
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 22 dicembre   
2015. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione è gradita per augurarvi serene festività e buon inizio anno.  
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015 

Tra le principali comunicazioni: 

• Si è svolta la cerimonia di assegnazione del Premio di laurea intitolato a Giulia 
Marchisio, una nostra ex-studentessa laureatasi a settembre 2014 in ACC e poi 
tragicamente scomparsa il 12/12/2014. La cerimonia, a cui ha partecipato il 
Prorettore,  si è svolta il 17 dicembre 2015 presso il Castello del Valentino.E’ stato 
fornito un aggiornamento sul  Progetto E4E- Empowerment for Employability sugli 
assegnisti 

• L’inaugurazione dell’a.a. 2015/2016 si terrà lunedì 25 gennaio 2016 
 
Tra le deliberazioni assunte: 

E’ stato approvato il Bilancio previsionale 2016, il Piano triennale 2016-2018 e il Piano 
annuale 2016: gli elementi più rilevanti del bilancio sono stati illustrati nella nota di auguri 
del Rettore n. 19184/II.1 del 24/12/15. E’ stato inoltre fornito un aggiornamento sul Ciclo 
della performance e sugli obiettivi dei dirigenti e dei responsabili delle strutture di I livello 
attribuiti in coerenza con le linee strategiche. 

Il Rettore ha poi illustrato l’impatto della Legge di stabilità sulla programmazione del 
personale ed in particolare la maggiore disponibilità di risorse organiche derivante dalla 
rimozione dei vincoli di turn-over per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato di 
tipo a) prevista dal comma 251. Nel mese di gennaio il CDA aggiornerà le linee per la 
programmazione del personale docente e tecnico amministrativo. Ai Dipartimenti sarà 
richiesto di aggiornare la programmazione entro il mese di febbraio, in modo da 
predisporre i primi bandi nel mese di marzo; seguirà una nota dettagliata in merito.  

E’ stata deliberata la chiamata del Prof. MINETOLA Paolo – DIGEP quale professore di II 
fascia. 

E’ stata deliberata la chiamata dei seguenti ricercatori a tempo determinato di tipo A: 

• CAGLIERO Luca – DAUIN 
• CANEPA Simona – DAD 
• CAROSIO Federico – DISAT 
• DI CATALDO Santa – DAUIN 
• SCIALO’ Stefano - DISMA 
• SCIANNA Marco – DISMA 



• VITALE Alessandra – DISAT 

E’ stata deliberata la chiamata dei seguenti ricercatori a tempo determinato di tipo B: 

• BIBBONA Enrico – DISMA 
• GARZA Paolo – DAD 

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

• PIRAS Marco - DIATI 
• VENUTI Fiammetta - DISEG 

Sono stati attribuiti contratti di visiting professor alle prof.sse: Francesca FRASSOLDATI, 
Valentina CAUDA e Ana Paula COUTO DA SILVA. 

Nell’ambito dell’Offerta Formativa è stato confermato l’impianto dell’offerta formativa 
2015/2016 ed inoltre sono stati deliberati: 

• la 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; 

• l’anticipo per alcuni Collegi dei Corsi di Studio già a partire dal 2016/2017 
dell’introduzione della regola che il requisito linguistico relativo alla conoscenza 
della lingua inglese diventi un requisito di ammissibilità alla Laurea Magistrale; 

• il mantenimento delle attuali regole di ammissione alle Lauree Magistrali. 

E’ stato inoltre deliberato un aggiornamento relativo alle procedure di somministrazione 
dei TIL. 

E’ stata approvata la 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). 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre espresso parere favorevole all’adesione alla 
proposta Regionale “Disciplina dei profili formativi”. 

Per quanto riguarda la Scuola di dottorato è stata deliberata: 
• l’attivazione dei 16 corsi di dottorato per il XXXII ciclo già accreditati, fermo restando 

la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dell’ANVUR;   
• la ripartizione delle borse di dottorato; 
• l’emanazione di un bando di concorso con due sessioni di selezione e una modalità 

sperimentale per l’attivazione e la gestione delle borse di studio pre-dottorato. 
E’ stata approvata l’istituzione e l’attivazione del Master Universitario di II livello in “Big 
Data Engineering” a.a 2015/16. 

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

• Proroga della Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e la Società Consortile 
Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino e relativo rinnovo in 
comodato di spazi; 

• Rinnovo dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Telecom Italia S.p.A e 
avvio della negoziazione per la concessione degli spazi; 

• Approvazione della Convenzione quadro per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra 
il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte 
Orientale, l’Università di Scienze Gastronomiche e l’Università della Valle d’Aosta, 



• Approvazione della convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra il 
Politecnico di Torino e il Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. 

Sono inoltre state approvate alcune nuove richieste di riconoscimento della qualifica di 
“Società Spin Off del Politecnico di Torino” delle società: 

• Waterview srl; 
• Xaluxi srl; 
• Move Plus srl. 
Nell’ambito della Relazione sull’andamento delle società Spin-off sono state assunte 
alcune deliberazioni in coerenza con quanto previsto dai vigenti Regolamenti in materia. 

E’ stato approvato il contributo da destinare all’Associazione Polincontri per il 
perseguimento degli scopi istituzionali della stessa nell’annualità 2016. 

Nell’ambito delle attività dell’Area edilizia è stata approvata la bozza di “Addendum alla 
Convenzione per l’organizzazione di attività didattiche, formative e di ricerca nelle strutture 
pubbliche di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Mondovì” 

Nell’ambito della contrattazione passiva è stato deliberato: 

• di autorizzare l’affidamento in concessione del servizio di assistenza fiscale per la 
dichiarazione annuale dei redditi da presentare negli anni 2016, 2017 e 2018; 

• di autorizzare la spesa per l’affidamento con contratto di appalto a misura del servizio di 
Assistenza domiciliare e del servizio di Baby Sitting a domicilio, nell’ambito delle attività 
di conciliazione vita-lavoro; 

• di autorizzare la spesa per l’affidamento con contratto di appalto a misura del servizio di 
supporto alla gestione archivistica degli archivi di deposito di Ateneo; 

• di autorizzare la spesa per l’acquisizione in noleggio di 18 stampanti multifunzione; 
• di autorizzare la spesa per l’acquisizione con contratto di durata quinquennale del 

software dedicato alla gestione del portafoglio brevetti dell’Ateneo; 
• di autorizzare la spesa per l’acquisto di energia elettrica per l’anno 2016. 

Sono stati approvati i documenti “HRS4R-Self-Assessment Report 2013-2015” 
e  “UPDATE ACTION PLAN 2015-2017” necessari per la richiesta alla Commissione 
Europea di confermare al Politecnico di Torino la possibilità di fregiarsi del logo 'Human 
Resources Excellence in Research' come istituzione che applica la Carta Europea dei 
ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori. 

E’ stato infine portato a ratifica il seguenti Decreto Rettorale: 

• 637 del 21.12.2015 relativo all’assegnazione della quota premiale forfettaria prevista dal 
bando PRIN 2015 D.R. 580/2015 – Proroga contratto quadro OPA SPC 

 

  

 


