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Ai dottorandi e alle dottorande 

E, p.c. Ai Coordinatori dei corsi di dottorato 

 

Oggetto: informativa relativa alla modifica della Procedura autorizzativa sul Cruscotto del Dottorato per i 
periodi di missione. 

Cari Dottorandi, care Dottorande, 

L’Ateneo in questo mese ha emanato una serie di disposizioni che riguardano le missioni (in particolare svolte 
all’estero) e le Polizze Assicurative che,  per completezza e comodità di informazione, vi riportiamo in calce 
alla presente.  

In coerenza con le misure di prevenzione e sicurezza che l’Ateneo ha messo a punto per la tutela degli 
studenti e dei dottorandi che si recano all’estero, è stata modificata la procedura autorizzativa sul Cruscotto 
del Dottorato, inserendo una serie di dichiarazioni obbligatorie a cura del dottorando richiedente. 

 

Procedura autorizzativa sul Cruscotto del Dottorato  

Per coloro che intendono svolgere periodi all’estero, e’ obbligatorio effettuare la procedura autorizzativa sul 
Portale della Didattica – Cruscotto del Dottorato indicando il periodo nella scheda “Attività fuorisede” 
preventivamente alla richiesta missione web, in quanto si richiede di prendere visione e sottoscrivere le 
seguenti dichiarazioni:  

• Il/La dottorando/a si impegna, prima della partenza, a prendere visione del corso di formazione 
generale di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro accessibile sulla propria pagina personale 
della didattica. Si fa presente che il corso è temporaneamente offerto solo in lingua italiana; In attesa 
del rilascio della versione inglese che sarà disponibile a breve, è possibile fruire il corso con i sottotitoli 
in inglese sul canale youtube al link https://youtu.be/PKP0pRfodYs, seppur ciò non consentirà il rilascio 
della certificazione di frequenza. 

• Il/La dottorando/a si impegna , prima della partenza, a prendere visione dei rischi generici connessi alla 
“destinazione Paese” secondo le indicazioni della procedura “Procedura per le missioni all’estero” 
accessibile al link 
http://www.sls.polito.it/faq_materiale/materiale/missione_all_estero,  accettandone integralmente i 
contenuti. 

• Il/La dottorando/a prende visione e si impegna a rispettare le misure anticontagio Covid-19 già note 
nel nostro Paese e ad adeguarsi a quelle del Paese ospitante e specificatamente indicate dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della salute italiano accessibili al link 
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto, tenendosi costantemente informato 
sull’aggiornamento delle  disposizioni normative in esito alla evoluzione del contagio.  

• Il/La dottorando/a si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione e protezione e sicurezza 
fornite dal Politecnico di Torino nonché a rispettare tutte le misure di sicurezza specifiche, anche di 
contenimento Covid-19, adottate dall’Università ospite e che gli verranno comunicate in loco.” 

In caso di missione con destinazione un Paese in situazione di “Sanction Clause” il/la dottorando/a conferma 
di aver ottenuto l’autorizzazione della copertura assicurativa che non è fornita automaticamente.  

In caso di necessità di chiarimenti in merito alla suddetta procedura, rivolgersi a Scudo@polito.it. 

 

Disposizioni di Ateneo in merito alle Missioni  

Si riportano qui di seguito le prescrizioni riguardanti le missioni in Italia ed all’estero in vigore dal 1° luglio, 
invitando a consultare periodicamente le pagine dedicate per restare aggiornati su protocolli e procedure 
adottati dall’Ateneo all’indirizzo seguente:  
http://www.coronavirus.polito.it/per_chi_lavora_in_ateneo/protocollo_procedure_e_informative_per_i_la
voratori/procedure  

Per le missioni in Italia  

- effettuare la procedura autorizzativa delle missioni disponibile dalla pagina personale 
https://www.swas.polito.it/intra/missioni/,  

- seguire i protocolli di sicurezza aziendale dell’Ente ospitante 
 

Per le missioni all’estero  è obbligatorio per tutti i dottorandi con e senza borsa: 

1. verificare le condizioni di partenza consultando il sito www.viaggiaresicuri.it e assicurarsi che la 
destinazione sia tra quelle consentite; 

2. consultare la specifica procedura “Lavoratori del Politecnico in missione all’estero” reperibile alla 
pagina web http://www.sls.polito.it/faq_materiale/materiale/missione_all_estero, per tutte le 
altre informazioni di sicurezza;  

3. seguire il corso di formazione generale di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro 
accessibile sulla propria pagina personale della didattica;  

4. effettuare la procedura autorizzativa sul Portale della Didattica – Cruscotto del Dottorato indicando 
il periodo nella scheda Attività fuorisede; 

5. solo dopo aver concluso positivamente la procedura sul Portale della Didattica di cui al punto 3, 
effettuare la procedura autorizzativa accessibile dalla pagina  personale 
https://www.swas.polito.it/intra/missioni/; 

6. seguire i protocolli di sicurezza aziendale dell’Ente ospitante; 
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7. al rientro in Italia, seguire le eventuali misure restrittive disposte a livello nazionale ed internazionale, 
consultando il sito www.viaggiaresicuri.it; 

8. prima del rientro in Ateneo, contattare il servizio infermeria@polito.it, per segnalare il rientro in 
presenza e seguire le eventuali indicazioni/prescrizioni da parte del Medico competente. 

 

Disposizioni in merito alla Polizza Assicurativa per l’assistenza presso Paesi Extra-Ue  

Nell’ambito dello Spazio Economico Europeo l’assistenza sanitaria presso strutture pubbliche è prevista 
tramite l’utilizzo della tessera europea assicurazione malattia (TEAM). 
 
Per le missioni nei Paesi extra-U.E l’Ateneo ha stipulato una nuova polizza assicurativa che è valida per i 
soggetti regolarmente autorizzati allo svolgimento di missione, ovvero  siano state autorizzate sia la mobilità 
(attraverso il Cruscotto accessibile dal Portale della Didattica) che la missione (attraverso la procedura di 
missioni https://www.swas.polito.it/intra/missioni/). 
 
Non saranno ammesse a rimborso le spese per la stipula di ulteriori polizze riguardanti il rischio in oggetto.  
  
Condizioni di utilizzo e limiti della polizza assicurativa nei Paesi extra-UE 
 
La polizza, di cui si invita a prendere visione, è disponibile sul sito web di Ateneo nella 
sezione https://www.swas.polito.it/services/polizze/doc_m.asp, unitamente al set informativo e alla 
documentazione utile per la fruizione del prodotto assicurativo:  le garanzie effettivamente operanti sono 
elencate nel frontespizio della polizza stessa.  Nel set informativo, oltre alle condizioni di polizza, sono 
indicati i riferimenti telefonici da contattare in caso di sinistro (per assistenza e spese 
mediche: 800.083.723 valido per telefonate dall’Italia e +39. 02.58.24.59.42 valido per telefonate dall’Italia 
o dall’Estero) e le modalità di denuncia di sinistro in relazione alle diverse garanzie di polizza; in caso di 
sinistro, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance sarà comunque sempre da contattare in via prioritaria 
per verificare la copertura assicurativa e le connesse modalità operative. 
 
Come già segnalato nella comunicazione inviata in data 29/6/20, relativa alla polizza in oggetto, le condizioni 
valide fino al 30.06.2021 sono le seguenti: 
 
 le missioni potranno avere una durata massima di 180 gg. consecutivi; per tutti gli assicurati che ne 

faranno richiesta – da presentare entro un mese prima della partenza 
all’indirizzo assicurazioni@polito.it – potrà essere rilasciata dalla Compagnia appendice di deroga sui 
singoli soggetti, con il limite di 250 gg. consecutivi. 

 
 Sono esclusi dalla copertura i seguenti Paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc 

Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole 
Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara 
Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor 
Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.  Non sono pertanto ammesse missioni in tali Paesi. 
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 I viaggi nei Paesi che si trovano in situazione di Sanction Clause (attualmente Cuba, Iran, Corea del 

Nord, Siria e Crimea) non rientrano automaticamente in copertura: in caso di missioni in tali Paesi, 
un mese prima della partenza occorrerà comunicare all’indirizzo assicurazioni@polito.it il 
nominativo del viaggiatore, la località e le date di missione e la motivazione del viaggio di lavoro, per 
le verifiche del caso da parte della Compagnia di assicurazioni. N.B. La dichiarazione di ottenimento 
della copertura sanitaria, verrà richiesta al dottorando in fase di compilazione procedura 
autorizzativa sul Cruscotto. 

I links che riportano gli elenchi aggiornati dei Paesi sanzionati sono indicati nel testo di polizza, che si 
invita a consultare in quanto soggetti a modifiche. 

 
 la garanzia Spese Mediche ha un massimale illimitato (ad eccezione dei pagamenti o rimborsi prestati 

per le spese mediche sostenute a seguito di una malattia cronica, se manifestata nei 12 mesi 
precedenti all’inizio del viaggio, che avverranno entro il limite massimo di Euro 300.000,00 per 
assicurato, per sinistro e per durata del viaggio). 

Sono esclusi i sinistri dovuti a malattie derivanti da epidemie/pandemie verificatesi in un Paese in cui 
le stesse siano già in atto o già note prima della partenza per la missione. 
 
Si segnala che a superamento di tale esclusione, a seguito di approfondimenti effettuati tramite il 
Broker, l’Ufficio Assicurazioni dell’Ateneo è in attesa di acquisire una specifica appendice relativa 
all’estensione per la copertura di epidemie e pandemie, che verrà pubblicata all’indirizzo 
https://www.swas.polito.it/services/polizze/doc_m.asp, non appena sarà disponibile.  

Per la garanzia Annullamento Viaggio sono esclusi i sinistri dovuti: 
- a tutte le cause prevedibili e/o note a te e all’Assicurato al momento della prenotazione del 
Viaggio; 
- a conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti prima della prenotazione del Viaggio; 
- a fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio; 
- a epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata 
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla 
popolazione civile, quarantene; 
- a cause o eventi non specificati nell’Oggetto dell’Assicurazione. 

 
                                                                                                              Cordiali saluti, 

Il Direttore della Scuola di Dottorato  
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