
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 29 
settembre  2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
-  Sono stati presentati i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) 
per l’anno 2015; 
- Sono state illustrate le principali caratteristiche del nuovo bando VQR 2011-2014; 
- Sono stati illustrati i risultati dei principali Ranking internazionali 2015; 
- Il presidente del CUG Arch. Cristina Coscia ha illustrato il progetto per la futura 
realizzazione del nuovo micronido e Scuola per l’infanzia; 
- Hanno preso servizio in qualità di dirigenti rispettivamente delle Aree SART e GESD le 
dott.sse Laura Fulci e Mahee Ferlini; 
- Il Prof Giovanni GHIONE è  stato designato per un triennio, a partire dal 1/1/2016, nuovo 
Editor in Chief delle IEEE Transaction on Electron Devices  
- Il Prof. Roberto Pagani è stato selezionato quale Addetto Scientifico presso il Consolato 
di Shanghai – Cina. 
 
Tra le deliberazioni assunte: 
 

Nell’ambito della programmazione del personale docente sono state deliberate le seguenti 
chiamate di docenti di II fascia: 

- BOSSO Nicola  e CIOFANI Gianni – DIMEAS 
- LO TURCO Massimiliano Bruno Andrea - DAD 
- RINALDI Bianca Maria - DIST 

E’ stata deliberata l’attivazione delle procedure di selezione per le posizione di ricercatore 
a TD/A per lo svolgimento dei seguenti programmi: 

- “Inferenza statistica e biologia computazionale”; 
- “Grafene per applicazioni energetiche (scambio termico a bassa temperatura) e per 

sistemi foto-elettro-catalitici innovativi”; 
- “Materiali nanostrutturati per l’energia” e “Materiali nanostrutturati per la simulazione 

dell’attività cerebrale.” 



E’ stata approvata la proroga biennale dei seguenti contratti di ricercatore TD/A: 

- BARBERO Silvia e  BOZZOLA Marco – DAD 
- BIANCHI Tiziano  e BARDELLA Paolo – DET 
- FINESSO Roberto – DENERG 
- GARZA Paolo  e GANDINO Filippo – DAUIN 
- TAURINO Teresa – DIGEP 

 

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico è stata deliberata 
l’approvazione: 

- del rinnovo della Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia 
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - 
ENEA per attività di ricerca e formazione in settori condivisi; 

- dell’accordo di Partnership con Danieli Officine Meccaniche S.p.A. per attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nei settori della Progettazione e della 
Costruzione di Sistemi per l’Industria Siderurgica; 

- della convenzione tra il Politecnico di Torino - DISAT e Lithops S.r.l. ai fini della 
collaborazione nel settore della messa a punto e produzione di accumulatori 
innovativi a ioni di litio. 

- dell’accordo di partnership con il Comune di Vercelli, Provincia di Vercelli, 
Universita’ del Piemonte Orientale per l’organizzazione di attività didattiche e 
formative nelle strutture di Vercelli. 

- E’ stata data informativa circa la posizione congiunta delle tre Università piemontesi 
in merito alla costituzione delle Fondazioni ITS  a seguito delle previsione di cui al 
maxiemendamento “Buona Scuola”, tale posizione è stata pienamente condivisa 
dal Consiglio di Amministrazione.  

Nell’ambito della contrattazione passiva è stato deliberata: 

- L’autorizzazione alla spesa per la sottoscrizione dell’abbonamento alla piattaforma 
Knovel di durata triennale; 

- L’autorizzazione alla spesa per il noleggio di stampanti multifunzione per la durata 
di 4 anni; 

- L’indizione della procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico 
con cui concludere un Accordo Quadro relativo al servizio di pulizia, disinfestazione 
e derattizzazione e la proroga del contratto  attuativo in vigore; 

- L’indizione di una procedura negoziata per la gestione del servizio di 
somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori 
automatici. 

E’ stata approvata la costituzione di un fondo per l’attivazione di nuove posizioni di 
personale tecnico amministrativo a tempo determinato attingendo alle trattenute già 
operate sui progetti ed agli utili dei progetti. 

E’ stata approvata una proposta relativa agli importi per la remunerazione dei Visiting 
Professors. 



Nell’ambito della ripartizione del Fondo di Finanziamento ai Dipartimenti è stato deliberato 
un nuovo indicatore che tiene conto sia degli studenti iscritti agli insegnamenti sia di quelli 
iscritti ai Corsi di Studio. 


