
Linee guida per la stesura di accordi di tesi in co-tutela 

 

La co-tutela di tesi rappresenta una delle esperienze più significative di coopera-

zione universitaria bilaterale per la realizzazione di dottorati di ricerca congiunti tra 

le università di due Paesi.  

La co-tutela di tesi consente a dottorandi di ricerca, iscritti presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro o presso università straniere, di effettuare la preparazione 

della tesi di dottorato svolgendo periodi di ricerca alternati, preferibilmente di 

durata equivalente, nell'ambito dell'università di appartenenza e dell'università 

partner. 

La preparazione della tesi sarà seguita da due direttori di tesi, uno per UNIBA e 

l'altro per l'università partner. 

La tesi di dottorato verrà discussa, in seguito a relazione favorevole della 

commissione giudicatrice, in un'unica sede, solitamente presso la sede di 

provenienza e, successivamente alla discussione, sarà rilasciato da parte delle 

università contraenti, un titolo doppio o congiunto di Dottore di ricerca. 

Attualmente la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ha firmato 

accordi quadro per la realizzazione di cotutele di tesi con: 

• Conferenza dei Presidenti delle Università francesi (CPU) Cotutela di tesi con 

la Francia; 

• Conferenza dei Rettori delle Università spagnole (CRUE) Cotutela di tesi con 

la Spagna; 

• Conferenza dei Rettori delle Università tedesche (HRK) Cotutela di tesi con 

la Germania; 

• Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere (CRUS) Cotutela di tesi con 

la Svizzera. 

Come attivare una convenzione di cotutela di tesi di dottorato 

➢ L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro stipula accordi bilaterali con 

Università e/o Enti stranieri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di 

co-tutela di tesi consistente nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione 



congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Bari e di un docente 

dell'Università partecipante.  

➢ La procedura di co-tutela viene istituita preferibilmente nel corso del primo 

anno di Dottorato al quale lo studente è iscritto.  

➢  Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione, a favore di 

un singolo dottorando, che specifica i termini dell'accordo in conformità delle 

seguenti disposizioni:  

• l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare 

iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni 

aggiuntive;  

• l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le 

strutture didattiche e di ricerca necessarie e, comunque, garantisce i 

servizi forniti ai propri dottorandi;  

• ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura 

assicurativa per la responsabilità civile ed i rischi infortuni;  

• la nomina dei due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per 

l'Università partecipante, che seguono l'attività di ricerca del 

dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di 

dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione 

necessaria per l'ammissione all'esame finale;  

• il dottorando svolge la propria attività di studio e ricerca presso le 

strutture delle due sedi universitarie per periodi approssimativamente 

equivalenti;  

• l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla 

Commissione giudicatrice nominata dai Rettori delle due Università, e 

composta, in numero pari, da almeno quattro membri, tra cui i due 

relatori di tesi;  

• ognuna delle due istituzioni s'impegna a conferire il titolo di Dottore di 

Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione 

favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo 

congiunto o doppio titolo;  



• la protezione del soggetto della tesi, così come la pubblicazione, 

l'utilizzo e la protezione dei risultati della ricerca conseguiti dal 

dottorando presso le due istituzioni sarà soggetto alla normativa 

vigente e garantita in conformità alle procedure specifiche di ciascun 

paese coinvolto nella co-tutela;  

• gli oneri finanziari di ciascuna sede connessi alla mobilità del 

dottorando. 

➢ È comunque possibile utilizzare schemi di convenzione proposti da altre 

Università. 

In questo caso il testo di convenzione concordato con la controparte stranie-

ra e accompagnato dalla delibera di approvazione del Collegio Docenti deve 

essere inviato alla U.O. Progetti di Internazionalizzazione, didattica e ricerca 

che provvederà ad inoltrarlo al Senato Accademico per l’approvazione, e alla 

successiva firma del Rettore. 

➢ Il Collegio dei Docenti può altresì autorizzare l'attivazione di una cotutela di 

tesi per dottorandi iscritti al secondo anno di corso qualora sussistano parti-

colari interessi specifici. In questo caso il Collegio dei Docenti potrà, conte-

stualmente, approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi fi-

nale, qualora il dottorando debba iscriversi al primo anno di corso presso 

l'Università partecipante.  

➢  Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Collegio dei Docenti procederà alla 

valutazione dell'attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti 

presso l'Università partecipante, ai fini dell'ammissione all'anno successivo.  

➢  Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in 

co-tutela con l'Università di ….” 

➢ La convenzione di co-tutela di tesi di dottorato deve essere firmata dai due 

Rettori, dai Direttori di tesi e dai Coordinatori dei corsi di dottorato delle due 

Università, nonché dal dottorando interessato.  

 

Requisiti per avviare una Convenzione di co-tutela: 

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



- iscrizione ad un corso di dottorato presso UNIBA o presso un Ateneo estero;  

- accettazione da parte del tutor/supervisor della sede partner;  

- condivisione del progetto di ricerca;  

- condivisione del testo convenzionale; 

- approvazione o parere favorevole da parte del Collegio dei docenti del Corso di 

dottorato dell’Università;  

- approvazione da parte del Senato Accademico;   

Si precisa che lo schema tipo, predisposto in italiano, inglese, francese e spagnolo 

è disponibile sul sito della pagina web di Uniba, al seguente: link: Dottorati in co-tutela 

— Università degli Studi di Bari Aldo Moro (uniba.it) 

https://www.uniba.it/internazionale/internazionale/offerta-formativa-internazionale/dottorati-in-co-tutela/dottorati-in-co-tutela
https://www.uniba.it/internazionale/internazionale/offerta-formativa-internazionale/dottorati-in-co-tutela/dottorati-in-co-tutela

