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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 31 marzo 
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione è gradita per augurarVi una buona pasqua. 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione 31 marzo 2015 
 
Tra le comunicazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate per la recente seduta di Senato: 
- E’ stato presentata un’integrazione approvata dal Nucleo di Valutazione sul Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. 
- E’ stata data comunicazione della sentenza del TAR Lombardia in merito alla didattica 
dei ricercatori. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito della Programmazione del Personale il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato alcune azioni relative al Piano Straordinario ed alla Programmazione Ordinaria 
che saranno oggetto di una nota del Rettore. 
 
E’ stata effettuata la chiamata del dott. GAZZONI Marco quale professore universitario di 
ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L. 240/10 presso il Dipartimento DET. 
 
In relazione al XXXI ciclo di dottorato è stata deliberata la medesima ripartizione delle 
borse approvata per il XXX ciclo e l’accorpamento dei Dottorati “Ingegneria delle Strutture” 
e “Ingegneria Ambientale”. 
 
E stato deliberato di approvare “una tantum” e limitatamente alle risorse provenienti 
dall’attività contrattuale 2014, un incremento al “Fondo proventi derivanti da attività 
contrattuale” destinato all’incentivazione del personale tecnico-amministrativo. 
 
Nell’ambito della Contrattazione attiva  e delle Convenzioni di Ateneo sono stati approvati: 
 

 l’Accordo quadro di collaborazione istituzionale tra il Politecnico di Torino e DGRME 
- Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie 
ed Energetiche 

 Il recesso del Politecnico di Torino dal Centro Interuniversitario C.I.R.I. 
 la Relazione finale delle attività e la Relazione finanziaria relative al Laboratorio 

Interdipartimentale di Ricerca sulle Reti Energetiche Intelligenti redatte dal Comitato 
di indirizzo scientifico del Laboratorio medesimo. 
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 La ratifica dell’adesione del Politecnico di Torino - DISEG alla European Large 
Geotechnical Institutes Platform - ELGIP. 

 
E’ stato presentato un approfondimento circa l’avviso per la presentazione di idee 
progettuali per smart cities and communities and social innovation – Nomina capofila SIN. 
E’ stata conferita delega al Vicerettore per la Ricerca per avviare una negoziazione circa i 
progetti presentati e il grado di coinvolgimento dell’Ateneo. 
 
E’ stato approvato, in coerenza con la Policy di Ateneo, il Piano di razionalizzazione delle 
Società partecipate e connessa relazione tecnica in attuazione delle previsioni legislative 
contenute nella Legge 23.12.2014 n. 190. 
 
E’ stato autorizzato l’avvio delle attività connesse al Bando relativo all’iniziativa “La Ricerca 
dei Talenti”. 
 

Sono stati portati a ratifica i seguenti decreti: 
 Decreto Rettorale n. 754/14 relativo all’approvazione della Convenzione (MoU) tra 

Poste Italiane e il Politecnico di Torino per una collaborazione in attività di ricerca e 
formazione; 

 Decreto Rettorale n. 139/15 relativo allo scioglimento dell’Associazione Torinese di 
iniziativa per il Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro. 

 
E’ stato definito il numero di studenti in mobilità nell’ambito degli accordi di Doppio Titolo 
con la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) e relativo trattamento tasse. 
 
E’ stata deliberata l’attribuzione del carico didattico ai nuovi professori di II fascia per 
l’anno accademico 2014/2015. 
 
E’ stata deliberata la re-istituzione ed attivazione del Master in Tunneling and tunnel boring 
machine nell’anno accademico 2015/16. 
 
E’ stato approvato l’avvio della progettazione per la sopraelevazione del fabbricato 
denominato parcheggio pluripiano - Sede Centrale Cittadella Politecnica. 
 
Nell’ambito della Contrattazione passiva è stata autorizzata la spesa per l’affidamento di 
durata biennale della maintenance dell’applicativo software di gestione bibliografica Aleph. 
 
Il Consiglio ha espresso infine parere favorevole ad una integrazione  al “Regolamento per 
l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino” che specifica 
gli obblighi di titolarità dei professori.  
 


