COTUTELA DI TESI
(co. 1, art. 14 del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca ossia il regolamento generale di
Ateneo)
 Cos’è la cotutela di tesi?
La cotutela di tesi è una modalità di svolgimento del dottorato di ricerca, che comporta l’iscrizione
del candidato in due università di due Paesi diversi e il rilascio di un titolo di studio riconosciuto da
entrambi gli Stati. La cotutela permette ai dottorandi di sviluppare il progetto di ricerca e redigere la
tesi finale sotto la guida e direzione congiunta di un docente appartenente al proprio Collegio di
Dottorato e di un docente proveniente dall’ateneo straniero con cui si è stipulata la cotutela, svolgendo
periodi di studio e ricerca presso l’Università di appartenenza e l’Università partner.
La tesi di Dottorato, invece, verrà discussa in un’unica sede indicata al momento della redazione della
convenzione di cotutela.
 Come si articola la procedura per l’attivazione di una cotutela?
 dopo un confronto con il proprio tutor, il dottorando dovrà scegliere un ateneo straniero con
cui instaurare la propria cotutela. Conseguentemente, all’interno dell’università partner, il
dottorando dovrà scegliere un docente che ricoprirà il ruolo di co-tutor della tesi di dottorato.
Questa prima fase deve essere svolta preferibilmente entro i primi mesi del primo anno di
dottorato;
 per ottenere una cotutela è necessario essere ammessi e risultare iscritti anche presso
l’università partner, seguendo le rispettive procedure di accesso e iscrizione al dottorato. Si
consiglia di reperire, sin dai primi mesi del primo anno, le informazioni sulle procedure di
ammissione ai corsi di dottorato e relative scadenze previste dalla futura università partner;
 ogni cotutela si svolge nell’ambito di una convenzione che vincola i due atenei coinvolti e il
dottorando. Tale convenzione viene stipulata e sottoscritta dal dottorando, dai due direttori di
tesi, oltre che dal Rettore dell'Università italiana e dal responsabile dell'istituzione
universitaria straniera: scopo del documento sarà definire tutti i dettagli relativi al rapporto
instaurato tra questi soggetti sulla base della cotutela. Per la stipula della convenzione, il
dottorando potrà contare sul supporto della Segreteria di Ricerca di Dipartimento. Anche la
convenzione deve essere definita entro la fine del primo anno di dottorato, ma questa si potrà

formalizzare anche entro i primi mesi del secondo anno (in ragione delle tempistiche
necessarie per raccogliere le firme dei soggetti predetti);
 per attivare una cotutela è necessario ricevere l’assenso del Collegio di Dottorato del proprio
Dipartimento: per questo motivo, il progetto di cotutela dovrà essere presentato a questo
organo entro il primo anno di dottorato (la delibera del Collegio dei docenti dovrà, infatti,
essere redatta entro il primo anno di dottorato)
 per informazioni e supporto durante lo svolgimento della procedura rivolgersi alla Segreteria di
Ricerca di Dipartimento

 Che informazioni dovrà contenere la convenzione di cotutela?
In linea di massima, la convenzione deve stabilire i seguenti punti:


Università di prima iscrizione (con relativi dati)



Università partner (con relativi dati)



Modalità di pagamento delle tasse universitarie (solitamente da pagare solo all’università di
prima iscrizione)



Lavori di ricerca (calendario del soggiorno all’estero, modalità di svolgimento, etc.)



Modalità di discussione della tesi (luogo di discussione, in che lingua (sia di scrittura che
orale), quali membri della commissione)



Rilascio del titolo



Informazioni relative ai referee (come vengono scelti, chi li sceglie, etc.)

