
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 del 20 dicembre e del 
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2016. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione ci è gradita per augurare a tutti serene festività 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• È stato pubblicato il DM 987 del 12.12.2016 con cui viene adottato il nuovo modello 
di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA), il cui documento ANVUR 
era stato in consultazione nei mesi scorsi. 

• L’ANVUR ha pubblicato i primi risultati aggregati della VQR 2011-14; 
• Il 13 dicembre il Dott. Shiva Loccisano, Responsabile dell’Area Trasferimento 

Tecnologico e Relazioni con l'Industria, è stato eletto nel nuovo Consiglio Direttivo 
di NETVAL per il triennio 2017-2019. Netval raccoglie 57 università italiane ed 8 
Enti Pubblici di Ricerca non universitari e la sua mission è valorizzare la ricerca 
universitaria nei confronti del sistema economico ed imprenditoriale; 

• Il 24 gennaio 2017 si svolgeranno – in concomitanza alle elezioni del CUN - le 
elezioni suppletive per la rappresentanza dei Ricercatori a tempo indeterminato e 
degli assegnisti di ricerca in Senato Accademico per lo scorcio del mandato 2015-
2019; 

• Con DR 703/2016 il Rettore ha nominato il Prof. Carlo Rafele quale Direttore della 
Scuola Master e Formazione Permanente (2017-2019). 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha 
approvato il budget 2017. Sono altresì stati deliberati alcuni accantonamenti nello stato 
patrimoniale finalizzati a interventi edilizi, al miglioramento delle strutture di Ateneo, a 
interventi a favore del welfare, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e al 
finanziamento alla ricerca, oggetto di una prossima nota del Rettore. 
 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato le seguenti chiamate: 
 
I fascia: 

- ADAMI Riccardo DISMA; 
- ASINARI Pietro DENERG; 
- BOJOI Iustin Radu DENERG; 
- CAVAGNINO Andrea DENERG; 
- CORGNATI Stefano Paolo DENERG; 
- DI SCALA Antonio Josè DISMA; 
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- NICOLA Fabio DISMA; 
- RONDI Laura DIGEP; 
- RUSSO Nunzio DISAT. 
- SPESSA Ezio DENERG; 

 
II fascia: 

- ARMANDO Eric Giacomo DENERG; 
- CAMPAGNARO Cristian DAD; 
- DAMERI Annalisa DAD. 

 
Ricercatore TD/B: 

- BORALEVI Ada DISMA 
- CAGLIERO Luca DAUIN; 
- CRIVELLO Silvia DIST; 
- DI CATALDO Santa DAUIN;  
- GANDINO Filippo DAUIN; 
- MILANESIO Daniele DET; 
- NICOLIS DI ROBILANT Manfredo DAD; 
- PETROLO Marco DIMEAS; 
- RAGUSEO Elisabetta DIGEP; 
- ROLFO Davide DAD; 
- SIMONETTI Marco DENERG; 

 
Ricercatore TD/A: 

- BALDISSERA Paolo DIMEAS; 
- BAINO Francesco DISAT; 
- BOFFITO Monica DIMEAS; 
- BOSIA Carla DISAT; 
- CACCIAFESTA Federico DISMA; 
- CANADELLI Elena DIMEAS; 
- CASTALDO Paolo DISEG; 
- CAVIGGIOLI Federico DIGEP; 
- DI TRAPANI Fabio DISEG; 
- FABI Valentina DENERG; 
- FIORITI Marco DIMEAS; 
- GARINO Nadia DISAT; 
- LAZARESCU Mihai-Teodor DET; 
- LUSSARDI Luca DISMA; 
- MASTRANTONIO Gianluca DISMA 
- NAPIONE Lucia DISAT; 
- NISTICO’ Roberto DISAT; 
- RIMOLDI Michele DISMA; 
- SAVIO Lorenzo DAD; 
- TADDIA Glenda DIATI; 
- TORTELLO Mauro DISAT; 
- ZAMPIERI Nicolò DIMEAS; 

 
Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato una modifica al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/10 . 
 



Nell’ambito della Didattica il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del 
Senato Accademico ha deliberato: 

- l’istituzione della laurea professionalizzante (classe L-9); 
- la sottoscrizione dell’accordo quadro con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali laureati; 
- la delega al Rettore per la sottoscrizione di analoghi accordi quadro con AMMA e 

Confindustria Piemonte. 
 
In merito al XXXIII ciclo di dottorato il Consiglio di Amministrazione con il parere 
favorevole del Senato Accademico ha deliberato: 
- l’attivazione dell’offerta didattica del XXXIII ciclo; 
- la stipula della nuova convenzione con INRIM per l’attivazione di un corso di 

dottorato in Metrologia; 
- di dare mandato al Rettore di esplorare con INFN l’intenzione di procedere al 

rinnovo della convenzione e di avviare i contatti con  l’Università di Torino per 
esplorare l’intenzione di confermare i tre corsi in convenzione per i prossimi tre cicli; 

- di approvare l'assegnazione e la ripartizione di n. 119,5 borse di dottorato 
 
Il Senato Accademico ha preso atto della “Relazione annuale sulla didattica per l’a.a. 
2015/2016” redatta dal Comitato Paritetico della Didattica. 
 
Nell’ambito delle attività di contrattazione attiva, ricerca e trasferimento tecnologico il 
Consiglio di Amministrazione con il parere del Senato Accademico ha deliberato: 

- il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro di Scienza Cognitiva – CSC; 
- la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Terna S.p.A. 

per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, didattica e formazione nel 
settore dei sistemi energetici, con particolare riferimento agli aspetti di gestione, 
sicurezza, sostenibilità e mercato dell’energia; 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 
- l’accordo Quadro tra Politecnico di Torino e il Politecnico di Bari; 
- il rinnovo dell’Accordo di collaborazione istituzionale tra la Città di Torino e il 

Politecnico di Torino nell’ambito dell’iniziativa denominata “Smart Cities”; 
- la partecipazione istituzionale del Politecnico di Torino alla KIC “EIT Digital”; 
- di approvare il Cooperation Agreement “SOL-COOL-DRY (Sustainable Air 

Conditioning Using Desiccant Membrane System)”; 

- di approvare il Regolamento interno all’ATS del progetto “GreenFactory4Compo”; 

- la sottoscrizione del contratto di ricerca tra Politecnico di Torino (DISAT) e Solvay 
Specialty Polymers France SAS, avente ad oggetto “Manufacturing of ionobrids by 
extrusion process”; 

- di approvare gli schemi tipo di Grant Agreement dei progetti Erasmus+ Strategic 
Partnerships, Knowledge Alliances, Capacity Building per i progetti “Capacity 
Building in the field of higher education, Knowledge Alliances e Strategic 
Partnerships in the field of Higher Education”; 

- di approvare gli schemi tipo di Partnership Agreement dei progetti Erasmus+ 
Strategic Partnerships, Knowledge Alliances, Capacity Building per i progetti 
“Capacity Building in the field of higher education, Knowledge Alliances e Strategic 
Partnerships in the field of Higher Education” 

- di autorizzare il Gruppo di Ricerca LATT ad utilizzare gli spazi messi a disposizione 
da Città Studi S.p.A per lo svolgimento delle specifiche attività progettuali 
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Nell’ambito delle società Spin-off partecipate del Politecnico il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato una serie di aggiornamenti. 
  

Infine è stato portato a ratifica in Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettorale N. 
665/2016 ”Approvazione del Consortium Agreement del progetto Erasmus+ Strategic 
Partnership “Increasing Gender Diversity in STEM - INGDIVS” coordinato da KTH Royal 
Institute of Technology di Stoccolma. 
 
 
 
 
 
 
 


