
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 del 27 gennaio e del 
Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il 26 gennaio al Castello del Valentino si è svolto l’incontro: «da Torino 2006 a Pechino 

2022»: architetture per i giochi olimpici» nell’ambito del quale si è discussa la 

collaborazione tra Poltecnico e Tsinghua University of Pechino nella progettualità delle 

prossime olimpiadi invernali di Pechino 2022. hanno partecipato il Rettore, Il Sindaco di 

Torino, Il Direttore del DAD, il presidente di TOROC. 

- Si è conclusa con un riscontro molto positivo la valutazione intermedia effettuata dalla 

Commissione Europea a due anni dal rilascio del logo “HR Excellence in Research” 

nell’ambito della partecipazione al processo Human Resources Strategy for Researchers 

(HRS4R) voluto dalla Commissione Europea per accreditare le università che si 

impegnano a dare concreta attuazione ai principi contenuti nella Carta Europea dei 

Ricercatori, garantendo la qualità dei propri processi di reclutamento e dell’ambiente di 

ricerca e aumentando l’attrattività a livello internazionale di risorse umane per la ricerca 

altamente qualificate. A seguito della valutazione, la Commissione Europea ha 

riconfermato al Politecnico la possibilità di fregiarsi del logo “HR Excellence in Research”. 

- E’ stato trasmesso il rapporto finale sulla valutazione svolta recentemente da EUA: il 
rapporto ha giudicato molto positivamente le azioni messe in atto dall’Ateneo in risposta 
ai suggerimenti espressi da EUA a seguito della prima valutazione; i nuovi suggerimenti 
presenti nel Report offrono interessanti spunti di riflessione per il futuro per quanto 
riguarda la didattica, la ricerca e l’internazionalizzazione. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Senato Accademico ha approvato un documento di solidarietà al mondo accademico 
turco.  
 
Nell’ambito dell’Offerta Formativa il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con il 
parere favorevole del Senato Accademico: 

- Il numero programmato e il contingente per l’anno accademico 2016-2017; 
- le schede SUA/RAD per l’anno accademico 2016/2017 
- i Rapporti di Riesame  annuale per l’anno accademico 2016-2017 e ciclico 

dell’ultimo triennio. 
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Il Senato Accademico ha altresì deliberato con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione alcune modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo – parte generale; 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance 2016-2018 e il Piano Integrato della Performance. 
 
Il Senato Accademico ha altresì deliberato con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione alcune modifiche ai Regolamenti per la chiamata di docenti e ricercatori 
recependo il recente parere dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha ritenuto doversi 
includere tra le cause di incompatibilità di cui all’art. 18 comma 1 lett. b) della Legge 
240/2010 anche i rapporti di coniugio e convivenza more uxorio. Il Consiglio di 
Amministrazione ha in coerenza deliberato anche la modifica dei bandi di concorso per 
Assegni di Ricerca, Personale Tecnico Amministrativo, Dirigenti e Collaboratore Esperto 
Linguistico e per l’attribuzione di incarichi individuali di lavoro autonomo di natura  
coordinata e continuativa o occasionale. 
 

Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato: 

la seguente chiamata di Professori di II fascia: 

- Prof. MOOS Sandro – DIGEP 

le seguenti chiamate di Ricercatori TD/A: 

- Dott. PETROLO Marco – DIMEAS; 
- Dott.ssa TONDA TURO Chiara – DIMEAS 

la chiamata quale Ricercatore TD/B  del Dott. MURA Andrea - DIMEAS 

E’ inoltre stata deliberata la chiamata diretta ai sensi dell’art. art. 1 comma 9 della Legge 
230/2005, del Prof. Jack Adam TUSZYNSKI come professore di I fascia. 

Con il parere favorevole espresso dal Senato Accademico il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato le posizioni di Visiting Professor con contratto ai sensi 
dell’art. 23 comma 3 della L 240/10 per i seguenti candidati: 

- Fabio Lorenzo Traversa  nella categoria Junior Lecturer/Assistant Professor - DET; 
- Shirish Padmakar Patil nella categoria Senior Lecturer/ Associate Professor - 

DIMEAS; 
- Miquel Garrich Alabarce nella categoria Junior Lecturer/Assistant Professor - DET; 
- Pawel Stelmachowski nella categoria Junior Lecturer/Assistant Professor - DISAT. 

Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato: 

- Il rinnovo della Convenzione Quadro tra Politecnico di Torino e Ansaldo Energia per 
la collaborazione tecnico-scientifica e formativa; 

- Di approvare il rinnovo della Convenzione tra Politecnico di Torino (DIATI) e 
l’Associazione Georisorse e Ambiente - GEAM; 

- di approvare i  modelli di contratto tipo relativi alla JU Clean Sky 2; 
- di approvare l’Accordo quadro  tra il Politecnico di Torino, la Regione Piemonte, 

l’Università degli Studi di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche per la valorizzazione e gestione delle attività 
dell’Osservatorio Regionale per l’Università ed il diritto allo studio universitario 
piemontese; 

- con il parere favorevole del Senato Accademico la proroga di un accordo di 
collaborazione tra il Politecnico di Torino ed il Joint Research Center della 



Commissione Europea (“JRC”), per una collaborazione in ricerche, studi e 
formazione nel settore dell’energia e degli “smart energy systems”; 

E’ stata data informativa al Consiglio di Amministrazione della sottoscrizione del 
protocollo di Intesa per l’istituzione di un tavolo di sviluppo tra il Politecnico di Torino, la 
Città di Moncalieri, CGL, CISL, UIL, il Consorzio Vadò e la Società di Mutuo Soccorso 
Edmondo De Amicis - Forum 2020. 

Nell’ambito della contrattazione passiva il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
- l’indizione di una procedura a inviti per l’affidamento in concessione della gestione 

dei distributori automatici di bevande calde e fredde da installare presso le sedi 
metropolitane del Politecnico di Torino; 

- la nomina della commissione giudicatrice per la procedura aperta avente ad oggetto 
il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di 
Torino; 

- di autorizzare l’affidamento del servizio di Agenzia di Viaggio per l’Amministrazione 
Centrale e per i Dipartimenti con contratto di appalto a misura di durata triennale  

- di autorizzare l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi delle sedi 
di Torino ed Alessandria, con contratto di appalto a misura di durata biennale. 

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di premiare l’impegno dei ricercatori 
coinvolti in attività gestionali con quota compensativa equivalente allo sgravio dell’attività 
didattica. 

 
 
 
 
 
 


