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Marco GILLI 
 
 
 

 
 

                   Ai Professori e ai Ricercatori di Ruolo  

                                                                                                                                  Ai Ricercatori a Tempo Determinato 

                                                                                                                       e p.c   Al Direttore Generale 

                                                                                                                                  Al Responsabile dell’Area RUO 

                                                                                                                                  Al Responsabile dell’Area GESD 

                                                                                                                                  Al Responsabile dell’Area PAF 

                      Al Responsabile dell’Area TRIN 

                                                                                                                                  Al Responsabile del Servizio QVAL 

                                                                                                                                  Ai Responsabili GA dei Dipartimenti 

                                                                                                                                  LORO SEDI  

 

Prot. 10798/2.1                                Torino, 11 luglio 2016 

 

OGGETTO:  Aggiornamenti sulla costituzione dei Centri Interdipartimentali e sulle deliberazioni del CDA 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

coerentemente con le linee strategiche ed il processo illustrato nella Conferenza di Ateneo del 28/6/16, sono stati 
designati e sono di seguito riportati i Responsabili/Project Manager dei Centri di Ateneo  di tipo “Consolidator” approvati 
dal CDA nella seduta del 31/5/16: 

- Advanced/Additive Manifacturing: Prof. Luca Iuliano; 

- Mobility: Prof. Giovanni Belingardi;    

- Urban Challenges/ Cultural Heritage: Prof. Matteo Robiglio. 

Come illustrato nella nota del 6/6/16, il coordinamento del Centro su “Data Science/Big Data – IOT” sarà mantenuto 
a livello di Ateneo per consolidare le partnership maggiormente rilevanti e promuovere l’attiva partecipazione dell’Ateneo 
ai progetti strategici nazionali e internazionali, avvalendosi di tutte le qualificate esperienze e competenze maturate in 
queste anni; il coordinamento del Centro dedicato alle tematiche energetiche è affidato al Presidente dell’Advisory Board 
dell’Energy Centre, Prof. Romano Borchiellini. Ai Responsabili dei Centri è richiesto di predisporre un progetto 
preliminare, possibilmente entro la fine del mese di luglio, che sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e 
successivamente presentato a tutto l’Ateneo nei  mesi di settembre/ottobre. 

Parallelamente sarà avviata nei prossimi giorni la “Call for Proposals” per individuare e selezionare 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. 

Vi informo inoltre che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30/6/16, ha approvato alcuni significativi 
provvedimenti, in linea con il Piano Strategico di Ateneo: 

- l’attribuzione di uno Starting Grant  pari a 15 k€, per supportare l’avvio dell’attività di ricerca dei vincitori delle 101 
posizioni da Ricercatore a Tempo Determinato (70 RTD/A e 31 RTD/B) bandite il 10/5/16;  

- l’attribuzione a tutti i Ricercatori a Tempo Determinato in servizio di un contributo di ricerca annuale pari a 5 k€ a 
partire dall’anno 2016; 

- l’attribuzione a tutti i Professori e Ricercatori di ruolo di un contributo di ricerca pari a 1 k€ nell’anno 2016 
(assimilabile all’ex 60%); 

- l’incremento del FFD 2016 di una quota pari a 2.5 M€, che potrà essere utilizzata dai Dipartimenti per sostenere le 
proprie politiche di sviluppo dell’attività di ricerca e, in questo ambito, anche per valorizzare l’impegno del personale 
docente al quale sono affidati compiti gestionali; 

- un rilevante incremento dei compensi per la didattica complementare che, al fine di premiare e incentivare 
l’’impegno del personale docente interno, sono stati portati da 41-45 a 75 € lordi l’ora, prevedendo un costo 
complessivo per l’Ateneo pari a circa 4,5 milioni di €. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per quanto riguarda la programmazione del personale docente, infine, sono state nominate le Commissioni 
giudicatrici delle 101 posizioni da RTD bandite a maggio e nella prossima settimana, non appena saranno pervenuti 
i pareri dei referee internazionali, saranno nominate le Commissioni delle restanti 36 valutazioni comparative (24 di 
II fascia e 12 di I fascia). 

 
    Ringrazio ancora gli Organi di Governo, il Prorettore, i Vice Rettori, il Direttore Generale e in modo particolare i 
Consiglieri di Amministrazione per il grande impegno e la lungimirante visione con cui stanno contribuendo a questa 
straordinaria stagione di investimenti per il nostro 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 

                                                                                                          


