
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 27 maggio 
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il Rettore, dal 4 al 6 maggio, ha visitato la Qatar University, l’Education City di Doha e ha 
preso parte come ospite d’onore all’opening della QS-MAPLE conference alla presenza 
del primo Ministro del Qatar; 
- Il Rettore ha preso parte il 14 maggio ad una colazione con il Presidente della 
Repubblica; 
- Il Rettore ha incontrato il Ministro dell’Istruzione, università e Ricerca Prof.ssa Stefania 
Giannini e il Direttore Generale dott. Livon; 
- E' stato presentato il documento della CRUI relativo al parere sull'FFO; 
- 21 maggio 2015: il Politecnico di Torino ha partecipato alla 5° GIORNATA NAZIONALE 
DEGLI ARCHIVI DI ARCHITETTURA (Cibo paesaggio architettura archivi) con la 
presentazione «Arte e industria a tavola. Macchine, architetture, decorazioni e oggetti per 
l’alimentazione dalle collezioni del Politecnico di Torino» frutto della collaborazione tra 
Area Bibliotecaria e Museale e DIST. 
 
Tra le deliberazioni assunte: 
 
- E’ stato approvato il “Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in 
collaborazione o per conto terzi” 
- Sono state deliberate le chiamate dei seguenti professori di ruolo di II fascia: 

− Dott. BRAUNSTEIN Alfredo e Dott. BENSAID Samir (DISAT) 

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico: 

- E’ stato espresso parere favorevole alla proposta di definire un Accordo quadro di 
carattere generale con l’Università di Torino che consenta al personale delle due 
istituzioni di collaborare nelle diverse iniziative, non solo scientifiche; 

- E’ stata deliberata l’attribuzione ai Dipartimenti di una quota di incentivazione 
dell’attività di ricerca in progetti e programmi internazionali dell’Ateneo; 

- Sono stati presentati gli esiti finali in merito al monitoraggio dei Centri Interuniversitari 
costituiti ai sensi del D.P.R. n. 382/1980 ed a cui il Politecnico di Torino ha aderito; 

- E’ stato fornito un aggiornamento rispetto agli adempimenti in attuazione del piano 
operativo di razionalizzazione delle società partecipate, approvato dal Consiglio di 



Amministrazione nella seduta del 30.3.2015 in attuazione delle previsioni legislative di 
cui alla Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) 

- Sono state deliberate alcune modifiche di Statuto relative al Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici – EnSIEL; 

- E’ stato deliberato il recesso dal Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola 
 
Sono state deliberate, rispetto alle sedi metropolitane dell’Ateneo: 
- Realizzazione di opere di completamento per l’adeguamento alla normativa dei 

laboratori didattici e di ricerca; 
- Approvazione dello Studio di Fattibilità, dell’avvio delle successive fasi di 
progettazione e definizione della copertura economica di spesa 
 

E’ stato approvato il progetto complessivo per la messa in sicurezza del sito: presidio ed 
allestimento degli interventi antintrusione e di allertamento del Complesso “Arcate” (“ex 
MOI”) 
 
Nell’ambito della collaborazione passiva sono stati deliberati: 
- L’aggiudicazione in merito alla gestione dei centri stampa presso le sedi del 
Politecnico in  favore della società Copysprinter S.r.l.; 
- La spesa per l’affidamento di durata triennale della maintenance del software dedicato  
alla difesa perimetrale della rete di trasmissione dati di Ateneo CheckPoint. 
 
E’ stata altresì deliberata l’approvazione della scrittura di transazione – contenzioso 
promosso dal Comune di Vercelli e dalla Provincia di Vercelli. 
 
Infine è stato espresso parere favorevole ad una integrazione al “Regolamento di ateneo 
per la disciplina della chiamata di professori di I e II fascia”. 


