
 
 

 

 

 

 
LINEE GUIDA PER L’OTTENIMENTO DELLA DOPPIA AFFILIAZIONE PER GLI ASSEGNISTI DI RICERCA 

 
APPROVATE DAL SENATO ACCADEMICO NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 2021 

 
Le motivazioni 
La Doppia affiliazione consente ad un Assegnista di: 

- firmare i lavori con l’affiliazione di una altra Istituzione oltre a quella del Politecnico di Milano; 
- essere elencato fra il personale coinvolto nelle ricerche di altra istituzione, nazionale o internazionale. 

La doppia affiliazione ha valore per l’Ateneo in quanto, nel caso di partnership strategiche, è la testimonianza 
oggettiva della collaborazione tra due istituzioni (laboratorio congiunto, scuola congiunta, centro di ricerca 
congiunto, progetto di lungo termine di natura strategica).  
 
Le tipologie  
Per gli Assegnisti è prevista la sola Doppia Affiliazione Istituzionale, attivabile in presenza di una Convenzione 
Quadro con l’Ateneo. Sono possibili due tipologie di affiliazioni: 
1) Assegnisti Post-doc e Post-Laurea con assegno di ricerca erogato dal Politecnico di Milano, che afferiscono a 

istituti e centri di ricerca/laboratori con i quali l’Ateneo ha convenzioni di collaborazione. Esempi di questo 
tipo di rapporto sono le convenzioni con CNR, INFN, HT, CMCC, IIT, INSTM. 

2) Assegnisti che partecipano a programmi di collaborazione internazionale che sono considerati strategici 
dall’Ateneo. Esempi di questo tipo sono la Joint School della Xi'an Jiaotong University (XJTU), la rete di 
ENHANCE e la Fondazione “Italian Higher Education with Africa”.  

 
Gli obblighi 
Tutte le pubblicazioni prodotte devono riportare esplicitamente il riferimento al Politecnico di Milano ed 
auspicabilmente alla struttura affiliata, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi. Tale 
riferimento andrà riportato anche nei lavori prodotti in virtù degli accordi di affiliazione pubblicati 
successivamente al termine della collaborazione stessa, e ai lavori che riportano i risultati delle ricerche 
sviluppate durante e dopo la conclusione dell’assegno.  
Qualora le pubblicazioni prodotte dagli Assegnisti possano essere utilizzate ai fini di procedure di valutazione 
della qualità della ricerca o altro, il Politecnico di Milano avrà la precedenza nella scelta dei prodotti da 
presentare. 
I diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno prodotti nell’ambito dell’accordo di 
affiliazione con il Politecnico di Milano dovranno essere regolati all’interno della convenzione o dell’accordo, in 
conformità alla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale. 
 
Le condizioni e il processo  
La doppia affiliazione è possibile solo in presenza di un contratto attivo di assegno di ricerca di almeno 24 mesi 
In caso di nuova attivazione la natura della collaborazione può essere indicata nel bando e quindi autorizzata in 
fase di approvazione della procedura da parte del Dipartimento. In presenza di contratto attivo invece, 
l’assegnista può presentare richiesta al Direttore di Dipartimento, descrivendo la natura della collaborazione (cfr. 
Modulo di richiesta di doppia affiliazione istituzionale) purché abbia almeno 24 mesi di contratto residuo.   
La doppia affiliazione si interrompe alla scadenza dell’assegno o alla scadenza della Convenzione che regola la 
partnership con l’Ateneo 
  


