
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 30 marzo  
2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordialità 
Nicoletta Fiorio 
 
Consiglio di Amministrazione del 30 Marzo 2016 

Tra le principali comunicazioni: 

• Il Politecnico di Torino si conferma tra le migliori università tecniche del mondo 
anche nel QS World University Rankings by Subject 2016, uno dei ranking 
internazionali più accreditati; 

• Nei giorni 18, 19 e 21 aprile p.v avrà luogo l’evento annuale di orientamento in 
ingresso e in uscita: Orientati al Futuro nell’ambito del quale sarà allestito il Salone 
dell’Orientamento con la presentazione dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale (18 
e 19 aprile) e il Career Day con la presenza delle aziende per raccogliere i CV dei 
nostri studenti o ex-studenti (21 aprile); 

• Mercoledì 23 marzo si è tenuta la cerimonia di intitolazione della passerella 
pedonale sul fiume Dora a ricordo di Franco Mellano. 

 
Tra le deliberazioni assunte: 

• Sono state presentate e condivise le linee di attuazione per i Centri 
Interdipartimentali ; 

• Il Vicerettore per l’Internazionalizzazione prof. B. Chiaia ha illustrato un’ ampia 
presentazione sulla “Formazione internazionale al Politecnico di Torino” e ha 
ricevuto delega di presentare un progetto di azioni in ambito Internazionale; 

• Nell’ambito della Programmazione del personale 2016-2018 è stata presentata e 
condivisa un’analisi in merito al reclutamento dei Ricercatori TD già oggetto di 
discussione in Senato Accademico;  

• Sono state deliberate le seguenti chiamate: 

• I fascia: GRIVET TALOCIA Stefano – DET 

• II fascia: COTELLA Giancarlo – DIST 

• Ricercatore TD/A: BALDASSI Carlo – DISAT 

• Sono state deliberate le 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 e Prof. Juergen Vollmer - DISMA 

• Prof. Jakob Michael e Prof. Sebastian Macmillan - DIST 



• Prof. Dias Daniel e Prof. Pietro Salizzoni - DIATI 

• Prof. Finochietto Jorge Manuel e Prof. Naishadham Krishna - DET  

• Prof. Worden Keith - DISEG 

Sono state altresì deliberate alcune modifiche al Bando in relazione ad una 
riduzione del compenso per i contratti di durata superiore ai sei mesi e 
all’introduzione di una scala di valutazione da A a D. E’ stato altresì deliberato un 
ulteriore stanziamento di 800 mila euro. 

• Sono stati deliberati, a partire dall’anno 2016, salvo modifiche, i criteri e le modalità 
di assegnazione dei fondi per progetti di miglioramento della didattica; 

• E’ stata deliberata l’Istituzione/Attivazione del Master di II livello in Efficienza  
energetica e sostenibilità nell’industria a.a. 16/17; 

• la stipula della Convenzione con l’Università degli Studi di Sassari per lo 
svolgimento di attività didattica e di ricerca da parte del Dott. Andrea CEREATTI 
presso il DET. 

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

• alcuni schemi di accordo per il coinvolgimento di Parti Terze nell’ambito di 
progetti Horizon 2020; 

• schema di contratto di finanziamento per i Progetti Smart Cities and 
Communities Nazionali in abbinamento ad uno o più Progetti Social Innovation; 

• il “modello di contratto (Contrat de Subvention/Subsidy Contract) del 
Programma Europeo di Cooperazione Territoriale “INTERREG EUROPE 2014 – 
2020”; 

• di approvare il “Framework partnership Agremeent (FPA)” e lo “Specific 
Grant Agreement (SGA)” relativo al finanziamento dei progetti approvati dalla KIC 
ICT Digital;  

• rinnovo dell’Accordo Quadro con il Comune di Torino nell’ambito del progetto 
«Torino Città Universitaria»; 

• l’accordo tra il Politecnico di Torino, il Comune di Torino, Intesa San Paolo 
Group Services S.p.A. e Comitato per le ICT per la messa a disposizione di 
computer da destinarsi alle scuole cittadine dell’obbligo; 

• subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, l’Accordo 
quadro tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – ENEA; 

• subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico, l’Accordo 
quadro di cooperazione strategica tra il Politecnico di Torino e la Fondazione Centro 
di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”; 

• subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico l’Accordo 
quadro di cooperazione istituzionale tra il Politecnico di Torino, l’Università Ca’ 
Foscari, l’Università IUAV di Venezia, l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 
l’Innovazione – Si.T.I. e CORILA – Consorzio per il coordinamento delle ricerche 
inerenti al sistema lagunare di Venezia; 



• la sottoscrizione della Convenzione per l’adesione all’Associazione Uni-Italia 
del Politecnico di Torino; 

• approvare la costituzione tra il Politecnico e la Compagnia di San Paolo della 
“Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for the Society” che rileverà 
le attività di Si.T.I. - Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione e 
ISMB - Istituto Superiore Mario Boella; 

• l’aggiornamento relativo agli adempimenti in attuazione del Piano operativo 
di razionalizzazione delle società partecipate in attuazione delle previsioni legislative 
di cui alla legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di stabilita 2015); 

• dell’Accordo di Partnership Accademica su Ricerca e Formazione e collegata 
Concessione in uso di spazi tra Politecnico di Torino e Telecom Italia S.p.A.; 

• l’adesione alla proposta Erasmus+ KA2 Cooperation for Innovation and the 
Exchange of Good Practices denominata “Innovative Women Entrepreneurs of the 
Future (InnoWomEnt)” coordinata da Bursa Teknik Universitesi; 

• E’ stata deliberata l’autorizzazione al Presidente della Delegazione trattante di Parte 
Pubblica della sottoscrizione dell’Accordo Integrativo per l’anno 2015 

E’ stato infine portato a ratifica il  D.R. n. 100/2016 relativo ad “Approvazione - nella 
versione conseguente alla Determinazione Dirigenziale n. 61/2016 della Città di Torino- 
dei seguenti Atti: - Concessione in uso agli Atenei del plesso sportivo, di proprietà 
comunale, sito in Torino, in C.so Sicilia, 50; - Convenzione tra Università degli Studi di 
Torino, Politecnico di Torino e Centro Universitario Sportivo (C.U.S. Torino) per l’esercizio 
e la gestione del plesso sportivo, concesso dalla Città agli Atenei, sito in Torino, C.so 
Sicilia, 50” 


