia di chiedere 

conferma all’Ufficio preposto dell’ateneo interessato. 

 

9. È possibile svolgere attività lavorativa durante il periodo di proroga? 
Sì è possibile, senza autorizzazione del Collegio Docenti. 

 

10. L'attività lavorativa svolta durante il periodo di proroga viene conteggiata ai fini del 

superamento dei limiti di reddito? 
No, la retribuzione percepita a seguito di attività lavorativa svolta durante la proroga retribuita non 

viene conteggiata ai fini del superamento dei limiti di reddito. 

 

11. Il limite della 40 ore di didattica integrativa permane durante la proroga? 

No. 

 

12. È possibile svolgere periodi/missioni di ricerca all'estero durante la proroga? 

Sì, è necessario chiedere la previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio Docenti. 

 

13.  È possibile richiedere la maggiorazione della borsa? 

Si, è possibile richiedere la maggiorazione della borsa, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti 

vigenti. 

 

14. Sono coperto da assicurazione durante la proroga? 

Si, sono coperti da assicurazione tutti i dottorandi anche dopo il termine dei corsi e fino alla data di 

discussione della tesi se entro la prima sessione utile.  

 

15. La proroga è richiedibile da tutti i dottorandi?  

Sì, la proroga può essere richiesta da tutti i dottorandi.  

Non per tutti i dottorandi sarà retribuita. Si vedano le successive FAQ. 

 

16. Non ho una borsa di dottorato, la proroga retribuita si rivolge anche a me? 

Si, può richiedere la proroga ma non sarà retribuita e consisterà solo in una dilazione di 3 mesi del 

termine di consegna della tesi. 

 

17. Ho una borsa di dottorato di Ateneo, la proroga retribuita si rivolge anche a me? 

Sì, può richiedere la proroga retribuita. 

 

18. Ho una borsa di dottorato CARIPARO, la proroga retribuita si rivolge anche a me? 

Sì, può richiedere la proroga retribuita.  

 

19. Ho una borsa di dottorato finanziata con FSE, la proroga retribuita si rivolge anche a me? 

Sì, può richiedere la proroga retribuita. 

 



20. Ho una borsa di dottorato a tema vincolato finanziata da privati, la proroga retribuita si 

rivolge anche a me? 

Sì, può richiedere la proroga retribuita. 

 

21. Ho una borsa di dottorato a tema vincolato finanziata da un Dipartimento, la proroga 

retribuita si rivolge anche a me? 

Sì, può richiedere la proroga retribuita. 

 

22. La mia borsa di dottorato è erogata da uno Stato / Istituzione estera (es. CSC / Guangzhou 

University, …) o su progetti Marie Curie. Posso richiedere la proroga e la proroga è retribuita? 

Sì, può richiedere la proroga. No, non è prevista retribuzione: si consiglia di rivolgere la richiesta 

direttamente all'ente che eroga la borsa. 

 

23. La concessione della proroga mi permette di rinnovare il permesso di soggiorno? 

È necessario presentare in Questura un nuovo certificato rilasciato dall’Ufficio Dottorato e Post 

Lauream? 

Nel caso si debba rinnovare il permesso di soggiorno, è possibile richiedere al nostro Ufficio 

l’emissione di un certificato da presentare in Questura. 

 

24. Sono un/a borsista. Quando dovrò chiedere la DIS-COLL? 

In base alla normativa vigente, la DIS-COLL (per chi ne ha diritto) può essere richiesta a partire dal 

giorno successivo alla conclusione del periodo di proroga, compresi quindi i tre mesi di proroga. Per 

maggiori informazioni si consiglia di contattare direttamente l’INPS. 
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