
Al personale Docente 
Al personale Tecnico-Amministrativo 
Agli Assegnisti di Ricerca 
Ai componenti degli Organi di Governo 
LORO SEDI 
 
Gent.mi tutti, 
di seguito il resoconto dei principali argomenti discussi e della natura di quanto di interesse 
generale deliberato nelle sedute di Senato Accademico del 28 gennaio 2015 e di Consiglio 
di Amministrazione del 30 gennaio 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Con cordialità. 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 28 gennaio 2015 e Consiglio di Amministrazione del 30 
gennaio 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Lo scorso 12 gennaio la Città di Torino ha espresso la propria solidarietà alla Francia, per 
gli attentati terroristici che ha subito, con una solenne cerimonia nella Sala Rossa di 
Palazzo Civico. 
 
- Lo scorso 26 gennaio il Prorettore ha partecipato alla presentazione del progetto 
“Camminare Insieme” - diretto a promuovere un nuovo modello dello sport universitario nel 
nostro Paese.  
 
- Dal 20 al 29 gennaio (28-29 gennaio al Politecnico di Torino) si sono svolte le elezioni per 
il rinnovo parziale del CUN. Al Politecnico hanno votato: 187 PTA e 166 docenti e ricercatori 
(equamente distribuiti tra PO, PA e ricercatori). 
Gli esiti delle votazioni sono pubblicati alla pagina: http://elezionicun.miur.it 
 
- Il Direttore della Scuola di dottorato ha presentato un aggiornamento sull’andamento delle 
iscrizioni al XXX ciclo del dottorato e sulla distribuzione dei Premi. 
 
Sono state deliberate, nella seduta di Senato Accademico, le proposte di modifica al 
“Regolamento per la partecipazione ai programmi di finanziamento” e al “Regolamento per 
l’incentivazione dell’attività di ricerca in progetti e programmi internazionali”. 
 
Il Senato Accademico ha altresì nominato l’arch. Chiara DEVOTI quale membro del 
Collegio di Disciplina (componente ricercatori) in sostituzione della dott. Francesca 
CERAGIOLI nominata Professore Associato.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le chiamate dei seguenti professori: 
 
Professori I fascia: 

- Carlo CAMBINI presso il DIGEP 
Professori II fascia: 

- AMBROSINI Gustavo, BONINO Michele, CANEPARO Luca, GIORDANO Roberto, 
GREGORY Paola, MALCOVATI Silvia e PALMA Riccardo presso il DAD 

 



Nell’ambito dell’Offerta Formativa,  il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere 
favorevole del Senato Accademico, ha deliberato: 

- di approvare i Rapporti di Riesame dei Corsi di Studio; 
- di approvare le Schede RAD-SUA; 
- la definizione la definizione dei numeri programmati dei Corsi di Laurea triennali nelle 

aree dell’Architettura (540 Architettura, salvo diversa indicazione ministeriale, 215 
Design e 85 Pianificazione territoriale) e dell’Ingegneria (4600) 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di prevedere per la didattica 
complementare dell’a.a. 2015/2016 uno stanziamento complessivo di 3.500.000,00 Euro. 

 
Nell’ambito della Contrattazione Attiva e delle convenzioni di Ateneo sono stati deliberati: 
 
• Rinnovi di accordi di partnership, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, 

con :  
- Magneti Marelli S.p.A per attività di ricerca e formazione nei settori Elettronica, ICT, 

Meccanica, Materiali per l’Automotive e con riferimento all’iniziativa JRAUM 
- Società Reale Mutua di Assicurazioni per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed 

innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e formazione in materia di 
interesse assicurativo. 

 
•  Adesione all’associazione «Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica Intelligente» CFI; 

•  Adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per la nanoelettronica – IUNET; 

•  Scioglimento dell’associazione CRISIS – centro di ricerca sulle scritture dell’industria  e 

della scienza in Piemonte;  

•  Accordo di collaborazione didattica per scambio studenti con il Politecnico di Milano 

(acquisito il parere favorevole del Senato Accademico); 

•  Adesione alla proposta Erasmus+ Capacity Building “A bottom-up approach for opening 

up education in South-Mediterranean countries - OpenMEd”  coordinata da UNIMED 

E’ stata data comunicazione del recesso unilaterale di Narus inc. dall’accordo di partnership 
in essere con il nostro Ateneo. 
 
Sono stati portati i ratifica i seguenti decreti rettorali: 

- N. 18/2015: adesione alla proposta Erasmus+ Capacity Building “E-MIT: Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices”  coordinata da INSA Rennes 

- N. 20/2015 di approvazione del “Charter for the Siebel Energy Institute”. 
 
Rispetto all’insediamento di un nuovo centro di didattica e di ricerca congiunto del  
Politecnico di Torino e dell’Università nell’area del complesso immobiliare “ARCATE” (ex 
MOI) di proprietà della Città il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la bozza di 
“Convenzione tra la Città di Torino, il politecnico di Torino e l’Università degli Studi di 
Torino” 
 
E’ stato deliberato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017. 
 
Sono stati presentati il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 2015-2017 
ed il Piano della Performance 2015-2017. 



Il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la delegazione trattante di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione del Contratto Integrativo per l’anno 2013 e del Contratto Integrativo per l’anno 
2014. 
 
Nell’ambito della contrattazione passiva sono stati deliberati: 
 
I seguenti acquisti pluriennali: 

- Servizio di Amministrazione ed Erogazione esame IELTS 
- Servizio di Mediazione Culturale 
- Medico competente per la sorveglianza sanitaria 

 
E’ stato portato a ratifica il decreto rettorale n. 7/2015 relativo alla dichiarazione di  
aggiudicazione definitiva sottoposta alla condizione sospensiva -  Procedura aperta indetta 
per l’affidamento del Servizio di  Cassa ed Accessori del Politecnico di Torino. 
 
E’ stato altresì deliberato di  approvare a partire dall’esercizio 2015, per il materiale 
bibliografico non di pregio che perde valore nel tempo, l’adozione della modalità di 
iscrizione «interamente a costo del valore annuale degli acquisti di volumi». 
  
Il Direttore Generale ha infine presentato al Consiglio di Amministrazione un aggiornamento 
sulla situazione di cassa. 
 
 
 
 
 
 


