LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA DOPPIA AFFILIAZIONE DEI DOTTORANDI
Approvate dal Senato accademico della seduta del 20 luglio 2020
DEFINIZIONE di DOPPIA AFFILIAZIONE – DUAL AFFILIATION
La Doppia affiliazione consente di:
- firmare i lavori con l’affiliazione dell’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 le due istituzioni (laboratorio congiunto, scuola
congiunta, centro di ricerca congiunto, progetto di lungo termine di natura strategica) mentre, nel
caso di un contatto individuale, è il riconoscimento dell’esistenza di una rete di relazioni internazionali
consolidate e come tale rientra nei KPI dell’internazionalizzazione. La doppia affiliazione ha altresì
valore per il singolo dottorando in quanto rappresenta un titolo per la sua carriera futura.
Le figure interessate all’ottenimento della doppia affiliazione possono appartenere a tipologie differenti.
Si parlerà di DOPPIA AFFILIAZIONE nel caso di:
1. Dottorandi, con borsa di studio o 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.
2. Dottorandi che partecipano a programmi di collaborazione internazionale che sono considerati
strategici dall’Ateneo.
3. Dottorandi Executive, che sono anche dipendenti di aziende o enti di ricerca.
In tutti i casi, 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 il dottorato, anche dopo la conclusione del dottorato stesso.
Qualora le pubblicazioni prodotte possano essere utilizzate ai fini di procedure di valutazione della qualità della
ricerca (per esempio la VQR ministeriale), il Politecnico di Milano avrà la precedenza nella scelta dei prodotti
da presentare per tutti i dottorandi immatricolati presso uno dei corsi dell’Ateneo, con unica possibile
eccezione rappresentata dai dottorandi Executive per i quali si raccomanda di stabilire la priorità
nell’attribuzione delle pubblicazione alla stipula della convenzione.
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.
Non danno invece luogo a doppia affiliazione le ricerche finanziate da aziende ed enti esterni. La partecipazione
dell’azienda o ente finanziatore alle pubblicazioni dovrà essere riconosciuta nei “ringraziamenti” o nel testo
delle pubblicazioni conseguenti, ma non nell’affiliazione degli autori.

DOPPIA AFFILIAZIONE – ISTITUTI E CENTRI DI RICERCA
Questo tipo di doppia affiliazione viene autorizzata qualora si verifichi l’esistenza di un interesse generale
dell’Ateneo testimoniato dalla presenza di un laboratorio o un centro di ricerca congiunto, di un progetto di
lungo termine di natura strategica per l’Ateneo oppure della collaborazione con un gruppo di ricerca di grande
prestigio. Esempi di questo tipo di rapporto sono le convenzioni con il CNR, l’INFN, HT, CMCC, IIT.
Il dottorando che intenda afferire ad un Centro/Ente di Ricerca con il quale è attivo un accordo che prevede la
doppia affiliazione deve presentare richiesta al Coordinatore del corso di dottorato, descrivendo la natura della
collaborazione (cfr. Allegato 1 – domanda di affiliazione). La domanda di afferenza al Centro/Ente per il periodo
indicato è soggetta ad approvazione da parte del Coordinatore.
DOPPIA AFFILIAZIONE – ACCORDI INTERNAZIONALI
Questa tipologia di accordi prevede che l’Ateneo abbia individuato alcune attività internazionali come
strategiche per la realizzazione del progetto di lungo periodo del Politecnico. L’accordo stipulato con la Xi'an
Jiaotong University (XJTU) che prevede la costituzione di una Joint School può essere considerato paradigmatico
nel descrivere un progetto di questa natura. Il progetto XJTU prevede lo scambio di docenti e frequenti periodi
di visiting tra le due istituzioni e sarà regolamentato da un atto di dual affiliation specifico.
L’iter procedurale è differente a seconda della durata del periodo di soggiorno:
a) Soggiorni brevi (inferiori ad un mese), anche ripetuti. In questo caso la doppia affiliazione non viene
autorizzata. Ogni soggiorno breve viene gestito attraverso gli applicativi “permanenze estero” e
“missioni”, e necessita di autorizzazione da parte del Coordinatore anche se le spese del soggiorno
sono parzialmente o totalmente coperte dall’Ateneo partner.
b) Soggiorni medi e lunghi (da superiori ad un mese). Tali soggiorni devono essere preventivamente
autorizzati da parte del Collegio dei Docenti. Tale approvazione autorizza il dottorando alla doppia
affiliazione, se approvato anche dall’istituzione ospitante.

Allegato 1
RICHIESTA DOPPIA AFFILIAZIONE
Il/La sottoscritto/a
,
codice persona
, nato/a
il
, immatricolato al Politecnico di Milano come dottorando del
ciclo presso il corso di dottorato in
CHIEDE,
ai sensi della Convenzione siglata il
con
di poter svolgere attività di ricerca e/o didattica in collaborazione con il suddetto Centro / Ente.
In particolare per il periodo dal
di svolgere la seguente attività:

al

il/la sottoscritto/a chiede

L’attività si svolgerà presso
(specificare sede distaccata se necessario)
Per la suddetta attività si prevede di produrre delle pubblicazioni:
 SI
 NO

Si prevede che da invenzioni, brevetti industriali e opere di ingegno prodotte nell’ambito della
suddetta attività di ricerca derivino diritti da proteggere e/o regolamentare:
 SI
 NO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dei doveri dei dottorandi riportati nel “Regolamento
in materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Milano”

Milano,

Firma

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni che si dovessero verificare nel corso
dello svolgimento dell’attività sopracitata.
Qualora la situazione venisse a modificarsi sostanzialmente rispetto a quella descritta nella presente
istanza, il/la sottoscritto/a si impegna a richiedere una nuova autorizzazione.
In fede.
Milano,

Firma

