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VISTO il D.P.R. 1.07.1980, n. 382 recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia 
di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modifiche; 
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”, e successive modifiche; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”, e successive modifiche; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, e successive modificazioni, e in particolare gli Artt. 6 “Stato 
giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo” – commi 7 e 8, e 16 “Istituzione dell'abilitazione 
scientifica nazionale”; 
VISTI i decreti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca vigenti nel tempo che 
regolamentano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’abilitazione scientifica nazionale; 
VISTA la deliberazione adottata dall’ANVUR n. 132 del 13.06.2016 recante “Criteri oggettivi dei 
risultati dell’attività di ricerca dei professori e dei ricercatori universitari, ai sensi dell’art. 6, commi 
7 e 8 della Legge 240/2010”; 
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente, 
VISTO il D.R. n. 2855 del 09.11.2012 con cui è stato emanato il Regolamento per l’impegno didattico 
dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, 
n. 240, e successive modifiche; 
VISTO il D.R. n. 963 del 03.03.2016 con cui è stato emanato il Regolamento disciplinante le modalità 
per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei professori e dei ricercatori di ruolo del 
Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240. 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Senato accademico nella riunione del 17 settembre 
2018 in merito alla proposta del nuovo Regolamento sull’autocertificazione e verifica dello 
svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e dei ricercatori, 
ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010; 
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di emanare il Regolamento dianzi citato che sarà portato a 
ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per tutte le motivazioni espresse in premessa, è emanato il Regolamento sull’autocertificazione e 
verifica dello svolgimento di attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca dei professori e 
dei ricercatori, ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 240/2010, il cui testo si riporta 
integralmente nel seguito. 
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REGOLAMENTO SULL’AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ 
DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, 

AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE N. 240/2010 
 
 

Art. 1  
Oggetto 

1) Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 7 e 8, della Legge 
n. 240/2010, le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento delle 
attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori del 
Politecnico di Milano, nonché la verifica dei risultati dell’attività di ricerca sulla base dei criteri 
stabiliti dall’ANVUR ai fini della partecipazione alle Commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti 
di ricerca. 

 
Art. 2 

Attività didattica e di servizio agli studenti 
1) I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell’ambito 

della programmazione didattica predisposta dalle Scuole di Ateneo, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di stato giuridico del personale docente e del vigente Regolamento per 
l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Milano, ai sensi dell’art. 6 
della Legge 30.12.2010, n. 240. 

2) I professori e i ricercatori sono tenuti ad attestare, per ogni anno accademico, lo svolgimento 
delle attività didattiche loro attribuite mediante l’apposita procedura on line. Tale dichiarazione 
deve essere completata entro il mese di febbraio successivo alla fine dell’anno accademico di 
riferimento ed è trasmessa al Direttore di Dipartimento per la convalida. La mancata convalida è 
da intendersi come valutazione negativa dell’attività di didattica. 

3) Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente 
l’attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento cui afferisce al Politecnico di 
Milano una dichiarazione sull’attività didattica svolta nell’ultimo anno accademico. L’Ateneo si 
riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l’Università di provenienza. 

4) Gli esiti della verifica dello svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti 
concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui 
all’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
6, comma 8, della medesima Legge. 

 
Art. 3 

Risultati dell’attività di ricerca  
1) Ai soli sensi dell’art 6 commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010, i risultati della ricerca dei docenti 

del Politecnico di Milano sono considerati positivi se tali da soddisfare i criteri oggettivi di 
verifica dei risultati di qualità di ricerca stabiliti dall’ANVUR. 

2) L’attività di verifica relativa ai prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WOS 
o Scopus viene svolta dagli uffici competenti.  

3) Il possesso di ulteriori requisiti, necessari per partecipare a commissioni di selezione e 
progressione del personale accademico e/o a organi di valutazione dei progetti di ricerca deve 
essere autocertificato da parte dei professori e ricercatori al momento della nomina. 

4) Gli esiti dei risultati dell’attività di ricerca concorrono alla valutazione complessiva delle attività 
dei professori e dei ricercatori di cui all’art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e 
per gli effetti di quanto dispone l’art. 6, comma 8, della medesima Legge. 
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Art. 4 
Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  

1) Il contenuto delle dichiarazioni dell’impegno didattico e dei risultati della ricerca hanno valore 
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Pertanto, ciascun docente è responsabile di quanto dichiara nel rispetto della normativa in 
materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, e risponde personalmente in caso di eventuali richiami e/o sanzioni causati 
dall’inosservanza dei propri doveri. 

 
Art. 5  

Attestazione della valutazione per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 8, della Legge n. 
240/2010 

1) I professori e i ricercatori che non hanno ottenuto una valutazione negativa sullo svolgimento 
dell''attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell’attività di ricerca di cui ai 
precedenti articoli 2) e 3) possono partecipare alle Commissioni di abilitazione, selezione e 
progressione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca. 

2) I docenti del Politecnico di Milano possono richiedere all’Ufficio competente 
dell’Amministrazione un’attestazione della valutazione ai sensi dell’art. 6 – comma 7 della Legge 
240/2010, specificando se relativa alla partecipazione a Commissioni nazionali o locali. 

3) L’Amministrazione, previa verifica dello svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti, nonché dei risultati dell’attività di ricerca, predispone l’attestazione. 

4) L’attestazione della valutazione è rilasciata dal Rettore. 
 

Art. 6 
Norme finali e transitorie  

1) La valutazione ai sensi dell’art. 6 - commi 7 e 8 della Legge n. 240/2010 è effettuata secondo le 
modalità di cui al presente Regolamento a decorrere dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento. 

2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove 
compatibile. 

3) Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di 
pubblicazione nel sito di Ateneo http://www.normativa.polimi.it. 

 
 

          IL RETTORE 
(Prof. Ferruccio Resta) 

 


