
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 16 Luglio  
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 16 luglio 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- E’ stato assegnato alla Prof.sa Francesca De Filippi il Social Innovation Research Prize 
2014 per il Progetto Crowdmapping Mirafiori Sud  nell'ambito del 7PQ; 
- Il 29/06/2015 il Politecnico ha aderito al protocollo d’intesa, insieme all’Università di 
Torino e ad altri numerosi enti formativi e di ricerca relativa al progetto “Scuola a Rete in 
Digital Cultural Heritage, Arts and Humanities”; 
- Il 15/07/2015 si è tenuta al Parlamento la Relazione annuale 2015 dell’Autorità dei 
Trasporti; 
- E’ stato pubblicato da Thomson Reuters il Report “2015 State of Innovation” rispetto al 
quale l’Ateneo è in terza posizione, in un arco di tempo molto significativo, come report 
scientifici pubblicati nel settore automotive. 
 
Tra le deliberazioni assunte: 
 
- E’ stato approvato il “Regolamento tasse 2015-2016” 

Nell’ambito della programmazione del personale docente: 

- Sono state deliberate le seguenti chiamate di docenti di II fascia ricercatori a TD/A: 
Professori di II fascia: 

- Mauro BORRI BRUNETTO - DISEG 
- Maria CINEFRA – DIMEAS 
- Diego REGRUTO TOMALINO – DAUIN 
- Marina SANTACROCE – DISMA 

Ricercatore a TD/A: 
-  Marco ALLEGRETTI – DET 

 
- E’ stata deliberata l’attivazione della procedura di selezione per la posizione di 

ricercatore a TD/A  per lo svolgimento del Programma di ricerca dal titolo «Storia 
dell'architettura, dell'ingegneria civile e del design a partire dal Movimento Moderno: il 
contributo delle donne. Ricerche finalizzate all'implementazione del progetto europeo 
MOMOWO». 

 



- E’ stato deliberato di proporre ai dipartimenti interessati (DAD, DET, DIATI, DIMEAS e 
DISAT) la chiamata diretta di sei professori di II fascia; 

Nell’ambito delle posizioni di I fascia riservate a coloro che negli ultimi tre anni non hanno 
prestato servizio, non sono stati titolari di assegni di ricerca e non sono stati iscritti a corsi 
universitari del Politenico: 

- E’ stato deliberato l’avvio di una procedura valutativa ai fini della chiamata diretta (I 
fascia) SC 09/G2  – Bioingegneria (DIMEAS)  

- E’ stata deliberata l’attivazione di una procedura di selezione per una posizione nel 
settore SC 09/E3 – Elettronica - DET 

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

- del rinnovo dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Società 
Metropolitana Acque Torino S.p.A. per attività di ricerca, sviluppo tecnologico, 
innovazione e formazione nei settori connessi al servizio idrico integrato; 

- del rinnovo della Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e l’Istituto 
Superiore sui Sistemi Territoriali per l’innovazione - SITI. 

- Del contratto di ricerca tra Politecnico di Torino e Società MBDA Italia S.p.A. 
(MBDA Italia) per attività di ricerca relativa a “Produzione di campioni di materiali 
energetici reattivi; 

- Dell’ accordo quadro tra il Politecnico di Torino, l’Istituto Superiore sui Sistemi 
territoriali per l’innovazione - SITI ed il Comune di Torino in tema di nuove 
tecnologie per la sicurezza urbana in ambito Smart City; 

- dell’iniziativa condivisa di ricerca, innovazione e formazione nel settore tecnico-
infrastrutturale connesso agli immobili in uso al Ministero della Difesa nella Città di 
Torino Protocollo di Intesa tra il Politecnico di Torino ed il Ministero della Difesa, la 
Città di Torino, l’Agenzia del Demanio, l’Università degli Studi di Torino finalizzata 
all’approvazione di un Protocollo di Intesa; 

- della relazione finale delle attività e la relazione finanziaria del Laboratorio 
Bigdata@polito; 

- dell’accordo quadro di collaborazione tra il Politecnico di Torino ed Environment 
Park S.p.A. in iniziative riguardanti programmi di ricerca nelle aree scientifiche della 
chimica verde, dell’energia e del plasma; 

- dell’atto Esecutivo 2015 in attuazione dell’accordo Quadro tra il Politecnico di 
Torino ed il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) - Direzione Generale per le 
risorse Minerarie ed Energetiche (DGRME) 

E’ stato deliberato di approvare il testo dei contratti con TTPU e Uzavtosanoat 
«Preparation Contract» e «Personnel Contract» per l’AA 2015/16 che regolano le attività 
didattiche e i compensi dell’anno alle stesse condizioni contrattuali del Main Contract del 
2011. 

Nell’ambito della contrattazione passiva è stato deliberato: 

- di aderire alla convenzione con il Consorzio CIPE, finalizzata all’espletamento di 
una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di monografie scientifiche 
italiane straniere; 

- di autorizzare l’affidamento del “Servizio di somministrazione e assistenza didattica 
esami IELTS” in favore del British Council 



 

 

Con riferimento alla Carta europea dei ricercatori è stato deliberato il progetto 
sperimentale “Empowerment for Employability” costituito da una serie di azioni di 
orientamento al mondo del lavoro, formazione su soft skills e assessment center, destinato 
agli assegnisti di ricerca all’ultimo anno di contratto e ai dottorandi al terzo anno di studio. 
 
E’ stato deliberato di approvare il contratto di comodato d’uso tra Politecnico e Prima 
Electro S.p.A. 
 
Nell’ambito degli argomenti di Trattativa Sindacale è stato deliberato: 

- di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione dell’ “Accordo  Integrativo di Ateneo su alcuni istituti inerenti il rapporto di 
lavoro del personale tecnico-amministrativo del Politecnico di Torino” 

- di autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di Parte Pubblica alla 
sottoscrizione dell’Accordo definitivo in materia di “proroga dei contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato del personale tecnico amministrativo, ai sensi dell’art. 5, 
comma 4-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001” del 15.06.2015 subordinatamente agli 
approfondimenti in corso con il Collegio dei Revisori. 
E' stata inoltre stata presentata la proroga delle 13  posizioni a TD in scadenza entro il 
31/12/2015, per le quali è stata verificata la copertura finanziaria e si è convenuto circa la 
necessità di costituire un fondo "ad hoc" con risorse esterne da utilizzare per le future 
proroghe. 
 
Sono stati ratificati i seguenti DR: 

- DR 98 del 27.02.2015: adesione alla proposta Erasmus+ KA1 “COMMO – 
Cooperation in Mediterranean and Balkan through Mobility of students and staff” 
coordinata da UNIMED; 

- DR 99 del 27.02.2015: adesione alla proposta Erasmus+ Strategic partnership 
“Study on the efficiency of double/joint/multiple degree programmes and 
employability of the graduates”  coordinata da KTH- Royal Institute of Technology; 

- DR 100 del 27.02.2015: Approvazione della proposta Erasmus+ KA1  “Learning 
mobility of Individuals” with Partner Countries coordinata dal Politecnico di Torino; 

- DR 117 del 06.03.2015: adesione alla proposta Erasmus+ Strategic partnership 
“INDEQS – INcreasing Gender Diversity in Engineering – Quantifiable Strategies”  
coordinata da KTH- Royal Institute of Technology 

- DR 290 del 26/06/2015 - Nomina Commissione Giudicatrice  della procedura 
indetta per l’affidamento in concessione della gestione dei distributori automatici di 
bevande calde e fredde da installare presso le sedi metropolitane del Politecnico di 
Torino 

- DR 291/2015 del 26/06/2015 - Sottoscrizione dell’Accordo di Rete per la 
progettazione e realizzazione di una Scuola in digital cultural heritage, arts and 
humanities con l’Università degli Studi di Torino. 

 


