
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 Senato Accademico del 10 novembre 2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 10 novembre 2015 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 

• Nel periodo dal 27 al 30 ottobre il nostro Ateneo è stato valutato dal Comitato di 
valutazione EUA. 

• Il Rettore è stato in visita presso il Turin Polytechnic University di Tashkent, 
Uzbekistan; 

• Il 9 novembre  una delegazione del Politecnico di Torino, composta da: Rettore, 
Prorettore, Direttore Generale, Vice Rettore per la didattica, Dirigenti area GESD  e 
SARTT,  è stata ricevuta presso l’ANVUR, ove sono state illustrate le modalità della 
visita della CEV che effettuerà la valutazione del ns. Ateneo  nel mese di maggio 
2016;  

• Il 10 novembre ha avuto luogo la cerimonia di consegna del titolo di Dottore di 
Ricerca (XXVII ciclo) 

• E’ stato illustrato il programma della visita del Ministro Stefania Giannini prevista il 
giorno successivo; come ampiamente riportato dagli Organi di Stampa, il Ministro 
ha incontrato gli studenti coinvolti nel progetto “Percorso per giovani talenti” alla 
presenza dell’Ing. John Elkann, Presidente FCA,  ha visitato il Campus, la sede 
GM, l’incubatore I3P e  la struttura di Torino Esposizioni ove si prevede la creazione 
del Cittadella dell’Architettura, del Design e della Letteratura. 

• Dal 12 al 19 novembre il Rettore sarà in visita in Cina con la delegazione del 
Ministro, per la partecipazione al China-Italy Science Technology and Innovation 
week; è prevista l’illustrazione al Ministro delle attività svolte dal Politecnico presso 
la Tongji e la Tsinghua Uniiversity. 
 

Tale le deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito dell’Offerta Formativa: 
 
E’ stata deliberata la costituzione di una Commissione con il compito di proporre un 
numero programmato sostenibile per i Corsi di Laurea per l’a.a. 2016/2017. 
 



 E’ stato espressso parere favorevole: 
 

• All’introduzione di una soglia minima di 20/100 per i Test di ammissione a tutti i 
corsi di laurea per gli studenti italiani o equiparati; 

• All’innalzamento della soglia di garanzia per il Corso di Laurea in Design e 
comunicazione visiva a 60/100; 

• All’approvazione delle linee guida per i requisiti curriculari che saranno applicate 
agli studenti iscritti a partire dall’anno accademico 2016/2017 con la conseguente 
delega alla Commissione istruttoria per il Coordinamento dell’attività didattica e 
formativa  per la definizione dei dettagli tecnici di applicazione di tali linee guida; 

• All’approvazione della regola secondo la quale il requisito linguistico relativo alla 
conoscenza della lingua inglese passi da requisito di laureabilità a requisito di 
ammissibilità per tutte le Lauree Magistrali erogate in lingua italiana e che tale 
nuova regola sia applicata a partire dall’anno accademico 2016/2017 per le LM-4, 
ossia Architettura (Costruzione e città),  Architettura (Restauro) e Architettura 
(Sostenibilità) e dall’anno accademico 2017/2018 per tutte le altre LM; 

• All’approvazione delle linee guida relative ai requisiti per la verifica dell’adeguatezza 
della personale preparazione per l’ammissione alle Lauree Magistrali da applicare 
agli immatricolati a partire dall’anno accademico 2015/2016; 

• Alla trasformazione del Corso di Laurea Magistrale in Geografia e scienze territoriali 
(LM 80, Scienze geografiche) dell’Università degli Studi di Torino in Corso di Laurea 
Magistrale interateneo con il Politecnico di Torino 

E’ stata inoltre deliberata: 

 L’approvazione di alcune proposte di afferenza ai Collegi dei Corsi di Studio a.a. 
2015/2016; 

 Una modifica al “Regolamento dei Corsi di Studio e dei Collegi” che stabilisce che i 
Direttori di Dipartimento sono di diritto membri effettivi dei Collegi afferenti ai 
rispettivi Dipartimenti. 

E’ stato inoltre espresso parere favorevole all’istituzione e attivazione del Master di II 
livello in Energy Management for Powertrains a.a. 15/16. 

Sono stati individuati i componenti del Consiglio della Scuola di Dottorato designati dal 
Senato Accademico.  

Si è poi svolta un’approfondita discussione sull’ultimo punto all’Ordine del Giorno 
“Informativa in merito ai contenuti della Legge di stabilità 2016: inquadramento delle 
posizioni del Politecnico nell’ambito delle prospettive del sistema universitario nazionale.”  

 

  


