
 

PERCORSO DI CO-TUTELA INCOMING 
 

La co-tutela di tesi di Dottorato rappresenta una particolare forma di internazionalizzazione 
che riguarda esclusivamente i dottorandi e prevede il rilascio di un titolo doppio o 
congiunto che ha valore nei due diversi Paesi sedi delle Università partner.  
Il percorso in co-tutela permette di conoscere la realtà di due sistemi universitari e scientifici, 
di ampliare e approfondire le competenze linguistiche e interculturali oltre a favorire la 
mobilità dei dottorandi. 
Ogni co-tutela di tesi si svolge di solito nell’ambito di un accordo quadro preliminare 
(intergovernativo oppure bilaterale tra due atenei) e su una convenzione ad personam 
(Individual Co-tutelle Agreement o ICA) che vincola le istituzioni universitarie partner. 
Attualmente esistono accordi quadro intergovernativi in materia di co-tutela di tesi con: 

• Francia 

• Germania 

• Spagna 

• Svizzera 
Qualora si intenda avviare una co-tutela con Università appartenenti a uno di questi Paesi si 
può procedere direttamente alla stipula della convenzione nominativa specifica (ICA). 
In assenza di un accordo quadro intergovernativo in materia di co-tutela di tesi tra l’Italia e 
il Paese dell’Università partner è solitamente necessario stipulare un accordo quadro 
generico di collaborazione didattica e scientifica tra i due atenei (General Agreement), 
preliminare alla sottoscrizione della convenzione individuale di co-tutela di tesi (Individual 
Co-tutelle Agreement), da stipulare ogni qualvolta ci sia un interesse allo scambio. 
L’Ufficio ha elaborato una nuova procedura per l’attivazione del dottorato con tesi in co-
tutela. 
Per richiedere l’attivazione di un percorso di co-tutela incoming il candidato iscritto al 
primo anno di un corso di dottorato all’estero dovrà compilare il presente form, allegando 
una serie di documenti. 
La domanda, da inoltrare all’Ufficio Offerta Formativa dell’Università della Tuscia, sarà 
sottoposta al Collegio dei Docenti che verificherà la fattibilità di intraprendere il percorso di 
dottorato in co-tutela di tesi sotto il profilo didattico-scientifico.  
I posti riservati ai candidati in co-tutela dovranno essere indicati nella sezione dei posti 
messi a concorso della scheda del corso di dottorato, da compilare e chiudere nella pagina 
dell'Anagrafe dei dottorati entro il termine stabilito dal MUR per la presentazione delle 
proposte di rinnovo dell’accreditamento o di nuova istituzione, nonché nel bando di 
concorso. 
Il buon fine della procedura è subordinato alla conferma dell’accreditamento del corso di 
dottorato per il ciclo di riferimento. 
Il candidato selezionato in base alla procedura selettiva prevista dal bando di concorso potrà 
procedere con l’iscrizione presso l’Università degli Studi della Tuscia. 
Successivamente si procederà alla sottoscrizione della Convenzione da parte delle due 
Università coinvolte. 


