
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 e del Consiglio di 
Amministrazione del 28 Luglio 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione ci è gradita per formulare i nostri migliori auguri di una serena pausa estiva. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Con D.R. n. 351 del 22/07/2015  il Prof. Flavio CANAVERO è stato  nominato Direttore 

della Scuola di Dottorato del Politecnico di Torino, per il triennio accademico 2015/2018. 
- In data 14/07/2015  è stata firmata la convenzione, presso il Palazzo dell’Arsenale, tra il 

Comandante del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, 
Generale di Divisione Claudio Berto ed il Rettore del Politecnico Marco Gilli. 

- Il 20/07/2015 si è tenuto l’evento internazionale FCA - Politecnico - Brasile 
 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
- Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, acquisito il parere favorevole del Senato 

Accademico il conferimento al dott. Aldo TOMMASIN dell’incarico di Direttore Generale 
(ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera f) dello Statuto). 

- In merito alle chiamate di docenti di I e Il fascia il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato: 

- Le seguenti chiamate di docenti di II fascia: 
- Paolo CORNAGLIA, Cristina CUNEO e Edoardo PICCOLI – DAD 
- Paolo BERNARDI, Andrea. BOTTINO, Elisa FICARRA, Bartolomeo 

MONTRUCCHIO  e Edgar SANCHEZ - DAUIN 
- Stefano D’AMBROSIO - DENERG 
- Danilo DEMARCHI e Vittorio CAMARCHIA – DET 
- Andrea LONGHI – DIST 

- Le seguenti chiamate dirette di docenti di II fascia: 
- Francesca FRASSOLDATI – DAD 
- Csaba REKECKY – DET 
- Costantino MANES – DIATI 
- Aldo SORNIOTTI – DIMEAS 
- Davide Luca JANNER – DISAT 
- Francesco SAVORANI – DISAT 

- La chiamata di I fascia del Prof. Emilio LEONARDI - DET 
 



Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rinnovo dell’Accordo tra Politecnico di 
Torino e l’associazione Polincontri per la gestione diretta/indiretta dei servizi di Micronido 
aziendale “Policino” e di Baby Parking. 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’invio dell’ISCN-GULF Sustainable Campus 
Charter Report 2015. 
 
E’ stata approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla performance 2014. 
 
Il Consiglio di Amministrazione acquisito il parere favorevole del Senato Accademico ha 
approvato il documento “Politiche per la Qualità di Ateneo”.  
 
E’ stato infine portato in ratifica in Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettorale n. 
353/2015 di approvazione dell’avvio delle attività connesse all’ individuazione del socio 
pubblico della società CEIPIEMONTE S.c.p.a cui trasferire a titolo gratuito la 
partecipazione societaria detenuta dal Politecnico di Torino in Ceipiemonte. 

 
Il Senato Accademico ha deliberato per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Ateneo la 
riapertura del “Bando per la designazione di n. 4 componenti (di cui due appartenenti e 
due non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo) del Consiglio di Amministrazione per lo scorcio 
di mandato 2013-2016” fino al 10 settembre 2015  alle ore 12.00. 
 
Nell’ambito della contrattazione attiva il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole: 

- All’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 

- Al 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 su un progetto 
condiviso di ricerca, innovazione e formazione nel settore tecnico-infrastrutturale 
connesso agli immobili in uso al Ministero della Difesa nella Città di Torino 

- Convenzione Dipartimentale tra il Politecnico di Torino – DIGEP e ASCOM per una 
collaborazione scientifica e didattica nell’ambito Retail e Distribuzione commerciale  

- Convenzione dipartimentale tra Politecnico di Torino-Dipartimento di Elettronica e 
Telecomunicazioni - DET e l’Associazione di Promozione Sociale senza fili Senza 
Confini per una collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti 
attività di ricerca scientifica e di formazione nell’ambito di aree disciplinari connesse 
ai settori delle telecomunicazioni, delle radiocomunicazioni, delle  applicazioni 
wireless e delle reti di monitoraggio 

 
Il Senato Accademico ha accolto l’istanza di trasferimento del Prof. PORCELLI Francesco 
dal Dipartimento Energia al Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia 
 
 
 


