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GLI ATTORI DELLA RICERCA PUBBLICA

ENTI DI RICERCA
24 Centri di ricerca (CNRS, INSERM, ...)
4 Fondazioni (Institut Pasteur,...)
8 Consorzi di interesse pubblico (IPEV,...)

UNIVERSITÀ
82 Università82 Università
3 Politecnici
4 Scuole Normali Superiori
5 Scuole Francesi all'estero
2 Osservatorii
31 « Grandes Ecoles »

ANR: Agenzia Nazionale della Ricerca
Finanziamenti su progetto            2007 – 825 Meuro per progetti di max. 4 anni

GLI ATTORI DELLA RICERCA PUBBLICA

Agenzia Nazionale della Ricerca
825 Meuro per progetti di max. 4 anni

3300 gruppi o laboratori di ricerca 
(metà dei quali unità miste con enti di 
ricerca)



GLI STUDI UNIVERSITARIGLI STUDI UNIVERSITARI



IL DOTTORATO

● 3 anni di ricerca dopo il Master o una Grande Ecole + discussione 
della tesi

● 305 « écoles doctorales » 

● Nel 2004: 9300 dottorati rilasciati, 69 100 dottorandi

● Le borse di dottorato● Le borse di dottorato
➔ Allocations de recherche: triennali, 1417 euro lordi/mese, 
4000/anno
➔ CIFRE: convenzione tra un'azienda e un laboratorio pubblico, 
1200/anno (domande presso l'ANRT 
➔Altre possibilità: sito www.andes.asso.fr
dell'Ambasciata di Francia in Italia  
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IL DOTTORATO IN COTUTELA

● Permette di conseguire il doppio titolo di dottore di ricerca

● Periodi di ricerca alternati tra l'università di appartenenza e 
l'università partner

● Convenzione stipulata tra i rettori delle due università

Borse specifiche per la cotutela –● Borse specifiche per la cotutela –
➔ Contributi per il sostegno di dottorati in cotutela:
versati al laboratorio di appartenenza per le spese di mobilità del 
dottorando (60 contributi/anno)
➔ Borse per dottorati di ricerca in cotutela:
borse di dottorato italiane e 5 allocations de recherche francesi

Università Italo Francese  www.universite

IL DOTTORATO IN COTUTELA

Permette di conseguire il doppio titolo di dottore di ricerca

Periodi di ricerca alternati tra l'università di appartenenza e 

Convenzione stipulata tra i rettori delle due università

Programma VINCIProgramma VINCI
Contributi per il sostegno di dottorati in cotutela: 5100 euro 
versati al laboratorio di appartenenza per le spese di mobilità del 
dottorando (60 contributi/anno)
Borse per dottorati di ricerca in cotutela: borse triennale, 5 
borse di dottorato italiane e 5 allocations de recherche francesi

www.universite-franco-italienne.org



CONTATTI

Imparare il francese:

➔ A Roma: Centro culturale Saint
(www.saintlouisdefrance.it)

➔Altre città: Alliances Françaises 

Ambasciata di Francia in Italia

Ufficio scientifico

Via Giulia 251, 00186 Roma

+39 06 68 60 15 72

scientifique.rome-amba@diplomatie.gouv.fr
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Altre città: Alliances Françaises (www.france-italia.it) 
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