
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 nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 19 ottobre 
2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Il 10-11 ottobre partecipazione e intervento del Rettore nell’ambito del Simposio 
Emerging trends in Computing - Data Science in Education and Research, presso 
Montreux, Svizzera 

• Il 13 ottobre partecipazione del Rettore all’evento “Infrastrutture e scelte strategiche 
per la competitività del Nord Ovest”. Incontro con Riccardo Nencini, Vice Ministro 
Infrastrutture e Trasporti, presso l’Hotel Principi di Piemonte; 

• Il 13 ottobre visita della delegazione della Città di Cordoba, Argentina cui ha 
partecipato il Vicesindaco; 

• Il 17 ottobre si è tenuta l'inaugurazione della China Room, nuova sede del South 
China - Torino collaboration Lab, centro di ricerca congiunto fra Politecnico di 
Torino e South China University of Technology. All'evento ha partecipato Gary 
Hack, professore emerito del MIT ed esperto di architettura e urbanistica cinesi; è 
stato effettuato un collegamento video dalla SCUT di Canton. 

• Il 28 ottobre saranno presenti al Politenico il Ministro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca Prof.ssa Stefania Giannini (che presenzierà all’inaugurazione della 
residenza Mollino) e il Ministro cinese della Scienza e Tecnologia Wan Gang. 
Entrambi parteciperanno ad un incontro con il Rettore in relazione ai progetti in 
essere tra Italia, Politecnico di Torino e Cina, successivamente incontreranno gli 
studenti cinesi del Politecnico e parteciperanno all’evento “New Energy Vehicle”.  

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Trattandosi di una seduta di insediamento il Rettore ha destinato parte dell’incontro alla 
progettazione dell’agenda dei lavori da avviarsi e portare a completamento entro la fine del 
2016. 
 
Sono state approvate le chiamate: 
dei seguenti professori di I e II fascia: 

-     I fascia: GROSSO Mario DAD;  
-     II fascia: BONISOLI Elvio DIMEAS. 

dei seguenti ricercatori TD/B: 
- ARMANDI Marco  DISAT ; 
- BIANCO Stefano DISAT; 
- BOCCONCINO Maurizio Marco DISEG; 
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- CAROSIO Federico DISAT; 
- DALL’ASTA Luca DISAT; 
- FINESSO Roberto DENERG; 
- GALLO Diego DIMEAS; 
- PORRO Samuele  DISAT; 
- RIGGIO Vincenzo Andrea DIATI; 
- SCATTINA Alessandro DIMEAS; 
- TAURINO Teresa DIGEP; 
- VACCA Marco DET. 

 
dei seguenti ricercatori TD/A: 

- BELLA Federico DISAT; 
- BELTRAMO Silvia DISTR; 
- BOTTER Alberto DET; 
- CAPELLO Elisa DIMEAS; 
- DONATO Vincenzo DISEG; 
- DRAGO Idilio DET; 
- GENTA Gianfranco DIGEP; 
- GIANASSO Elena DIST; 
- ESTEBSARI Abouzar DENERG; 
- LINTY Nicola Umberto DET; 
- LUCIBELLO Carlo DISAT; 
- MANGANO Giulio DIGEP; 
- MARCOLIN Federica DIGEP; 
- PORTORARO Armando DENERG;  
- SALASSA Fabio Guido Mario DIGEP; 
- TRINCHERO Riccardo DET. 

 

E’ stata deliberata l’attivazione della posizione di ricercatore a tempo determinato di tipo A 
sul Progetto VIRT-EU, per lo svolgimento del Programma di ricerca dal titolo “Tutela dei 
dati personali e valutazione etico-sociale e d'impatto sulla protezione dei dati nel contesto 
dei Big Data e delle tecnologie IoT”. 

 
Sono state deliberate le posizioni di Visiting Professor con contratto ai sensi dell’art. 23 
comma 3 della L 240/10 per i seguenti candidati: 

- Prof. ALETTA Francesco - DENERG; 
- Prof. DETRY Nicolas - DAD; 
- Prof. MAININI Laura - DIMEAS; 
- Prof. OLMOS Carlos Enrique - DISMA. 

 

Nell’ambito dell’offerta didattica sono state deliberate le soglie minime e di garanzia per i 
corsi di laurea a numero programmato. 

Nell’ambito dei contratti e delle convenzioni è stato deliberato: 

- il rinnovo del Consorzio IU.NET - Consorzio Nazionale Interuniversitario per la 
Nanoelettronica e l’adesione del Politecnico di Torino allo stesso; 

- la cessione della quota di partecipazione del Politecnico di Torino nella società 
ST-POLITO s.c.a.r.l. al socio STMicroelectronics s.r.l.; 

- il rinnovo dell’accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino ed i Musei 
Reali di Torino per attività di ricerca presso la Biblioteca Reale di Torino 



concentrate su studi di conoscenza, di catalogazione e di valorizzazione del 
patrimonio documentario e archivistico; 

- la sottoscrizione del 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); 
 

E’ stata assegnata la quota di incentivazione dell’attività di ricerca in progetti e programmi 
internazionali dell’Ateneo. 

 
E’ stato portato a ratifica il decreto del Rettore n. 474/2016: “Approvazione Accordo 
attuativo di collaborazione didattica con il Conservatorio statale «Giuseppe Verdi» di 
Torino”. 
 
Infine è stato argomento di condivisione la deliberazione assunta dal Senato Accademico 
il 6 ottobre in relazione all’opportunità di esprimere opzione di afferenza a differente 
struttura Dipartimentale oggetto di specifica nota del Rettore. 
 
 


