
I n armonia con la riforma
degli ordinamenti didattici

e nell’ottica di avvicinare il
sistema universitario nazionale
ai modelli degli altri paesi eu-
ropei, anche per i dottorati di
ricerca è possibile, nell’ambito
della “Formazione terziaria”,
organizzare corsi che vedano
coinvolte università straniere,
anche se rimangono ancora da
definire le modalità di rilascio
dei titoli congiunti. Invero, la
possibilità da parte degli iscritti
ai corsi di dottorato di poter
svolgere parte della propria ri-
cerca all’estero è stata prevista
fin dall’istituzione (D.P.R. 382/

1980) del dottorato di ricerca
quale titolo accademico post-
laurea (III livello), rivolto alla
formazione di soggetti alta-
mente qualificati nella ricerca
scientifica.

A seguito del trasferimento
alle università (L. 210/98) del-
l’istituzione nonché della ge-
stione dei singoli corsi, detto
processo è stato demandato qua-
si interamente all’iniziativa au-
tonoma degli atenei.

Infatti, oltre alla possibilità
da parte dei discenti di svolgere
parte del percorso formativo
all’estero, il D.M. n. 224 del
30.04.99 prevede espressamen-
te la possibilità di istituire corsi
di dottorato sulla base di accor-
di di cooperazione internazio-
nale. Detti accordi possono ri-
guardare tanto l’istituzione, co-
me dottorati “internazionali”
ab origine, di singoli corsi di
dottorato, quanto l’acquisizio-
ne del carattere internazionale
(c.d. progetto di internaziona-
lizzazione di cui al D.M. 21.
06.99 - triennio 1998-2000)
da parte di dottorati esistenti
in possesso comunque dei re-
quisiti richiesti; oppure, limita-
tamente a singole ricerche, la
possibilità per i dottorandi di
svolgere parte della loro ricerca

in co-tutela con altri paesi eu-
ropei (Francia), in conformità
comunque alla normativa vi-
gente in ciascun paese.

Nell’ottica dell’integrazione
europea – ma nel rispetto co-
munque della salvaguardia e
della valorizzazione dell’iden-
tità culturale del Paese – la
ratio della norma mira sostan-
zialmente alla mobilità degli
studenti all’interno di uno spa-
zio (scientifico e di ricerca) più
ampio di quello che non sia
l’ambito del singolo paese ed è
finalizzata alla libera circolazio-
ne dei professionisti, nonché a
facilitare il riconoscimento in
ambito europeo dei titoli di
studio conseguiti.

Il processo di internaziona-
lizzazione del sistema universi-
tario, nel senso più aperto del
termine, mira a stimolare i pro-
cessi di autovalutazione degli
atenei attraverso il confronto
continuo con i sistemi della for-
mazione culturale e scientifica
degli altri paesi, europei e non,
secondo la logica di una co-
struttiva competizione che por-
ta inevitabilmente allo scambio
delle conoscenze e quindi all’ar-
ricchimento del patrimonio cul-
turale e scientifico di ciascun
paese. A tal fine, i progetti di
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internazionalizzazione sono ri-
volti all’incentivazione di pro-
poste innovative non solo nella
definizione del titolo da conse-
guire ma anche nei contenuti
oltre che nelle metodologie di
apprendimento proposte per
l’accensione del relativo corso.

I corsi di dottorato così or-
ganizzati devono comunque ri-
spondere alle prescrizioni detta-
te dal D.M. 224 del 30.04.99 e
sono preordinati allo svolgi-
mento di una ricerca svolta an-
che in lingua straniera. Sulla
base di accordi o convenzioni
bilaterali o multilaterali, essi de-
vono prevedere, in regime di
reciprocità con i paesi contraen-
ti, lo scambio non solo di stu-
denti per congrui periodi com-
presi tra i sei e i diciotto mesi,
ma anche di docenti e ricercato-
ri che possano attivamente col-
laborare all’attività didattica e
formativa.

Il predetto decreto ministe-
riale del 30 aprile ’99 dispone
che le commissioni finali per il
conseguimento del titolo di
dottore di ricerca siano costi-
tuite secondo le modalità pre-
viste negli accordi stessi. Esse
devono prevedere la presenza
di studiosi dei paesi contraenti.

Infatti, la condizione co-
mune ai progetti internazionali
presuppone il conseguimento
di un doppio titolo o comun-
que di un titolo o di un attesta-
to riconoscibile o quantomeno
spendibile nei Paesi parteci-
panti, anche, se, come già ac-
cennato, mancano, ad oggi del-
le precise indicazioni normati-

ve per il rilascio di titoli con-
giunti o doppi titoli.

Infine, un breve cenno sul-
lo svolgimento della tesi in co-
tutela, che, seppur attinente al-
l’ambito internazionale della
ricerca, non è organica al pro-
getto di dottorato, bensì ri-
guarda singole ricerche di dot-
torandi le quali, sulla base
comunque di accordi conven-
zionali – caso per caso – posso-
no essere svolte in collabora-
zioni con università francesi

che hanno aderito all’accordo
quadro di co-tutela sottoscritto
tra i presidenti delle università
francesi (CPU) ed i rettori del-
le università italiane (CRUI).
Al pari dei dottorati interna-
zionali, il titolo conseguito dal-
lo studente che ha svolto la tesi
in co-tutela dovrebbe essere ri-
conosciuto da entrambi i paesi
contraenti. 

Anche in questo caso la nor-
mativa andrebbe meglio defi-
nita.
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Presso l’ateneo di Catania è in svolgimento un solo dottorato inter-
nazionale franco-italiano, istituito sulla base di un progetto che
vede coinvolta l’università francese di Aix-Marseille (vedi l’intervi-
sta col prof. Zappalà) e cioè:
• Politiche penali europee: (facoltà di Giurisprudenza CT – univer-
sità Aix-Marseille);

Vi sono inoltre i seguenti dottorati secondo il progetto di
internazionalizzazione di cui al D.M. 21.06.99, che vedono
coinvolte università europee ed extraeuropee:
• Diritto amministrativo: Dip. Analisi processi politici, sociali isti-
tuzionali CT – università Saragoza (Spagna), università Malta,
oltre alle università italiane di CZ, ME, NA, PA, R.C.;
• Fisica: facoltà Sc. MM.FF.NN. CT - università NTNU Tondhein
(Norvegia);
• Ingegneria elettronica e automatica: Dip. E.E.S. CT – università
San Diego (California) – università Iasi (Romania);
• Matematica: Dip. Matematica CT – Accademia Scienze
Ucraina;
• Neurobiologia: università CT, PV, Roma I – università Goteberg
(Svezia), UCLA (Los Angeles – USA);
• Scienze farmaceutiche: facoltà Farmacia CT – università
Granada (Spagna);

Sono in atto anche alcuni progetti condotti da singoli dottorandi
sulla base di ricerche svolte in co-tutela con università francesi.

I dottorati internazionali dell’ateneo di Catania


