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                                                                                                                                                               A tutto il Personale 

                                                                                                                                                                          LORO SEDI 

                                                                                                                                                  

 

Prot. n. 5466/2.1                                                                Torino, 3 aprile 2017 

  
OGGETTO:  Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 
Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

vi aggiorno brevemente in merito alle deliberazioni più rilevanti assunte dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 30/3/17. 

 

1. PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Coerentemente con gli indirizzi espressi nella seduta del 27/10/16, del 29/11/16 e dell’8/3/17 è stata aggiornata la 

programmazione del personale, con riferimento al quadriennio 2017-2020. La stima delle risorse disponibili nel  
quadriennio, in base alle cessazioni previste e alla normativa vigente, è illustrata in dettaglio nella Tabella riportata nel 
file allegato. 

Risulta una disponibilità aggiuntiva di 55.23 POM per il Personale Docente (che integrano i 91 POM complessivi 
della programmazione 2013-2018, di cui alla Tabella 6 della nota n. 2908/2.1 dell’1/3/16)  e di 11.90 POM per il 
Personale Tecnico Amministrativo (che integrano i 16.65 POM complessivi della programmazione 2013-2018, di cui alla 
medesima Tabella). 

Per quanto concerne il Personale Tecnico Amministrativo, la programmazione delle posizioni sarà declinata dal 
Direttore Generale, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione. 

Per quanto riguarda il Personale Docente, sono state previste: 

- 100 posizioni aggiuntive di II fascia, non esplicitamente destinate ad esterni, così articolate (si veda la 
Tabella  1 per i dettagli): 

9 31 posizioni per garantire una disponibilità complessiva di ulteriori 77 posizioni (includendo le 46 già 
in programmazione, di cui alla penultima colonna della Tabella 1 della nota n. 19561/2.1 del 24/12/16) 
da destinarsi ai Ricercatori a Tempo Indeterminato (RTI)  che conseguiranno l’ASN, tenendo conto 
che ad oggi sono 149 gli RTI in servizio presso l’Ateneo; 

9 69 posizioni per garantire una disponibilità complessiva di 84 posizioni (includendo le 15 già in 
programmazione, di cui all’ultima colonna della Tabella 1 della nota n. 19561/2.1 del 24/12/16) da 
destinarsi all’eventuale promozione dei RTDB in tenure-track, che completeranno il triennio di prova 
nel periodo 2017-2020; 

- 8  posizioni aggiuntive di II fascia, da bandirsi esplicitamente per esterni (che corrispondono a un 
impegno di risorse leggermente superiore al 20% delle risorse complessivamente destinate ai Professori 
Associati, in accordo con la normativa); 

- un rapporto tra Professori di I fascia e Ricercatori a Tempo Determinato – RTDB - prossimo a uno, con 
posizioni così articolate: 

9 32 posizioni aggiuntive di I fascia, non esplicitamente destinate ad esterni; 
9 3  posizioni aggiuntive di I fascia, da bandirsi esplicitamente per esterni (che corrispondono ad 

un impegno di risorse di poco superiore al 20% delle risorse complessivamente destinate ai Professori 
Ordinari, come prescrive la normativa); 

9 34 posizioni da RTDB. 
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Il CDA ha inoltre assunto l’impegno di destinare prioritariamente a posizioni di I fascia, le risorse aggiuntive 
che dovessero rendersi disponibili (con verifica annuale entro il 31/12). 

 

In Tabella 1 si riporta una sintesi delle posizioni di II fascia, mentre in Tabella 2 si dà un quadro riassuntivo 
dell’aggiornamento della programmazione che è stato illustrato.  

 

 

TABELLA 1: Programmazione quadriennale 2017-2020 - Posizioni di II fascia non esplicitamente per esterni                                                                                                                           

Tipologia Numerosità  Posizioni di II fascia 
complessivamente da 

prevedersi nel quadriennio 
2017-2020 (1)  

Posizioni di II fascia non 
ancora bandite incluse 
nella  programmazione 

2013-2018      (2)          

Posizioni aggiuntive da 
prevedersi nel 

quadriennio 2017-2020 

Ricercatori a Tempo Indeterminato  149 77     46  31       
Ricercatori a Tempo Determinato  – RTDB 56 56 15 41 
Ricercatori a Tempo Determinato – RTDB 
(banditi nella seconda tornata 2016) 

11 11 - 11            
Ricercatori a Tempo Determinato  – RTDB 
(in programmazione 2013-2018 - di cui si 
stima la presa di servizio antro la fine del 
2017) 

17                 17 -          17 

TOTALE  161 61 100 
(1) Per i Ricercatori a Tempo Indeterminato si prevede  un numero di posizioni approssimativamente pari alla metà dei Ricercatori in servizio; 

per i Ricercatori a Tempo Determinato in tenure track – RTDB si prevede una disponibilità teorica di posizioni pari al numero di RTDB che 
completeranno il triennio di prova nel periodo 2017-2020. 

(2) Riportate nella penultima e nell’ultima colonna della Tabella 1 della nota n. 19561/2.1 del 24/12/16. 
 

 

TABELLA 2: Programmazione quadriennale 2017-2020 - Posizioni aggiuntive rispetto alla programmazione 2013-2018                                                                                                                           

Tipologia Numerosità  POM 

Professori di I fascia (PO)  non esplicitamente previsti per esterni 32 9.60     

Professori di I fascia (PO)  esplicitamente previsti per esterni (1) 3 3.00 

Ricercatori a Tempo Determinato – RTDB (2) 34 17.00 

Professori di II fascia (PA) non esplicitamente previsti per esterni  100                 20.00 

Professori di II fascia (PA) esplicitamente previsti per esterni (3) 8 5.60 

TOTALE (4) 177 55.20 
(1) La quantità di POM prevista per PO esterni (3 POM) è superiore al 20% delle risorse complessivamente previste per i PO (12.60 POM) 
(2) Il rapporto PO/RTDB è prossimo a uno 
(3) La quantità di POM prevista per PA esterni (5.6 POM) è superiore al 20% delle risorse complessivamente  previste per i PA (25.60 POM) 
(4) La quantità complessiva di POM utilizzata (55.20) è sostanzialmente identica alla stima dei POM aggiuntivi disponibili nel quadriennio 

2017-2020 (pari a 55.23 POM). 
 

 

In Tabella 3 si riporta il quadro complessivo della programmazione del personale docente risultante 
dall’aggiornamento illustrato, mentre la Tabella 4 presenta una sintesi delle posizioni in programmazione presso i 
Dipartimenti, incluse le anticipazioni, con la corrispondente quantificazione in POF (Punti Organico Figurativi). 
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TABELLA 3: Quadro complessivo della programmazione del personale docente di ruolo                                                                                                                            
(risultante dalle deliberazioni del CDA del 29/11/16 e del 30/3/17) 

Tipologia Posizioni  
originariamente 
programmate 

Posizioni 
aggiuntive 
(30/3/17) 

Assunzioni  
effettuate/ 
Posizioni 
bandite 

Posizioni 
presso i 

Dipartimenti 

Posizioni da 
assegnarsi da 
parte del CDA 

PO non esplicitamente per esterni (1) 62 32     50        12 32                   

PO previsti per esterni 7 3 3                            7 

RTD – B (2) 84 34                 67          11                40  

PA non esplicitamente per esterni (3) 110 100 49 46                        115 (31) 

PA previsti per esterni 12 8 3               17 

Totale 275 177 172 69 211 
(1) Incluse le posizioni del Piano straordinario per  Ordinari   
(2) Incluse le 14 posizioni del Piano Straordinario per  RTDB 
(3) 84 posizioni su 115 sono previste per gli RTDB che completeranno il triennio di prova nel periodo 2017-2020; restano pertanto 

da assegnarsi da parte del CDA soltanto 31 posizioni 
 

 

TABELLA 4: Risorse complessivamente disponibili presso i Dipartimenti   

Dipartimento Totale 
POF  

attribuiti 

Totale POF 
utilizzati       

Posizioni rimanenti in 
programmazione 

POF 
rimanenti 

Residuo (1) Posizioni aggiuntive (2) 

 

RTDB PA PO PO POF 

DAD 7.15 6.45 1 1  0.70 -0.04 2 0.6 
DAUIN 6.60 3.00 3 6 3.0 3.60 -0.01 -  
DENERG 7.25 5.75 1 5  1.50 -0.04 2  0.6 
DET 7.10 5.45 - 3 3.5 1.65 0.08 -  
DIATI  5.30 3.50 - 6 2.0 1.80 -0.09 -  
DIGEP 5.00 4.60 - 2  0.40 -0.02 2  0.6 
DIMEAS 7.25 5.90 - 6 0.5 1.35 0.02 -  
DISAT 11.70 8.20 3 7 2.0 3.50 0.06 1 0.3 
DISEG 4.75 3.55 1 2 1.0 1.20 -0.05 1 0.3 
DISMA 5.20 3.30 1 7  1.90 0.01 1 0.3 
DIST  4.50 3.80 1 1  0.70 -0.01 -  
Totale  71.80 53.50 11 46 12 18.30  9 2.7 

 

(1) Quantità residua in termini di POF risultante da tutte le attribuzioni effettuate ai Dipartimenti, da utilizzarsi per le successive 
assegnazioni (Tabella 1 della nota prot. 7049/2.1 del 13/5/16) 

(2) Posizioni aggiuntive e relative quantità di POF,  attribuite ai Dipartimenti a titolo di anticipazione. (CDA del 29/11/16). 
 

 

 
 

 

 

 

La ripartizione delle risorse aggiuntive tra i Dipartimenti  (incluse le 136 posizioni da RTDA in 
programmazione, di cui alla Tabella 3 della nota n. 16484/2.1 del 4/11/16) è stata delegata dal CDA ad una 
Commissione presieduta da Rettore/Prorettore e composta dai cinque componenti interni dal CDA, cui spetterà 
anche il compito di definire le modalità per l’aggiornamento della programmazione da parte dei Dipartimenti.  
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2. CENTRI INTERDIPARTIMENTALI 
 

Nella seduta del 30/3/16 il CDA, acquisite le raccomandazioni espresse dal Nucleo di Valutazione, ha approvato la 
costituzione dei seguenti 6 Centri Interdipartimentali di tipo bottom-up con relativo finanziamento: 

 

Centro Interdipartimentale Tipologia Finanziamento 
assegnato (M€) 

CleanWaterCenter@PoliTo   – CWC Exploratory 1.2 
Biomedical Engineering Lab  –  Polito

  

- Bio - Med Lab  Consolidator 3.0 
PoliTO Interdepartmental Centre for Service Robotics  – PIC4Ser Exploratory 1.2 
Advanced Joining Technology  –  J -TECH Consolidator 2.0 
Power Electronics Innovation Center – PEIC  Consolidator 2.0 
Photo Next  Consolidator 1.5 

 

Al Centro “Urban Mobility and Logistics Systems Lab” (UMLS) è stato attribuito un finanziamento di 300k€, a 
condizione che esso sviluppi un piano di integrazione delle sua attività nell’ambito del Centro top down su “Mobility” in 
corso di costituzione.     

Una Commissione presieduta dal Prorettore e composta dal Vice Rettore per il Trasferimento Tecnologico e da due 
Consiglieri di Amministrazione (Proff. Bazzanella e Velardocchia) è stata incaricata di supportare i Centri nella fase di 
avvio, di monitorarne l’andamento e di definire insieme ai Responsabili dei Centri la migliore articolazione del budget, per 
garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi proposti. 

In base alle osservazioni del Nucleo di Valutazione, il CDA ha inoltre espresso apprezzamento per la qualità 
scientifica dei Centri che per mancanza di fondi non è stato possibile ammettere al finanziamento, auspicando che 
alcune iniziative possano trovare supporto nell’ambito delle risorse che saranno destinate al finanziamento della Ricerca.  

 

 
3. BILANCIO UNICO DI ESERCIZIO 2016 
 

Nella seduta del 30/3/17, con un mese di anticipo rispetto alle scadenze di Legge, il CDA ha approvato il Bilancio 
Unico di Esercizio 2016, dopo aver acquisito in data 29/3/17 il parere favorevole del Senato Accademico. Si tratta di un 
bilancio solido, con un utile di circa 42 M€ (in crescita di 5  M€ rispetto al 2015) che ci consente di affrontare con fiducia 
le sfide dei prossimi anni, di confermare tutti gli investimenti previsti e di destinare, come auspicato in sede di 
approvazione di bilancio previsionale 2017,  ulteriori consistenti risorse al finanziamento della Ricerca. 

A questo scopo è stata nominata una Commissione mista SA-CDA, presieduta dal Prorettore, composta dal 
Direttore Generale e dai Vice Rettori per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico, dai quattro componenti accademici 
del CDA e da quattro componenti del Senato Accademico, incaricata di predisporre una proposta complessiva in merito 
all’’investimento delle risorse aggiuntive per il finanziamento della Ricerca (stimate in sede di bilancio previsionale in 
circa  12 M€) che l’approvazione del Bilancio Unico di Esercizio 2016 ha reso disponibili. 

 

Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Direttore Generale, i Vice Rettori e soprattutto il 
Prorettore per lo straordinario impegno e l’intelligenza strategica con cui stanno accompagnando questa stagione di 
ingenti investimenti per il nostro Ateneo.   

       Resto a  vostra disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario e Vi auguro buon lavoro. 

  

 

                                                                                                                                    Il Rettore  

                                                                                                                               Prof.  Marco Gilli  

                                                                                                                                   f.to M. Gilli 
                                                                                                          



 

Anno solare 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALE 
2012-2020 

Professori di I Fascia – POM liberati 21,00 11,00 12,00 17,00 7,00 14,00 14,00 8,00  116,00 

Professori di II fascia – POM liberati 5,60 5,60 7,00 2,80 3,50 1,40 3,50 9,10  40,60 

Ricercatori di Ruolo – POM liberati 1,50 2,00 2,50 1,00 2,50 1,00 0,50 1,00  13,00 

PTA – POM liberati 3,70 2,70 2,35 8,30 3,45 4,10 1,05 1,80  29,05 

TOTALE POM liberati (1) 31,80 21,30 23,85 29,10 16,45 20,50 19,05 19,90  198,65 

INCREMENTO POM 17-20 del 30% (2) 31,80 21,30 23,85 29,10 16,45 26,65 24,77 25,87  221,50 

Cessazioni RTD/A (non incrementate del 30%) (3) 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 1,50 0,50 0,00  3,70 

Quota base POM 31,80 21,30 23,85 29,60 16,45 28,15 25,27 25,87  225,20 

% Turn-over fissato a livello nazionale    20.00% 50.00% 50.00% 60.00% 80.00% 100.00% 100.00% 100.00%  

% Turn-over POLITO (stimato nel 2017 - 2020) (4)   28,99% 80,75% 68,55% 87,60% 100,00% 105,00% 105,00% 105,00% 6,81 

POM risultanti dal turn over    9,22 17,20 16,35 25,93 16,45 29,56 26,53 27,16 168,40 

POM congelati per mobilità del personale delle province 
pari per il 2015 al 30% e per il 2016 al 10% del turn over 
del PTA 

      0,71 0,81         1,52 

POM disponibili a meno del ritorno da RTD/A   9,22 17,20 15,64 25,12 16,45 29,56 26,53 27,16 166,88 

Transizioni RTD/A – RTD/B o PA (5)     2,50 2,00 0,90 2,50       7,90 

POM effettivi disponibili   9,22 19,70 17,64 26,02 18,95 29,56 26,53 27,16 174,78 

POM dovuti al turn-over PTA (al netto dei POM congelati 
per le province) (6) 

  1,07 2,18 0,90 6,46 3,45 5,60 1,43 2,46 23,55 

Assegnazione straordinaria PTA (5 POM deliberati da CDA 
del 18/1/16 e 24/2/16) (7) 

                  5,00 

POM attribuiti al  PTA dal CDA (8)   1,11 3,27 0,81 4,15 0,99 6,32     16,65 

POM aggiuntivi per il PTA rispetto ai 16.65 POM previsti 
dalla Programmazione del PTA (Tabella 6 della nota 
2908/2.1 dell'1/3/16) 

                  11,90 

POM dovuti al turn-over del personale docente     8,15 17,52 16,74 19,56 15,50 23,96 25,10 24,70 151,23 

Sottrazione di 5 POM (Assegnazione straordinaria al PTA, 
deliberata dal CDA del 18/1/16 e 24/2/16)  

                  5,00 

POM attribuiti al personale docente dal CDA (9)    8,11 16,43 16,34 16,24 10,77 23,11     91,00 

POM aggiuntivi per il personale docente rispetto ai 91 
POM previsti dalla Programmazione del personale docente 
(Tabella 6 della nota 2908/2.1 dell'1/3/16) 

                  55,23 



La tabella è tratta dalla Tabella 4 della nota prot. 2908/2.1 del 1/3/16 (ultimo aggiornamento della programmazione 2014-2018) alla quale sono state apportate le seguenti modifiche, illustrate nelle note:      
1) Sono stati aggiornati i POM liberati negli anni  2015-2016, in accordo con le indicazioni pervenute dal MIUR e  sono stati stimati, sulla base della normativa vigente, le cessazioni negli anni 2017-

2020. 
2) Sono stati incrementati, del 30% soltanto i POM risultanti dagli anni 2017-2020 in quanto le cessazioni degli anni precedenti sono ormai note con esattezza (in accordo con il modello di 

programmazione adottato negli anni precedenti). 
3) Alle cessazioni di RTDA coperti con POM è applicata la percentuale di turn-over nazionale, peraltro prossima al 100% a partire dal 2017, anche se la normativa sul punto presenta qualche difficoltà di 

interpretazione a partire dall’anno 2016.    
4) La percentuale di turn-over assegnata al Politecnico va stimata tenendo conto che nessun Ateneo potrà eccedere il 110% del turn-over 
5) Secondo quanto previsto dalla normativa, nel caso di transizioni RTDA – RTDB/PA coperte da POM (0.5 e/o 0.4 POM a seconda dell’anno)  le risorse corrispondenti vengono integralmente 

recuperate.  
6) Si riportano i POM derivanti dalle cessazioni del Personale Tecnico Amministrativo, applicando la percentuale di turn-over attuale e/o stimata a seconda degli anni 
7) Sono riportati i 5 POM aggiuntivi, tratti dal turn-over del personale docente, attribuiti al PTA dal CDA nelle delibere menzionate. 
8) Sono stati riportati i POM formalmente attribuiti dal CDA; le risorse aggiuntive deliberate dal CDA del 18/1/16-24/2/16 attribuite al PTA per semplicità sono state inserite nell’anno 2018  ed ottenute 

dalla Tabella 4 della nota  prot. 2908/2.1 del 1/3/16, come 6.32 = 1.5 + 5 - 0.18, secondo quanto illustrato nella Tabella 6 della stessa nota.     
9) Sono stati riportati i POM formalmente attribuiti al personale docente dal CDA nel periodo 2013-2018 (si veda la Tabella 4 della nota prot. 2908/2.1 del 1/3/16); per semplicità sono stati inseriti 

nell'anno 2018 la sottrazione di 5 POM attribuiti al PTA e l'incremento di 0,25 POM illustrati nella Tabella 6 della stessa nota (23.11 = 27.86 - 5+ 0,25) 
 

 

 

 

 

  


