
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 Consiglio di Amministrazione dell’8 marzo e 
di Senato Accademico del 9 marzo 2017. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il Direttore Generale ha illustrato i criteri di ripartizione e le assegnazioni al Politecnico 

di Torino dell’FFO 2016; 
- L'esecutivo permanente del Comitato della «European Ceramic Society», riunitosi il 7 

Febbraio 2017, su raccomandazione dell’Award Committee, ha unanimemente 
nominato Fellow la Prof.ssa Laura Montanaro; 

- Sono conclusi i lavori della nuova aula 7 con una capienza di 149 posti a sedere 
unitamente all’aula studio, al piano seminterrato, con 55 postazioni, l’edificio è molto 
luminoso ed anche la facciata si accosta bene agli edifici che la contornano; 

- Coordinamento ricostruzione scuole zone terremotate – il Prof. Sebastiano Foti 
comunica che il nostro Ateneo è riuscito a contribuire grazie alla competenza ed al 
sacrificio di chi si è impegnato in prima linea con spirito di servizio e con la volontà di 
aiutare per le popolazioni colpite dal sisma. Il progetto della scuola di Falerone è stato 
sviluppato grazie al preziosissimo supporto di Massimo Crotti (DAD) per la 
progettazione architettonica e Luca Giordano (DISEG) per la progettazione strutturale 
e con il contributo di Marco Simonetti ed Arianna Astolfi (DENERG), rispettivamente 
per la parte impiantistica ed acustica/illuminotecnica; 

- Nel  periodo 21 - 24  febbraio  il Rettore si è recato in viaggio Istituzionale a Pechino, 
per partecipare al Business Forum Italia-Cina, alla presenza del presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella. A conclusione dei lavori il Rettore ha siglato – alla 
presenza del sottosegretario al commercio estero Ivan Scalfarotto, del vicepresidente 
di Confindustria Licia Mattioli e dei due presidenti del Forum Marco Tronchetti Provera 
e Tian Guoli – l’accordo con l’Università Tsinghua, in tema Olimpiadi Invernali di 
Pechino 2022; 

- Dal 2 al 5 marzo il Rettore, con una delegazione dell’Ateneo, ha partecipato alla 
Conferenza annuale del Siebel Energy Institute, “Energy Grid Cybersecurity”, 
consorzio che vede il Politecnico di Torino partner dei più prestigiosi centri di ricerca 
sui temi della Smart Energy; 

- Il Vicerettore alla Didattica ha informato circa l’ottimo riscontro dell’iniziativa sviluppata 
nell’ambito dei processi di Assicurazione della Qualità e nell’ottica del miglioramento 
continuo, su volontà del Presidio della Qualità, di un percorso formativo ‘Apprendere a 
Insegnare nell’Higher Education’, tenuto da professionisti di alto livello dell’Università 
di Padova; 
 

mailto:organi.collegiali@polito.it


- Il Dipartimento di Energia ha deliberato di intitolare il Dipartimento a Galileo Ferraris, 
verrà altresì organizzato un evento per il 170° anno della sua nascita. Il Dipartimento 
sarà quindi denominato Dipartimento di Energia – «Galileo Ferraris». 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Vicerettore alla Ricerca, prof. Stefano Corgnati, ha presentato al Senato Accademico e 
al Consiglio di Amministrazione i risultati della VQR 2011-2014.  
Il Vicerettore alla Ricerca ha altresì presentato al Consiglio di Amministrazione:  i 
risultati del progetto di incentivazione denominato “H2020@polito” di cui si è deliberato il 
prolungamento fino al 2020 con relativo accantonamento di budget. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’attivazione dei centri: FULL_Future 
Urban Legacy Lab e Energy Center Lab. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha incaricato una Commissione composta da 
Rettore/Prorettore, Direttore Generale e dai 5 componenti interni del CDA di predisporre 
una proposta per l’aggiornamento della programmazione del personale, inclusi RTDA, che 
sarà oggetto di deliberazione in una prossima seduta. 
 
Su proposta del Rettore, è stata costituita una Commissione congiunta Consiglio di 
Amministrazione - Senato Accademico con il mandato di esaminare l’impatto e le 
ricadute dei Centri interdipartimentali e di formulare una proposta agli Organi, in merito 
all’investimento delle risorse aggiuntive per il finanziamento della Ricerca, che si 
libereranno con l’approvazione del Consuntivo 2016. La Commissione sarà presieduta dal 
Prorettore, composta dal Direttore Generale, dai Vice Rettori alla Ricerca e al 
Trasferimento Tecnologico, dai quattro componenti accademici del CDA e da quattro 
componenti designati dal SA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le chiamate dei seguenti: 
 
Professori di II fascia: 
- BONNIN Michele - DET; 
- CROVETTI Paolo – DET; 
- GIACCONE Luca – DENERG; 
- PEDRONI Nicola – DENERG. 
 
Ricercatori TD/B: 
- D’ACCI Luca - DIST; 
- DE GREGORIO Paolo Mario - DISMA. 

 
Ricercatori TD/A: 
- CUMANI Sandro – DAUIN; 
- GIVERSO Chiara – DISMA; 
- GIORCELLI Mauro – DISAT; 
- MAGLIO Emma – DAD; 
- IMPERA Debora – DISMA. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato: 
- l’attivazione della posizione di ricercatore TD/A presso il DENERG per lo svolgimento del 
programma di ricerca: “Effetto del comportamento degli utenti finali sulla domanda 



energetica degli edifici: interpretazione, modellazione e implementazione su strumenti di 
simulazione energetica”; 
- l’attivazione di una posizione di ricercatore TD/A presso DET per lo svolgimento del 
programma di ricerca: “Definizione e sviluppo di modelli ed algoritmi per il supporto di 
servizi mobili in reti 5G e di futura generazione”; 
- la proroga biennale del contratto da ricercatore TD/A con la Dott.ssa Cristina PAGLIANO, 
presso il DISAT sui fondi del progetto CELBICON per lo svolgimento del programma di 
ricerca “Conversione della CO2 in sistemi bioelettrochimici”. 
Nell’ambito della gestione didattica: 
- il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico ha 
deliberato di confermare i numeri programmati complessivi e il contingente per l’a.a. 
2017/2018; 
- il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato alcune modifiche al “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei 
ricercatori del Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 24 della Legge 30.12.2010 
n. 240” a partire dall’a.a. 2017/2018 volte a definire i compiti didattici del ricercatori TD/A; 
 - il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le “Linee guida” utili a redarre il 
Regolamento Tasse (e della Guida Tasse per l’a.a. 2017/2018). 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi, Convenzioni il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato con il parere favorevole del Senato Accademico: 
- la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership per la collaborazione tra Politecnico di 
Torino e SITAF S.p.A, con estensione alle società da essa controllate,  per attività di 
ricerca e formazione sul tema della progettazione e della gestione del controllo ambientale 
dei sistemi integrati gallerie e reti di trasporto autostradale; 
- la sottoscrizione dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Abet Laminati 
S.p.A. per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, didattica e formazione 
nelle aree dell’Ingegneria e dell’Architettura e Design con particolare riguardo 
all’innovazione nel campo dei laminati. 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 
- l’adesione alla proposta Erasmus + Strategic Partnerships «Transversal Skills 
Training for PhD students» coordinata dall’Universitata Rovira i Virgili (Spagna) e la 
sottoscrizione del relativo “Mandate”; 
- la sottoscrizione della Convenzione tra Politecnico di Torino (DISAT) e CEMAS 
ELETTRA S.r.l. per una collaborazione in attività di ricerca nel settore dell’ingegneria dei 
materiali e dei processi di saldatura di materiali polimerici; 
- il Campus Car Sharing Agreement con GM Global Propulsion Systems, per la 
sperimentazione del modello di mobilità condivisa (Progetto MAVEN Campus Car 
Sharing); 
- l’accordo di collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino. 
- la proposta didattica ed economica del master universitario di I livello, concordate con i 
referenti di Tsinghua e  la sottoscrizione dell’Accordo generale tra Politecnico di Torino e 
Tsinghua University per la realizzazione del Master universitario di I livello in Winter 
Games Management 

 
Sono infine stati portati a ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti decreti del 
Rettore: 
- n. 47/17: convenzione tra il Politecnico e il Commissario Straordinario per la ricostruzione 

nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati 
dall’evento sismico del 24 agosto 2016, per lo svolgimento dell’attività di supporto alla 



progettazione degli interventi di ricostruzione degli edifici ad uso scolastico o educativo, 
pubblici o paritari, ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 
24 agosto 2016; 

- n. 58/17: approvazione del Partnership Agreement del progetto Erasmus+ Strategic 
Partnership “Innovative Women Entrepreneurs of the Future - InnoWomEnt” coordinato 
da Bursa Teknik Üniversitesi (BTU); 

- n. 63/17: autorizzazione alla stipula dell’accordo tra Politecnico e SMAD s.n.c. avente ad 
oggetto definizione delle modalità di rilascio dei locali siti in C.so Duca degli Abruzzi n. 24 
e via P. Boggio n. 53/N e trasferimento di proprietà dei beni e delle attrezzature siti in 
C.so Duca degli Abruzzi n. 24 e delega alla sottoscrizione; 

- n. 75/17: convenzione tra il Politecnico di Torino, l’Università degli Studi di Torino e il 
CUS Torino per lo svolgimento della manifestazione “Just the Woman I am”; 

- n. 77/17: scioglimento del Consorzio PROCOAT - Consorzio per la Promozione dei 
Prodotti Vernicianti e Ricoprenti 


