Allegato F

Schema per la stipula di accordi di co-tutela in entrata

ACCORDO INDIVIDUALE DI CO-TUTELA in ENTRATA
Fra
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (d’ora in poi Università ospitante),
con sede in Cassino, Viale dell’Università (Campus universitario, Loc. Folcara),
rappresentata dal Rettore pro-tempore,
Prof. Giovanni Betta
E
L’Università degli Studi di ________________________ (d’ora in poi Università di appartenenza)
con sede in ____________________________, Via____________________________,
rappresentata dal Rettore pro-tempore,
Prof. _________________________
Le due Università, viste le proprie norme in materia di dottorato di ricerca, con il presente atto stabiliscono le modalità per realizzare una co-tutela di tesi.
Articolo 1
1. Il dottorando interessato al presente accordo è il Dott.
___________________________,
nato a
_______________________,
il
___/___/____
residente in _______________________,
Via
_______________________,
nazionalità
_______________________,
telefono
_______________________,
e-mail _______________________,
iscritto dall’A.A. ______ al corso di dottorato di ricerca in ___________________________,
presso l’Università di appartenenza.
Articolo 2
1. La ricerca proposta ha il seguente titolo:
_________________________________________________________________________.
2. I Direttori di tesi, che si impegnano congiuntamente ad adempiere nei confronti del dottorando
a tutti gli obblighi connessi con la loro qualifica, sono:
per l’Università ospitante:
Prof
__________________________
Ruolo
__________________________
Dipartimento/Struttura __________________________.
per l’Università di appartenenza:

Prof
Ruolo

__________________________,
__________________________,
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Dipartimento/Struttura __________________________.
Articolo 3
1. Entrambe le Università si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di co-tutela di tesi
previste dalla normativa vigente e dai rispettivi Regolamenti.
2. La pubblicazione, lo sviluppo e la protezione dell’argomento della tesi e dei relativi risultati di
ricerca, eventualmente da tutelare sotto il profilo della proprietà intellettuale (diritti d’autore,
brevetti, etc.), saranno garantiti da entrambe le Università secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e dai rispettivi Regolamenti. Successivi accordi potranno stabilire la
partecipazione di ciascuna delle Università alla proprietà ed allo sfruttamento, sotto qualsiasi
forma, dei risultati della ricerca.
Articolo 4
1. Il candidato è considerato iscritto a ciascuna delle due Università, ma è esonerato dal
pagamento delle tasse presso l’Università ospitante e beneficerà durante il periodo di
permanenza presso l’Università ospitante della copertura assicurativa prevista dall’Università
di appartenenza.
Articolo 5
1. Il periodo previsto per il completamento della tesi è di ____ mesi.
2. I lavori e la supervisione della tesi verranno svolti alternativamente nelle due Università.
3. La permanenza presso l’Università ospitante dovrà in ogni caso essere complessivamente pari
ad almeno ____ mesi.
Articolo 6
1. Nel caso in cui le normative universitarie vigenti nei due Atenei differiscano, lo studente sarà
soggetto alle norme ed alle procedure accademiche e disciplinari proprie dell’Università di
appartenenza.
Articolo 7
1. Le due Università convengono che la presente co-tutela di tesi darà luogo al conferimento del
titolo di Dottore di ricerca presso l’Università ospitante e (titolo equivalente) presso
l’Università di appartenenza. Entrambi i diplomi specificheranno che il Dottorato è conferito
dalle due Università. La lingua dei due diplomi sarà scelta in base ai regolamenti locali.
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Articolo 8
1. L’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca/PhD avrà luogo presso
l’Università di appartenenza, secondo le modalità previste dai relativi Regolamenti.
2. La tesi sarà redatta e presentata in lingua
_________________________________.
3. Le sintesi saranno in lingua
_________________________________.
4. I componenti della Commissione giudicatrice saranno designati di comune accordo dalle due
Università, nel rispetto delle norme previste dai Regolamenti dell’Università in cui ha luogo la
discussione.
5. Al deposito, alla schedatura e alla riproduzione della tesi si applica la normativa al momento
vigente in materia in ciascuna delle Università e nei Paesi nei quali le stesse hanno sede. Se
necessario, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati della tesi può essere
oggetto di specifici accordi.
Articolo 9
1. Il presente accordo ha valore fino al rilascio dei titoli di dottorato da parte delle due istituzioni
coinvolte. Qualora il/la candidato/a _____________________ interrompa la frequenza alle
attività del dottorato o non venga ammesso/a alla discussione finale della tesi, l’accordo è da
ritenersi automaticamente concluso.
Articolo 10
1. Questo accordo ha valore legale ed è redatto in due originali, ciascuno dei quali in italiano e in
inglese.
_______________________, ____/____/______

Università ospitante

Università di appartenenza

Rettore pro-tempore

Rettore pro-tempore

Prof. Giovanni Betta

Prof. _________________________

___________________________

___________________________
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