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 6 luglio 2017 e di Consiglio di
Amministrazione del 7 luglio 2017.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
•

•
•

•
•
•

Il 27 Giugno 2017 è stato siglato un memorandum of understanding tra il Politecnico di
Torino ed il Kioto Institute of Technology – KIT. La collaborazione si focalizzerà su nuovi
Materiali e biotecnologie, architettura, design, riprogettazione e sviluppo urbano.
Responsabile dell’iniziativa per il Politecnico di Torino è la Prof.ssa L. Montanaro;
Il 30 giugno 2017 presso il Castello del Valentino si è svolta la seconda edizione del
Progetto “Innovation for Change” - Cibo e salute: 8 idee di impresa per Innovation for
Change. L’evento è parte di una collaborazione tra Politecnico di Torino, SAFM e CERN;
Il 3 luglio 2017 il Politecnico di Torino ed il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno organizzato, nell'ambito delle attività del
Laboratorio per la Sicurezza Energetica Nazionale dell'Energy Center di Torino un incontro
sulla "Valutazione e Gestione della Sicurezza Energetica Nazionale»;
Dal 4 all’8 luglio 2017 si è tenuto al Politecnico di Torino l’IEE COMPSAC 2017 Building
Digital Autonomy for a Sustainable World;
Il Presidio per la Qualità ha presentato la propria “Relazione Annuale PQA»;
Con Decreto n. 312/2017 è stata assegnata alla Prof.ssa Anita Tabacco – Vicerettore alla
Didattica - la delega alla qualità – Scorcio mandato 2015/2018.

Tra le principali deliberazioni assunte:
Sono state presentate al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico le Linee
strategiche per la predisposizione del Budget 2018 oggetto di approvazione nelle prossime sedute.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti chiamate:
I fascia:
- Prof. MALUCELLI Giulio – DISAT
RTD-B:
-Dott. BIANCHI Tiziano - DET;
-Dott. MANFREDI Paolo - DET;
-Dott.ssa PAGLIANO Cristina – DISAT
RTD-A:
-Dott. BOLOGNA Alberto - DAD
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione dei contratti di Visiting
Professor ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 240/10 dei seguenti candidati:
- Per-Johan DAHL (DAD) per un periodo di 10 mesi;
- Nassar ELSAYED (DIMEAS) per un periodo di 6 mesi;
- Luca MASSOTTI (DET) per un periodo di 3 mesi;
- Mejia MONASTERIO Carlos (DISMA) per un periodo di 6 mesi;
- Robert PARKER (DIMEAS) per un periodo di 6 mesi;
- Nurowski PAWEL (DISMA) per un periodo di 3 mesi;

-

Lidice VAILLANT ROCA (DISAT) per un periodo di 6 mesi.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sull’istituzione e l’attivazione dei seguenti
Master;
- Master universitario di II livello in “Navigation and related applications” a.a. 2017/18;
- Master universitario di I livello in “FoodTech” a.a. 2017/18;
- Master universitario di II livello in “Metodologie progettuali e di processo per
l'industrializzazione di macchine telescopiche modulari” a.a. 2017/18;
- Master universitario di I livello in “Industrial marketing management” a.a. 2017/18;
- Master universitario di II livello in “Gestione progettazione di processi e impianti chimici
ecosostenibili” a.a. 2017/18.
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni:
1) il Senato Accademico ha espresso parere favorevole:
- all’adesione al Centro Interuniversitario di Formazione Internazionale – H2CU già
deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- alla sottoscrizione della Convenzione con Città del gusto Holding S.r.l. e I3P, per la
realizzazione del Master di I livello in FoodTech già deliberata dal Consiglio di
Amministrazione.
2) il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha
deliberato:
- l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e Agenzia Piemonte Lavoro;
- la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Politecnico di Torino e Società Dante Alighieri.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la copertura a budget dell’adozione
del PLIDA come certificazione (livello A2) per gli studenti regolarmente iscritti per cui la
certificazione di lingua italiana è requisito di laureabilità;
- l’accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e TELT s.a.s. per la collaborazione
reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria,
dell’Architettura e del Design.
3) Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:
- l’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e il COREP – Consorzio per la
Ricerca e l’Educazione Permanente, per la gestione congiunta di iniziative di formazione
permanente;
- il rinnovo della collaborazione con il CUS Torino per la valorizzazione dell’Ateneo e della
Città verso gli ospiti internazionali.
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato
il rinnovo del Laboratorio interdipartimentale per il Trasferimento Tecnologico per i prossimi 3 anni
e ne ha deliberato altresì il budget.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla performance 2016.
Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha approvato
alcune modifiche al “Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali
triennali dei professori e ricercatori di ruolo presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 6 della
legge 30.12.2010”.

