
CHIAMATA DIRETTA PROFESSORI DI RUOLO DI I e II FASCIA  

 

NORMATIVA 

 

LEGGE 230/2005 

Le chiamate dirette dei docenti di I e II fascia sono disciplinate dall’art. 1 – comma 9 della legge 230/2005 e 
successive modificazioni che recita: 

“Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti 
di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente 
impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che 
ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che 
abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di 
docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne 
viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici 
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca.  

Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura 
dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.  

A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, per 
l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera 
f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta 
la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere.  

Non è richiesto il parere della commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che 
siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo, 
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito 
scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo. Il rettore, con proprio decreto, 
dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di 
servizio e di valutazioni di merito.(7).” 
(7)Gli attuali commi 9 e 9-bis sostituiscono l'originario comma 9 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1-bis, 
D.L. 10 novembre 2008, n. 180, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente 
comma è stato così modificato dal comma 7 dell'art. 29, L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dal comma 3 
dell’art. 58, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 
e dal comma 3- quater dell' art. 14, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nel testo integrato dalla legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 
1° luglio 2011 e il D.M. 28 dicembre 2015. 

 

REGOLAMENTO DI ATENEO 

 

Il Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art.18 
della Legge 240/2010, emanato con D.R. 15/6/2017, n. 3324, agli articoli 12 e 13, disciplina le procedure di 
chiamata diretta o di chiara fama: 
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000635315ART25
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Art. 12 
Chiamata diretta o per chiara fama 

1) La copertura di posti di professore di I e di II fascia mediante chiamata diretta può riguardare:  

- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario 
da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente, secondo le disposizioni 
ministeriali vigenti, in istituzioni universitarie o di ricerca estere;  
- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno 
tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui 
rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;  
- studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta 
qualificazione, identificati con appositi decreti ministeriali.  
2) La proposta di chiamata può essere adottata dal Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola in cui è 
previsto l’assolvimento del compito istituzionale, a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per 
le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia.  
3) I Consigli di Dipartimento possono proporre al Consiglio di amministrazione altresì la copertura 
di posti di professori ordinari mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.  
 

Art. 13 
Procedura di chiamata diretta o per chiara fama 

 
1) Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, valutata la compatibilità 
economica e finanziaria e la programmazione triennale.  
2) Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, 
vengono trasmesse al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che, sentito il CUN, può 
autorizzare le chiamate.  
3) Il Rettore, ricevuta l’autorizzazione ministeriale, con proprio decreto dispone:  
• per la chiamata diretta, la nomina a professore di I o II fascia determinando la relativa classe di 
stipendio, sulla base del percorso professionale, accademico, scientifico e dell’eventuale anzianità di 
servizio dello studioso;  
• per la chiamata di chiara fama, la nomina a professore ordinario e l’attribuzione della relativa classe 
di stipendio sulla base del prestigio scientifico internazionale, della posizione, dei meriti accademici, 
dell’eventuale anzianità di servizio e di ogni altro utile elemento di valutazione.  
 

 

ITER PROCEDURALE 

 

- il Senato Accademico delibera l’eventuale allocazione della risorsa nel caso in cui il Dipartimento non 
abbia già ricevuto un’assegnazione che gli consenta di procedere. 
 

- il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta di chiamata da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione, allegando alla propria delibera: 
1) il parere della Scuola 
2) il curriculum vitae del docente 
3) un’attestazione rilasciata in lingua inglese dall’università di appartenenza che dichiari la qualifica 
ricoperta, la data di nomina in tale qualifica e se trattasi di posizione a tempo indeterminato o meno 
(la posizione sarebbe preferibile che venisse indicata sia in lingua inglese che nella lingua del paese in 
cui ha sede l’Ateneo straniero)  
4) qualsiasi altra documentazione ritenuta utile per avvalorare la proposta. 
 



I punti 3) e 4) sono relativi ai casi di  studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica 
equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. 
 
5) documentazione specifica relativa al programma di ricerca vinto dall’interessato con precisa 
indicazione della tipologia per le verifiche  di cui al D.M. 1/7/2011e al D.M. 28/12/2015 e s.m.i.. 
 
Il punto 5) è relativo ai casi di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi 
di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il 
Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca. 
 

- il Servizio Gestione Personale Docente predispone la pratica per il Consiglio di Amministrazione che 
approva la proposta. 
 

- il Servizio Gestione Personale Docente trasmette la pratica al Ministro dell'istruzione, dell'università 
e della ricerca che concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione 
nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 
16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore 
per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo 
parere”. 
 

- Non è richiesto il parere di tale commissione nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati 
vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita 
del programma o nel caso in cui lo studioso abbia già conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. 
 

- Ottenuto il nulla osta alla nomina il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la 
relativa classe di stipendio sulla base della anzianità di servizio nella qualifica corrispondente e di altre 
valutazioni di merito, in particolare valutando le indicazioni fornite dal Consiglio del Dipartimento 
proponente. 

 

La circolare FFO prevede un co-finanziamento  del 50% del costo delle chiamate dirette (non superiore 
però alla quinta classe stipendiale). Gli interventi di cofinanziamento sono riservati alle istituzioni 
universitarie che nel triennio 2014-2016, abbiano impiegato almeno il 20% dei Punti Organico destinati 
all’assunzione di Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18, comma 4 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240  

La chiamata diretta e di chiara fama sfociano in una NOMINA e non in un CONTRATTO. 

La retribuzione è quella prevista dalle tabelle del trattamento economico dei professori associati ed ordinari 
previste dal DPR 232 del 15/12/2011. 

L’importo lordo annuo attribuibile un professore associato a tempo pieno di fascia iniziale è di 50.831,42 
(considerando 13 mensilità di stipendio e di indennità integrativa speciale e 12 mensilità di assegno aggiuntivo) 

L’importo lordo annuo attribuibile un professore ordinario a tempo pieno di fascia iniziale è di 72.430,64 
(considerando 13 mensilità di stipendio e di indennità integrativa speciale e 12 mensilità di assegno aggiuntivo) 

 

 

DIRITTI E DOVERI  



 

TEMPO PIENO/TEMPO DEFINITO 

I docenti di ruolo di I e II fascia possono dedicarsi a tempo pieno alla didattica e alla ricerca in università 
oppure possono svolgere contestualmente l’attività professionale (architetto, ingegnere, avvocato). In questo 
caso dovranno scegliere l’opzione TEMPO DEFINITO. 

L’opzione del tempo vincola il docente per un anno accademico. Entro il 30 aprile di ogni anno il docente può 
presentare una diversa opzione del tempo che entra in vigore dal 1° novembre dell’anno stesso. 

La differenza nel trattamento economico lordo tra il tempo pieno ed il tempo definito è di circa il 35%. 

In ogni caso la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e 
dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off universitari. 

Ci sono poi alcuni tipi di incarichi che sono compatibili con la posizione di docente a tempo pieno. 

Il Regolamento per gli incarichi retribuiti, emanato il 1° Agosto 2011, recita: 

Art. 2 
Attività incompatibili 
 
1 I professori e ricercatori universitari non possono svolgere incarichi: 
a) che arrechino pregiudizio all’espletamento delle attività istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali, 
così come appositamente disciplinate dallo specifico regolamento d’Ateneo; 
b) che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con il Politecnico di Milano; 
c) non confacenti al decoro e alla dignità del personale docente dell’Università o che arrechino pregiudizio 
al prestigio e all’immagine del Politecnico di Milano. 
2. La posizione di Professore e Ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria 
fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell’art. 6 – comma 9 della Legge 240/2010, anche 
assumendo in tale ambito responsabilità formali, come disciplinato nell’apposito regolamento d’Ateneo. 
3. E’ incompatibile con il regime a tempo pieno di Professori e Ricercatori lo svolgimento di attività libero 
professionali. 

Art. 3 
Attività compatibili e non soggette ad autorizzazione 
1. Sono compatibili con lo status di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione 
tutte le attività che rientrano nei compiti e nei doveri di ufficio e quelle per le quali non è previsto, sotto 
qualsiasi forma, un compenso. 
2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività 
di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica 
e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività 
pubblicistiche ed editoriali così come disposto dall’art. 6 – comma 10 – della Legge 240/2010. 
3. Sono inoltre esclusi da preventiva autorizzazione, anche se è prevista la corresponsione di un compenso, 
i seguenti incarichi: 
a) l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali; 
b) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
c) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o 
di fuori ruolo; 
d) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse, distaccati o in 
aspettativa non retribuita; 
e) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione; 
f) le attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale; 
g) la partecipazione a commissioni di studio, valutazione scientifica o del personale presso altri Atenei, 
pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro; 
h) le perizie affidate dall’autorità giudiziaria. 

Art. 4 
Attività soggette ad autorizzazione 



1.I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni 
didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti 
pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con il 
Politecnico di Milano. 
 

LIBERA PROFESSIONE 

Il regime di impegno a tempo definito è compatibile con l’esercizio di attività libero-professionale.  

 

DOVERI DIDATTICI 

Secondo quanto definito dal Regolamento  per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del 
Politecnico di Milano, i professori di I e II fascia a tempo pieno sono tenuti ad un impegno didattico di almeno 
350 ore/anno per lezioni, esercitazioni, laboratori didattici, assistenza agli studenti, orientamento. Tutorato, 
assistenza alle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato, attività di verifica dell’apprendimento, presenza 
nelle commissioni di laurea e di dottorato. Nell’ambito di tale impegno i Dipartimenti possono attribuire: 

nelle Scuole di Ingegneria: 

• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti per un totale di 15 CFU 
• lo svolgimento di tutta l’attività didattica prevista in uno o più insegnamenti per un totale di 10 CFU 
• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti ad alta onerosità per un totale di 10 CFU 
• lo svolgimento di una combinazione ponderata di attività secondo le modalità espresse nei tre punti 

precedenti 
• lo svolgimento di 120 ore di didattica frontale 

nelle Scuole di Architettura e Design: 

• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti per un totale di 12 CFU 
• lo svolgimento di 120 ore di didattica frontale 

nella Scuola di Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni: 

la Scuola indica a Dipartimenti per ciascun corso di studio le modalità di attribuzione dei compiti didattici 
alternativamente tra quelle comprese nell’elenco a) e quelle comprese nell’elenco b): 

a)  
• lo svolgimento delle sole lezioni (attività didattica frontale) di uno o più insegnamenti per un totale 

di 15 CFU;  
• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti ad alta onerosità per un totale di 10 CFU;  
• lo svolgimento di tutta l’attività didattica prevista in uno o più insegnamenti per un totale di 10 CFU 

(lezioni, esercitazioni, laboratori didattici);  
• lo svolgimento di una combinazione ponderata di attività secondo le modalità espresse nei tre punti 

precedenti;  
• lo svolgimento di 120 ore di didattica frontale;  

 
b)  

• lo svolgimento di tutta l’attività didattica prevista in uno o più insegnamenti (lezioni, laboratori 
progettuali) per un totale di 12 CFU;  

• lo svolgimento di 120 ore di didattica frontale.  
 



I professori di I e II fascia a tempo definito sono invece tenuti ad un impegno didattico di almeno 250 ore/anno 
per lezioni, esercitazioni, laboratori didattici, assistenza agli studenti, orientamento. Tutorato, assistenza alle 
tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato, attività di verifica dell’apprendimento, presenza nelle 
commissioni di laurea e di dottorato. Nell’ambito di tale impegno i Dipartimenti possono attribuire: 

nelle Scuole di Ingegneria: 

• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti per un totale di 10 CFU 
• lo svolgimento di 80 ore di didattica frontale 

nelle Scuole di Architettura e Design: 

• lo svolgimento delle sole lezioni di uno o più insegnamenti per un totale di 8 CFU 
• lo svolgimento di 80 ore di didattica frontale. 

nella Scuola di Architettura urbanistica ingegneria delle costruzioni: 

La Scuola indica ai Dipartimenti per ciascun corso di studio le modalità di attribuzione dei compiti didattici 
alternativamente tra quelle comprese nell’elenco a) e quelle comprese nell’elenco b):  
a)  

• lo svolgimento delle sole lezioni (attività didattica frontale) di uno o più insegnamenti per un totale 
di 10 CFU;  

• lo svolgimento di 80 ore di didattica frontale.  
b)  

• lo svolgimento di tutta l’attività didattica prevista in uno o più insegnamenti (lezioni, laboratori 
progettuali) per un totale di 8 CFU;  

• lo svolgimento di 80 ore di didattica frontale.  
 
 

FERIE 

Il personale docente, non essendo contrattualizzato, non ha l’obbligo di effettuare le timbrature giornaliere e 
non ha formalmente diritto ad un numero predefinito di giorni di ferie. Chiaramente la loro presenza in 
Dipartimento è strettamente legata all’impegno didattico e nel periodo estivo, quando non vi sono lezioni, i 
Dipartimenti sono inattivi ed il personale docente si assenta in accordo con il Direttore di Dipartimento. 
Abitualmente trattasi del mese di agosto oltre alla chiusura invernale. 

 

ANNI SABBATICI/CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO 

Il docente di I e II fascia può usufruire di periodi di congedo per motivi di studio/alternanza con interi assegni 
nella misura di 2 anni nel decennio.  

L’alternanza o anno sabatico (art. 17 D.P.R. 11/7/1980, n. 382) viene richiesto per dedicarsi ad esclusiva 
attività di ricerca scientifica in istituzioni italiane, estere o internazionali, deve essere richiesta  per l’intero  
anno accademico  e può essere rinnovata nell’anno accademico successivo. 

Il congedo per motivi di studio (art. 11 l. 18/3/1958, n. 311) è concesso per eccezionali e giustificate ragioni 
di studio o di ricerca scientifica che richiedano la permanenza all’estero,  si può utilizzare anche per periodi 
brevi (inferiori all’anno) e non può essere rinnovato nell’anno successivo. 

PRATICHE RELATIVE ALL’INGRESSO IN ITALIA 



 

RESIDENZA 

Al momento in cui inizierà il servizio quale professore di I e II fascia dovrà trasferire necessariamente la sua 
residenza in Italia e pagare le tasse in Italia.  

 

OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (cittadini extracomunitari) 

Sarà necessario espletare le pratiche per la regolarizzazione del soggiorno in Italia. 

A tal fine il Politecnico dovrà richiedere un Nulla Osta alla Prefettura di Milano che servirà al docente per 
ottenere un Visto di Ingresso presso il Consolato/Ambasciata Italiana nel Paese di Residenza. 

La domanda di Nulla Osta sarà inizialmente inoltrata attraverso il sito della Prefettura, dopo circa un mese il 
Visiting Professor Welcome Office riceverà la convocazione per il ritiro di tale autorizzazione. 

Sarà necessario anche un documento relativo alla disponibilità di un alloggio idoneo. Nel caso si scelga di 
alloggiare da subito in un appartamento privato e non in una residenza Universitaria fornita dal Politecnico, il 
docente  dovrà disporre di un contratto d’affitto regolare, registrato all’agenzia delle entrate e dovrà 
necessariamente richiedere al Comune di Milano un Certificato di Idoneità alloggiativa. 

Nel caso in cui il docente decida di venire con i familiari al seguito (moglie, figli) deve tener presente che 
dovrà richiedere un Nulla Osta anche per il loro ingresso (ciò comporterà l’impiego di ulteriori 2/3 mesi 
aggiuntivi) ed entrare in Italia contestualmente. 

Per richiedere il Nulla osta per i familiari il Visiting Professor Welcome Office necessita che il docente gli 
conferisca una delega notarile autenticata dal Consolato/Ambasciata Italiana. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la seguente pagina web:  

http://www.polimi.it/lavora-con-noi/visiting-professor/procedure/familiari-al-seguito/ . 

Una volta fatto ingresso in Italia il docente dovrà partecipare a 2 appuntamenti improrogabili: uno con la 
Prefettura che rilascerà i moduli per la richiesta del permesso di soggiorno e l’altro con la Questura che 
effettuerà l’intervista con il fotosegnalamento. 

Riassumendo, per avviare le procedure, il Visiting Professor Welcome Office ha bisogno che il docente inoltri 
appena possibile: 

1. Titolo Accademico tradotto e autenticato 
2. Un alloggio idoneo  
3. In caso di famiglia: La delega notarile autenticata dal Consolato/Ambasciata italiana 

* Politecnico di Milano ha riservato alcuni alloggi temporanei per i visiting professors; usufruire di un 
alloggio del Politecnico semplificherebbe la procedura di ottenimento del Nulla Osta. In caso dia alloggio 
privato è richiesta della documentazione aggiuntiva. 

 

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA  

http://www.polimi.it/lavora-con-noi/visiting-professor/procedure/familiari-al-seguito/


I cittadini stranieri (extra-comunitari e comunitari) con rapporto di lavoro subordinato dovranno provvedere 
all’iscrizione Anagrafica presso il Comune di residenza. 

I documenti necessari per l’Iscrizione sono i seguenti: 

- copia di un documento di identità/passaporto valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle 
competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; 

- documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato; 
- copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della 

famiglia 

Tale documentazione deve esser presentata ad una delle sedi del Comune di residenza o provviste di Ufficio 
anagrafe tramite appuntamento. 

Per i Comunitari: l’iscrizione deve essere effettuata per i soggetti che si trattengono per un periodo superiore 
a 3 mesi 

Per gli Extra-Comunitari: l’iscrizione potrà essere effettuata solo dopo che l’interessato avrà ricevuto il 
permesso di soggiorno. 

 

INCENTIVO FISCALE PER RIENTRO DALL’ESTERO 

Lo sgravio fiscale considerato è quello previsto dal Decreto Legge n. 78/2010 art. 44, convertito in legge . 

E’ necessario che il soggetto abbia residenza non occasionale all’estero (attestabile con certificato di residenza 
o autocertificazione) e abbia svolto all’estero attività documentata di ricerca o docenza per almeno due anni 
consecutivi ( attestabile con certificato del datore di lavoro). Inoltre quando arriverà in Italia dovrà acquisire 
la residenza fiscale. 

Lo sgravio fiscale può essere ottenuto per quattro anni solari dall’entrata in Italia (per cui se si sottoscrive il 
contratto a novembre 2015 lo sgravio potrà essere ottenuto per l’anno 2015 solamente per i mesi di  novembre 
e dicembre e poi potrà essere goduto per gli anni solari 2016, 2017 e 2018 terminando il 31/12/2018). 

L’incentivo previsto prevende il versamento esclusivamente del 10% dell’Irpef. 

IMPORTANTE: Per ottenere tale incentivo, il docente dovrà consegnare al Servizio Gestione Personale 
Docente  il Titolo Accademico  tradotto e autenticato. 

 Maggiori informazioni riguardanti la legalizzazione dei documenti prodotti all’Estero al seguente link: 

http://www.esteri.it/mae/en/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html/ 

 

ASPETTI ECONOMICI 

 

SCATTI STIPENDIALI 

Ai neo-assunti potranno essere attribuiti degli incrementi a cadenza triennale, previa presentazione di istanza 
da parte dell’interessato e valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale da parte di 

http://www.esteri.it/mae/en/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html/


una commissione d’Ateneo. A tale scopo è stato emanato il Regolamento per l’attribuzione degli scatti 
triennali. 

CONTO TERZI 

Sugli incassi derivanti dalle prestazioni per conto di terzi (attività di ricerca, consulenza e didattica svolta 
nell’interesse di soggetti pubblici e privati, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca 
dell’Ateneo e con i fini istituzionali del Politecnico di Milano, finalizzata anche a sviluppare l’imprenditorialità 
dei Dipartimenti e delle altre Strutture dell’Ateneo e a potenziarne le risorse), normate dal Regolamento delle 
prestazioni per conto di terzi, emanato con D.R. 19/2/2014, n. 510, è possibile corrispondere compensi al 
personale docente su proposta del responsabile del contratto, presentata annualmente nel mese di aprile e previa 
delibera dell’organo collegiale della struttura.  

I compensi lordi erogati non possono superare il 200% della retribuzione complessiva annua lorda dei 
professori di I fascia a tempo pieno alla massima classe stipendiale. 

 

DOTAZIONE FONDI destinati dal  Senato Accademico 

Il Senato Accademico stanzierà dei fondi specifici per i docenti oggetto di chiamata diretta nella misura di € 
60.000 (per l’intero triennio) per docenti stranieri e € 30.000 (per l’intero triennio) per docenti italiani 
impegnati all’estero. 

I fondi in dotazione possono essere spesi per tutte le attività di ricerca dei docenti, quindi, a titolo 
esemplificativo, per assegni di ricerca, missioni, collaborazioni e ogni altra spesa per materiale di consumo o 
di investimento connessa con le attività di ricerca del docente. 

I fondi saranno trasferiti al Dipartimento interessato all’atto della presa di servizio del docente affinché li possa 
utilizzare per gli scopi sopra indicati. 

 

ASSISTENZA E PREVIDENZA  

 

COPERTURA SANITARIA 

Sono iscrivibili gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale i docenti che versano le tasse in Italia. 
Conseguentemente avranno diritto alla medesima copertura sanitaria del cittadino italiano: medico curante, 
ricoveri ospedalieri, prescrizioni e prestazioni mediche con tariffa ridotta (ticket). 

I cittadini extracomunitari potranno iscriversi al SSN quando saranno entrati in possesso della ricevuta di 
richiesta del permesso di soggiorno. Nel periodo intercorrente tra il loro arrivo e l’ottenimento della ricevuta 
di cui sopra, potranno stipulare un’assicurazione personale di viaggio, per breve periodo. 

Al contrario i cittadini comunitari possono iscriversi al SSN appena entrano in possesso di un documento 
comprovante l’assunzione in ruolo. 

Per entrambi sarà necessario inoltre attendere l’emissione della prima busta paga. 

 



MALATTIA 

Il personale docente può usufruire di 12 mesi continuativi di aspettativa per motivi di salute con interi assegni 
(ad eccezione di una eventuale riduzione sui primi 10 giorni di ogni evento) e di ulteriori 6 mesi con gli assegni 
ridotti al 50%, per un massimo di 30 mesi in un quinquennio. 

Ha inoltre diritto a 45 giorni per anno solare di congedo straordinario che possono essere usati sia per malattia 
(per brevi periodi) che per gravi motivi. 

Il personale docente ha inoltre diritto a percepire l’intero trattamento economico in caso di infortunio durante 
l’attività lavorativa. 

 

ETA’ PENSIONABILE  

I professori di I e II fascia neo-assunti in base all’attuale normativa cessano il 1° novembre successivo al 
compimento del 70° anno di età. E’ possibile che un docente sia collocato a riposo anticipatamente con diritto 
a pensione per dimissioni volontarie qualora abbia raggiunto il requisito contributivo per l’attribuzione della 
pensione. Per ipotizzare la data di cessazione di un docente occorre avere notizia della sua “vita lavorativa” 
precedente. La situazione cambia considerevolmente anche in rapporto allo Stato presso il quale ha svolto la 
sua attività lavorativa prima di entrare in Italia. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

SERVIZI BASE IN DOTAZIONE 

All’atto della presa servizio il docente, registrato nel database del Politecnico e dotato di codice persona, potrà 
accedere ai Servizi online, caricare una fotografia per ottenere il rilascio del badge magnetico da utilizzare nei 
locali del Dipartimento (previa abilitazione da parte del Dipartimento stesso) e come riconoscimento 
all’interno del Politecnico. 

Potrà inoltre usufruire dei seguenti altri servizi a disposizione: 

- attivazione della firma digitale; 
- agevolazione per i trasporti pubblici (rilascio abbonamento annuale con trattenuta mensile in busta 

paga) - portale dei servizi online dell’Ateneo, sezione “Agevolazioni e convenzioni”, al link “Richiesta 
abbonamento Trenord”; 

- assistenza sanitaria integrativa (a richiesta) - portale dei servizi online dell’Ateneo, sezione 
“Agevolazioni e convenzioni”, al link “Servizio di attivazione dell’assistenza sanitaria”; 

- servizio cloud; 
- accesso alle biblioteche (accesso tramite badge); 
- parcheggio spazi Politecnico (tramite badge, previo pagamento di una quota di € 10 al Servizio Gare 

e Acquisti Servizi e Forniture); 
- asili nido (dove portare i propri bambini a quote convenzionate) - http://www.cpo.polimi.it; 
- assegnazione mail istituzionale ed altri servizi; 
- possibilità di risiedere temporaneamente in alloggi dell’Ateneo in attesa di trovare una collocazione 

definitiva. 
 

http://www.cpo.polimi.it/


Per ulteriori dettagli è possibile consultare l’opuscolo in lingua inglese  “Visiting Professor Service 
Handbook”. 

 

REFERENTI AMMINISTRAZIONE 

- Sig.ra Simona Colombo – Capo Servizio Gestione Personale Docente - per i contatti iniziali, le 
deliberazioni varie (Consiglio di Dipartimento, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), 
gli atti relativi alla nomina in ruolo e per informazioni relative alla dotazione fondi; 

- Dott.ssa Monica Montoro - Servizio Gestione Personale Docente - per i contatti iniziali, le 
deliberazioni varie (Consiglio di Dipartimento, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) 
e gli atti relativi alla nomina in ruolo; 

- Dott. Raffaele Sorrentino, Dirigente dell’Area Amministrazione e Finanza per informazioni relative 
al conto terzi; 

- Dott.ssa Miriam Colombo, Visiting Professor Welcome Office . 

 


