Cotutele e
partenariati
di tesi

Realizzate il progetto di dottorato nel quadro
di una cotutela o partenariato di tesi?

Bando di concorso 2020
Termine di inoltro della
domanda: 31 marzo 2020
Sussidio per la copertura
delle spese di viaggio e di
soggiorno

State pianificando o realizzate il vostro progetto di
tesi sotto la direzione congiunta di due direttori
di tesi in una scuola universitaria svizzera e una
scuola universitaria all’estero.

Beneficiate:
·· della supervisione di due direttori di tesi,
ognuno con le proprie conoscenze speci
fiche e approcci metodologici diversi,
·· dell’accesso alle infrastrutture di due
università e alle reti locali, ad esempio in
materia di formazione dottorale,
·· della possibilità di conoscere culture di
ricerca e sistemi d’insegnamento superiore
diversi,
·· di un ancoraggio scientifico in entrambi
i paesi e di conseguenza di una posizione
avvantaggiata sul mercato del lavoro
accademico e non.
La Segreteria di Stato per la formazione, ricerca e
innovazione (SEFRI) finanzia le spese di viaggio
e di soggiorno supplementari legate a un progetto
di cotutela di tesi o partenariato di tesi con un sus
sidio annuo pari a un massimo di CHF 10'000.–.
I progetti devono essere basati su una collabora
zione ufficiale tra una scuola universitaria sviz
zera e una scuola universitaria partner in Europa
o in Israele.

Può beneficiare del sussidio chi:
·· è immatricolato in una scuola universitaria
svizzera e/o ha stipulato un contratto di
lavoro con quest’ultima,
·· è cittadino svizzero o straniero titolare di
un permesso di soggiorno B, C o G,
·· ha studiato almeno un anno in una scuola
universitaria svizzera,
·· ha al massimo 40 anni d’età in data
31 marzo 2020.
I criteri di ammissione al programma sono precisati
nella nota esplicativa, download su
swissuniversities.ch/it/cotutelles.
Desiderate presentare una domanda di
sussidio?

L’accettazione di un progetto di cotutela di tesi o
partenariato di tesi è di competenza delle due scuole
universitarie coinvolte. Per maggiori informazioni
rivolgetevi ai direttori di tesi e all’ufficio responsa
bile per le cotutele della vostra scuola universitaria
svizzera. Le scuole universitarie coinvolte defini
ranno in un contratto di cooperazione le modalità
d’attuazione del progetto (scadenze e responsabili
tà). Il contratto di cooperazione è parte integrante
della domanda di sussidio.
È la scuola universitaria svizzera che provvederà
entro il 31 marzo 2020 alla consegna del vostro
dossier di candidatura presso swissuniversities.
Attenzione! In alcune scuole universitarie esistono delle scadenze interne, vi invitiamo a
documentarvi affinché possiate trasmettere il
vostro dossier per tempo.

Domande sul programma?

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole
universitarie swissuniversities è responsabile della
gestione del programma Cotutele e partenariato di
tesi: lancia il bando di concorso, segue la procedura
di selezione e informa i candidati riguardo alle deci
sioni prese dalla commissione di esperti.

49 Paesi
Il bando di concorso è aperto ai progetti di
cotutela o di partenariato di tesi con
le scuole universitarie partner nello spazio
Bologna e in Israele.

cotutelles@swissuniversities.ch
swissuniversities.ch/it/cotutelles

Sulla pagina internet del programma troverete
tutte le informazioni e la documentazione neces
saria alla presentazione della domanda di sussidio
nonché le coordinate delle persone di contatto
all’interno delle scuole universitarie svizzere ade
renti al programma.

www.swissuniversities.ch/it/cotutelles

