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                                                                                                                 Ai Direttori di Dipartimento  

                                                                                                   e p.c.     Al Direttore Generale  

                                                                                                                 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione  

                                                                                                                 Ai componenti del Senato Accademico 

                                                                                                                 Ai  Professori e ai Ricercatori di Ruolo  

                                                                                                                 Ai Ricercatori a Tempo Determinato 

                                                                                                                 Ai Responsabili GA dei Dipartimenti 

                                                                                                                 Ai titolari di assegno di ricerca  

                                                                                                                 LORO SEDI  

 

Prot. 8207/2.1                                                            Torino, 6 giugno 2016 

 
OGGETTO:  Centri Interdipartimentali 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

coerentemente con le linee strategiche che hanno guidato la predisposizione del bilancio previsionale 2016, il 
Consiglio di Amministrazione ha avviato il processo per la costituzione dei Centri Interdipartimentali. Nella seduta del 
30/3/16 sono stati precisate le principali caratteristiche, le tipologie dei Centri oggetto di possibile finanziamento e gli 
obiettivi che ci si propone di raggiungere. In sintesi i Centri interdipartimentali dovranno essere capaci di aggregare e 
acquisire competenze interdisciplinari su tematiche di ricerca scientifica e/o tecnologica di frontiera e conseguentemente 
di accrescere la reputazione e la visibilità dell’Ateneo in alcune aree di interesse strategico per il Territorio e per il Paese, 
potenziando le collaborazioni con le Istituzioni internazionali più prestigiose e consolidando i rapporti di partnership con i 
principali attori del sistema socio-economico. 

Per raggiungere questo obiettivo, si prevede di avviare due tipologie di Centri che, con terminologia analoga a 
quella utilizzata per i progetti ERC, si definiscono “Consolidator” e “Starting/Exploratory.” I primi si riferiscono alle aree 
scientifiche/tecnologiche interdisciplinari di interesse strategico e di grande impatto culturale, sociale ed economico per il 
Territorio e il Paese, nelle quali l’Ateneo è nelle condizioni di esercitare un ruolo di leadership. I secondi si riferiscono a 
tematiche emergenti, non ancora pienamente consolidate, ma con grandi potenzialità, che richiedono di formare e far 
crescere nuovi gruppi di ricerca interdisciplinari.         

I Centri Interdipartimentali riceveranno un finanziamento di Ateneo, complessivamente pari ad almeno 6 M€ l’anno 
per i prossimi tre anni, destinato principalmente ad acquisire grandi attrezzature e risorse umane, ai quali devono 
aggiungersi le posizioni da RTDA da attribuirsi ai Dipartimenti per le esigenze dei Centri (di cui almeno 20 già nel 2016) 
e le spese edilizie per la riqualificazione degli spazi. In accordo con gli indirizzi espressi dal CDA, i Centri si 
focalizzeranno sui risultati scientifici e tecnologici, con una gestione amministrativa semplificata, che si avvarrà del 
supporto dell’Amministrazione Centrale, secondo linee che sono in corso di elaborazione da parte del Direttore 
Generale.    

Per l’avvio del processo, la selezione e la costituzione dei Centri, il CDA, dopo ampia consultazione con i Direttori di 
Dipartimento, ha ritenuto di avvalersi di due differenti modalità, corrispondenti ad un approccio top-down e bottom-up 
rispettivamente, che si illustrano brevemente nel seguito. 

  
A. Prima modalità: approccio top-down 
Nella seduta del 31/5/16, il CDA ha individuato un numero limitato di aree interdisciplinari di interesse strategico e di 
sicuro impatto socio-economico, intorno alle quali costruire un progetto aperto a tutti i Dipartimenti e i Ricercatori 
dell’Ateneo, che conduca alla costituzione di un primo insieme di Centri di tipo “Consolidator”:   

- “Advanced/Additive Manifacturing” 
- “Mobility”    
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- “Urban Challenges/ Cultural Heritage” 
- “Data Science/Big Data - IOT” 
   

Per quanto riguarda le tematiche energetiche, sicuramente strategiche e interdisciplinari, il riferimento è l’Energy Centre  
recentemente inaugurato, che oltre al nostro Ateneo vede la partecipazione della Regione e della Città metropolitana, 
delle Fondazioni Bancarie (Compagnia di San Paolo e CRT), dei principali attori industriali del Settore (Enel, Terna, ENI, 
EDF, State Grid – China), dell’Autorità Nazionale per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico e del JRC (Joint 
Research Centre) della Commissione Europea.   

Si prevedono le seguenti tempistiche di massima, non vincolanti, per  l’attuazione del processo: 
- Responsabili/Project Manager dei Centri: saranno individuati dal Rettore, in accordo con i Direttori di 

Dipartimento, entro il 15/6/16; per quanto riguarda il Centro su “Data Science/Big Data – IOT” il CDA ha deliberato di 
affidare la responsabilità direttamente al Rettore/Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico per consolidare ed 
avviare nuove partnership con i più accreditati Centri di Ricerca del settore e con i principali attori del sistema 
industriale, finanziario e socio-economico e per promuovere l’attiva partecipazione dell’Ateneo ai progetti strategici 
nazionali (in particolare “Human Technopole”) e internazionali; per quanto riguarda le tematiche energetiche si 
ritiene che il riferimento debba essere il Presidente dell’Advisory Board dell’Energy Centre. 

- Presentazione dei Progetti: per ciascun Centro si richiederà ai Responsabili di predisporre un progetto entro la 
metà del mese di luglio, secondo uno schema sintetico che sarà illustrato nei prossimi giorni. 

- Valutazione dei Progetti da parte del Nucleo di Valutazione (che potrà eventualmente avvalersi di esperti esterni):  
assegnazione del finanziamento, formale costituzione dei Centri entro la metà del mese di settembre e contestuale 
formazione per ciascun Centro di un “Advisory Board” prevalentemente esterno all’Ateneo, con funzioni di 
indirizzo/revisione/monitoraggio delle attività del Centro.  
 

B. Seconda modalità: approccio bottom - up 
Le tematiche individuate non esauriscono certamente le aree di interesse strategico alle quali il nostro Ateneo può 

dare un significativo contributo; per questa ragione il CDA ha ritenuto opportuno avviare parallelamente una seconda  
modalità che prevede una “Call for proposals” allo scopo di identificare ulteriori ambiti in cui costituire Centri 
Interdipartimentali sia di tipo “Consolidator” sia di tipo “Starting/Exploratory.” Si prevedono le seguenti tempistiche di 
massima, non vincolanti, per l’attuazione del processo:      
- “Call for Proposals”:  all’inizio del mese di luglio sarà avviata, con scadenza fine luglio,  una “call” per richiedere ai 

Dipartimenti di proporre tematiche interdisciplinari emergenti e di interesse strategico per l’Ateneo, non ricomprese 
da quelle già individuate dal CDA, che coinvolgano un numero adeguato di Ricercatori appartenenti a differenti 
Dipartimenti e tengano conto dell’esperienza e degli esiti dei Laboratori Interdipartimentali, già finanziati.  

- Valutazione delle proposte da parte del Nucleo di Valutazione: individuazione da parte del CDA degli ulteriori 
Centri da costituirsi, di tipo “Consolidator” e/o “Starting/Exploratory”, presumibilmente entro la metà di settembre. 

- Presentazione dei Progetti: per ciascun Centro si individuerà, in accordo con i Direttori di Dipartimento, un 
Responsabile, al quale sarà richiesto di predisporre un progetto entro la metà del mese di ottobre. 

- Valutazione dei Progetti da parte del Nucleo di Valutazione (che potrà eventualmente avvalersi di esperti esterni): 
assegnazione del finanziamento e formale costituzione dei Centri e dell’Advisory Board, entro l’inizio del mese di 
novembre.  

 
Per entrambe le modalità, la responsabilità dell’attuazione del processo è stata affidata al Vice Rettore per il 

Trasferimento Tecnologico, Prof. Emilio Paolucci.   
 
Vorrei concludere con alcune considerazioni, che mi consentono anche di illustrare sinteticamente alcune ulteriori 

rilevanti  deliberazioni assunte dal CDA del 31/5/16. La costituzione di Centri Interdipartimentali è un processo ormai 
avviato nella maggior parte delle più prestigiose Università tecniche internazionali (basti citare per tutti MIT, EPFL, 
Technion) per rispondere alle sfide poste dalla ricerca scientifica e tecnologica più avanzata, che sempre di più richiede 
di esplorare le aree di frontiera tra differenti discipline.  Tuttavia i Centri Interdipartimentali, quantunque siano da ritenersi 
strategici, rappresenteranno solo un ambito dell’attività di ricerca del nostro Ateneo, che continuerà a svolgersi 
prevalentemente nei Dipartimenti, avvalendosi, tra l’altro, di prestigiosi finanziamenti internazionali, tra cui gli ERC grant,  
e dei rapporti di partnership con i principali attori del sistema socio-economico.  
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Al fine di supportare, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le attività di tutti i Ricercatori dell’Ateneo, anche 
raccogliendo i suggerimenti che sono stati avanzati da più parti, coerentemente con le linee del Piano Strategico (3.3 - Il 
valore Capitale umano) il CDA ha dato mandato a una Commissione, composta dal Prorettore, dal Direttore Generale e 
dai Consiglieri Accademici, di predisporre una proposta per l’assegnazione di un contributo annuale per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale (ex 60%) ai Professori e ai Ricercatori dell’Ateneo e per definire l’ammontare  dello «Starting 
Grant» (orientativamente una quota una tantum di 15/20 k €) da attribuirsi ai vincitori delle nuove posizioni da RTDA/B 
recentemente bandite ed eventualmente da estendersi ai Ricercatori a Tempo Determinato in servizio.  

 
Coerentemente con le finalità del piano strategico di rafforzare l’internazionalizzazione della nostra comunità 

universitaria il CDA ha inoltre deliberato di avviare un bando per selezionare le candidature di Professori di I e II fascia 
esterni  (ovvero senza rapporti contrattuali con l’Ateneo almeno negli ultimi tre anni), da reclutarsi successivamente 
mediante chiamata diretta e/o valutazioni riservate ad esterni. 

 
Entro la fine del mese di giugno, presumibilmente il 28/6/16, prima dell’avvio della “Call for Proposal”, sarà prevista 

una conferenza di Ateneo, focalizzata sulle iniziative che l’Ateneo sta attuando per supportare la Ricerca Scientifica e il 
Trasferimento Tecnologico.  

 
 Ringrazio ancora i Consiglieri di Amministrazione per la lungimiranza con cui stanno supportando un piano di 

investimenti strategico per lo sviluppo dell’Ateneo, resto a Vostra disposizione per ogni chiarimento che si rendesse 
necessario e vi saluto cordialmente. 
 
 
 
                                                                                                                                     Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  
                                                                                                                                   f.to M. Gilli 

                                                                                                          


