
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 nelle sedute di Senato Accademico del 18 giugno e del 
Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Si sono svolte le elezioni per i Direttori di Dipartimento mandato 2015-2019, gli esiti sono 

pubblicati alla pagina: http://www.swas.polito.it/services/elezioni/; 
- È stata dedicata al Prof. Pierluigi Civera l’intitolazione del Laboratorio DISAT-DET di 

Chivasso; 
- L’ 8 giugno si è svolta l’iniziativa “Huawei for China Day”, presso Expo alla presenza del 

Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania Giannini; 
- Il 12 giugno il Rettore ha siglato un accordo tra Politecnico di Torino e European 

Innovation Academy (EIA): 5 anni di Summer School per giovani talenti imprenditoriali; 
- Il 12 giugno si è svolta l’inaugurazione del Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino alla 

presenza del Sindaco; 
- Il 15 giugno il Rettore ha partecipato al Workshop “Egyptian Italian Workshop on Bilateral 

Scientific Collaboration” presso il Museo Egizio, alla presenza del Ministro della Ricerca 
Scientifica dell’Egitto, Prof. Sherif Hammad e del Ministro italiano dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania Giannini; 

- Il 16 giugno si è svolta l’inaugurazione del nuovo Laboratorio congiunto di Idrocarburi, 
presso Edison Research, Development and Innovation e il Rettore ha siglato un accordo 
di partnership con Edison, alla presenza del CEO Edison e del responsabile Ricerca 
EDF; 

-  Il 17 giugno il Rettore ha partecipato alla Commissione mista italo-svizzera sulla 
cooperazione in materia di ricerca e alta formazione, presso Expo, alla presenza del 
Segretario di Stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione, Prof. Mauro 
dell’Ambrogio e del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania 
Giannini; 

- In occasione del «Administrative Meeting of the Computer Society» di  Atlanta, il Prof. 
Paolo Montuschi ha ricevuto il Service Award 2014 IEEE Computer Society 
Distinguished "In recognition of exceptional service chairing the Magazine Operations 
Committee, the Electronic Product and Services Committee, and the Digital Library 
Operations Committee”; 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il parere favorevole del Senato 
Accademico la re-istituzione, attivazione: 

- del Master di II livello in Ingegneria dell’acqua per uso potabile civile e industriale 



- del Master di II livello in Ingegneria della sicurezza occupazionale; 
- del Master di I livello in Interior Exhibit and Retail Design; 
- del Master di II livello in Space Exploration and Development Systems; 
- del Master di II livello in Alto Apprendistato in Additive Manufacturing;  
Ed inoltre l’istituzione del Master di I livello in Management and Textile Engineering. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il parere favorevole del Senato 
Accademico il progetto “H2020@polito” per il rafforzamento della partecipazione al 
programma di finanziamento  Horizon2020. 
 
Sono state approvate dal Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione, alcune modifiche al “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” in 
merito al Consiglio della Scuola. 
 
Il Senato Accademico ha deliberato l’avvio delle procedure di designazione di 4 
componenti del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di mandato 2013-2016, 
deliberato alcune integrazioni al “Regolamento per la designazione del Consiglio di 
Amministrazione”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole ad alcune modifiche al 
“Regolamento per la costituzione di “Spin Off del Politecnico di Torino” e per la 
partecipazione del personale dell’Ateneo alle attività degli stessi” già approvato dal Senato 
Accademico nella seduta del 29 maggio 2015.del  
Sono state inoltre approvate le eguenti richieste di riconoscimento come società Spin-Off: 

- Società Be-Ecofor sustainable construction srl.; 
-  Società HOMERS srl; 
-  Società GROWING GREEN srl. 

 
E’ stata approvata la Relazione sulla performance 2014. 
 
Nell’ambito della contrattazione attiva sono stati approvati: 

- l’atto aggiuntivo all’accordo di partnership tra Politecnico di Torino e Vishay 
Semiconductor Italiana S.p.A. per attività di ricerca e formazione; 

- l’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino, Prima Industrie S.p.A. e Prima 
Electro S.p.A. per attività di ricerca, formazione e trasferimento di conoscenza nel 
campo dello sviluppo di diodi laser di alta potenza, delle sorgenti laser e dei sistemi 
per la produzione additiva (3D Printing); 

- l’accordo di Partnership tra il Politecnico di Torino e Ferrari S.p.A. per attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica e 
formazione nel settore dell’automotive; 

- il documento tecnico relativo alla Convenzione sottoscritta con la Fondazione CRT  
con il parere favorevole del Senato Accademico; 

- il protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino ed il Politecnico 
di Torino per l’attivazione di azioni a supporto dell’avvio dell’iniziativa Energy 
Center. 
 

E’ stata deliberata la concessione in uso di spazi a seguito di Manifestazione di 
Interesse: 
- alla Società Vishay Semiconductor Italiana S.p.A. presso l’edificio ex Fucine 

(Business Research Center); 



- alla Società FEV Italia S.r.l. presso la Sede Centrale/Cittadella e autorizzazione alla 
sottoscrizione di un Atto Modificativo alla Convenzione.  

 
Nell’ambito dell’Internazionalizzazione è stato deliberato il trattamento economico 
percettori di borse di studio nell’ambito di specifici progetti di mobilità internazionale. 
 
E’ stata inoltre approvata la convenzione tra la Regione Piemonte, gli Atenei del Piemonte 
e l’Ente per il Diritto allo Studio Universitario, per il progetto “evoluzione smart card 
università piemontesi per il quadriennio 2016/2017-2019/20”. 
 
E’ stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione del Contratto Integrativo per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato del personale tecnico-amministrativo ai sensi del d.lgs. n. 368/2001. 
 
Di destinare la quota parte delle risorse (anni 2013 e 2014) non confluite nel Fondo 
accessorio 2014, relativamente alle trattenute operate dall’Amministrazione, un Fondo per 
il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo per il 2015. 
 
E’ stata deliberata, in via sperimentale, l’applicazione ai corsi di formazione permanente in 
capo alla Scuola Master delle regole previste dal “Regolamento Convenzioni e Contratti 
per attività  in collaborazione e per conto di soggetti terzi” di recente approvazione. 
 
E’ stato infine portato in ratifica il Decreto Rettorale n. 254/2015 di approvazione del 
Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta, il Partenariato Istituzionale e il 
Partenariato Economico- Sociale per il “Confronto partenariale sulla politica regionale di 
sviluppo 2014/20” 


