
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 e Consiglio di 
Amministrazione congiunti del 26 luglio, di Senato Accademico del 26 luglio e di Consiglio 
di Amministrazione del 27 luglio 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione mi è gradita per porgere a tutti i migliori auguri di buone vacanze, le attività 
degli organi di governo riprendono a settembre. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
• La prof. ssa Patrizia LOMBARDI ha informato gli organi di governo circa le attività del 

Green-team con particolare riferimento alle progettualità future e alla importante 
iniziativa della “sustainability week” che si terrà dal 21 al 26 novembre. 

• Con D.R. 311/16 del 14 luglio è stato nominato Vice Direttore del Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni il Prof. Gianluca Piccinini; 

•  Con D.R. 298/16 è stata nominata la componente docente nel Comitato Paritetico per 
la Didattica mandato 2016 – 2019; 

•  Con D.R. 297/2016 sono stati nominati i componenti del Consiglio della Scuola Master 
mandato 2016-2019;  

• Il 4 luglio il prof. Canganella - Addetto Scientifico dell’Ambasciata italiana a Seoul – ha 
fatto visita al nostro Ateneo ed ha incontrato il Rettore ed i Vice Rettore Chiaia e Macii; 

• Dal 5 all’8 luglio il Rettore si è recato in visita all’Università di Berkeley; 
• L’11 luglio il Rettore ha preso parte all’inaugurazione dell’evento EIA - EUROPEAN 

INNOVATION ACADEMY 2016. L’iniziativa è promossa dal Politecnico di Torino e 
dall’Assessorato alle Politiche educative della Città di Torino, in collaborazione con 
Università degli Studi, Camera di Commercio ed Unione Industriale; 

•  Dal 13 al 15 luglio il Rettore si è recato in missione in Russia con il Prof. Lo Russo 
dove ha incontrato il Ministro degli Affari Esteri, il Vice Presidente dell’Azienda Rosneft, 
il Rettore della Gubkin State University of  Oil and Gas  (V.G. Martynovn) e del Moscow 
State Institute for International Relations (A.V.Torkunov). 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione riuniti in seduta congiunta 
hanno approvato un documento relativo ai criteri definiti dall’ANVUR per lo svolgimento 
della prossima tornata di Abilitazioni Scientifiche Nazionali (ASN) e sull’uso dei criteri 
bibliometrici quantitativi per la valutazione della qualificazione scientifica dei singoli 
ricercatori (consultabile alla pagina: https://www.swas.polito.it/intra/infogov) 
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Gli organi in seduta congiunta, in relazione ai recenti fatti accaduti in Turchia,  hanno 
altresì deliberato la condivisione del documento redatto dalla CRUI in adesione alle 
posizioni dell’EUA. 
 
Il Senato Accademico ha deliberato:  
 
• la lista dei candidati designabili nel Consiglio di Amministrazione mandato 2016-2020 

visionabile alla consueta pagina: https://www.swas.polito.it/services/elezioni; 
• il “Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i Professori e i 

Ricercatori” con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione; 
• le richieste di trasferimento del Prof. Giulio ZOTTERI dal DIGEP al DIST e della dott.ssa 

Patrizia SEMERARO dal DAD al DISMA; 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
 
Le Linee di indirizzo strategico per la predisposizione del bilancio preventivo del 2017 con 
il parere favorevole del Senato Accademico. 
 
Nell’ambito delle attività della Scuola Master e Formazione Permanente il Direttore, Prof. 
Carlo RAFELE ha presentato le attività e le progettualità future, sono altresì state 
deliberate con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- lo schema tipo di protocollo tra l’istituzione universitaria e il datore di lavoro ai fini 
dell’attivazione  del contratto di apprendistato di Alta Formazione e Ricerca;  

- l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in “Design for Arts and 
Cultural Innovation” a.a. 2016/17; 

- l’attivazione del master universitario di I livello in “Interior, Exhibit and Retail Design” 
a.a. 2016/17; 

- l’istituzione ed attivazione del master universitario di II livello in “Nuove Tecnologie e 
Processi per Materiali Ibridi finalizzati ad Applicazioni Meccaniche ed Elettroniche 
nell'Autoveicolo” a.a. 2016/17; 

- l’attivazione del master universitario di II livello in “Industrial Automation” a.a. 
2016/17; 

- l’attivazione del master universitario di II livello in “Additive Manufacturing” a.a. 
2016/17. 

 
Sono state approvate le chiamate dei seguenti professori universitari: 
 
I Fascia 
CHIADÒ PIAT Valeria (DISMA) 
SETHI Rajandrea (DIATI) 
ORESTE Pierpaolo (DIATI) 
II Fascia 
DE PASQUALE Giorgio (DIMEAS) 
GARDA Emilia Maria (DISEG) 
ROSSO Carlo (DIMEAS) 
 
E’ stata approvata una integrazione alla quota variabile del Fondo accessorio 2016 ex art. 
87 CCNL 
 
E’ stato deliberato un aggiornamento della programmazione del personale docente ai 
sensi del DM 552 del 6/7/16 relativo al Piano Straordinario per i Professori di I fascia. 
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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’Azienda Sanitaria Locale ASLTO3 per 
una collaborazione istituzionale e scientifica nelle aree di ricerca relative alla 
riabilitazione neuromotoria, alle tecniche di diagnostica e terapia e alle soluzioni 
innovative per la telemedicina; 

- la Convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Azienda Sanitaria Locale ASLTO2 per 
una collaborazione istituzionale e scientifica finalizzata allo studio e realizzazione di 
tecnologie e servizi aventi carattere diagnostico e/o terapeutico e/o riabilitativo; 

- l’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e GE Avio S.r.l. per la 
realizzazione di un Centro di eccellenza nella ricerca e sviluppo di tecnologie 
innovative per all’additive manufacturing - Turin Powder Bed Additive Center 
(TPBAC). 

Ha altresì deliberato: 
- l’adesione all’associazione Green Building Council Italia, con le modalità della 

“partecipazione dipartimentale"; 
- il Progetto “Valorizzare la ricerca e l’ambiente di ricerca”; 
- approvare il modello di accordo -Partnership Agreement- per i progetti finanziati 

nell’ambito delle Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships del Programma 
Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020; 

- l’accordo tra Politecnico di Torino e MISE/DGS per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di supporto istituzionale per lo studio di approcci innovativi in relazione alla 
tematica della sicurezza della produzione da giacimenti di idrocarburi situati a mare; 

- dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Inwit S.p.A. per attività di 
ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree delle reti di telecomunicazioni e mobile 
computing; 

- l’aumento di budget per finanziamento di progetti di “Proof of concept”; 
- l’Accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e Città Studi S.p.A. inerente le 

attività didattiche della Struttura Decentrata di Supporto agli Studenti di Biella; 
- l’Accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e il Centro Multimediale 

Montiferru inerente le attività didattiche della Struttura Decentrata di Supporto agli 
Studenti di Scano di Montiferro; 

- l’estensione dell’accordo Politecnico di Torino e Camera di Commercio a 
Confindustria Piemonte inerente la possibilità di  rafforzare le reti internazionali con 
l’obiettivo di creare un ponte di collegamento tra Politecnico ed aziende aderenti 
alla Camera di Commercio di Torino; 

- una evoluzione del Pacchetto Placement; 
- le Convenzioni relative al Progetto Uzbekistan “Main Contract 2016-21”, 

“Preparation Contract 2016/17”, “Personnel Contract 2016/17”; 
-  nell’ambito del progetto “Erasmus+ KA107 mobilità con i paesi Partner”: la 

Convenzione 2016 con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus. 
 
E’ stato inoltre deliberato dal Consiglio di Amministrazione, l’avvio della progettazione di 
un intervento di valorizzazione di una quota parte del parcheggio del Politecnico per poter 
ospitare eventi temporanei di carattere culturale e ricreativo. 
 
E’ stato infine portato a ratifica in Consiglio di Amministrazione il decreto del Rettore n. 
287/2016 relativo all’approvazione della Motivation and Commitment Declaration. 
 
 


