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Modalità operative per l’individuazione dei tutori e dei co-
tutori dei dottorandi 

 
 

(rif. art. 12 del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Torino) 
 
1. A ciascun dottorando il Collegio dei Docenti assegna un tema di ricerca ed un tutore accademico 
sotto la cui supervisione si sviluppa il percorso formativo e di ricerca. In caso di collaborazione con 
un’azienda o un ente di ricerca, possono essere individuati dei cotutori esperti qualificati del 
settore oggetto di indagine, anche esterni all'Ateneo e alle altre sedi consorziate, che partecipino 
alla supervisione delle attività di ricerca del dottorando.  
 

2. Il tutore, coadiuvato da eventuali co-tutori, ha il compito di guidare ed assistere il dottorando 
nella formulazione del piano di studio ed è il principale responsabile e referente presso il Collegio 
dei Docenti delle attività svolte dal dottorando e dello stato di avanzamento della sua ricerca, 
anche con riferimento al rispetto dei principi di etica che guidano la comunità scientifica 
internazionale e ai principi del Codice Etico d’Ateneo. Il Collegio dei Docenti acquisisce la relazione 
ed il giudizio del tutore per l’ammissione del dottorando all'anno successivo o all’esame finale. 
  

3. I tutori e i co-tutori non appartenenti al Collegio dei Docenti possono essere invitati a 
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali si dibatte di materia che li coinvolga.  
 

4. I dottorandi sono tenuti ad avere un contatto continuo con il tutore, per condividere la scelta 
delle attività più adatte al progetto di ricerca, per aggiornarlo e per discutere dell'avanzamento 
della ricerca in vista della stesura finale della tesi di dottorato.  
 

5. La sostituzione del tutore è considerato un evento eccezionale, che deve essere adeguatamente 
motivata con una richiesta formale e documentata, sottoposta al Collegio dei Docenti.  
 

6. Il tutore è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto le situazioni critiche al Coordinatore 
che ne darà notizia al Collegio dei Docenti, che può deliberare la decadenza del dottorando anche 
in corso di anno.  
 
 
Individuazione dei tutori e dei co-tutori. 
 
Per i corsi di dottorato con sede amministrativa al Politecnico di Torino, il tutore principale è un 
docente dell’Ateneo o di uno degli enti convenzionati con il Politecnico per la gestione di corsi di 
dottorato in convenzione. Ricercatori di tali enti possono svolgere il ruolo di tutore purché 
appartenente ai ruoli di dirigente di ricerca, primo ricercatore o ricercatore. 
Il tutore principale è responsabile e referente presso il Collegio dei Docenti delle attività svolte 
dal/la dottorando/a; ha altresì il compito di informarlo/a in merito alle procedure utilizzate 
dall’Ateneo per la gestione della carriera. 
 
Qualora sia necessaria un’ulteriore supervisione da parte di esperti qualificati del settore, Il 
Collegio dei Docenti può affiancare al tutore principale fino a 2 co-tutori. 
 
Il co-tutore è un docente universitario, anche di altro Ateneo italiano o straniero; può altresì essere 
un ricercatore di un ente pubblico o privato purché in possesso di dottorato di ricerca. 


