
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 dicembre   2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 10 dicembre 2015 

 

Tra le principali comunicazioni: 

 

• Il MiUR ha indetto, per i giorni 13 e 14 gennaio, le votazioni suppletive per eleggere 
in seno al Consiglio Universitario Nazionale un professore di I fascia: area 08 ed un 
ricercatore: area 04. Si ricorda che il 16/12 scadono i termini per la presentazione 
delle candidature (https://www.swas.polito.it/services/Elezioni) 

• 12 novembre – 19 novembre: Missione del Rettore in Cina con la delegazione del 
Ministro, per la partecipazione al China-Italy Science Technology and innovation 
week 

• 9 dicembre: Il Rettore ha preso parte ad un Meeting a Berlino per la firma di un 
MOU tra State Grid Corporation of China, Terna SpA e Politecnico di Torino 

 
Tra le deliberazioni assunte: 

 

E’ stato espresso apprezzamento e parere favorevole al Bilancio di previsione 2016 con 

richiesta di valutare maggiori investimenti su: Fondo di Finanziamento ai Dipartimenti, 

biblioteche, sicurezza e cooperazione internazionale. Il Senato ha inoltre raccomandato al 

CDA di riservare una particolare attenzione alle politiche di valorizzazione del personale 

tecnico-amministrativo e alla definizione di una policy di Ateneo per gli RTD-A.  

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Senato Accademico ha 

designato il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione: 

- ARNABOLDI Michela (POLIMI) 
- MAGNANI Carlo (ex Rettore IUAV) 
- MACCHIETTO Sandro (Imperial College London) 
- MARGARITONDO Giorgio (EPFL) 
- SERA Livio – studente 

mailto:organi.collegiali@polito.it
https://www.swas.polito.it/services/Elezioni


Nell’ambito dell’Offerta Formativa è stato espresso parere favorevole: 

 

• Alla conferma dell’attuale offerta formativa; 
• Al mantenimento delle attuali regole di ammissione alle Lauree Magistrali; 
 

E’ stato inoltre espresso parere favorevole: 

• All’approvazione della convenzione con l’Università degli studi di Torino per 
l’istituzione e l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale interateneo in Geografia e 
scienze territoriali (LM 80, Scienze geografiche). 

• All’istituzione e approvazione del Master di II livello in Big Data Engineering a.a. 
15/16  

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico è stato espresso 
parere favorevole: 

• Alla Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e il Consiglio Nazionale delle 
ricerche - CNR 

• Alla sottoscrizione del rinnovo dell’Accordo Quadro tra Politecnico di Torino e Eni 
S.p.A. per l’attivazione di contratti applicativi per attività di ricerca, sviluppo e supporto 
tecnico-scientifico inerenti tutte le tematiche tipiche dell’ingegneria; 

• Alla sottoscrizione dell’Academic Partnership Agreement, tra Politecnico di Torino e 
ENEL S.p.A. 

 
E’ stato espresso parere favorevole alla richiesta di riconoscimento della qualifica di 
“Società Spin Off del Politecnico di Torino” alle seguenti società: 
• Società Xaluxi srl 
• Società Waterview srl 
• Società Move Plus srl 
 

E’ stata altresì fornita informativa in relazione al corso di eccellenza di III livello per gli 
studenti di dottorato del Politecnico di Torino (progetto CBI) sviluppato con il CERN di 
Ginevra e la Scuola di Alta Formazione al Management (SAFM).     

             

E’ stato approvato un documento sulle prospettive del sistema universitario nazionale, con 

riferimento alla Legge di Stabilità del 2016 e alla posizione del Politecnico di Torino.  

 

 


