Linee guida riguardanti gli accordi di doppio dottorato e dottorato congiunto con Istituzioni italiane e
straniere
Definizione
L’accordo di doppio dottorato offre agli studenti la possibilità di estendere il loro curriculum di dottorato con
un periodo presso un’istituzione partner ospitante.
Titoli congiunti
Sono previste due forme di dottorati congiunti, da regolamentare nell’ambito di accordi specifici tra le
istituzioni:
- dottorato congiunto
- dottorato congiunto in cotutela di tesi
In entrambi i casi il percorso formativo è unico, della durata minima di 3 anni secondo quanto previsto dalla
legge. La permanenza presso l’università ospitante sarà di almeno 12 mesi. Le università concordano il
programma formativo che il candidato dovrà seguire.
Nel dottorato congiunto si dovranno seguire tutte le regole stabilite dalla Scuola di dottorato per l’ottenimento
del titolo e in particolare sarà necessario avere almeno 30 crediti ECTS di insegnamenti di livello dottorale.
Nel dottorato congiunto in cotutela di tesi il dottorando sarà seguito da due relatori, uno per ciascuna
istituzione, che seguiranno congiuntamente il programma di ricerca del dottorando.
Il titolo di dottorato congiunto presuppone un percorso di dottorato definito congiuntamente dalle università
partecipanti. E’ pertanto in genere molto più vincolante dei percorsi in sola cotutela di tesi. In genere negli
accordi in essere dovrebbe essere quindi prevista anche la cotutela di tesi, ma non viene posto come
obbligo. Inoltre in genere l’accordo prevede momenti collegiali di verifica dello stato di avanzamento della
tesi e esami relativi (ad esempio passaggio d’anno, esame finale) per i quali viene posta come condizione la
partecipazione di docenti delle istituzioni coinvolte nell’accordo.
In entrambi i casi verrà rilasciato un unico diploma congiuntamente, nel caso di cotutela di tesi verrà riportata
la dizione “Doctorate from institution X in co-tutelle with institution Y”
Verranno riportati i loghi delle istituzioni presso cui il dottorando ha svolto le proprie attività.

Doppio dottorato
I doppi titoli di dottorato vengono rilasciati a seguito di un carico di lavoro aggiuntivo equivalente a un anno
(o 60 crediti ECTS), per un totale equivalente a un carico di lavoro di 4 anni (o 240 crediti ECTS) svolti
complessivamente presso le due istituzioni. Il periodo trascorso presso l’istituzione ospitante deve essere di
almeno 18 mesi.
A fronte dell’ottenimento di due titoli, viene richiesto allo studente un lavoro aggiuntivo rispetto a quello
previsto dal normale curriculum presso la sua istituzione d’origine. I crediti ottenuti presso l’istituzione
ospitante e trasferiti alla istituzione di origine contano una sola volta nel computo dei crediti complessivi.
Ogni istituzione rilascia il titolo indipendentemente, previa la soddisfazione dei requisiti concordati
nell’accordo.
In casi particolari il carico di lavoro aggiuntivo può essere ridotto a un semestre (o 30 crediti) per un totale
carico di lavoro equivalente a 7 semestri (o 210 crediti ECTS) svolti complessivamente presso le due
istituzioni. Tale opzione si può applicare solo con istituzioni particolarmente prestigiose e solo previo
consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Consiglio della Scuola di dottorato di ricerca.

Programmi europei
Nell’ambito di programmi della Commissione Europea, ove sia esplicitamente espresso il vincolo che il
doppio titolo di dottorato di ricerca non preveda più di 180 crediti, è possibile stipulare accordi in tal senso,
nei casi di istituzioni prestigiose e previo consenso del Senato Accademico a seguito del parere della Scuola
di dottorato di ricerca. Gli accordi dovranno indicare che tale possibilità sarà applicata solo ove il progetto
risulti vincitore nell’ambito del relativo programma della Commissione Europea.
Nel caso di programmi congiunti si rilascerà il titolo concordato nel consorzio, con il riferimento alla sua
equivalenza al titolo del corso di dottorato attivato presso l’Ateneo nell’ambito del quale il programma viene
svolto, inserendo nel diploma l’indicazione “equivalent to” al titolo accreditato a livello nazionale e inserito
nell’anagrafe ministeriale.
In generale nel diploma verranno riportati i loghi delle istituzioni presso cui il dottorato ha svolto le proprie
attività, ma nel caso l’accordo lo richiedesse verrà valutata dal SA l’opportunità di inserire tutti i loghi delle
istituzioni consorziate.
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