
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 18 e 27 aprile e del 
Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Il 30 e 31 marzo a Torino una Delegazione di Mosca-Gubkin University è stata in 
visita presso la Città di Torino e nella mattina del 31 la delegazione ha incontrato il 
Rettore e il Vice Rettore Prof. Chiaia; 

• Il 31 marzo il Rettore ed il Vice Rettore Prof. Chiaia hanno incontrato 
l’Ambasciatore dell'Ecuador in Italia Prof. N.H. Juan Holguin Flores; 

• Il 5 Aprile il Rettore ha stipulato e sottoscritto la 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”; 

• Il 5 Aprile a Roma si è tenuto un evento in cui Enel ha presentato le sue princiapli 
attività in ambito R&D and Education ai suoi cinque principali Partner Accademici: 
University of California- Berkeley, MIT, POLITO, POLIMI, Bocconi: per Polito hanno 
guidato la delegazione il Rettore, il Vice Rettore Prof. Paolucci e il Direttore 
DENERG 

• Il Rettore ha partecipato presso il KAIST  “2016 International Presidential Forum on 
Global Research Universities”, che si è svolto dal 10 al 14 aprile a Seoul – Corea 
del Sud; 

• Il 15 aprile alle ore 10 è stato inaugurato l’Energy Center alla presenza di autorità, 
giornalisti, rappresentanti del mondo delle aziende e della ricerca. Erano presenti i 
principali player nazionali e internazionali del settore dell’Energia: JRC, Autorità 
nazionale per l’Energia, Enel, ENI, Terna, EDF, State Grid China.  L’occasione ha 
permesso di mostrare gli spazi che ospiteranno a brevissimo imprese, laboratori e 
infrastrutture congiunte di ricerca e per illustrare le prospettive di sviluppo di questo 
progetto ambizioso; 

• Si è svolta nei giorni 18-19-20 aprile la manifestazione “Orientati al futuro” e “Career 
day” con affluenza sensibilmente maggiore dell’anno passato: i dati confermano il 
successo di questa iniziativa; 

• Il Rettore ha partecipato a un’importante missione in Cina dal 19 al 24 aprile con la 
delegazione del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Prof.ssa Stefania 
Giannini: 

- Inaugurazione della quarta edizione della China Shanghai International 
Technology Fair; 

- Cerimonia di firma degli accordi di collaborazione tra enti cinesi e italiani; 
Incontro bilaterale con il Ministro della Scienza e Tecnologia, WAN Gang; 



- Incontro con il Sindaco di Shanghai, Mr. Yang Xiong; 
- Incontro con i rappresentanti italiani della comunità accademica e scientifica 

e delle aziende di Hong Kong e della regione del Guangdong, presentazione 
del Politecnico di Torino e conferenza stampa insieme al Ministro e al 
Presidente dell’Hong Kong Science and Technology Park” (HKSTP), realtà 
nella quale POLITO è l’unico Ateneo italiano presente 

- Firma dell’accordo di Dottorato congiunto con la South China University of 
Technology. 

• Il 4 ed il 5 maggio 2016 presso la sede di C.so Duca degli Abruzzi ed il 17 e 18 
maggio presso il Castello del Valentino si svolgerà la quarta edizione dell'evento 
«Sei unico fino al midollo» promosso da Politecnico di Torino, Università degli Studi 
di Torino, ADMO Piemonte, Centro Regionale Trapianti del Piemonte e della Valle 
d’Aosta e con la partecipazione della Città della Salute e della Scienza di Torino. Si 
evidenziano i risultati fin qui ottenuti: quasi 1000 tipizzazioni per il solo Politecnico e 
3 donazioni; 

• Il Rettore ha individuato, quali suoi delegati, il Prof. Michele Bonino per i rapporti 
con la Cina ed il Prof. Marco Masoero per i Servizi Bibliotecari dell’Ateneo; 

• E’ stata pubblicata sul sito: http://www.qualita.polito.it/  la “Relazione Annuale del 
Presidio per la Qualità di Ateneo – 2016”. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
E’ stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato 
Accademico il Bilancio Unico di Esercizio 2015. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il “Bando per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione mandato 2016-2020”. 
 
Nell’ambito delle attività relative alla gestione didattica: 
Il Senato Accademico ha deliberato, con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione: 

• i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio a.a. 2016/2017; 
• il Regolamento dei Collegi dei Corsi di Studio; 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato: 
• le schede SUA-CdS con il parere favorevole del Senato Accademico; 
• le linee guida per i compensi della didattica complementare dell’a.a. 

2016/2017, delegando a una Commissione di CDA, presieduta dal Vice 
Rettore,  la definizione degli aspetti di dettaglio; 

• il Regolamento Tasse; 
• la Guida Tasse per l’a.a. 2016/2017; 
• il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni part-time da parte di 

studenti del Politecnico di Torino per attività di supporto alla didattica ed ai 
servizi 

 
E’ stata altresì data informativa al Senato Accademico circa gli interventi adottati per 
contrastare la dispersione nel primo anno nell’Area dell’Ingegneria e dell’Architettura. 
 
Il Senato Accademico ha approvato, con alcune modifiche, il Regolamento Generale 
dell’Alta Scuola Politecnica e ha espresso parere favorevole alla Convenzione 2016-2019. 
 



Il Direttore della scuola Master e Formazione Permanente prof. Carlo RAFELE ha 
presentato un aggiornamento circa le iniziative in corso e i trend di sviluppo in Senato 
Accademico. 
Sono stati altresì approvati dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del 
Senato Accademico: 

• l’istituzione ed attivazione del master Interuniversitario di I livello in 
“World Heritage and Cultural Projects for Development” a.a. 2016/17; 

• l’istituzione ed attivazione del master Interuniversitario di I livello in 
“SpacE Exploration and Development Systems (SEEDS)” a.a. 2016/17; 

• l’istituzione ed attivazione del master Interuniversitario di I livello in 
“Management and Textile Engineering” a.a. 2016/2017. 

 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di 
Amministrazione ha assunto alcune deliberazioni in merito alle richieste pervenute dai 
Dipartimenti (posizioni riservate e valutazioni dirette di I fascia; posizioni da RTD/A) e 
all’attribuzione di posizioni aggiuntive di II fascia: esse sono contenute nella nota prot. 
6304 del 2 maggio u.s. con la quale il Rettore ha illustrato complessivamente lo stato della 
programmazione, le modalità e le tempistiche per l’emanazione dei bandi. 
 
Sono state inoltre deliberate dal Consiglio di Amministrazione:: 
le seguenti chiamate di Professori di I fascia: 

- Prof. BONANI Fabrizio – DET; 
- Prof.ssa OSELLO Anna – DISEG. 

la seguente chiamata di Professori di II fascia: 
- Dott. PAOLINO Davide Salvatore – DIMEAS. 

la seguente chiamata di Ricercatore TD/B: 
- Dott.ssa REGGIO Anna – DISEG. 

 
 
E’ stata deliberata la proroga biennale del contratto da ricercatore TD/A al dott. Marco 
PIUMETTI – DISAT a valere sui fondi del Progetto STORE&GO per lo svolgimento del 
programma di ricerca dal titolo “Studio di catalizzatori di metanazione della CO2 e delle 
relative cinetiche di degradazione legate all’invecchiamento”. 
Sono state deliberate altresì le attivazioni delle seguenti posizioni da ricercatori TD/A: 

- DISAT: Progetto MODCOMP, per lo svolgimento del Programma di ricerca: 
“Trattamenti superficiali e caratterizzazione di fibre carboniose per dispersione in 
compositi”; 

- DISAT: Progetto TROJANANOHORSE, per lo svolgimento del Programma di 
ricerca: “Preparazione di nanocristalli ibridi e relativo sviluppo di radicali liberi per 
attività terapeutica contro cellule tumorali”; 

- DENERG: Progetto STORE&GO, per lo svolgimento del Programma di ricerca: 
“Sistemi elettrici di trasmissione e distribuzione in presenza di tecnologie power to 
gas e di accumulo”. 

 
Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico il Senato 
Accademico ha altresì espresso parere favorevole ai seguenti accordi già approvati dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo u.s. subordinatamente 
all’espressione di parere: 

• accordo quadro tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Nazionale per le 
Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile – 
ENEA; 



• accordo quadro di cooperazione strategica tra il Politecnico di Torino e la 
Fondazione Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”; 

• 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. 

 
Il Senato Accademico ha altresì espresso parere favorevole: 

• all’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Cornaglia S.pA. per 
attività di ricerca e formazione nel settore automotive, con collegata 
concessione in uso di spazi  approvata dal Consiglio di 
Amministrazione; 

• all’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e  Terna S.p.A. per 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, didattica e 
formazione nel settore dei sistemi energetici approvata dal Consiglio di 
Amministrazione; 

• all’Accordo  di Partnership tra Politecnico di Torino e Ferrero S.p.A. 
approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 

• l’accordo tra il Politecnico di Torino e General Motors Powertrain Europe 
srl; 

• il contratto di ricerca tra Politecnico di Torino (DIATI) e Consorzio 
Collegamenti Integrati Veloci - CO.C.I.V. 

 
 
Il Presidente del CUG Arch. Cristina Coscia ha presentato agli Organi di Governo la 
“Relazione sulle attività CUG 2015”. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il sostegno finanziario dell’edizione 2016 
della Summer School on Gender, Economics and Society giunta alla sua terza edizione. 
Sono infine stati portati a ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti: 

• N. 130/2016: approvazione dell’adesione del Politecnico di Torino 
all’Associazione “URBAN@IT - Centro Nazionale di Studi per le Politiche 
Urbane”. 

• N. 91/2016: Sottoscrizione convenzione con Eni Corporate University per 
l’assegnazione di borse di studio sul livello LM - quinquennio 2016/2021; 

• N. 102/2016: nomina Proff. Ghione e Pirola nel Comitato di Gestione del 
Centro Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per Applicazioni 
Spaziali M.E.C.S.A. 

 


