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A  CONVENTION  FOR  THESIS CO-TUTELAGE

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI

Applying  the  protocol  signed  in  Florence  on  6th  October  by  the         Minister  of  Foreign  Affairs  and  the  Universities  of  France  and  Italy,  as  well  as,  on  the  Italian  side,  thanks  to  the  26/5/2000  law,  no.  161,  set  out  by  the  Italo-French  universities,  and  on  the  French  side  by  virtue  of  the  6th  January  2005  ministerial  decree.

In applicazione del protocollo firmato a Firenze il 6 ottobre 1998 dai Ministeri degli Affari Esteri e dell’Università di Francia e Italia, nonché, per la parte italiana, in virtù della Legge 26/5/2000, n.161, istitutivi dell’Università italo-francese, e per la parte francese in virtù del decreto ministeriale del 6 gennaio 2005.

It  is  stipulated:

si stipula :

Between

Tra

.....(DENOMINATION  and  ADDRESS  of  the  University,  France),  from  now  on  called  “.........”,  represented  by  its  Rector,..........

     and

…(Denominazione e INDIRIZZO dell’Università, Francia), di  seguito designata  come "...", rappresentata dal suo Rettore,..... 
	et / e

….........  (DENOMINATION  and  ADDRESS  of  the  University,  Italy)  from  now  on  called  “.......”,  represented  by  its  Rector,.........

 (Denominazione e INDIRIZZO dell’Università , Italia)  designata di seguito come “….’’, rappresentata dal suo Rettore, …

the  convention  for  thesis  co-tutelage  in  favour  of  ..........(SURNAME,  NAME  OF  DOCTORATE  STUDENT),  of  ..............  nationality.

la convenzione di co-tutela di tesi a favore di ……(COGNOME, NOME DEL DOTTORANDO), di nazionalità ……

CHAPTER  1  -  ADMINISTRATIVE  PROCEDURE



Enrolment

The  ......(SURNAME,  NAME  OF  THE  DOCTORATE  STUDENT)  possesses  all  the  requisites  necessary  for  enrolment  in  the  research  doctorate  programme  at  the  two  universities.

The  enrolment  will  be  completed  immediately  after  signing  this  convention,  and  will  be  repeated  every  year  at  the  two  universities.

At  (DENOMINATION  of  the  French  University)  the  enrolment  will  be  carried  out  for  the  research  doctorate  programme  in    .........  (name  of  the  “Ecole  Doctorale”),  no.  of  the  “ED”.....

At  (DENOMINATION  of  the  Italian  University)  ...........   the  enrolment  will  be  carried  out  for  the  research  doctorate  student  in  .........................

CAPITOLO 1 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

1.1.	 Iscrizione

Il... (COGNOME, NOME DEL DOTTORANDO)  è in possesso di tutti i requisiti richiesti per la sua iscrizione  al dottorato di ricerca  presso le due università.

L’iscrizione sarà effettuata successivamente alla firma di questa convenzione, e verrà ripetuta  ogni anno presso le due università.

Presso (DENOMINAZIONE dell’Università francese)  l’iscrizione sarà effettuata nel dottorato di ricerca  nella..... (nome della “Ecole Doctorale”), n° della “ED”:………….

A (DENOMINAZIONE dell’Università italiana)… ………., l’iscrizione sarà effettuata al dottorato di ricerca in ……………………..............

Enrolment  fees

The  enrolment  fees  will  be  paid  to  ..................  (denomination  of  the  university).

The  doctorate  student  cannot  be  forced  in  any  case  whatsoever  to  pay  the  enrolment  fees  for  different  universities.  


1.2.	 Tasse d’iscrizione

Le tasse di iscrizione saranno versate a………..(denominazione dell’ ateneo).

Il dottorando non può essere costretto in nessun caso a pagare le tassi di iscrizione presso parecchie università.


1.3  Medical  Assistance

The  candidate,  when  starting  out  as  a  doctorate  student  at  the  partner  university,  will  need  to  show  they  possess  medical  insurance  (E111/E128)  for  EU  students.  They  might  also  be  asked  to  stipulate  a  civil  responsibility  policy. 

1.3.	 Assistenza sanitaria 

Il candidato, all’inizio della sua attività presso l’Università partner dovrà dimostrare di essere un possesso di un’assicurazione sanitaria (modello E111/E128 per i cittadini membri della UE). Potrà essergli altresì richiesta la stipula di una polizza di responsabilità civile .

Accommodation  conditions  and  financial  support  offered  to  the  student

The  conditions  offered  and  the  possible  solutions  must  be  indicated  by  each  institution.
	
1.4.	Condizioni di alloggio e sostegno finanziario offerte allo studente

Dovranno essere indicate le condizioni offerte o le soluzioni previste da ciascuna istituzione.

CHAPTER  2  -  PEDAGOGIC  MODALITIES

2.1  Research  work


The  research  will  deal  with   …………………..

The  research  will  be  co-ordinated:

to  ……………by  Prof.  …………..  of  the  Research  Centre/Department…………….

to  …………..  by  Prof.  …………  of  the  Research  Centre/Department………………..


The  research  will  be  carried  out  by  (division  of  the  period  of  research  between  the  two  universities).


CAPITOLO 2 - MODALITÀ PEDAGOGICHE

2.1.	 Lavori di ricerca


La ricerca verterà su : 

……………………………………………………………………………………………......
……….

La ricerca sarà coordinata :


all’……………., dal Prof.. ……………………., del Centro di ricerca/Dipartimento........................................,

al …………………, dal Prof. ……………………………, del Centro di ricerca/Dipartimento …………………,

 
La ricerca sarà realizzata (ripartizione dei tempi di ricerca tra i due atenei) :


2.2  Writing  the  thesis

The  thesis  will  be  written in  (language)

A  substantial  synthesis  will  be  written  in  French  and  in  Italian.


2.2.	 Redazione della tesi

La tesi sarà redatta in (lingua) 

Una sintesi sostanziale sarà  redatta  in francese e in italiano.


2.3  Discussion


This  thesis  will  end  up  with  a  single  final  examination  at  ……………………..

The  final  examination  will  be  recognized  by  the  two  institutions,  both  as  a  diploma  jointly  issued  by  both  the  universities,  and  as  a  diploma  issued  by  every  university.

Language  used  for  the  final  examination  ……………..;  the   oral  exposition  will  besides  include  a  synthesis  in  both  Italian  and  French.


The  board  of  examiners  will  be  made  up  of  an  equal  number  of  Italian and  French  scholars.  The  two  Principles  of  the  thesis  will  take  part  in  the  discussion.  The  board  will  be  made  up  so  as  to  respect  the  rules  of  the  two  countries  and  will  be  approved  by  the  “President”  of  ……………..  and  by  the  Rector  of  …………………..  .  The  board  will  be  made  up  of  members  of  every  university  and  by  external  scholars.  The  total  number  of  members  cannot  come  to  more  than  eight.


2.3.	Discussione

Questa tesi si concluderà  con un unico esame finale presso ………………….........................
L’esame finale sarà riconosciuto dalle due istituzioni, sia sotto forma di un diploma rilasciato congiuntamente da entrambe le  università, sia sotto forma di un  diploma rilasciato da ogni università.
Lingua utilizzata per l’esame finale ………………………… ;  l’esposizione orale prevederà  inoltre una sintesi in italiano e in  francese.

La commissione giudicatrice sarà costituita da un egual numero di studiosi
	italiani e francesi. I due Direttori di tesi parteciperanno alla discussione. La commissione sarà composta conformemente alle regole dei due paesi e sarà approvata dal “Président” del……….....……. e dal Rettore del ……………................................................…..
La commissione viene composta da membri di ogni università e da studiosi esterni. Il numero totale dei membri non può essere superiore a otto.


2.4  Issuing  the  title


The  title  of  doctor  will  be  jointly  issued  by  both  Universities  or  contemporaneously  in  each  of  them.  In  every  case  there  will  be  written  on  the  doctorate  diploma  the  specialization  or  the  subject  of  study,  the  title  of  the  thesis  or  it  will  bear  the  title  of  the  main  sections  of  the  research,  the  mark  of  the  co-tutelage,  the  names  and  the  qualifications  of  the  members  of  the  board  and  the  date  of  the  final  examination.


The  ……………  (denomination  of  the  French  University)  ………………  will  issue  (name  of  the  doctorate  student)  ………………..  with  the  qualification  of  “Docteur  de  recherché  en  …………….”,  according  to  current  French  norms.


The  ………………  (denomination  of  the  Italian  University)  ……………..  will  issue  (name  of  the  doctorate  student)  …………….  with  the  qualification  of  “Research  Doctor  in  …………/specialization:”  according  to  current  Italian  legislation.

2.4.	Rilascio del titolo

Il titolo di dottore sarà rilasciato congiuntamente dalla due Università oppure contemporaneamente in ciascuna di esse. In ogni caso saranno iscritti sul diploma di dottore la specializzazione o la disciplina, il titolo della tesi o l’intitolato delle ricerche principali, la votazione della co-tutela, i nomi e le qualifiche dei membri della commissione e la data dell’esame finale.

L’ ...(denominazione dell’ateneo francese)………. rilascerà a (nominativa del dottorando) ……….. il titolo di “Docteur de recherche en ………”, in conformità alla normativa francese  in vigore

L’... (denominazione dell’ateneo italiano)……… rilascerà a (nominativo del dottorando)………………..il  titolo di “Dottore di ricerca in ………/specializzazione: ” conformemente alla legislazione italiana  in vigore


CHAPTER  3  -  PROPERTY  RIGHTS

The  results  of  the  research  are  the  property  of  whoever  carried  them  out  and  will  remain  only  theirs  as  regards  exploiting  them  and  their  diffusion.  They  must  be  protected  according  the  current  norms  in  each  country
CAPITOLO 3 - PROPRIETA’

I  risultati della ricerca sono proprietà di chi li ha conseguiti e restano sotto la  sua disponibilità per il loro sfruttamento e diffusione, e devono essere tutelati conformemente alla normativa vigenti  in ciascun paese.



CHAPTER  4  -  MODIFICATIONS - RESOLUTION

The  present  convention  is  modifiable  and  can  be  torn  up  by  common  agreement  between  the  parties,  undersigned  by  the  legal  representatives  of  the  two  universities.


CAPITOLO 4 - MODIFICHE-RISOLUZIONE

La presente convenzione è modificabile e rescindibile per comune accordo tra le parti, sottoscritto dai rappresentanti legali  delle due Università.

	
 (data dell’ultima firma)



	Le Président de l'………………….;             Il Rettore dell’ …………….	


	signature	Firma	





Le Directeur de thèse à l'………..	Il  Direttore  della tesi ………..

	signature	Firma	






Le doctorant							   Il Dottorando
   
                  signature							    Firma 

