
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 27 aprile 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico 27 aprile 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 Si è svolta la manifestazione “Orientati al futuro” che ha visto una grande 
partecipazione di pubblico. L’evento unisce: il “Salone dell’Orientamento” - rivolto agli 
studenti degli ultimi anni della scuola superiore (circa 3000 i partecipanti ) e il “Career Day” 
- dedicato ai laureandi e laureati (circa 3900 i partecipanti del nostro Politecnico) - che 
hanno avuto l’opportunità di incontrare più di settanta aziende (circa 1.600 i colloqui one to 
one); 
 E’ stata presentata la prossima sessione dell’iniziativa “Sei unico fino al midollo” - 
Giornate di tipizzazione previste al Politecnico, il 13 e 14 Maggio in continuità con il 
progetto avviato due anni fa; 
 Il 16/4/2015 si è tenuta la Visita con Humanitas University, a valle della collaborazione 
con essa attivata;  
 Il 24/4/2015 è stato definito il «Protocollo di Intesa per studi e ricerche finalizzate 
all’ottimizzazione del Patrimonio Militare in ambito Metropolitano Torinese» 
 Il 20 maggio 2015 sarà conferita al Prof. Leon Ong Chua (UC Berkeley) la Laurea 
Magistrale ad honorem in Ingegneria Elettronica, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania Giannini; 
 La «Commissione per la valorizzazione dei beni archivistici e museali» ha promosso la  
definizione di un sito dedicato interamente al Castello del Valentino visitabile all’indirizzo: 
castellodelvalentino.polito.it. I contenuti – frutto di ampia collaborazione tra il personale 
docente e tecnico-amministrativo – descrivono lo straordinario patrimonio culturale 
custodito presso la sede (artistico, archivistico, librario) nonché le attività legate alla nostra 
Scuola Politecnica (didattica e ricerca); 
 Il Politecnico ha siglato un accordo editoriale con la casa editrice SPRINGER finalizzato 
alla pubblicazione di una collana di volumi dedicata sia alla ricerca (in particolare per 
favorire i giovani ricercatori) che al supporto alla didattica. Il Board editoriale è così 
composto:  Proff. Pietro Asinari, Claudio Canuto, Erasmo Carrera, Giovanni Ghione, Felice 
Iazzi, Luca Ridolfi. 
 Il “Progetto bibliotecario urbano sul pubblico dominio” coordinato dal Politecnico per il 4° 
anno consecutivo, è stato esteso anche alla Città di Torino e prevede l’avvio dei lavori il 27 
aprile c.m. presso il Museo del Carcere "Le Nuove" con  una performance che propone il 
racconto degli ultimi giorni di vita dei Martiri del Martinetto.  
 
 



Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
- E’ stato espresso parere favorevole al primo Bilancio Unico di Ateneo 2014 predisposto 

entro i termini previsti dalla normativa vigente 
 

- E’ stata presentata la relazione della “Commissione Offerta Formativa” oggetto di 
discussione nella prossima seduta di Senato. 
 

- E’ stato approvato in subordine all’espressione di parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, il Regolamento per l’attribuzione a professori e ricercatori di ruolo 
dell’incentivo una tantum di cui all’articolo 29, comma 19, legge 240/2010, per gli anni 
2011, 2012 e 2013  
 

- E’ stato approvato, in subordine all’espressione di parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, il “Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia 
(CUG)” . 

 

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico è stato espresso 
parere favorevole: 

- Alla sottoscrizione di un Collaboration Agreement tra il Politecnico di Torino e la 
European Innovation Academy per la realizzazione di un programma educativo per 
promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione nel settore ICT; 

- Alla sottoscrizione dell’accordo di Partnership tra il Politecnico di Torino e Edison 
S.p.A. per attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle 
attività di didattica e formazione in materia di energia e idrocarburi 

- Alla convenzione per l’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulle Tecnologie 
Innovative per Beni Strumentali – CIRTIBS 

E’ stato infine espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’Accademia 
Militare di Modena, l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e il Comando per la 
Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino. 
 
 


