
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 25 marzo 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico 25 marzo 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
• Si sono svolte le elezioni studentesche il 18 e il 19 marzo (risultati alla pagina: 
http://www.swas.polito.it/services/elezioni/) che hanno visto la partecipazione di circa il 9% 
dell’elettorato attivo ovvero circa un punto meno della percentuale di votanti delle 
consultazioni elettorali del 2012. 
• Sono stati siglati due protocolli di intesa: uno con la Città di Alessandria  e l’Università 
del Piemonte Orientale, l’altro con ARPA Piemonte 
• E’ stata avviata una collaborazione con Humanitas University, Ateneo dedicato alle 
Scienze Mediche con sede a Milano  
• Il Rettore ha svolto una importante Missione istituzionale in Marocco 
• Il Direttore Generale ha presentato un aggiornamento sulla situazione finanziaria e lo  
stato di avanzamento del progetto "COFIPRO-Controllo finanziario dei progetti" . 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Preliminarmente ad un aggiornamento sulla relazione circa lo stato degli assegnisti di 
ricerca il Rettore ha presentato lo stato di avanzamento della  programmazione del 
personale. 
 
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 Senato Accademico sarà tenuto a deliberare. 
 
E’ stato espresso parere favorevole alla re-Istituzione/Attivazione Master di II livello in 
Tunnelling and tunnel boring machines a.a. 15/16. 
 
E’ stato nominato quale componente effettivo del Collegio di Disciplina della Sezione 
professori di II fascia in sostituzione del Prof. Alberto QUAGLINO il Prof. Alberto CINA. 

 
E’ stata deliberata l’istanza di trasferimento degli Architetti: 

• Roberta INGARAMO 
• Carlo RAVAGNATI 

dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio al Dipartimento 
di Architettura e Design. 
 



E’ stato espresso parere favorevole all’Accordo quadro di collaborazione istituzionale tra il 
Politecnico di Torino e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le 
Risorse Minerarie ed Energetiche - DGRME. 

E’ stata deliberata, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, in relazione al “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei 
ricercatori del politecnico di Torino” un integrazione che specifica gli obblighi di titolarità dei 
professori.  

 


