
 
 

AREA QUALITA’, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA  

 
A cura di Marisa Donzelli – responsabile Settore Strategia per la Ricerca - Piazza Marina, 61- 90133 Palermo, tel. 091/23893146; e-mail: 

strategiaricerca@unipa.it 

 
LINEE GUIDA PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CO- TUTELA 

DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA  
 

� Cos'è una co-tutela 
 
L’ internazionalizzazione è una delle priorità dell’Università di Palermo. Gli obiettivi principali 
sono l’inserimento dell'Ateneo in una rete prestigiosa di università, per offrire, anche ai dottorandi, 
opportunità di studio e di crescita culturale e professionale in tutto il mondo. 

La co-tutela di tesi rappresenta proprio uno degli strumenti privilegiati per favorire e potenziare la 
dimensione internazionale del percorso formativo del dottorato di ricerca.  

Essa consente ai dottorandi, iscritti presso l’Università di Palermo o presso le Università straniere, 
di effettuare la preparazione della tesi di dottorato, svolgendo, presso l’università di appartenenza e 
l’università partecipante, periodi di ricerca alterni, preferibilmente di durata equivalente e, 
comunque, per un periodo possibilmente non inferiore ad un anno, e di conseguire, al termine del 
ciclo di studi, un doppio titolo di dottore di ricerca, riconosciuto nei due paesi.   

La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) ha fino ad oggi siglato accordi quadro 
per la realizzazione di co-tutele con Francia, Germania, Svizzera e Spagna.  

È, tuttavia, possibile attivare una co-tutela anche con altri paesi in base alle proprie esigenze 
scientifiche.  

Esistono due tipologie di co-tutela: 

- La co-tutela in uscita (outgoing), quando il dottorando, iscritto ad un corso di dottorato 
attivato dall’Università di Palermo, decide, attraverso la co-tutela, di svolgere un periodo di 
formazione e ricerca in un Ateneo straniero, frequentando un corso di dottorato equivalente 
dal punto di vista scientifico, al fine di conseguire, al termine del percorso di dottorato, il 
doppio titolo; 
 

- La co-tutela in ingresso (incoming), quando il dottorando, iscritto ad un corso di dottorato 
presso un’istituzione straniera, decide, mediante la co-tutela, di svolgere un periodo di 
formazione e ricerca presso l’Università di Palermo, frequentando un corso di dottorato 
equivalente dal punto di vista scientifico, al fine di conseguire, al termine del percorso di 
dottorato, il doppio titolo. 

La co-tutela di tesi di dottorato è disciplinata dal “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca 
dell’Università di Palermo” vigente.  

Il dottorando in regime di co-tutela: 

- svolge la propria attività di ricerca sotto la responsabilità congiunta di due tutor/supervisor 
di tesi, uno appartenente all'Università di provenienza (cioè l'Ateneo sede del dottorato al 
quale è iscritto), l'altro presso l'Università ospitante; 

- è iscritto presso le due Università partner: generalmente, versa i contributi d'iscrizione 
presso l'Ateneo di provenienza ed è esentato presso l'Ateneo ospitante, salvo diverso 
accordo tra le parti, esplicitamente indicato in convenzione. 
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- deve svolgere le proprie attività di formazione e ricerca presso ciascuna sede in periodi 
approssimativamente equivalenti, di norma non inferiori ad un anno. 

L’esame finale si svolge solitamente presso l’Università sede amministrativa, di fronte ad 
una commissione giudicatrice paritetica composta da membri designati da entrambi gli Atenei. 

Gli Atenei che hanno sottoscritto la convenzione di co-tutela rilasciano ciascuno il titolo di Dottore 
di Ricerca, nel quale è espressamente indicato il conseguimento in co-tutela di tesi. 
 

� Requisiti per avviare una co-tutela 
 
Alla base della co-tutela c’è la stipula di una convenzione tra le due Istituzioni partner, specifica 
per ogni dottorando che decide di intraprendere questo percorso. La convenzione è firmata dai due 
Rettori, dai Direttori di tesi e dai Coordinatori dei corsi di dottorato delle due Università, nonché dal 
dottorando interessato. 

I requisiti  per avviare la stipula di una convenzione di co-tutela sono i seguenti:  

- iscrizione ad un corso di dottorato presso l’Ateneo di Palermo o presso un Ateneo straniero; 
- accettazione da parte del tutor/supervisor della sede partner; 
- approvazione da parte del Collegio dei docenti del Corso di dottorato dell’Università di 

Palermo; 
- avvio delle procedure di attivazione della co-tutela entro diciotto mesi dall’inizio del corso 

di dottorato. E' esclusa qualsiasi altra forma di attivazione retroattiva per la co-tutela di tesi 
in argomento. 
 

� Come avviare una co-tutela di tesi (outgoing e incoming) 
 
E' necessario che il Settore Strategia per la Ricerca - Dottorati di Ricerca – dell’Università di 
Palermo sia coinvolto da subito nella stipula di un accordo di co-tutela di tesi, sia in uscita 
(outgoing) sia in ingresso (incoming). La convenzione di co-tutela regola, infatti, molti aspetti di 
natura amministrativa che devono essere preventivamente vagliati ed approvati dall’ufficio 
competente. Coloro i quali - dottorando o docente - sono interessati a ricevere ulteriori informazioni 
sulla co-tutela di tesi possono prendere contatto con Marisa Donzelli (mariarosa.donzelli@unipa.it; 
091/23893146) o con Carmelo Priolo (carmelo.priolo@unipa.it; dottorati@unipa.it; 091/23893135). 
Allo stesso modo, anche gli Uffici competenti dell'Università straniera devono essere coinvolti in 

fase di stesura della convenzione. 
 
Cotutela Outgoing 

Il dottorando dell’Università di Palermo che intende effettuare un periodo di studio e ricerca presso 
un’istituzione straniera, tramite la procedura di co-tutela di tesi in uscita (outgoing), deve: 

- individuare presso l’istituzione straniera un corso di Dottorato di ricerca similare dal punto 
di vista scientifico e di corrispondente anno, al quale effettuare l’iscrizione in seguito alla 
stipula della convenzione di co-tutela; 

- individuare, presso l’istituzione straniera, un docente interessato a svolgere la funzione di 
tutor/supervisor dell’attività di ricerca, in collaborazione con il tutor/supervisor italiano, 
relativamente al progetto di tesi proposto; 
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- acquisire, mediante apposita delibera, il parere favorevole sul progetto di co-tutela del 
Collegio Docenti del Corso di Dottorato al quale lo studente è iscritto presso l’Ateneo di 
Palermo; 

- acquisire il parere favorevole sul progetto di co-tutela da parte del Corso di Dottorato 
dell’istituzione straniera, espresso tramite lettera di accettazione/intenti su carta intestata 
dell’istituzione straniera, firmata dal tutor e/o dal responsabile del corso di Dottorato; 

- Compilare, insieme ai tutor/supervisor, il modello di convenzione di co-tutela con le 
informazioni necessarie. Lo schema tipo, predisposto in italiano e in inglese, è disponibile 
sul sito dell’UO “Dottorati di ricerca” di UNIPA, al seguente indirizzo: 
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-internazionale/cotutela/ .  

- Sottoporre la bozza di convenzione al controllo del Settore Strategia per la Ricerca - 
Dottorati di Ricerca - di UNIPA e del competente ufficio dell’istituzione straniera 
partecipante al fine di assicurarne la conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in 
entrambi i paesi. La negoziazione si conclude con un unico documento predisposto in 5 
(cinque) originali. La negoziazione dell’accordo è fondamentale non solo per garantire una 
soluzione condivisa rispetto ai regolamenti contrastanti dei due Paesi, ma anche per 
assicurare i diritti dello studente. 

- Concordare con l’Ufficio Dottorati di Palermo e con l’Università straniera partner la 
procedura per l’acquisizione delle firme. 

 
Cotutela Incoming 

Il dottorando iscritto ad un corso di dottorato presso un’istituzione straniera che intende effettuare 
un periodo di studio e ricerca presso l’Università di Palermo, tramite la procedura di co-tutela di 
tesi in ingresso (incoming), deve:  

- individuare presso l’Università di Palermo un corso di Dottorato di ricerca similare dal punto 
di vista scientifico e di corrispondente anno a quello frequentato presso l’istituzione straniera 
di appartenenza, al quale effettuare l’iscrizione in seguito alla stipula della convenzione di 
co-tutela; 

- individuare, presso il Corso di Dottorato dell’Università di Palermo, un docente interessato a 
svolgere la funzione di tutor/supervisor dell’attività di ricerca, in collaborazione con il 
tutor/supervisor dell’istituzione straniera di provenienza, relativamente al progetto di tesi 
proposto; 

- acquisire il parere favorevole sul progetto di co-tutela del Corso di Dottorato dell’istituzione 
straniera al quale è iscritto, espresso tramite lettera di accettazione/intenti su carta intestata 
dell’istituzione straniera, firmata dal tutor e/o dal responsabile del corso di Dottorato; 

- acquisire, mediante apposita delibera, il parere favorevole sul progetto di co-tutela del 
Collegio Docenti del Corso di Dottorato dell’Università di Palermo individuato; il Collegio 
ufficializza anche l’assegnazione del tutor/supervisor, indicandone il nome, e specifica il 
ciclo di dottorato appropriato nel quale sarà inserito il dottorando in base alla data della sua 
iscrizione presso l’istituzione straniera; 

- compilare, insieme ai tutor/supervisor, il modello di convenzione di co-tutela con le 
informazioni necessarie. Lo schema tipo, predisposto in italiano e in inglese, è disponibile 
sul sito dell’UO “Dottorati di ricerca” di UNIPA, al seguente indirizzo 
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-internazionale/cotutela/; 
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- sottoporre la bozza di convenzione al controllo dell’istituzione straniera e del Settore 
Strategia per la Ricerca – Dottorati di Ricerca - di UNIPA al fine di assicurarne la 
conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in entrambi i paesi. La negoziazione si 
conclude con un unico documento predisposto in 5 (cinque) originali o in un numero 
superiore se espressamente richiesto dall’istituzione straniera. La negoziazione dell’accordo 
è fondamentale non solo per garantire una soluzione condivisa rispetto ai regolamenti 
contrastanti dei due Paesi, ma anche per assicurare i diritti dello studente; 

- concordare con l’istituzione straniera di appartenenza e con l’Ufficio Dottorati di Palermo la 
procedura per l’acquisizione delle firme. 

A seguito della stipula della convenzione di co-tutela, il dottorando dell’istituzione straniera, 
mediante provvedimento del Rettore, verrà ammesso in co-tutela, senza borsa, al corso di Dottorato 
individuato presso l’Università di Palermo. Il dottorando dell’istituzione straniera non ha diritto ad 
alcun contributo previsto dall’Ateneo palermitano. 

 
� Documentazione richiesta  

 
Una volta completato l’iter di verifica e negoziazione del testo della convenzione da parte dei due 
Atenei contraenti, la documentazione completa va consegnata al Settore Strategia per la Ricerca – 
Dottorati di Ricerca - dell’Università degli Studi di Palermo.  
 
Per la mobilità outgoing (in uscita) essa è composta dai seguenti documenti: 

- Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato di ricerca in 5 (cinque) originali già firmati 
presso l’Università partner o in bozza, purché accompagnata da dichiarazione di 
approvazione del testo da parte del partner straniero; 

- Istanza di attivazione della co-tutela firmata dal Coordinatore del Corso di Dottorato 
dell’Università di Palermo; 

- Delibera del Collegio dei Docenti del suddetto Corso, che esprime parere favorevole sul 
progetto di co-tutela in questione; 

- Lettera di Intenti o accettazione del corso di dottorato dell’Università straniera partner; 
- Scheda informativa; 

Sono disponibili sul sito dell’UO “Dottorati di ricerca” di UNIPA, al seguente indirizzo 
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-internazionale/cotutela/ i seguenti modelli: 

• Convenzione di co-tutela outgoing, redatta in lingua italiana e inglese; 
• Istanza di attivazione della co-tutela a firma del Coordinatore del Corso di Dottorato; 
• Delibera del Collegio dei Docenti per attivazione co-tutela outgoing; 
• Scheda informativa per co-tutela outgoing. 

 
Per la mobilità incoming (in ingresso) la documentazione è composta da quanto segue: 

- Convenzione di co-tutela di tesi di dottorato di ricerca in 5 (cinque) originali, o in numero 
superiore se espressamente richiesto dall’istituzione straniera, già firmati dall’Università 
straniera o in bozza purché accompagnata da dichiarazione di approvazione del testo da parte 
del partner straniero; 

- Certificato di regolare iscrizione del dottorando presso l’università straniera; 
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- Istanza di attivazione della co-tutela firmata dal Coordinatore del Corso di Dottorato 
dell’Università di Palermo; 

- Delibera del Collegio dei Docenti del suddetto corso che esprime parere favorevole 
all’attivazione della co-tutela, dandone le motivazioni di natura didattica e di ricerca, 
individua il tutor all’interno del Collegio e indica il ciclo ove inserire in co-tutela il 
dottorando straniero; 

- Scheda informativa. 

Sono disponibili sul sito dell’UO “Dottorati di ricerca” di UNIPA, al seguente indirizzo 
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/dottorato-internazionale/cotutela/ i seguenti modelli: 

• Convenzione di co-tutela incoming, redatta in lingua italiana e inglese; 
• Istanza di attivazione della co-tutela a firma del Coordinatore del Corso di Dottorato; 
• Delibera del Collegio dei Docenti per attivazione co-tutela incoming; 
• Scheda informativa per co-tutela incoming. 

  
� Adempimenti dell’Ufficio Dottorati  
 

Il Settore Strategia per la Ricerca – Dottorati di Ricerca – dell’Università di Palermo fornisce il 
supporto amministrativo necessario per la stipula della convenzione di co-tutela di tesi. 

Ricevuta formalmente la documentazione completa, l’ufficio sottoporrà gli originali della 
convenzione alla firma del Rettore. In questa fase, la convenzione deve soddisfare il requisito 
minimo della firma olografa di tutti i soggetti dell’Università di Palermo coinvolti. 

 
  
 
 
 


