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Circolare n. 2 del 10/04/2020 
 

        Alle Università degli Studi delle Marche 
 

Oggetto: POR FSE Marche 2014-2020. Progetti di ricerca Dottorati Innovativi e Borse di ricerca 
Eureka in corso di svolgimento. Indicazioni operative alle Università.  

 
 

Visto il Decreto Legge n. 6 del 25 febbraio 2020 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successivi decreti attuativi; 

Considerata la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 0003803 del 04/03/2020, recante 
disposizioni urgenti relative all’espletamento dei percorsi ITS ai fini del contenimento e della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
Preso atto del DPCM del 4 marzo 2020 che disciplina le misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
Visto il DPCM dell’11 marzo 2020 che disciplina ulteriori misure per il contrasto e il contenimento 
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Visto il DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato al 13/4/2020 le misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 

Tenuto conto della DGR 311 del 9 marzo 2020 “Linee guida per la gestione delle attività formative in 
presenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19”; 

Considerata la DGR 350 del 16 marzo 2020 che  autorizza le “singole strutture regionali di 
riferimento degli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite appositi strumenti (note/circolari), indicazioni 
operative ai propri beneficiari o destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati con risorse degli stessi stesso programmi, 
anche nel caso le stesse prevedano deroghe rispetto a quanto disposto negli atti adottati per la loro 

attuazione”. 
Tenuto conto del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ad oggetto: “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in  merito alla sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi ed effetti degli atti in scadenza, prevede all’ art. 103, che: "Ai fini del 
computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla 
data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso 
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". 

Considerati i parametri indicati, negli avvisi pubblici degli interventi in oggetto, relativi alla tempistica 
della ricerca da svolgere all’estero o presso le imprese 

Considerata l’assicurazione da parte del CRUM – Comitato Regionale di Coordinamento delle 
Università Marchigiane - con nota trasmessa dal Presidente, Rettore dell’UNICAM Prof. Claudio 

Pettinari, ns. prot. N. 0377794 del 7/4/2020, di realizzare percorsi di dottorato virtuosi con 
conferimento del titolo finale nei termini previsti, in deroga al periodo di distaccamento presso 

laboratori ed istituti di ricerca all’estero, sulla base di utilizzo di risorse telematiche  
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Considerati la necessità di introdurre meccanismi di flessibilità, per consentire alle Università di 

rendicontare con tempistiche che derogano dagli atti originariamente previsti e che tengano conto 
dell’attuale situazione emergenziale 

 
SI DISPONE 

 
1.  la deroga allo svolgimento del periodo di distaccamento presso laboratori, alle attività presso gli 

Istituti di ricerca esteri e presso le imprese, purché sia garantita l’erogazione della formazione 
necessaria per il conseguimento del titolo finale, anche attraverso l’utilizzo di risorse telematiche; 

2. la sospensione del termine per la presentazione della documentazione per la rendicontazione 
finale: ai fini del calcolo del termine utile per la presentazione della documentazione per la 

rendicontazione finale, entro i n. 60 gg dal termine previsto in convenzione, non verrà tenuto in 
considerazione il periodo che va dalla data del 23/02/2020 alla data del 13 aprile 2020. 

 
 
Ancona, 10/04/2020               

 
 
 

Il Dirigente della P.F. Programmazione       Il Dirigente della P.F Istruzione Formazione 
          Nazionale e Comunitaria   Orientamento e Servizi territoriali per la formazione 
             
                 (Dott. Andrea Pellei)             (Dott. Massimo Rocchi) 
 
 
 
 

                      
                                         

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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