
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 30 gennaio e del 
Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2017. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il giorno 15 febbraio 2017 si svolgerà, alla presenza  del Ministro dello Sviluppo 

Economico Carlo Calenda, l’Inaugurazione dell’a.a. 2016/17 del Politecnico di Torino. 
- Il 9 gennaio il Rettore ha partecipato alla Farnesina alla riunione degli addetti scientifici 

che operano presso le nostre  sedi consolari in tutto il mondo intitolata “L’innovazione 
che parla italiano”, evento pensato quale incontro annuale per mettere in evidenza il 
contributo e le potenzialità del Paese nel campo della ricerca scientifica, della 
tecnologia e dell’innovazione. 

- Dal 23 al 26 gennaio il Rettore, con la delegazione CRUI, si è recato in missione 
presso l’ambasciata d’Italia a Washington, per partecipare alle tre giornate di incontri 
con i principali attori della Formazione e della Ricerca Scientifica in USA: Agenzie 
federali di finanziamento della Ricerca e un selezionato numero di Università. 

- Il 24 gennaio u.s. si sono svolte: 
- le elezioni CUN per le Aree 01,02,04,06,08,11,14. Nell’Area08-prof. II fascia 

è stata eletta la prof.ssa Chiara OCCELLI appartenente ai ruoli dell’Ateneo. 
- le elezioni suppletive di Senato Accademico (scorcio mandato 2015-2019): 

sono risultati eletti per la componente ricercatori confermati Valeria 
MINUCCIANI e per la componente assegnisti di ricerca con il titolo di dottore 
di ricerca Antonio GALLERATI.  

- Il 30 gennaio si è svolto l’incontro di presentazione presso l’Aula Magna del Progetto 
Europeo "USVreact - Universities Supporting Victims of Sexual Violence“ coordinato 
dalla Brunel University di Londra e di cui l’Università degli Studi di Torino è partner. 

- Il 5 marzo 2017 avrà luogo l’evento «JUST THE WOMAN I AM», organizzato dal 
Sistema Universitario torinese a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.  

- E’ stato fornito un aggiornamento circa il recente DM 987/2016 relativo a 
“Autovalutazione, Valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
Corsi di Studio” e le inerenti “Linee Guida”. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Senato Accademico ha deliberato con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione la designazione del prof. Tommaso Agasisti nel Nucleo di Valutazione 
(scorcio mandato 2015-2018) a seguito delle dimissioni, per incompatibilità, della prof.ssa 
Michela Arnaboldi. 
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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare il Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance 2017-2019 e il Piano Integrato della performance 2017-
2019 che comprende il Piano di prevenzione della corruzione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le chiamate dei seguenti: 
Prof. di I fascia: 

- ANDRIULLI Francesco Paolo - DET; 
- GOGLIO Luca - DIMEAS; 
- SETTI Gianluca – DET; 
- TONOLI Andrea  - DIMEAS 

Prof. II fascia: 
- GRON Silvia - DAD; 
- RUSSI Nicola - DAD 

Ricercatori a TD/A: 
-    DINI Roberto – DAD; 
-    ROLANDO Diana - DAD; 
-    VIGLIOCCO Elena - DAD 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di riconoscere ai Ricercatori a Tempo 
Determinato di tipo a) e b) al I anno di contratto che parteciperanno all’intero percorso  
formativo ”Apprendere e insegnare nell’higher education” uno sgravio di 10 ore al totale 
delle ore di didattica frontale attese. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in relazione al finanziamento di base alla ricerca ha 
deliberato la modalità di utilizzo per spese di personale. Dettaglio di tale modalità è già 
stato oggetto di una nota del Direttore Generale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico, ha 
deliberato l’attivazione dei seguenti contratti di visiting professor (ex art. 23 c. 3 L. 240/10): 

- BOERI Lilia – DISAT; 
- DE LA BARRIERE Olivier Pierre Bertrand – DENERG; 
- JADRESIC Alejandro - DIGEP; 
- KAVOUSIANOS Chrysovalantis – DAUIN; 
- RODRIGUEZ Marek Adrian – DISEG. 

 
E’ stato presentato dal Vice-Rettore per il Trasferimento Tecnologico al Consiglio di 
Amministrazione un aggiornamento circa: 

- le attività di trasferimento tecnologico e le relazioni industriali; 
- “Centri Interdipartimentali” (con approvazione del budget di IAM@POLITO); 
- Progetto “Competence Center per «Industria 4.0»”. 

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

- l’offerta formativa per l’a.a. 2017-2018;   
- le Schede SUA-CdS per l’a.a. 2017/2018; 
- i Regolamenti CdS per la coorte 2017/2018. 

 
Nell’ambito dei Contratti Attivi, Convenzioni e Spin Off il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- il protocollo di intesa con l’Arcidiocesi di Torino; 



- le convenzioni tra Politecnico di Torino e INPS per la realizzazione del corso di 
Formazione “Contratti Pubblici e procedure di gara: teoria e pratica per la P.A.” e 
per la realizzazione del corso di Formazione “L’indagine ambientale e il rischio 
biologico nell’ambiente di lavoro” nell’ambito dell’iniziativa “Valore P.A.”; 

- la convenzione tra Politecnico di Torino ed Eni S.p.A. a valere sulle attività 
dell’Alta Scuola Politecnica; 

- la convenzione istitutiva del Nodo - IT- SIMUL (Node Agreement) del “Centre 
Européen de Calcul Atomique et Moléculaire” (CECAM); 

- Accordo Quadro di Ateneo ex art. 15 L. 241/1990 tra il Politecnico di Torino e 
l’Università degli Studi di Macerata; 

- Accordo Quadro ex art. 15 L. 241/1990 tra Politecnico di Torino e la C.C.I.A.A. di 
Torino; 

- Accordo di collaborazione tra il Dipartimento delle Informazione per la Sicurezza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Politecnico di Torino.  
 

L’attivazione dei seguenti Spin-off: 
- Ermes 
- Nimble Robotics. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 

- l’adesione alla “Global Fluid Power Society - GFPS” quale “partecipazione di 
carattere dipartimentale”; 

- l’adesione alla “Associazione European Council of Landscape Architecture 
Schools – ECLAS” quale “partecipazione di carattere dipartimentale”; 

- l’accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Fondazione Novara 
Sviluppo a sostegno del Progetto di ricerca dal titolo “La Valle dei Re a Luxor: 
tecnologie italiane applicate alla ricerca archeologica”; 

- l’accordo di modifica e integrazione della Convenzione tra il Politecnico di Torino 
e Environment Park S.p.A. avente ad oggetto il Laboratorio “CO2 CIRCLE LAB” 

- l’accordo di collaborazione e di Concessione in uso di spazi nell’ambito 
dell’iniziativa Energy Center; 

- l’accordo di cooperazione fra Atenei piemontesi e i poli di innovazione regionali; 
- nell’ambito del progetto MITOR un finanziamento per le edizioni 2017-2018; 
- l’approvazione accordo di collaborazione con SENMIAO – Scuola di lingua 

Italiana di Pechino, Cina; 
- la proroga dell’accordo e rinnovo finanziamento del Centro di Competenza 

presso South China – Torino Collaboration Lab (SCUT); 
- l’assegnazione del finanziamento per la fase di start up del Centro SYDERE. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Regolamento relativo ai procedimenti di 
selezione,  assunzione e gestione del rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo determinato 
presso il Politecnico di Torino”. 
 
Sono infine stati portati a ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti del 
Rettore: 
- n. 3/2017: approvazione della convenzione il MAECI 2017; 
- n. 12/2017: sottoscrizione del mandato per adesione alla proposta Erasmus+ Capacity 

Building "Improving enGineers' Employability with multi-Competencies, Knowledge and 

Opportunities - GECKO” coordinata dall’Université de Montpellier; 
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- n. 22/2017: “Sottoscrizione del mandato per adesione alla proposta Erasmus+ Capacity 

Building "Building the future of Latin America: engaging women into STEM (W-STEM)” 

coordinata dall’Universidad de Salamanca”; 

- n. 23/2017: “Sottoscrizione del mandato per adesione alla proposta Erasmus+ KA107 " 

COoperation in the Southern Mediterranean and Western Balkan countries through 

MObility of students and staff – COMMO” coordinata da UNIMED”; 

- n. 27/2017: “approvazione della proposta nell’ambito del bando Erasmus+ 2017 “KA107 - 

Higher education student and staff mobility between Programme and Partner Countries”. 

 


