
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 di Consiglio di 
Amministrazione del 21 settembre 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
• Il Prof. Marco Sangermano del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia ha 

ricevuto il prestigioso riconoscimento «IBM Faculty Award» in relazione al progetto 
"Development of polymeric gas sensor for the fabrication of electronic nose". Si tratta di 
un Award molto prestigioso di IBM Corporation, che premia la qualità della ricerca 
dell’Ateneo e la sua importanza per il mondo industriale; 

• Il Comitato Paritetico per la Didattica,  nella seduta del 13 settembre, ha nominato 
Presidente la Prof.ssa Elena De Angelis; 

• Sono stati resi noti gli ottimi risultati fino ad oggi raggiunti dall’iniziativa “Sei Unico Fino 
al Midollo” che ha registrato ancora una donazione da parte di uno studente 
dell’Ateneo; 

• Il 29 luglio il Rettore ha preso parte al Tavolo di lavoro organizzato dalla Città di Torino 
per l’avvio del Progetto «Open for business», al quale hanno preso parte – oltre alla 
Sindaca Chiara Appendino – i rappresentanti di Enti ed Istituzioni territoriali. Nella 
stessa giornata ha partecipato al Closing Day-EIA (EUROPEAN INNOVATION 
ACADEMY 2016) durante il quale si sono svolte le premiazioni dei vincitori; 

• Nei giorni 1 e 2 settembre il Rettore ha preso parte alle celebrazioni per i 10 anni del 
Campus italiano presso la Tongji University, alla presenza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri Matteo Renzi; 

• Il 5 settembre il Rettore  ha incontrato i giornalisti per fare il punto sui risultati ottenuti in 
questi anni e sulle prospettive di collaborazione future con la Cina. All’incontro era 
presente il Vice Rettore per l’Internazionalizzazione Bernardino Chiaia, ed è intervenuto 
in collegamento dall’MIT il Prof. Michele Bonino, delegato del Rettore per le attività con 
la Cina; 

• Dal 14 al 16 settembre il Rettore si è recato in visita al Polo Universitario «Sorbonne» 
per la definizione di un Mou tra gli Atenei; 

• Il 21 settembre il Rettore ha partecipato alla presenza del Ministro dello Sviluppo 
economico Carlo Calenda all’incontro per l’insediamento del Comitato Guida del 
Protocollo Intesa Industria 4.0; 
 

Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del grave sisma che ha colpito il 
centro Italia, ha deliberato: 
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- a valere sui fondi “5 per mille”, uno stanziamento per sostenere i costi di squadre 
organizzate di esperti docenti e ricercatori dell’Ateneo che si recano sui luoghi 
colpiti dal sisma per mettere a disposizione le proprie competenze a favore del 
Dipartimento della Protezione Civile (DPC) e delle popolazioni maggiormente 
colpite,  

- l’adozione di misure a favore degli studenti provenienti dalle zone terremotate. 
 
Sono state inoltre deliberate le seguenti chiamate: 
Professori di I fascia: 
- Prof. Giorgio GUGLIERI – DIMEAS; 
Professori di II fascia: 
- Arch. Caterina MELE – DISEG 
Ricercatori a TD/A: 
- Dott. Giovanni BRACCO – DIMEAS; 
- Dott.ssa Francesca FRASCELLA- DISAT 
- Dott. Stefano STASSI - DISAT 
- Dott.ssa Lucia TSANTILIS - DIATI 

 
E’ stata deliberata l’attivazione della posizione di Ricercatore TD/A sui Progetti IRON e 
AGILE, per lo svolgimento del Programma di ricerca dal titolo “Definizione di metodologie 
e sviluppo di casi di studio nell’ambito della progettazione di velivoli del futuro”. 
 
E’ stata deliberata l’istituzione di una competizione tra i dottorandi del secondo e terzo 
anno per incentivare la capacità di presentare in modo sintetico e coinvolgente la propria 
attività di ricerca intitolata alla collega Tiziana VITRANO prematuramente scomparsa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha 
approvato il proseguimento dell’iniziativa E4E «Empowerment for Employability» per il 
prossimo triennio (2017-2019). 
 
Nell’ambito della Contrattazione Attiva e Convenzioni sono stati approvati, ove richiesto 
con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- l’accordo Quadro tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Spaziale Italiana – ASI per 
collaborazione istituzionale e scientifica nell’ambito dell’ingegneria e delle 
applicazioni aerospaziali; 

- l’accordo per la costituzione della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. 

- l’accordo di Collaborazione tra il Ministero delle Difesa, la Provincia Autonoma di 
Bolzano, l’Agenzia del Demanio, la Libera Università degli Studi di Bolzano e il 
Politecnico di Torino; 

- la convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico San Camillo per una collaborazione istituzionale nelle aree scientifiche di 
interesse condiviso; 

- la convenzione Quadro per l’istituzione di una Piattaforma Multi-Stakeholder per 
l’Energia nello Sviluppo; 

- la Convenzione tra Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino per la 
fruizione dei servizi SUISM dell’Università; 

- il cooperation Agreement tra la società Rosneft Oil Company, il Politecnico di Torino 
e la Federal State Budget-Financed Higher Educational Institution “Russian State 
I.M. Gubkin Oil and Gas University” (National Scientific Research University)(RGU 
Nefti I Gaza (NIU) IMENI I.M. Gubkina); 



- l’accordo Quadro tra l’Universita’ degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e 
l’Universita’ del Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto “attività di 
collaborazione interateneo sul territorio regionale piemontese”; 

- l’accordo di collaborazione con GMGPS – TORINO per l’attivazione di un percorso 
di Dottorato Industriale; 

- la convenzione per l’utilizzazione di strutture da parte della Scuola di 
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Universitá degli Studi di Torino; 

- il Contratto relativo al progetto DIMA- HUB nell’ambito dell’iniziativa I4MS (ICT 
Innovation for Manufactoring SMEs), finanziata dalla Commissione Europea per la 
creazione di Hub regionali  che sostengano la leadership Europea nel settore 
manifatturiero attraverso l’adozione di tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT). 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’istituzione del Centro per 
l’Imprenditorialita’ e l’Innovazione (Entrepreneurship and Innovation Center - EIC), 
iniziativa con caratteristiche di trasversalità coerenti con i principi che hanno ispirato la 
realizzazione dei Centri Interdipartimentali. 
 
E’ stata fornita ad entrambi gli Organi ampia comunicazione in relazione all’analisi 
dell’andamento delle preimmatricolazioni e immatricolazioni per l’a.a. 2016/2017. L’analisi 
ha confermato che l’Ateneo si configura sempre più un polo di attrazione sia a livello 
nazionale che internazionale. 
 
Sono infine stati portati a ratifica del Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti del 
Rettore: 

- D.R. n. 370 del 04/08/2016  - Prosecuzione della collaborazione in relazione alla 
Laurea Specialistica Interateneo in Progettazione di Giardini, Parchi e Paesaggio 

- D.R. n. 402 del 09/09/2016 - Approvazione Accordo di modifica e integrazione alla 
Convenzione fra il Politecnico di Torino e la Fondazione “Human Genetics 
Foundation” HUGEF 


