
CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI 
 
 

TRA 
 
L’Università degli Studi di Catania con sede in Catania (Italia) Piazza Università, 2 – 95124 – 
rappresentata dal suo Rettore pro-tempore Professore ……………………………………….. 
 

E 
 
L’Università di ………………………………………………………………… 
Indirizzo/Paese:………………………………………………………………… 
Rappresentata dal suo Presidente, Professore ………………………………………………… 
 

Per parte Italiana 
 

- Vista la legge 210 del 3.07.1998 art.4 – dottorato di ricerca; 
- Visto il D.M. 224/99 recante norme in materia di dottorato di ricerca; 
- Visto il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca; 
- Visto l’Accordo quadro del 13.02.1998 tra la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) 

e la Conferenza dei Presidenti delle Università Francesi (CPU). 
- Vista la delibera del Senato Accademico del……………………………………. 
 
Per parte Francese 
 

- 
- 
- 
- 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART.1 
 
Le due Università firmatarie, acconsentono, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in 
ciascun Paese, alla preparazione di una tesi di Dottorato la cui realizzazione e discussione si effettua 
sotto la responsabilità congiunta dei due Atenei. 
 

ART.2 
 

Il candidato a beneficio del quale viene stipulata la presente Convenzione è il 
Signor…………………………………………………………………………………………… 
Nato il ………………a………………….Nazionalità………………………………………….. 
Iscritto al corso di Dottorato di Ricerca italiano in…………………………………………….. 
 

ART.3 
 
Il titolo della ricerca prevista è……….………………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………….. 
Questa tesi è svolta sotto la tutela del Prof. ……………………………………………………. 
dell’Università di Catania; 
 
e la co-tutela del Prof. …..……………………………………………………………………… 
dell’Università di ………………………………………………………..………………………. 
 

i quali si impegnano ad esercitare la funzione di tutore e co-tutore del dottorando. 

convenzione cotutela 



ART.4 
 
Il candidato si iscrive in ciascuna delle due Università ma con l’obbligo, ove previsto, del pagamento 
delle tasse di iscrizione in una delle due Università. 
Il pagamento delle tasse del Signor …………………………………………………………….. 
è effettuato presso l’Università di Catania 
 

ART.5 
 
All’assistenza sanitaria (mod. E 128) provvede il dottorando che si fa carico altresì autonomamente 
di stipulare una propria assicurazione personale concernente la copertura di ulteriori rischi non 
previsti dalla prima. 
 

ART.6 
 
L’alloggio dello studente, nel paese ospitante, è assicurato dalla struttura presso la quale si svolge la 
ricerca. 
 

ART.7 
Il finanziamento delle spese di organizzazione, conduzione e discussione della tesi (viaggi, 
soggiorni docenti e studente) sono a carico della struttura cui afferisce il corso di dottorato di 
ricerca. 
 

ART.8 
 

La preparazione della tesi si svolge nei due Atenei impegnati per la cotutela, per periodi alterni.  
Il periodo trascorso in uno dei due Paesi non deve essere inferiore al 30% dell’intera durata del corso e 
in ogni caso deve svolgersi compatibilmente con la legislazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. 
Data dell’iscrizione in tesi di cotutela……………………………………. 
Durata prevista dei lavori di ricerca……………………………………… 
 

ART.9 
 
La durata per la preparazione della tesi è di tre anni. 
 

ART.10 
 
La Commissione d’esame è costituita, in conformità con quanto disposto dal Regolamento 
dell’Università di Catania in materia di studi di Dottorato di Ricerca e prevede la presenza di 
rappresentanti di entrambi i Paesi. 
 

ART.11 
 
La tesi dà luogo ad una discussione unica presso l’Università di Catania. Ciascuna delle due 
Università, nei limiti e nelle forme di quanto stabilito dalle norme in vigore in ognuna delle due 
istituzioni, attesterà il superamento dell’esame. 

 
ART.12 

 
Nel caso in cui le lingue nazionali dei due Paesi siano differenti, la tesi sarà redatta in una delle due 
lingue. Il dottorando, ove autorizzato dal Collegio dei Docenti, è tenuto a redigere, discutere ed a 
fare il riassunto della tesi nella lingua ……………………………..; 
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Si precisa: 

1. la lingua nazionale del candidato è………………………………………… 
2. la lingua in cui viene redatta la tesi è………………………………………. 
3. la lingua in cui sarà discussa la tesi è………………………………………. 
4. la lingua del riassunto orale e scritto è……………………………………… 

 

ART.13 
 
Le due Università riconoscono la validità della co-tutela posta in essere. Le modalità di deposito, 
segnalazione e riproduzione delle tesi sono regolati dalle disposizioni vigenti in ciascuno dei due 
Paesi contraenti, così come la protezione dell’oggetto della tesi, la pubblicazione, lo sfruttamento 
dei risultati ottenuti con la ricerca. 
 

ART.14 
 
La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione dei rappresentanti legali delle 
due Università contraenti ed ha validità fino alla fine della durata legale del corso. 
 

ART:15 
 
La presente Convenzione in co-tutela viene redatta in duplice originale per ciascuna delle due 
lingue (italiano e francese). 
 
Catania, li ___________     _________________________ 
 
Il Rettore dell’Università di Catania   Il Presidente dell’Università di……... 
…………………………………….   …………………………………….. 
 
 
Il Responsabile della Ricerca    Il Responsabile della Ricerca 
Dell’Università di Catania     dell’Università di………………….. 
  

convenzione cotutela 
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