
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 30 maggio e del 

Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2016. 

Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 

Cordiali saluti 

Nicoletta Fiorio 

 

Tra le principali comunicazioni: 

• Il 2 maggio il Rettore ha partecipato alla presentazione del Piano Nazionale della 
Ricerca PNR  alla presenza del Ministro Stefania Giannini; 

• Il 3 maggio il Rettore ha partecipato presso il Miur alla Conferenza con il Ministro 
Stefania Giannini e la Presidente della Commissione Cultura e Istruzione del 
Parlamento Europeo Silvia Costa, nel corso della quale sono state presentate le 
iniziative che l’Italia ed in particolare il Politecnico intendono organizzare per 
l’inserimento dei rifugiati in percorsi di alta formazione; 

• Il 12 maggio il Rettore ha partecipato all’incontro tenutosi presso la LUISS Guido Carli 
per  l’avvio del progetto: «Nice to meet you» realizzato da ItaliaCamp e patrocinato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

• Dall’11 al 16 maggio - il Politecnico è stato ospite del Salone Internazionale del Libro di 
Torino: robot, invenzioni e prototipi dei team studenteschi e dei ricercatori dell’Ateneo 
hanno animato lo stand del Politecnico al Bookstock Village. Il Politecnico è stato altresì 
presente con l’iniziativa, «E' tempo di ... Pubblico Dominio Open Festival: Storie 
ordinarie di usi e riusi in pubblico dominio» presso l’Arena Piemonte cui ha partecipato il 
Prof. De Martin; 

• Il 30 maggio il Rettore ha tenuto, insieme al Segretario Generale della Fondazione 
CRT, la Conferenza stampa di presentazione dei 9 progetti vincitori del Bando 
promosso dal Politecnico di Torino e la Fondazione CRT dal titolo “La Ricerca dei 
Talenti”; 

• Il 31 maggio presso l’Aula Magna del Lingotto è stato presentato alla presenza del 
Rettore, del Sindaco, del Sottosegretario ai Lavori Pubblici e dell’Amministratore 
Delegato di EDF Fenice  il Master di II livello in Efficienza Energetica e Sostenibilità 
nell’Industria;   

• Il Prof. Vittorio Verda (con i coautori A. Sciacovelli S. Cosentino) ha vinto l’Edward F. 
Obert Award, importante riconoscimento dell’ASME; 

• Il Prof. Juan Carlos De Martin è stato nominato Directeur d'Etudes Associé presso la 
Fondation Maison des Sciences de l'Homme di Parigi  
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• Nei giorni 18 e 19 maggio u.s. si sono svolte le elezioni per il rinnovo del CNSU e le 
elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti di 20 corsi di studi. L’affluenza 
complessiva, rispetto alle votazioni del CNSU del 2013 è raddoppiata (5% degli  aventi 
diritto). Risultati  alla pagina: https://www.swas.polito.it/services/elezioni; 

• Si è conclusa la settimana di valutazione della CEV: il Rettore ringrazia il Prorettore per 
l’attività di coordinamento e tutto il personale docente e tecnico-amministrativo coinvolto 
nell’ organizzazione dei molti incontri svolti oltre al personale direttamente coinvolto 
anche nella predisposizione della documentazione preliminare alla visita;  

• Il Prof. Canavero ha fornito un aggiornamento sull’esito del bando di concorso per il 
dottorato di ricerca; 

• E’ stato altresì fornito un aggiornamento sull’andamento del progetto “Empowerment for 
Employability- E4E”; 

 

Tra le principali deliberazioni assunte: 

 Per quanto riguarda i Centri Interdipartimentali il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato in merito al processo di attuazione e relative tempistiche, che saranno oggetto 

di una nota del Rettore. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in coerenza con le indicazioni del 

Piano strategico in relazione al Capitale Umano: 

- di prevedere uno “starting grant” per i vincitori di posizioni da RTD/A;  
- di avviare un bando per selezionare le candidature di Professori di I e II fascia esterni; 
- di definire un importo da destinarsi a professori e ricercatori dell’Ateneo per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale. 
 

 Prima di procedere alla trattazione delle previste deliberazioni relative alle 

procedure di chiamata il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’istituzione di una 

Commissione  costituita da componenti esterni all’Ateneo con la finalità di valutare la 

fattibilità di azioni  che,  nei limiti della normativa di settore nonché delle interpretazioni 

della stessa, possano perseguire efficacemente l’obiettivo primario di tutela dei principi 

sostanziali di correttezza ed etica nonché di garanzia del rispetto dei principi 

costituzionalmente tutelati del diritto al lavoro e di accesso ai pubblici uffici. Tale 

deliberazione scaturisce dalla condivisa riflessione sulle  potenziali ricadute della 

normativa sulla carriera di colleghi appartenenti alla comunità accademica. 

 Si è poi proceduto alla deliberazione delle seguenti chiamate di Professori di I e II 

fascia: 

Professori di I fascia: 

- Prof. ssa Michela MEO – DET; 
- Prof.ssa Debora FINO – DISAT 

Professori di II fascia: 

- Dott. RISSO Fulvio Giovanni Ottavio - DAUIN; 
- Dott. SQUILLERO Giovanni - DAUIN; 
- Dott. GIACCONE Paolo - DET; 
- Dott. BARATTA Mirko - DENERG; 
- Dott.ssa VIOLANTE Maria Grazia - DIGEP; 
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- Dott. STARICCO Luca – DIST; 
- Dott.ssa CARBONE Anna Filomena - DISAT; 
- Dott. CICERO Giancarlo - DISAT; 
- Dott. UMMARINO Giovanni - DISAT; 
- Dott.ssa GRASSINI Sabrina – DISAT: 

 

 Si è inoltre proceduto alla chiamata della Dott.ssa HERNANDEZ RIBULLEN  - 

DISAT quale ricercatore TD/A; 

 

 E’ stata altresì deliberata: 

- L’attivazione di una posizione da ricercatore TD/A: DISAT -  Progetto MODCOMP, 
per lo svolgimento del Programma di ricerca: “Trattamenti superficiali e 
caratterizzazione di fibre carboniose per dispersione in compositi”; 

- la stipula della Convenzione con Ferrari S.p.A. e l’attivazione della procedura di 
selezione per la posizione di ricercatore TD/A - DENERG per la realizzazione 
del  Programma di ricerca: “Analisi Critica sviluppo nuove camere di combustione 
per motori a iniezione diretta di benzina”. 
 

 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’istituzione di un contributo per le 

spese di mobilità e partecipazione a convegni e attività di ricerca fuori sede per ciascun 

specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 

Paesaggio. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la convenzione tra Politecnico di 

Torino e Politecnico di Milano per l’Alta Scuola Politecnica per il triennio 2016-2019 e dato 

parere favorevole al Regolamento Generale per l’Alta Scuola Politecnica (già oggetto di 

passaggio deliberativo in Senato Accademico). 

 Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico Il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato con il parere favorevole del Senato Accademico: 

• l’accordo quadro tra il Politecnico di Torino e il Conservatorio Statale di Musica 
“Giuseppe Verdi”; 

• la convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Istituto Si.T.I. per la collaborazione 
sulla cattedra Unesco “New Paradigms and instruments for bio-cultural landscape 
management”; 

• l’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e AVL Italia S.r.l. per attività di 
ricerca, formazione e tirocinio nel settore della calibrazione motori  con collegata 
concessione in uso di spazi; 

 

 Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 

• di approvare l’iniziativa “Metti in rete la tua idea di ricerca” finanziata da Compagnia 
di San Paolo; 

• le modalità di assegnazione ai premi di ricerca in relazione al progetto 
H2020@POLITO; 

• di approvare le assegnazione delle quote di incentivazione a DAUIN; DET; DISAT e 
DISEG; 

• l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e la Camera di Commercio; 



• l’approvazione del Bando “Proof of concept”. 
 

 Il Senato Accademico ha altresì deliberato, con parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione, alcune modifiche al Regolamento per il Laboratorio di Trasferimento 

Tecnologico. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione di un nuovo “Avviso 

di Manifestazione di Interesse per la partecipazione – in qualità di partner- alla stipula di 

accordi di partnership accademica su formazione, tirocinio, e ricerca con attribuzione di 

spazi presso le sedi dell’Ateneo Centrale/Cittadella. 

 Il Consiglio di Amministrazione ha approvato con il parere favorevole del Senato 

Accademico l’attribuzione di un contratto al prof. Reza REJAIE – DET ai sensi dell’art. 23 

comma 3 della L 240/10 per una posizione di Visiting nella categoria Full Professor. 

 Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione, ha 

inoltre deliberato: 

• di approvare l’iniziativa “Progetti congiunti con enti internazionali di eccellenza a 
supporto della ricerca” finanziato da Compagnia di San Paolo nell’ambito della 
Convenzione n 26/2016 ed incrementare il cofinanziamento da parte dell’Ateneo 
per la copertura di ulteriori 8 borse di dottorato di propri studenti. 

• l’adesione al programma di attrazione di studenti stranieri Invest Your Talent in Italy, 
promosso e finanziato dal MAECI, in collaborazione con Uni-Italia, Agenzia ICE, 
Unioncamere e Confindustria ed inoltre di accordare agli studenti borsisti 
nell’ambito dell’iniziativa l’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e della 
tassa per domanda di  laurea e rilascio diploma, fatti salvi gli importi dovuti a terzi; 

• di approvare la sottoscrizione del Framework Agreement con IIT e INFN 
 

 E’ stata data comunicazione in Consiglio di Amministrazione che l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono 

oggi disciplinati dall’art. 36 del Dlgs. 50/2016  poiché  tale Decreto Legislativo ha abrogato 

integralmente il D.lgs 163/2006 che disciplinava il “Regolamento per le spese in Economia 

adottato dal Politecnico di Torino”. 

 E’ stato infine portato a ratifica in Consiglio di Amministrazione il seguenti decreto: 

 N. D.R. 147 147/2016 con cui è stata approvata la proposta Erasmus+ KA2 Strategic 
Partnership “Increasing Gender Diversity in STEM - INGDIVS” coordinata da KTH 
Royal Institute of Technology di Stoccolma; 

 

 


