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B A N D O   2 0 0 0

Aiuti alla mobilità Internazionale

CO-TUTELA DI TESI ITALIA/FRANCIA


CANDIDATO

Cognome……………………………………….……………………………………………
Nome:………………………………………………………………………………………
Stato civile:…………………………………………………………………………………
Data di nascita:………………………………………………………………………………
Sesso:………………………………………………………………………………………
Nazionalità:…………………………………………………………………………………
Indirizzo privato:…………...…………………………………………………………………
Tel.:………………………………………………………………………………..………

TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO 

Laurea in:……………………………………………………………………………………
Data e luogo del conseguimento:………………………….………………………………….
Votazione:…………………………………………………………………………………
Relatore di Tesi:…………………………………………………………………………….

RICERCA

Paese di provenienza
Sede del dottorato:…………………………………………………………………………
Titolo del Dottorato…………………………………………………………………………
Ciclo…………………………………………………………………………………………
Dipartimento/Struttura 
scientifica.............................................................................................................................
Titolo della tesi:………………………………….…………………………………………
Direttore di tesi:........................................................................................................................
Settore scientifico:…………………………………………………………………………

Paese di destinazione
Istituzione di accoglienza:………………………………………………………….…………
Strutturascientifica:………………………………………………..…….................................
Direttore di tesi: ……...……………………………………………..……………….............
					
Fatto a…………………………………il……………

Firma del candidato…………………………………



CURRICULUM VITAE



CANDIDATO

Cognome:……………………………………………………………………………………
Nome:………………………………………………………………………………………





CURSUS UNIVERSITARIO

Per i titoli di studio specificare: disciplina, università, voto.


1999/2000



1998/1999



1997/1998




Allegato n.3.1

ARGOMENTO DELLA TESI
(massimo 2 pagine, oltre  1 pagina sul piano di lavoro nel Paese di destinazione)


Nome e cognome del candidato:

………………………………..


Descrizione: Obiettivi, metodi di ricerca proposti, motivazione per la co-tutela.

Alla fine dell’allegato dovrà essere riportato il nome ed il parere motivato del Direttore di Tesi.





































Allegato n.3.2


A) Anno di iscrizione al dottorato:

·	Nel Paese d’origine:……………………………………………………….……………
·	Nel Paese d’accoglienza:…………………………………………………………………


A	Luogo e durata (in settimane) del soggiorno previsto:………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



·	Contributo del Paese d’accoglienza (vitto, alloggio,  integrazione dei contributi, ecc……); specificarne natura, ammontare, organismo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Allegato n.4.1

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA  SCIENTIFICA DI ACCOGLIENZA IN FRANCIA

Nome cognome del candidato:

…………………………………………….




Denominazione della struttura di ricerca:



Numero del personale docente:



Principali pubblicazioni degli ultimi tre anni (max 5):





























Allegato n.4.2

PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA SCIENTIFICA DI PROVENIENZA IN ITALIA

Nome e cognome del candidato:

…………………………………




Struttura scientifica di provenienza:



Numero del personale docente:



Le principali pubblicazioni degli ultimi tre anni (max 5):































Allegato n.5


Nota bene

La convenzione di co-tutela firmata dal responsabile* di ciascuna delle due Istituzioni e redatta nei termini dell’Accordo Quadro fra le due Conferenze deve essere allegata, obbligatoriamente, alla documentazione.








































*Per l’Italia il Rettore dell’Università o suo delegato


