
PROCEDURA STANDARD  DI ATTIVAZIONE DI UNA CO-TUTELA  DA 
PARTE DI UNO STUDENTE DEL POLITECNICO  

Per presentare la domanda di co-tutela diretta, devi già esser stato ammesso al programma di 
Dottorato del Politecnico di Torino. Per ogni dottorando verrà firmata una convenzione nominativa 
da entrambi i Rettori delle Università coinvolte.  

 
La procedura standard di richiesta prevede che: 

1. il tuo tutore richieda l’attivazione della convenzione di doppio titolo; 
2. il tutore sottoponga all’università partner la bozza sottostante, preparata dal Politecnico di 

Torino; 
3. la bozza compilata venga inviata alla Scuola di Dottorato; 
4. la Scuola effettui un controllo di conformità con la bozza standard; 
5. il Collegio Docenti approvi la richiesta; 
6. il Rettore firmi il documento in triplice copia. 

 

CONVENZIONE DI CO -TUTELA DI TESI DI DOTTORATO 
 
 
Viste le norme di legge e regolamentari che disciplinano la cooperazione tra istituti pubblici a carattere 
scientifico, culturale e professionale e altri istituti pubblici o privati in Italia o all’estero; 
 
Visto l’articolo 4 della legge italiana n° 210 del 3 luglio 1998 che regolamenta il Dottorato di Ricerca; 
 
Visto il D.M. n. 224 del 30/04/1999 - “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca”; 
 
Visto il Regolamento del Politecnico di Torino in materia di Dottorato di Ricerca;  
 
Visto ……………………………………………………………………………………………….; 
 
Visto ……………………………………………………………………………………………….. 
 

tra il Politecnico di Torino 
 
con sede a  Torino, Italia, Corso Duca degli Abruzzi 24, rappresentato dal suo Rettore, qui di seguito 
indicato come l’Istituzione inviante 
    

e ……………………………………………………………………………….. 
 

con sede a  …………………………………………………………, rappresentata dal suo Presidente, e 
qui di seguito indicata come la Struttura d’accoglienza, 
 
animati dalla comune volontà di sviluppare la cooperazione scientifica attraverso la mobilità dei loro 
dottorandi, 

è stato decretato quanto segue: 
 
I – MODALITA’ AMMINISTRATIVE 



 
Articolo 1 

 A partire dall’Anno accademico …………. e per una durata prevista di 1/2/3 anni, è posta in 
opera una procedura di co-tutela di tesi nei riguardi di …………………………, qui di seguito 
designato il dottorando, titolare della Laurea in …………………………… presso 
…………………………………… e dottorando in ……………………………………………. del 
Politecnico di Torino (Torino, Italia). 
 

Articolo 2 
 La preparazione della Tesi si effettuerà sia al Politecnico di Torino sia nella Struttura 
d’accoglienza, per periodi di lavoro alternati in ……………….. e in Italia. Modifiche alla durata di tali 
periodi saranno concesse in funzione delle necessità logistiche o delle opportunità dettate dagli 
sviluppi del lavoro di ricerca. 
 

Articolo 3 
 Il dottorando iscritto al Politecnico di Torino, risulterà altresì regolarmente iscritto presso la 
Struttura d’accoglienza la quale accetta di esonerarlo dal versamento della tassa di iscrizione. A tale 
titolo, il dottorando sarà studente-ricercatore sia nel quadro del Corso di Dottorato in ……………… 
del Politecnico di Torino, sia presso ……………………………………………… della Struttura 
d’accoglienza. L’iscrizione dovrà essere rinnovata all’inizio di ogni anno accademico. 
 

Articolo 4 
            L’assistenza sanitaria del dottorando in Italia, nel caso di cittadini comunitari, sarà 
automaticamente fornita in base alle norme attualmente in vigore in seno all’unione Europea; nel caso 
di cittadini non comunitari dovrà essere sottoscritta una polizza di assicurazione come richiesto dalla 
legge sull’immigrazione. La copertura del dottorando sul piano civile in Italia e in ………………….. 
sarà garantita da una polizza assicurativa stipulata dall’Istituzione di provenienza per tutti i suoi 
studenti. 
  

Articolo 5 
 L’alloggiamento del dottorando sarà assicurato nella misura del possibile dai servizi competenti 
in entrambi i Paesi. Il dottorando beneficerà di tutti gli aiuti normalmente previsti per gli studenti 
presso la Struttura d’accoglienza. Inoltre, le Strutture contraenti si impegneranno nella misura del 
possibile di far beneficiare il dottorando di finanziamenti da parte di organismi nazionali incaricati 
della collaborazione italo-…………………...  
 
 
II – MODALITA’ DIDATTICHE 
 

Articolo 6 
 I co-direttori di Tesi saranno rispettivamente il Prof. ………………………., Professore di 
…………………………………….. presso il Dipartimento di ……………………………… del 
Politecnico di Torino ed il Prof. …………………………………, Professore di 
…………………………………………………. presso la Struttura d’accoglienza; essi assumono 
congiuntamente questa responsabilità nei confronti del dottorando. 
 

Articolo 7 
            La Commissione di Tesi sarà designata dalle due Istituzioni e costituita in modo paritetico da 
rappresentanti scientifici dei due Paesi. Essa è costituita da almeno quattro membri. La Commissione 
si riunirà presso l’Istituzione inviante. 
 



Articolo 8 
 La Tesi sarà redatta in ………………….. o in Inglese. 
 

Articolo 9 
 I contraenti si impegnano, a seguito di un’unica dissertazione, a riconoscere il titolo di Dottore 
di Ricerca che verrà rilasciato sia dalla struttura di accoglienza, sia dal Politecnico di Torino. 
 

Articolo 10 
 Il deposito, la segnalazione e la riproduzione della Tesi saranno effettuate in conformità alle 
disposizioni del Politecnico di Torino, in conformità con quanto disposto dalla struttura di accoglienza. 
 
 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento al Regolamento in materia di 
Dottorato del Politecnico di Torino ed al Regolamento della Struttura d’accoglienza. 
 
 
…………, il  .…………………….    Torino, il ……………………… 
 
 
 
 
 
Timbri degli Istituti, nomi e firme: 
 
 

 
 
 

………………………….. 
Rettore de ………………………. 

 
 
 

_________________________________ 

 
 
 

Prof. Marco Gilli 
Rettore del 

Politecnico di Torino 
 
 

_________________________________ 
 

 

 

 


