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Oggetto: Borse regionali di Dottorato di Ricerca a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020 –
Sospensione del  periodo di  studi  all’estero durante la vigenza dell’emergenza nazionale
COVID-19.

COMUNICATO

A seguito dell’adozione dei Decreti  del  Presidente del Consiglio  dei Ministri  del  4/03/2020,  del
8/03/2020, del 09/03/2020 e del 11/03/2020, 22/03/2020 e s.m.i recanti misure urgenti in materia di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  applicabili  sull’intero
territorio nazionale, si forniscono di seguito precisazioni rivolte ai soggetti attuatori ed ai destinatari
di borse regionali di dottorato di ricerca finanziate a valere sul PO FSE Sicilia 2014-2020.

Durante il  periodo di vigenza  dello stato di emergenza nazionale è sospeso lo svolgimento del
periodo obbligatorio di studi dottorali da svolgersi all’estero, disciplinato dai singoli Avvisi FSE, che
deve intendersi posticipato a cessata emergenza.

I percorsi di studi dottorali individuali in fase di conclusione, per i quali il periodo di sospensione
obbligatorio  della  mobilità  all’estero  a  causa  del  protrarsi  dell’emergenza  nazionale  COVID-19
pregiudica la possibilità di svolgimento totale o parziale del periodo obbligatorio all’estero, sono
esonerati da tale obbligo ed il  mancato svolgimento totale o parziale del periodo all’estero non
costituisce motivo di revoca della borsa regionale di dottorato di ricerca. 

Resta inteso che per il periodo equivalente al mancato svolgimento del periodo di studi all’estero
verrà applicata l’UCS nazionale, secondo quanto disposto dai relativi avvisi pubblici. 

Tale  eccezione  dovrà  essere  menzionata  nelle  relazioni  obbligatorie  intermedie  e  finali  e
nell’attestazione di conclusione del percorso di dottorato a firma del Coordinatore.  

L’obbligatorietà del  periodo di  studi  dottorali  all’estero  riprenderà  a decorrere dalla  cessazione
dello stato di emergenza risultante da idoneo provvedimento nazionale. 

Copia  integrale  del  presente  comunicato  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it e sul sito internet del PO FSE Sicilia 2014-2020 http://www.sicilia-fse.it  .
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