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Linee guida per la stipula di convenzioni di cotutela di tesi del Dottorato di Ricerca 

 

Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente in data 27 febbraio e 12 marzo 

2014, hanno approvato i nuovi schemi di convenzione (in lingua italiana, in duplice lingua italiano- francese, 

in duplice lingua italiano-inglese) che prevedono anche la disposizione sul rimborso delle spese dei 

commissari. 

Ai fini della sottoscrizione della convenzione di cotutela da parte del Rettore dovranno pervenire, all’Ufficio 

Dottorato di Ricerca - P.zza S. Marco 4 – 50121 Firenze, le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio 

di Dipartimento come stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, unitamente alla 

convenzione (generalmente in 4 originali), precedentemente firmata: 

- se trattasi di cotutela “in entrata”, dall’Università partner, dal coordinatore e dal direttore di tesi di 

parte italiana e dal dottorando; 

- se trattasi di cotutela “in uscita”, dal coordinatore e dal direttore di tesi di parte italiana e dal 

dottorando. 

 

Nel caso in cui la convenzione di cotutela proposta dall’Università partner non sia conforme agli schemi 

adottati dall’Ateneo relativamente ad aspetti sostanziali, o non sia stato stipulato un accordo-quadro 

(attualmente la CRUI ha firmato accordi-quadro per la cotutela di tesi con quattro Paesi europei: Francia, 

Germania, Spagna e Svizzera), per poter predisporre la pratica per il Senato Accademico ai fini 

dell’approvazione, deve essere trasmessa all’Ufficio Dottorato di Ricerca, sede di S. Marco, la seguente 

documentazione: lo schema di accordo, la delibera del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio di 

Dipartimento sede del dottorato. 
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