
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 17 febbraio 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 17 febbraio 2016 
Tra le principali comunicazioni: 

• E’ stato fornito un aggiornamento sulla prossima visita di ANVUR per 
l’accreditamento periodico 2016; 

• E’ stato fornito un aggiornamento e sul processo VQR in corso (anche in relazione 
al dibattito in corso presso la CRUI); 

• E’ stata data informativa circa la posizione assunta – a seguito del decesso di Giulio 
Regeni -  dalla CRUI che rivendica con forza il diritto e  il dovere di fare ricerca in 
ogni contesto e di collaborare con tutte le persone di scienza; 

• L’11 febbraio 2016 presso la Sede di Verrès si è tenuta la  giornata inaugurale dal 
tema “L’innovazione al tempo della Fabbricazione Digitale: prospettive e scenari di 
collaborazione tra Italia e Francia”  nell’ambito della  prima edizione della Winter 
School sulle tecniche e i metodi per la progettazione di prodotti innovativi nei 
Fablabs; 

• Il Rettore su invito del CUS Torino ha partecipato il giorno 2 febbraio 
2016  all’Inaugurazione dell’anno accademico sportivo; 

• Il 12 febbraio 2016  il Politecnico e la Regione Piemonte hanno sottoscritto una 
intesa sull’Alto Apprendistato - Disciplina degli standard formativi, criteri generali 
per la realizzazione dei percorsi e aspetti contrattuali 

 
Tra le deliberazioni assunte: 

• E’ stato  avviato un dibattito relativo allo stato di attuazione dello Statuto ed 
eventuali spazi di rivisitazione a quattro anni dalla sua approvazione. 

• E’ stato approvato il progetto “RE-HOME 4 STUDENTS” relativo ad iniziative  nei 
confronti di migranti e rifugiati. 

• E’ stata avviata le discussione circa le modifiche da effettuare su alcuni 
Regolamenti didattici oggetto delle prossime sedute. 

• E’ stato espresso parere favorevole alla convenzione quadro tra il Politecnico di 
Torino e la Fondazione Istituto Italiano di tecnologia – IIT. 
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