
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 2 dicembre   
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2015 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• E’ stato fornito un aggiornamento sulle attività di valorizzazione del Castello del 
Valentino  

• E’ stato fornito un aggiornamento sul  Progetto E4E- Empowerment for 
Employability sugli assegnisti 

• E’ stato conferito allo «Studio Ossola» il 13/11 a Londra il premio «Structural 
Awards 2015: award for commercial or retail structures», premio per la migliore 
struttura di edifici commerciali conferito per la «Torre Intesa SanPaolo» 
 

 
Tra le deliberazioni assunte: 
 
Sono state approvate le linee di indirizzo strategico per la predisposizione del Bilancio di 
Previsione 2016. 

Nell’ambito della programmazione del personale docente: 

Sono state deliberate le seguenti chiamate di ricercatori a tempo determinato di tipo A: 

• FRANCHINI Caterina – DIST: 
• LANZINI Andrea – DENERG 
• PRIARONE Paolo Claudio – DIGEP 
• VASCHETTO Silvio – DENERG 

 
Ricercatori a tempo determinato di tipo B: 

• AGOSTINI Valentina - DET 
• BARDELLA Paolo – DET 
• BUFALINO Stefania - DISAT 
• CASALEGNO Valentina - DISAT 
• CHIABRANDO Filiberto - DAD 
• DEORSOLA Fabio Alessandro - DISAT 
• PANEPINTO Deborah - DIATI 
• PONS Enrico - DENERG 
 



 E’ stata approvata la proroga biennale dei seguenti contratti per posizioni di 
ricercatore a tempo determinato di tipo A: 

• ALESSIO Lorena - DAD 
• ARMANDI Marco - DISAT 
• BOZZOLA Marco - DAD 
• FRIGO Barbara - DISEG 
 

E’ stata approvata la stipula della Convenzione con la società del gruppo IREN  e 
l’attivazione della procedura di selezione per la posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipo A, per lo svolgimento del Programma di ricerca dal titolo “Sviluppo e 
trasformazione dei Sistemi elettrici (“smart grids”) nel contesto nazionale ed 
internazionale” – DENERG  

 E’ stato approvato l’avvio della progettazione per la realizzazione di nuove 
volumetrie da dedicare ad attività didattica nella sede della cittadella Politecnica; 

 Il Consiglio ha espresso parere favorevole in merito alla composizione del Nucleo di 
Valutazione. 

 Nell’ambito dell’Offerta Formativa sono state deliberate: 
 
• 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, 
• l’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; 
• l’innalzamento della soglia di garanzia per il Corso di Laurea in Design e 

comunicazione visiva a 60/100; 
• l’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; 

• l’approvazione del requisito linguistico relativo alla conoscenza della lingua inglese 
diventi un requisito di ammissibilità alla Laurea Magistrale a partire dall’anno 
accademico 2016/2017 per le LM-4 del Collegio di Architettura e a partire dall’anno 
accademico 2017/2018 per tutti gli altri Corsi di Laurea Magistrale erogati in italiano, 
salvo che altri Collegi si dichiarino disponibili ad anticipare al 2016/2017 l’introduzione 
di tale nuova regola; 

• l’approvazione dei requisiti per la verifica dell’adeguatezza della personale 
preparazione che saranno applicati agli studenti interni immatricolati a partire dall’anno 
accademico 2015/2016 ad un CdL e agli esterni a partire dall'anno accademico 
2016/2017 ad un CdLM garantendo nel transitorio agli studenti le condizioni più 
favorevoli. 

Sono state inoltre approvate: 

• l’adesione al Programma FixO- YEI - Azioni in favore dei giovani NEET per 
sviluppare nuove attività e obiettivi legati al consolidamento dei servizi di placement 
(biennio 2015-2016); 



• alcune modifiche al Regolamento Tasse per l’a.a.2015/2016 relativamente agli 
studenti che presentano domanda di rinuncia agli studi; 

Nell’ambito delle attività della Scuola di dottorato sono state assunte alcune deliberazioni 
in merito all’incremento delle borse di studio e ad iniziative volte al rafforzamento e 
all’integrazione con il mondo industriale e il mercato del lavoro. 

E’ stata deliberata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in  
Energy Management for Powertrains a.a. 15/16. 
 

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico sono state assunte 
le seguenti deliberazioni: 

• approvazione del rinnovo dell’accordo quadro tra Politecnico di Torino e Eni S.p.A.; 
• approvazione dell’Academic Partnership Agreement tra Politecnico di Torino e ENEL 

S.p.A.; 
• approvazione delle dei Laboratori: BLUENERGY, GRAPHENE@POLITO.IT; Make 

Lab, NEC, S3+LAB; 
• assegnazione ai Dipartimenti delle quote incentivanti per le attività di ricerca in progetti 

e programmi internazionali dell’Ateneo; 
• definizione, nell’ambito dei progetti finanziati, dei criteri per la rendicontazione del 

personale coinvolto e del monte ore;  
• proroga della Convenzione istitutiva del “Centro Interuniversitario Agorà Scienza”. 
  

 E’ stato altresì fornito un aggiornamento relativo agli adempimenti in attuazione del 
piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, in attuazione delle previsioni 
legislative di cui alla Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015). 

Nell’ambito della contrattazione passiva sono stati deliberati: 

• l’autorizzazione della spesa per l’affidamento del servizio di certificazione contabile dei 
contratti di ricerca e sviluppo tecnologico della Commissione Europea e di soggetti 
finanziatori ad essa collegati; 

• l’autorizzazione alla spesa per l’affidamento del servizio di copisteria per 
l’Amministrazione Centrale e per i Dipartimenti; 

• l’autorizzazione alla spesa per l’affidamento della maintenance di durata triennale del 
software Cloudando, destinato alla gestione del service desk informatico di Ateneo,  

• l'adesione al contratto Springer 2015-2019 negoziato dalla CRUI. 
 

Sono stati infine portati a ratifica i seguenti Decreti Rettorali: 
• D.R 558/2015 – Adesione procedura negoziata senza bando CRUI-IEEE 
• D.R. 580/2015 – Proroga contratto quadro OPA SPC 
 

  

 


