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Aiuti alla mobilità Internazionale

DOTTORATO IN CO-TUTELA DI TESI ITALIA/FRANCIA

Sovvenzioni alle Università e Istituti di Istruzione Superiore


Data di scadenza per la consegna della documentazione : 15 maggio 2000


Nel quadro della cooperazione bilaterale e conformemente all’Accordo Quadro firmato dalla Conferenza dei Presidenti delle Università francesi e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (doc.in allegato), la Francia e l’Italia lanciano un programma congiunto di sostegno alla mobilità di dottorandi in co-tutela di tesi con l’intento di sviluppare gli scambi scientifici tra i due Paesi e di favorire la mobilità dei giovani ricercatori.



CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’

·	Essere iscritti al 1° anno di dottorato.
·	Convenzione di co-tutela: la tesi preparata rientra nella procedura di co-tutela, e presuppone una convenzione conclusa, per ciascun dottorando, tra l’Istituzione di Istruzione Superiore Francese e quella Italiana, secondo le modalità previste nell’Accordo Quadro citato. La durata del soggiono nel Paese partner dovrà coprire come minimo un semestre.

I candidati francesi dovranno attenersi al regolamento del progetto di co-tutela di tesi ( Decreto del Ministero dell’Educazione francese del 18/01/94).



ORIENTAMENTI SCIENTIFICI

Il bando è aperto sia al settore delle scienze umane che al settore delle scienze esatte per non escludere candidature di qualità. Saranno particolarmente apprezzati quei progetti presentati da équipes francesi e italiane che punteranno sulla complementarietà scientifica e/o sulla interdisciplinarietà.


AIUTI FINANZIARI

Sono messe a disposizione 25 borse da parte di ciascuno dei Paesi partner, da assegnarsi sulla base della qualità scientifica delle candidature presentate.




L’ammontare della sovvenzione è di £ 10.000.000 per dottorando (finanziamento destinato a tutta la durata della tesi).

Non si tratta di una borsa individuale attribuita al dottorando: il finanziamento è versato all’Università del Paese d’origine del dottorando e dovrà essere prioritariamente destinato al dottorando stesso per far fronte alle spese di mobilità collegate al progetto.

La sovvenzione in oggetto è indipendente da qualsiasi altra forma di finanziamento che potrebbe essere assegnata al dottorando francese (borsa per ricercatori, per es.) e aggiuntiva rispetto alla borsa del dottorando italiano.



MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

·	La domanda, siglata dal tutore del Paese d’origine del dottorando, deve essere presentata dal Rettore dell’Università o suo delegato e corredata dalla Convenzione di co-tutela, firmata dal responsabile di ciascuna della due Istituzioni e redatta nei termini dell’Accordo Quadro fra le due Conferenze. 

·	Selezione: gli esperti scientifici dei due Paesi procederanno alla valutazione dei progetti secondo criteri comuni. Un comitato di pilotaggio franco-italiano procederà alla selezione definitiva dei candidati.

·	Le canditature devono essere redatte in francese e in italiano.

·	La documentazione dovrà pervenire entro il 15 maggio p.v. presso:

1	candidati iscritti ad un dottorato in Francia

Ministero dell’Educazione Nazionale, della Ricerca e della Tecnologia
Ufficio per l’assegnazione di borse di studio a ricercatori – DR/C3
Bando ”Co-tutela di tesi” – Bureau F 208A – tel.: +33/01/55558544
1, rue Descartes – 75231 Paris cedex 05

2	candidati iscritti ad un dottorato in Italia
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Dipartimento per l’Autonomia Universitaria e Studenti
Ufficio V – Dottorato in co-tutela Italia/Francia
P.le Kennedy, 20
00144 Roma
tel. +36/6/5991.2819-.2858- fax.2967


NOTA: Si ricorda che è comunque possibile realizzare una co-tutela di tesi al di fuori di questo bando di candidatura, anche in assenza di un finanziamento specifico erogato da parte del MENRT o del MURST.

