
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 Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione 25 febbraio 2015 
 
Il Rettore ha dato comunicazione della designazione, da parte del MIUR, del Dott. Antonio 
Catania quale componente effettivo e della Dott.ssa Rosanna De Tommaso quale 
componente supplente del Collegio Revisori dei Conti. 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
E’ stata deliberata la chiamata a Ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo b) 
di Marco VITALI presso il Dipartimento di Architettura e Design. 
 
Sono stati approvati il Sistema di Misurazione della Performance 2015-2017 e il Piano 
della Performance 2015-2017. 
 
Nell’ambito dell’Offerta Formativa sono state approvate. 
• le  schede RAD-SUA; 
• le  schede SUA Sezione A; 
E’ stato inoltre espresso parere favorevole ad alcune modifiche al Regolamento Didattico 
di Ateneo – parte generale. 
 
Il Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), Arch. Cristina Coscia ha presentato 
le attività del Comitato e l’impianto del Regolamento di funzionamento dell’organo rispetto 
al quale il Consiglio di Amministrazione si è espresso favorevolmente. 
 
Nell’ambito della contrattazione attiva con riferimento alla ricerca e al trasferimento 
tecnologico, è stato approvato: 

 L’ accordo quadro di cooperazione istituzionale tra il Politecnico di Torino e ARPA - 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte. 

 L’Adesione all’International Sustainable Campus Network. 
 L’adesione all’Associazione AITA - Associazione Italiana di Tecnologie Additive 
 Di non rinnovare l’adesione al Centro Interuniversitario CIRCE (Centro di ricerca sui 

Cetacei). 
 Il recesso  dal Centro Interuniversitario in Bioingegneria Meccanica. 
 Il recesso dall’Associazione International Institute for Innovation in Applied Complex 

System Studies. 



Sono stati inoltre deliberati aggiornamenti e modifiche relative all’iniziativa “La ricerca dei 
talenti” finanziata dalla Fondazione CRT nell’ambito della Convenzione n. 608/2014 

 
E’ stato approvato il progetto esecutivo per la "Realizzazione di nuove aree funzionali  
destinate agli studenti: servizi igienici, aula studio, aula didattica” 
 
E’ stata approvata l’autorizzazione alla stipula della Convenzione con CRUI per l’adesione 
all’accordo CRUI- Microsoft Education Transformation Agreement 
 
E’ stato deliberato uno stanziamento finalizzato a consentire e consolidare il prosieguo 
dell’iniziativa PoliEtnico. 
 
E’ stato deliberato un finanziamento alla Caritas valdostana a parziale copertura dei costi 
sostenuti in seguito alla scomparsa di un nostro studente iscritto nella sede di Verres. 
 
E’ stato inoltre espresso parere favorevole 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 infine portato a ratifica il D.R. n. 51 del 09/02/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione della proposta transattiva pervenuta dall’Organismo Straordinario di 
Liquidazione del Comune di Alessandria”. 
 


