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L’Annesso 3 indica i titoli di dottorato che fanno parte del dominio STIC&A e partecipano alla 
Rete. 
 

Per la Francia un dottorato si prepara nel quadro di una Scuola di Dottorato in un 
laboratorio di ricerca associato alla Scuola, sotto la direzione di un direttore di tesi.  

 
Per l’Italia un dottorato si prepara a seguito della vincita di un concorso, presso un 

Dipartimento di ricerca sotto la guida di un tutore.  
 

Durante il dottorato, un periodo nella norma di tre anni, lo studente partecipa, in Italia così come in 
Francia, ad attività di studio e attività seminariale e di tirocinio prevista dalla scuola o dal collegio 
dei docenti (generalmente una parte delle ore, ripartite sui due primi anni di tesi). 
 
La partecipazione a un programma di formazione comune per l’acquisizione di un doppio titolo di 
dottorato richiede: 

− l’iscrizione a uno dei dottorati elencati nell’Annesso 3 (a e b);  
− un progetto di studi e di ricerca che indichino la lista degli insegnamenti, attività, previsti e 

valutati quantitativamente in termini di crediti ECTS, l’argomento della tesi, i nomi dei 
corresponsabili scientifici di ogni paese, i nomi dei Laboratori/Dipartimenti di accoglienza, 
membri della Rete; 

− l’accettazione del progetto da parte delle strutture competenti di ciascuno dei due paesi;  
− un supporto economico garantito per un minimo di 3 anni; 
− un soggiorno di almeno 2 semestri in un sito di accoglienza del paese straniero, membro 

della Rete.  
 
Conformemente ai testi che regolano le procedure di cotutela nei due paesi e nelle due Istituzioni: 

– il dottorato viene preparato sotto la responsabilità congiunta di un direttore di tesi italiano e 
di un direttore di tesi francese; 

– la tesi è redatta e sostenuta in italiano, in francese o in inglese. Essa è completata da un 
riassunto nelle altre lingue; 

– il doppio titolo viene attribuito a seguito di una discussione di fronte ad una commissione  
paritaria costituita secondo quanto stabilito nell’atto aggiuntivo specifico. 

 
La firma del presente accordo ha l’effetto di firma di una convenzione di cotutela di ciascuna 
Università italiana con ciascuna Istituzione corrispondente francese. 
 
Una convenzione individuale di co-tutela tra i Dottorati italiano e francese coinvolti, a tutti gli 
effetti un atto aggiuntivo al presente accordo, precisa il tema di ricerca e le condizioni particolari di 
conduzione delle attività (eventuali finanziamenti, copertura sociale, date dei soggiorni, nome dei 
direttori di tesi). 
 
Gli studenti che termineranno con successo il programma di scambio potranno ottenere un doppio 
diploma di studi che comprende per la Francia un diploma di Docteur, specializzazione STIC&A, 
rilasciato da una delle Istituzioni indicate nell’Annesso 3a e, per l’Italia, un diploma di Dottore, 
specializzazione STIC&A, rilasciato da una delle Università indicate nell’Annesso 3b. 


