
Senato Accademico  

6 Ottobre 2016 
 

  
Inizio ore 10 circa, presiede il Prorettore, prof.ssa Montanaro 

Comunicazioni 

• Elezioni dal CdA: la prof.ssa Montanaro sottolinea come sia stata registrata una elevata affluenza alle elezioni per i 
componenti interni. 

• Il prossimo SA è programmato per il 22 Novembre. 

Approvazione verbale del 27 Aprile 2016 

• Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Didattica 

La vicerettrice per la didattica, prof.ssa Tabacco, relaziona in merito agli argomenti riportati in sintesi nel seguito. 

• Sono usciti i risultati dei test di Architettura e Medicina, con conseguente ridistribuzione degli studenti. 

• Alcuni corsi sono già chiusi per raggiungimento del numero programmato, per altri i numeri di iscritti sono ancora 
provvisori a causa degli scorrimenti in corso 

• Viene proposto al Senato di modicare la soglia di garanzia, innalzandola a 60 per tutti i corsi di laurea. Alcuni 
senatori chiedono se è possibile, invece di alzare la soglia esistente, valutare la possibilità di introdurre una soglia 
che garantisca l’iscrizione al politecnico, anche se non al singolo corso di laurea.  Alla fine della discussione viene 
deciso di alzare a 60 la soglia di garanzia per tutti i CdS, ma di introdurre una seconda soglia a 50, la quale 
garantisca comunque l’iscrizione a un CdS, che tuttavia non necessariamente sarà la prima scelta, ma dipenderà dal 
posizionamento in graduatoria. 

• Studenti contingentati ed assimilati.  La gradutoria è separata da quella degli studenti italiani. 
E’ stato proposto di porre la soglia di accesso a 10  e la soglia di garanzia a 50 per Ingegneria dell’autoveicolo e a 
30 per gli altri corsi. Il Senaro ha deciso, dopo una serie di interventi in tal senso, che la soglia di accesso debba 
essere pari a 20, come per gli italiani. 

• Approvazione delle afferenze ai Collegi dei Corsi di Studio. 

• Viene aperta una discussione generale in merito alla impostazione generale che l’Ateneo ritiene dare alla didattica.  
Diversi interventi sottolineano come l’aspetto della didattica dovrebbe essere maggiormente valorizzato, anche con 
investimenti dedicati.  Tra i temi posti vengono posti quello dei laboratori didattici sperimentali, della 
sperimentazione di modalità di apprendimento più centrate sullo studente, della formazione periodica del personale 
docente (su aspetti specifici della didattica). 

La seduta è sospesa alle ore 13 circa e riprende alle 16 circa.  Presiede il Rettore. 

Designazione membri esterni CdA 

• Il Rettore ricorda l’importanza del ruolo che avrà il prossimo CdA, che si troverà a cavallo tra due mandati 
rettoriali. 



• Vengono espresse opinioni da tutti i Senatori in merito alle impressioni suscitate dai candidati durante le audizioni. 

• Si procede alle votazioni, eseguite a scrutinio segreto secondo il seguente schema. Si procede all’elezione di un 
membro per volta. Viene ripetuta la votazione finché un candidato non raggiunge la maggioranza assoluta (di 15 
voti) e viene quindi designato. A quel punto si passa, con la medesima modalità, alla elezione del secondo 
membro, finché qualcuno non ottiene la maggioranza assoluta. Successivamente si passa all’elezione del terzo 
membro nello stesso modo. 

• Nelle prima votazione viene designato il dr. Bradanini a larga maggioranza. 

• Nella seconda votazione viene designata la dr.ssa Bosso, ancora a larga maggioranza. 

• Nella terza e quarta votazione nessun candidato raggiunge il numero di voti richiesto per l’elezione.  

• Viene effettuato un ulteriore giro di consultazioni.  

• Alla quinta votazione viene raggiunta la maggioranza per la dr.ssa Virano, che viene quindi designata. 

Mobilità interdipartimentale 

• Il Rettore ricorda le modalità con cui è stata definita l’attuale configurazione dei Dipartimenti all’interno del 
Politecnico.  

• Viene proposto di aprire una occasione di riconfigurazione dei dipartimenti, allo scopo di consentire dei 
cambiamenti di afferenza per i docenti o ricercatori che ne sentano l’esigenza alla luce di mutate condizioni e 
interessi di ricerca. Verrà predisposto un periodo di 45 giorni, durante il quale sarà possibile presentare domande di 
trasferimento, accompagnate da una lettera che ne spieghi le motivazioni di tipo scientifico-culturale.  Raccolte 
tutte le domande il Senato le vaglierà complessivamente, per valutare che non si presentino criticità tali da mettere 
in difficoltà l’assetto dell’Ateneo, per esempio squilibrando eccessivamente alcuni dipartimenti rispetto ad altri.  In 
seguito le domande verranno sottoposte ai dipartimenti di destinazione, che decideranno se approvarle.  Non sarà 
richiesta l’approvazione da parte dei dipartimenti di origine.  Per coloro che hanno già presentato domanda nei 
mesi passati, non sarà necessario ripresentarla, ma sarà inserita d’ufficio nel procedimento.  Inoltre quelle che 
hanno terminato l’iter con la modalità normale (approvazione di entrambi i dipartimenti), potranno essere concluse 
senza aspettare la conclusione di questa procedura, sempre previo esame del Senato. 

I rappresentanti RTI Caterina Mele e Pietro Mandracci  


