
IL POLITECNICO CHE VORREI  
una comunità accademica aperta, libera e trasparente  



IL MIO DOCUMENTO ELETTORALE 
Il mio documento elettorale ha avuto una genesi piuttosto 
articolata. Ho scritto una bozza del documento a maggio, a 
seguito di due riunioni aperte sul tema delle candidature per il 
CdA, e l’ho condiviso con molti colleghi. Ho in seguito mandato 
una prima bozza sulla lista di discussione di Ateneo 
(lista_discussione@polito.it) , ricevendo molte osservazioni e 
proposte di integrazione, che ho raccolto con grande 
disponibilità, cercando di farne tesoro.  
 
E’ stato un interessante esperimento di lavoro di 
condivisione che forse ha portato a un documento non molto 
adatto a scopi esclusivamente elettorali, ma che ben racconta, 
nei fatti e non solo nelle parole, il mio stile e il mio modo di 
lavorare. 
 
 
 



IL MIO DOCUMENTO ELETTORALE 
Il mio documento è diviso per temi. Nella prima parte presento 
alcuni delle questioni su cui mi sono maggiormente speso nel 
mio ruolo di consigliere e che considero come risultati molto 
positivi. 
 
I marco temi sono: 
 
•  ORAGNIZZAZIONE 
•  RICERCA, DIDATTICA E ATTIVITA’ GESTIONALE 
•  POLITICHE DEL PERSONALE 
 
Vorrei iniziare raccontando brevemente della mia esperienza nel 
CdA uscente. 
 
 



LA MIA ESPERIENZA NEL CdA 
Nel documento elettorale del 2013 per il CdA proponevo: 

•  mettere al primo posto il rafforzamento della nostra natura di 
comunità accademica 

•  trasparenza e partecipazione 
•  ricerca di soluzioni equilibrate e inclusive 
•  tutti devono essere messi in grado di dare un contributo alla vita e alla 

crescita dell’Ateneo in base alle proprie competenze personali, 
indipendentemente dall’appartenenza di fascia 

•  il nostro Ateneo deve essere un luogo aperto e accogliente per tutti 
i giovani che intendano venire a studiare da noi 

Il CdA uscente ha fatto numerose iniziative e sarebbe impossibile 
elencarle tutte in questa presentazione. Mi limito a ricordarne alcune su 
cui mi sono maggiormente speso e che considero come risultati molto 
positivi nell’ottica indicata dai principi sopra indicati. 
 



LA MIA ESPERIENZA NEL CdA 

•  mantenimento e allargamento degli spazi di discussione e 
informazione (diffusione preventiva dell’ordine del giorno, resoconti 
puntuali delle sedute, approfondimenti sulla lista di discussione di Ateneo, 
organizzazione con regolarità di assemblee e incontri a tema…). A livello 
più istituzionale valuto molto positivamente l’iniziativa sperimentale degli 
incontri del CdA con le Aree, che ritengo sia stata molto positiva e spero 
possa diventare un appuntamento svolto con cadenza regolare; 

•  stanziamenti per per l’aumento della disponibilità di aule per lezione e 
studio (rifacimento e allargamento delle ex aule R e progetto ToExpo) 
necessarie per accogliere il maggior numero possibile di studenti;  

•  stanziamento di un finanziamento di funzionamento a tutti i ricercatori 
e professori, anche se per ora purtroppo di importo troppo limitato; 
significativo aumento del finanziamento ai Dipartimenti e starting grant 
per tutti gli RTD; 



LA MIA ESPERIENZA NEL CdA 
•  aumento del compenso orario della didattica complementare (da 41 a 75 

euro lordi all’ora) per valorizzare maggiormente il nostro ruolo didattico e 
l’impegno di tutti i colleghi nel rendere il Politecnico un buon posto dove studiare; 

•  pagamento della didattica degli RTI dalla prima ora di lezione (siamo l’unico 
Ateneo ad averlo fatto prima della relativa sentenza del TAR e questo ha 
contribuito a mantenere un livello di conflittualità interna compatibile con il buon 
funzionamento della nostra struttura e un alto livello di servizio ai nostri studenti); 

•  opportunità di concorso per il passaggio a PA per tutti gli RTI abilitati (siamo 
l’unico Ateneo italiano ad aver bandito i concorsi per chiamarli tutti. Non è certo la 
soluzione più corretta e globale per gestire il transitorio della messa a 
esaurimento degli RTI, ma in attesa di una autentica soluzione politica 
difficilmente a livello locale si poteva fare di più); 

•  presa di posizione del nostro Ateneo, ancora una volta unici in Italia, contro l’uso 
degli indicatori numerici per valutare i singoli e quindi contro l’ANVUR e le 
procedure della nuova ASN. 



ORGANIZZAZIONE 
•  autonomia, mantenendo una coerenza complessiva della 

nostra struttura 
•  valutazione ex-post 
•  quadro di chiare regole d’Ateneo 
  
•  coinvolgimento di tutto il personale nella gestione della 

nostra comunità, alto livello di partecipazione 
•  trasparenza, discussione pubblica, diffusione delle 

informazioni  
 



DIDATTICA RICERCA E GESTIONE 

•  Mantenimento di una attività di ricerca di alto livello e grande impegno 
sul versante della didattica. Non trovo che i due principali aspetti del 
nostro lavoro siano in conflitto, anzi, è una buona ricerca che ci permette 
di fare una buona didattica e la capacità di attrarre e formare i nostri 
studenti (oltre che dare loro ragionevoli prospettive e quindi l’opportunità 
di rimanere) a essere vitale per la nostra ricerca. 

•  assolvere ai nostri doveri di Università Pubblica: accoglienza del più 
grande numero di studenti compatibile con le strutture logistiche e le 
risorse umane a nostra disposizione  
 

•  misure di welfare studentesco: rimborso spese per la mobilità, 
convenzioni per attività culturali e sportive…  

•  ritorno a una maggiore considerazione del nostro ruolo di docenti:  
investimenti nel miglioramento e aggiornamento della didattica e nel 
miglioramento del rapporto numerico docenti/studenti…  



DIDATTICA RICERCA E GESTIONE 
•  potenziare il supporto all’attività di ricerca, favorendo le 

collaborazioni interdisciplinari/multidisciplinari necessarie per 
affrontare i temi complessi che gli scenari sociali ed economici 
pongono all’attuale modello di sviluppo. Cosa che però a senso 
fare solo in presenza di un congruo finanziamento di 
funzionamento a tutto il corpo docente, che consenta alla 
totalità dei membri della nostra comunità accademica di dare il 
proprio contributo fattivo al buon funzionamento dell’Ateneo  

  
•  tutte le attività di ricerca, di didattica e organizzative/

gestionali devono essere valorizzate, cercando di tendere a 
una valutazione complessiva dell’impegno delle persone e 
delle strutture, sempre con l’obiettivo di favorire comportamenti 
virtuosi 



VALUTAZIONE 
Uno dei pochi aspetti della riforma “Gelmini”, forse l’unico, che appariva 
essere potenzialmente positivo era l’inserimento di elementi di 
valutazione nel sistema Universitario. Purtroppo è stato realizzato 
nel peggior modo possibile. 
 
La burocratizzazione, l’estrema superficialità della valutazione e le 
scelte imposte dall’alto stanno sempre più diventando la regola ed è 
essenziale che il Politecnico di Torino sappia invece utilizzare a livello 
locale dei criteri di valutazione che siano trasparenti, condivisi e 
all’altezza delle migliori pratiche approvate dalla comunità 
scientifica internazionale.  
 
Sono molto fiero di aver fatto parte degli Organi di Governo del primo 
Ateneo in Italia a esprimersi in modo chiaro e pubblico contro le 
pratiche di valutazione approssimative e dalle conseguenze 
potenzialmente molto negative che purtroppo sono state istituite dal 
ministero negli ultimi anni.  



VALUTAZIONE 
Dopo anni di battaglie essenzialmente solitarie dalla Rete 29 Aprile a 
livello nazionale e dal Coordinamento PoliTo a livello locale, Senato 
Accademico e CdA del Politecnico hanno deliberato congiuntamente 
nella seduta del 26 luglio 2016 che: 
 
 “…gli indicatori numerici possano essere strumenti tecnicamente 
adeguati per determinare l’impatto scientifico di una struttura di 
ricerca ma risultino inadeguati per valutare la qualificazione 
scientifica dei singoli ricercatori, che non può che essere basata 
su un processo di peer review in grado di considerare l’intera 
attività dei candidati…” 
 
Una affermazione ovvia e indiscussa, che però per ora nessun Ateneo, 
a parte il nostro, ha avuto il coraggio di affermare in modo chiaro. 
L’ASN è basata su un grave errore e va completamente ripensata o 
abolita. 



POLITICHE DEL PERSONALE 
•  investimenti equilibrati che possano dare congrue prospettive di 

carriera a tutto il nostro personale e un adeguato ricambio 
generazionale 

•  ridurre progressivamente l’insieme delle persone inquadrate in 
figure non strutturate, cercando di favorire in ogni modo il loro 
reclutamento o facilitando un adeguato sbocco lavorativo esterno 

 
•  procedure di promozione e reclutamento imperniate su valutazione e 

sostenibilità, con l’assoluta trasparenza sulle regole con cui sono 
distribuite le risorse 

  
•  semplificazione degli attuali regolamenti dei concorsi e alla 

revisione della composizione delle commissioni in modo da evitare di 
porre vincoli di fascia non obbligatori per legge, cercando nei limiti 
del possibile di separare le procedure di reclutamento da quelle di 
progressione di carriera 



PER CONCLUDERE 
Il CdA previsto dalla 240/2010 concentra un potere molto forte in 
mano a un numero troppo limitato di persone. 

L’equilibrio delle scelte è un elemento fondamentale per 
evitare che la spinta impressa dalla riforma verso un sistema 
meno democratico e più aziendalista possa andare in collisione 
con la nostra natura di Comunità Accademica e di Università 
Pubblica. 
 
Se avrò l’onore di essere rieletto assicuro di continuare il mio 
impegno al servizio dell’Ateneo (e non a capo dell’Ateneo) a 
favore di politiche che possano essere condivise in modo 
trasversale dalle categorie, le fasce docenti e le aree culturali del 
nostro Ateneo e che possano quindi essere sentite non come 
le scelte del CdA, ma come le scelte di tutti noi, le scelte del 
Politecnico di Torino. 


