
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 nella seduta di Senato Accademico del 20 febbraio 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico 20 febbraio: 

 

Tra le principali comunicazioni: 
• Il 18 febbraio si è svolta, con riscontro estremamente positivo per l’Ateneo, 

l’inaugurazione dell’Anno Accademico alla presenza del Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi;  

• ERC: finanziato il progetto «CONCISE» in risposta alla ERC_2014_PoC, 
Responsabile Prof. Enrico Magli, DET; finanziato l’ ERC Consolidator Grant 
«Coping with water scarcity in a globalised world» (1,222,500 Euro), Responsabile 
Prof. Francesco Laio, DIATI. 

• Domenica 8 marzo si terrà la seconda edizione della Manifestazione "Just the 
Woman I am“ organizzata da CUS Torino e dal Sistema universitario torinese; 

• Il 2 marzo 2015 il Politecnico di Torino ospiterà il convegno nazionale dal titolo “Il 
Ruolo Unico: una rivoluzione necessaria? Discussione nazionale nella prospettiva 
di una riforma dello stato giuridico della docenza universitaria”. Il convegno è 
organizzato dalla Rete 29Aprile. 

 
Nell’ambito dell’Offerta Formativa: 

• è stato espresso parere favorevole alle schede RAD-SUA; 
• è stato espresso parere favorevole alle schede SUA Sezione A; 
• sono state approvate alcune modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – parte 

generale, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. 
 
Sono stati inoltre illustrati alcuni degli interventi attivi in Ateneo per contrastare la 
dispersione nel primo anno nell’Area dell’Ingegneria e dell’Architettura. 
 
E’ stata presentata una relazione relativa allo stato degli assegnisti di ricerca oggetto di 
una prossima discussione in seno all’organo. 
 
E’ stato espresso parere favorevole all’Accordo quadro di cooperazione istituzionale tra il 
Politecnico di Torino e ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del 
Piemonte. 
 
In merito al “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del 
Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240” è 
stato deliberato che possono essere affidate titolarità unicamente ai ricercatori  con 
contratto a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lettera b) della Legge n. 
240/2010. 


