
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 15 marzo 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Senato Accademico del 15 marzo 2016 
 
Tra le principali comunicazioni: 

• Il 2 marzo si è svolta la Conferenza di Ateneo  in vista dell’iniziativa promossa dalla 
CRUI per il 21 marzo p.v. dal titolo “Per una Nuova Primavera delle Università” che 
vedrà l’Università ed il Politecnico di Torino impegnate congiuntamente in un evento 
finalizzato a riportare i temi dell’Università al centro del dibattito politico nel nostro 
Paese; 

• Sono state indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni per l'elezione delle 
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. In accordo con i 
rappresentanti degli studenti, nella medesima data, si terranno elezioni suppletive 
per la nomina dei rappresentanti ancora vacanti nei Collegi e nei Corsi di Studio; 

• Il Politecnico di Torino ha organizzato il 23 Febbraio 2016, in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo, Confindustria e Finmeccanica, la prima edizione del Polito 
Techshare Day; 

• Il Politecnico di Torino, in nome della libertà accademica e della sicurezza di tutti i 
ricercatori che in ogni parte del mondo stanno svolgendo il loro lavoro, ha aderito 
alla campagna di Amnesty International «Verità per Giulio Regeni» attraverso 
l’esposizione sulla home page del portale istituzionale dell‘Ateneo dello striscione 
virtuale «Verità per Giulio Regeni»; 

• Il 26 febbraio è stato siglato il rinnovo della collaborazione tra l’Ateneo e Thales 
Alenia Space Italia: Torino ed il Piemonte si confermano pertanto territori strategici 
per il comparto produttivo aerospaziale del Paese; 

• Il 3 marzo il Rettore ha preso parte a Milano ad un Convegno dal titolo 
«Formazione, Innovazione e Impresa: Giornata di Studio tra la Svizzera e l’italia», 
organizzato con la finalità di favorire la conoscenza del Sistema Educativo Svizzero 
e Italiano dalla Camera di Commercio Svizzera in Italia; 

• Domenica 6 marzo si è svolta l’edizione 2016 di «JUST THE WOMAN I AM», 
evento organizzato dal Sistema Universitario Torinese a sostegno della ricerca 
universitaria sul cancro; 

• Il 7  Marzo si  è  svolta la  giornata   organizzata dall’Ateneo in collaborazione 
con Enel per presentare l'iniziativa BEST Program, alla presenza di Carlo 
Papa, Direttore Enel Foundation; 

• Nell’ambito delle azioni proposte dall’Ateneo per incentivare la partecipazione al 
programma ERC il 14 Marzo si è svolto, presso il Salone d’Onore del Castello del 
Valentino, l’evento «European Research Council – ERC in H2020»; 
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• Il Prorettore, nel ringraziare per la collaborazione il personale docente e tutte le 

strutture amministrative che hanno preso parte alle attività, informa che: 

- l’11  marzo si è concluso il processo relativo alla predisposizione delle schede 
SUA-RD terza missione; 
- il 14 marzo, in previsione della visita ANVUR che si svolgerà dal 23-27 maggio 
2016, è stato trasmesso un documento riepilogativo contenente il richiamo alle 
fonti documentali utili alle analisi a distanza. 

• Il Rettore informa che si è conclusa molto positivamente, con il 98% di adesioni 
l'operazione di conferimento dei prodotti della ricerca e si è avviato il processo di 
valutazione VQR 2011-2014. 
 

Tra le deliberazioni assunte: 

 Sono state avviate le procedure per la costituzione del nuovo Consiglio di 
Amministrazione; 

 E’ stato espresso parere favorevole alle posizioni di visiting Professor con contratto 
ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L 240/10 per i seguenti candidati: 

− Prof. Kevin John Painter - DISMA 

− Prof. Jakob Michael - DIST 

− Prof. Dias Daniel _ DIATI 

− Prof. Worden Keith - DISEG 

− Prof. Pietro Salizzoni - DIATI 

− Prof. Finochietto Jorge Manuel - DET 

− Prof. Juergen Vollmer - DISMA 

− Prof. Naishadham Krishna - DET 

 Nell’ambito della Programmazione del personale 2016-2018 è stata presentata e 
condivisa un’analisi in merito al reclutamento dei Ricercatori TD; 

 E’ stato approvato il Regolamento Studenti, disponibile al link: 
https://didattica.polito.it/regolamenti/reg_studenti.html; 

 E’ stato approvato il Regolamento Studenti; 

 E’ stato espresso parere favorevole all’Istituzione/Attivazione del Master di II livello 
in Efficienza  energetica e sostenibilità nell’industria a.a. 16/17; 

 E’ stato espresso parere favorevole al rinnovo dell’Accordo Quadro con il Comune 
di Torino nell’ambito del progetto «Torino Città Universitaria». 

 E’ stata approvata la richiesta di nulla osta del Prof. Preziosi a partecipare al 
Collegio Docenti del Corso di Dottorato in “Sistemi Complessi per le Scienze della 
Vita” attivato dall’Università di Torino per l'anno accademico 2016/2017 
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