
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 Senato Accademico del 22 novembre 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Il 28 ottobre 2016 si è svolta l’inaugurazione della nuova residenza universitaria 
“Carlo Mollino”, alla presenza del Ministro Stefania Giannini che ha inoltre 
partecipato ad un incontro con il Rettore ed il Ministro cinese della Scienza e della 
Tecnologia Wan Gang, nonchè Vice Presidente della Conferenza Consultiva 
Politica del Popolo Cinese. L’oggetto della giornata è stato infatti il rafforzamento 
dei rapporti tra il nostro Paese e la Cina nel campo delle relazioni accademiche e 
della ricerca congiunta; 

• Dal 29 ottobre al 3 novembre il Rettore, il Vice Rettore per l’Internazionalizzazione e 
il Delegato di Ateneo per la Cina hanno partecipato a Shanghai presso la Tongji 
University all’incontro tra i Rettori italiani e cinesi, in occasione del decennale del 
progetto PoliTong e successivamente hanno avuto incontri con i vertici della 
Tsinghua University a Pechino;   

• Il 21 novembre 2016  si è svolta la cerimonia di consegna delle pergamene ai 
dottori di ricerca con la Prolusione del Dr. Giovanni F. DE SANTI (Director, 
European Commission Joint Research Centre Directorate I – Competences). 
Contestualmente si sono tenute le Finali del Concorso «My research in three 
minutes - Premio Tiziana Vitrano»; 

• Il 21 novembre si è aperta la prima POLITO Sustainability Week, iniziativa 
immaginata per promuovere azioni di sostenibilità in tutti i Campus dell’Ateneo.  

• Il 17 ed il 18 novembre 2016, a dieci anni dall’improvvisa scomparsa, si è svolto 
presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino, il Convegno Internazionale in 
onore di Vera Comoli dal titolo «La storia dell’urbanistica, la storia della città e del 
territorio – dalla città storica alla struttura storica della città».; 

• L’Ateneo ha inteso aderire – attraverso il CUG - al «Progetto Europeo UVSreact – 
Universities Supporting Victims of Sexual Violence» che vede fra i partner 
l’Università degli Studi di Torino (CIRSDe) e che è volto a contrastare la violenza di 
genere negli Atenei. 

 
Tra le principali deliberazioni: 
 
In tema di Didattica: 

- è stata fornita un ampia comunicazione relativa alle afferenze dei docenti ai 

Collegi dei CdS con i relativi dati di trasversalità. Sono stati altresì esposti e 

mailto:organi.collegiali@polito.it


condivisi dati sui flussi dei trasferimenti tra il 1° ed il 2°anno dei CdL, sulle 

immatricolazioni alle L e alle LM per l’a.a. 2016/17; 

- è stato avviato il confronto sull’offerta formativa per l’a.a. 2017/18 cui si darà 

seguito nelle prossime sedute. 

 
Nell’ambito della Contrattazione Attiva e Convenzioni è stato espresso parere favorevole: 

- al rinnovo della Convenzione con il Collegio Universitario di Torino «Renato 
Einaudi»; 

- alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi Americani e 
Transatlantici “Piero Bairati”; 

- alla costituzione del Centro per l’Additive Manufacturing CIRAM; 
- al 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); 

- alla convenzione quadro tra Politecnico di Torino e Scuola di Alta Formazione al 
Management S.r.l. (SAFM) per attività di collaborazione nelle aree del 
management, dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del trasferimento tecnologico; 

- al rinnovo del Collaboration Agreement tra il Politecnico di Torino e la European 
Innovation Academy per la realizzazione di un programma educativo per 
promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione nel settore ICT. 

 
E’ stato inoltre espresso parere favorevole alle richieste di riconoscimento della qualifica di 
“Società Spin Off del Politecnico di Torino” presentate dalle costituende Società Wound 
Viewer srl e ToothPic srl. 
 
E’ stato espresso parere favorevole a n.4 posizioni di Visiting Professor con contratto ai 
sensi dell’art. 23 comma 3 della L 240/10, già deliberate dal CdA del 19.10.2016. 
 
Infine si sono svolti approfondimenti in relazione alla Legge di Stabilità n. 208/15,  Art. 1 c. 
207-212 “Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta”. 
 


