
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 24 febbraio 
2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordialità 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 24 Febbraio 2016 

Tra le principali comunicazioni: 

• Il 19 febbraio il Politecnico ha aderito all’iniziativa “M’illumino di meno”. E’ stato dato 
aggiornamento delle iniziative di Ateneo in merito alle politiche di sostenibilità. 

• Il 2 marzo alle ore 10 si è svolta, in Aula Magna, una Conferenza di Ateneo in 
preparazione all’iniziativa promossa per il 21 marzo dalla CRUI sul modello di 
Università.  

• Il 16 marzo presso la Biblioteca Centrale di Ingegneria alle ore 10,30 si terrà un 
workshop di presentazione dell’iniziativa editoriale POLITO SPRINGER BRIEF. 
Sarà presente il Comitato Editoriale (Proff.: Giovanni GHIONE – editor in chief, 
Pietro ASINARI, Claudio CANUTO, Erasmo CARRERA, Felice IAZZI, Luca 
RIDOLFI) 

  
Tra le deliberazioni assunte: 

Sono state assunte alcune deliberazioni che consolidano la programmazione del 
personale docente alla luce del DM 78 del 18/02/2016, oggetto della nota del Rettore del 
1° Marzo u.s.. 

E’ stata deliberata la chiamata dei seguenti professori di I fascia: 

• GALETTO Maurizio - DIGEP 
• MILLO Federico – DENERG 

E’ stata deliberata la chiamata dei seguenti professori di II fascia: 

• PAGNANI Andrea - DISAT 
• PIRAS Marco – DIATI 

E’ stata deliberata la chiamata di CHIESA Giacomo – DAD quale ricercatore a tempo 
determinato di tipo A. 

E’ stata deliberata l’attivazione delle due posizioni di ricercatore a tempo determinato di 
tipo A sul Progetto FULLCOMP, per lo svolgimento del Programma di ricerca dal titolo 
“Fully integrated analysis, design, manufacturing and health-monitoring of composite 
structures – fullcomp” 



E’ stata deliberata una modifica alla “Policy per l’attivazione di contratti per ricercatore a 
tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, finanziati con 
fondi esterni” 

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

• Approvazione delle modalità di selezione dei destinatari degli Starting Grant e dei 
relativi importi nell’ambito del Progetto “Attrarre docenti di qualità tramite Starting 
Grant” finanziato da Compagnia di San Paolo; 

• Rinnovo dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Thales Alenia Space 
Italia S.p.A 

• Approvazione delle linee dell’Ateneo in materia di utilizzo dei segni distintivi del 
Politecnico di Torino da parte di Imprese private nell’ambito di contratti e accordi di 
collaborazione ai sensi del “Regolamento Convenzioni e Contratti per Attività in 
Collaborazione o per Conto terzi” e conseguente modifica del Regolamento; 

• Approvazione della concessione dell’utilizzo del logo “spin off del Politecnico di 
Torino”, nei casi previsti dal Regolamento per la costituzione di “Spin off del 
Politecnico di Torino” e per la partecipazione del personale dell’Ateneo alle attività 
degli stessi, avvenga a titolo gratuito per i primi 5 anni di durata del contratto di 
licenza; 

• Approvazione della partecipazione alla “Fondazione D.O.T Donazione Organi e 
Trapianti – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale; 

• Approvazione della Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra il 
Politecnico di Torino e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - IIT  

 
E’ stata inoltre autorizzata la stipula e la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Politecnico di Torino per il 
cofinanziamento della realizzazione della Residenza Universitaria “Cesare Codegone”. 
 
Nell’ambito della contrattazione passiva sono state assunte le seguenti deliberazioni: 

• Aggiudicazione definitiva: della “Polizza Mission per l’assistenza sanitaria del 
personale in missione all’estero presso paesi extra-UE” alla società UNISALUTE 
S.p.A; 

• Aggiudicazione definitiva della “Polizza Sanitaria per rimborso spese mediche per il 
personale tecnico-amministrativo” alla Generali Assicurazioni Italia S.p.A.; 

• L’indizione di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di supporto 
specialistico all’evoluzione dei sistemi e dei servizi informatici di Ateneo. 

 
E’ stato espresso parere favorevole ad alcune modifiche proposte al “Regolamento 
studenti” che sarà portato in approvazione nella prossima seduta di Senato Accademico. 
 
Il Consiglio ha approvato l’aggiornamento del documento “Le politiche per la qualità del 
Politecnico di Torino” anche con un esplicito riferimento all’Action Plan, documento in 
continua evoluzione che lega il Piano Strategico di Ateneo con il piano delle azioni 
concrete e delle relative responsabilità. 
 
Sono stati infine portati a ratifica: 

- DR 5/2016: Approvazione dell’Accordo con University of Illinois Chicago per il 
programma TOP-UIC e della Convenzione con il MAECI anno 2016; 



- DR 18/2016: Sottoscrizione mandato per adesione alla proposta Erasmus+ 
Capacity Building “Euro-Mediterranean Institute of Technology (E-MIT)” coordinata 
da INSA Rennes 

- D.R. 49/2016: Approvazione della proposta Erasmus+ KA2 Capacity Building 
“Transfer of Responsible and Sustainable University-Industry Collaboration at 
Central Asian HEIs - UNICOLL” coordinata dall’Università degli Studi del Molise 


