
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 giugno e del 
Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
• Il prof. Stefano Corgnati di DENERG ha assunto dal 1 giugno 2016 la carica di 

Presidente di Rehva, Federazione Europea del Condizionamento dell'Aria, votato 
all'unanimità dai delegati delle Associazioni Nazionali dei 28 Stati Membri. La 
Federazione coordina le attività con la Commissione Europea e con le associazioni 
internazionali del settore, in particolare con Stati Uniti, Cina, India, Giappone e Corea; 

•  Il Proof of Concept del Prof. Cimellaro è stato ammesso al finanziamento ERC. Gli 
ERC attivi sono attualmente 9; 

• Nei giorni 2 e 3 giugno il Rettore si è recato in Israele al Centro Peres per la Pace 
(Giaffa) per partecipare – alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca Onorevole Prof.ssa Stefania Giannini - al Convegno per i 15 anni 
dell’Accordo scientifico e industriale tra Italia e Israele; 

• Il 6 giugno il Vice Rettore Chiaia ed il prof. De Marchi hanno ricevuto la Delegazione 
dell’Uzbekistan; 

• L’8 giugno si è svolto presso la Sala del Consiglio di Facoltà del Politecnico l’Infoday 
Future & Emerging Technologies (FET) riferito al Programma "Horizon 2020‖; 

• Nei giorni 15 e 16 giugno il Rettore ha partecipato, con riferimento al CESAER,  al 
Meetings of Task Force Tech Transfer, Management Committee and Board of 
Directors, svoltosi presso la Czech Technical University (CTU) di Praga; 

• Il 17 giugno si è svolta la Cerimonia di consegna dei diplomi del X ciclo dell’ASP (Alta 
Scuola Politecnica); 

• Il 20 giugno il Rettore ha partecipato all’evento Innovation for Change organizzato al 
Castello del Valentino; 

• Il 28 giugno si è svolta la Conferenza di Ateneo finalizzata all’approfondimento delle 
tematiche di supporto alla ricerca ed al trasferimento tecnologico. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Senato Accademico, data la non soddisfazione dei requisiti di genere per entrambe le 
tipologie di candidati (appartenenti e non ai ruoli dell’Ateneo), ha deliberato la riapertura 
dei termini del ―Bando per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione‖ che scadranno il 14 
luglio alle ore 16 (il bando è reperibile alla pagina: 
http://www.swas.polito.it/dotnet/albo_online/  n.albo 631). 
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E’ stato presentato dal Vice-Rettore per l’Internazionalizzazione prof. Bernardino Chiaia al 
Consiglio di Amministrazione un aggiornamento circa le politiche di 
internazionalizzazione. 
Il Consiglio di Amministrazione rispetto alle attività di internazionalizzazione ha altresì 
deliberato: 

- la sottoscrizione dell’accordo di Doppio Titolo con ESCP-EAP; 
- il Partnership Agreement tra UNIMED – Unione delle Università del 

Mediterraneo e Politecnico di Torino (Project Name: OpenMed, A bottom-up 
approach for opening up education in South-Mediterranean countries). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le chiamate dei seguenti ricercatori a 
TD/A: 

- BONIFETTO Roberto DENERG 
- PAGANI Alfonso DIMEAS 
- ZAPPINO Enrico DIMEAS. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico, ha 
deliberato l’attivazione dei seguenti contratti di visiting professor (ex art. 23 c. 3 L 240/10): 

- prof. Zhang Li - DAD 
- prof. Vicente Guallart - DAD 
- prof. Shane Underwood – DIATI 
- prof. Allen Michael Philip - DISAT 
- prof. Nicola Schiavon – DISAT. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’attribuzione di uno starting grant per i 
ricercatori a TD di tipo A e B ed una modifica della destinazione delle risorse stanziate a 
valere sul Fondo di Finanziamento per i Dipartimenti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l’assegnazione ai Dipartimenti della 
quota relativa al premio pubblicazioni 2014 e 2015 e di una quota pari al 20% del FFD 
2015 e del FFD 2014, in considerazione della conclusione del processo di valutazione 
della produzione scientifica secondo i criteri bibliometrici di Ateneo.  
 
Nell’ambito della gestione didattica il Consiglio di Amministrazione ha deliberato lo 
stanziamento dei Fondi di Miglioramento della Qualità della Didattica 2016 e dei Fondi di 
Funzionamento della Didattica 2016, con un incremento per entrambe le destinazioni. 
Ha altresì deliberato una variazione dei compensi per la didattica complementare.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la ―Relazione sulla performance 2015‖. 
 
Nell’ambito della contrattazione attiva e del trasferimento tecnologico il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- la Convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Istituto Superiore Mario Boella – 
ISMB per una collaborazione istituzionale e scientifica nell’ambito delle aree 
disciplinari connesse ai settori City Logistic, Smart Enterprises, Industry 4.0, 
Lean business development e Lean Startup; 

- l’Accordo tra Politecnico di Torino (oltre che Politecnico di Milano, Politecnico di 
Bari, Università di Firenze, Università di Genova, Università del Salento e 
Università di Pisa) e GE Avio S.r.l. per la realizzazione di ―TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT COMMUNITY‖; 



- la Convenzione Quadro tra Politecnico di Torino e STMicroelectronics S.r.l. per 
la collaborazione allo svolgimento attività di ricerca avanzata congiunta presso il 
laboratorio ―ST-POLITO nelle aree dei sistemi microelettronici e relative 
applicazioni; 

- Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Iveco S.p.A. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 

- la Convenzione per il mantenimento delle stazioni permanenti GNSS (Global 
Navigation Satellite System) della Regione Piemonte facente parte del servizio 
di posizionamento interregionale Piemonte-Lombardia; 

- l’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e l’Associazione Ingegneri 
e Architetti ex allievi del Politecnico di Torino; 

- il contratto ―CLoSER — Cementing Links between Science&society toward 
Engagement and Responsibility‖, nell’ambito del Programma Marie Sklodowska-
Curie Researchers' Night di Horizon 2020; 

- il rinnovo dell’Accordo tra Politecnico di Torino e l’associazione Polincontri per la 
gestione diretta/indiretta dei servizi di Micronido aziendale ―Policino‖ e di Baby 
Parking e relativo rinnovo della concessione degli spazi; 

- la Convenzione tra il Politecnico di Torino e Environment Park S.p.A; 
- lo schema tipo ATS relativo al progetto ―Piattaforma Tecnologica – Fabbrica 

Intelligente‖. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato i seguenti Regolamenti: 

- Regolamento Missioni e Trasferte; 
- Regolamento del Servizio Ispettivo di Ateneo. 

 
Nell’ambito delle politiche per il personale tecnico-amministrativo il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato: 

- un incremento di fondi per l’attivazione di posizioni di personale Tecnico-

Amministrativo a Tempo Determinato; 

- di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo Integrativo sui criteri per la 
ripartizione del Fondo incentivi per la progettazione interna (art. 92 d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.) per il periodo 1.1.2012-18.04.2016 e del Fondo incentivi per 
funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016) a far data dal 19.04.2016. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto relativo all’elaborazione di una 
strategia di Ateneo (Masterplan)  per lo sviluppo armonico e funzionale dei suoi campus in 
relazione al territorio. 
 
Sono infine stati portati a ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti del 
Rettore: 

- n. 257/2016 relativo ad una variazione di Bilancio in relazione al versamento alla 
Ragioneria dello Stato delle somme relative all’acquisto di arredi e mobili; 

- n. 259/2016 relativo all’approvazione del Framework Partnership Agreement 

Human Brain Project. 

 
 


