
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 19 luglio 2017 e di Consiglio di 
Amministrazione del 20 e del 25 luglio 2017. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti una felice pausa estiva, arrivederci a settembre! 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Il 10 luglio si è svolta la Cerimonia di apertura  presso la sede del Lingotto della seconda 
edizione torinese dell’European Innovation Academy (EIA), uno dei maggiori programmi di 
accelerazione imprenditoriale al mondo, che si è conclusa il 27 luglio. Per 3 settimane 600 
studenti provenienti da tutto il mondo lavoreranno in team ad una propria idea, o 
collaboreranno a quella di altri, per trasformarla in una start-up con il supporto di mentori 
provenienti dalla Silicon Valley. Al termine, i migliori progetti saranno presentati ad una 
giuria di investitori che ne valuteranno le potenzialità. Per gli studenti si tratta di 
un’eccezionale occasione per incontrare il mondo delle start-up d’avanguardia immersi in 
un clima internazionale; 

• Il 10 luglio, presso l’Aula Magna dell’Ateneo, ha avuto luogo l'iniziativa dal titolo "10 anni di 
gare, 10 anni di passione» organizzata per festeggiare i dieci anni dalla fondazione del 
Team studentesco H2politO. Sono stati presentati i sei prototipi realizzati, dal primo 
IDRA08 al più recente IDRAkronos, vincitore della Shell Eco-maraton di Le Mans, dove ha 
conquistato il gradino più alto del podio nella gara in cui vince chi consuma meno; 

• L’11 luglio, presso la Sala SITI, si è svolto il Kick-off del Centro Interdipartimentale 
PHOTONEXT del Politecnico di Torino che mira a diventare un polo di riferimento 
internazionale per la Fotonica, area ritenuta strategica dalla Comunità Europea nell’ambito 
di H2020, dove è stata indicata come una delle principali “Key Enabling Technologies”; 

• E’ stata pubblicata la nota del MIUR n. 8414/2017 “Dipartimenti di eccellenza- 
specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi e dei criteri di valutazione e 
indicazioni operative agli atenei per la presentazione delle domande”; 

• Alla pagina: http://digit.biblio.polito.it/gabarch.html è disponibile l’e-book ad accesso aperto 
«Strumenti per la didattica nelle collezioni storiche della Biblioteca Centrale d'Ingegneria. Il 
Gabinetto di Architettura antica e Tecnica degli stili - Mostra Fotografica »: il primo ad 
accesso aperto interamente prodotto dal Politecnico con la finalità di diffondere, con 
l'ausilio delle nuove tecnologie e in modalità open-access, i prodotti delle attività di ricerca, 
approfondimento e divulgazione del personale del nostro Ateneo. 
 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato 
Accademico le Linee strategiche per la predisposizione del Budget 2018. 
 
Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha approvato 
una proposta relativa all’introduzione in Consiglio di Amministrazione delle “quote di genere”, 
oggetto di una prossima nota del Rettore. 
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Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
una modifica al “Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e          
seconda fascia ai sensi dell’art.18 della Legge n. 240/2010”. 
 
Il Direttore della Scuola Master e Formazione permanente Prof. Carlo Rafele ha presentato al 
Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione delle attività e delle linee 
di sviluppo della Scuola. E’ stata altresì deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il parere 
favorevole del Senato Accademico l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in Ingegneria 
Forense, a.a. 2017/2018 e dei relativi  26 Corsi di formazione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la programmazione quadriennale del personale 
docente oggetto di una prossima nota del Rettore. 
 
Sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione le seguenti chiamate: 
I fascia: 

- Prof.ssa ALFIERI Arianna - DIGEP 

- Prof.ssa BOSIA Daniela - DAD 

- Prof. CANOVA Aldo - DENERG 

- Prof. CORRADO Vincenzo – DENERG 

- Prof.ssa DELPRETE Cristiana – DIMEAS 

- Prof. MAGLI Enrico – DET 

- Prof. TRISCUOGLIO Marco – DAD 

- Prof. VERDA Vittorio – DENERG 

- Prof.ssa VITALE BROVARONE Chiara – DISAT 

II fascia: 
- Dott. SUBBA Fabio - DENERG 

 
RTD-B: 

- Dott. LUSSARDI Luca - DISMA 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha condiviso la portata complessiva dell’iniziativa “Masterplan”, 
l’impostazione, i contenuti e le direttrici identificate, deliberando di proseguire le attività con 
modalità che saranno oggetto di una prossima nota del Rettore. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni: 
il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato: 

- l’accordo di collaborazione tra Politecnico di Torino e Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino, nell’ambito del Master di II livello in Ingegneria Forense; 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
- di approvare le modifiche dello Statuto dell’Incubatore delle Imprese Innovative del 

Politecnico di Torino I3P; 
- l’accordo Quadro di fornitura relativo all’Accordo di Partnership Accademica su Ricerca e 

Formazione tra Politecnico di Torino e Telecom Italia S.p.A; 
- la sottoscrizione del Contratto tra Politecnico di Torino, in qualità di mandatario del 

costituendo RTI (e del relativo atto costitutivo) e Ministero dello sviluppo economico 
(MISE), Direzione Generale per la Sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed 
energetiche (già Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche) per lo 
svolgimento di attività di ricerca e di supporto istituzionale per lo studio di approcci 
innovativi in relazione alla tematica della sicurezza della produzione da giacimenti di 
idrocarburi situati a mare; 



- la convenzione quadro tra Politecnico di Torino e Scuola di Alta Formazione al 
Management S.r.l. (SAFM) per attività di collaborazione nelle aree del management, 
dell’innovazione, dell’imprenditorialità e del trasferimento tecnologico; 

- di approvare l’assegnazione delle quote di incentivazione dell’attività di ricerca in progetti e 
programmi internazionali dell’Ateneo; 

- una proposta di incentivazione per progetti di ricerca finanziabili ma non finanziati; 
- la variazione di incremento di budget del bando di Ateneo “Metti in rete la tua idea di 

ricerca”. 
 

Nell’ambito della didattica il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 
- l’estensione al 31 dicembre 2017 del periodo transitorio dell’utilizzo della Carta dei Servizi 

attuale (Pacchetto Placement); 
- la proposta “On line education” ovvero l’organizzazione dei prodotti on-line che verranno 

offerti agli studenti, il modello di remunerazione delle ore di registrazione frontale e altre 

attività connesse.  

Nell’ambito delle Relazioni Internazionali il Consiglio di Amministrazione ha approvato: 
- le “Linee guida di Ateneo per gli incarichi affidati ai docenti nell’ambito del Progetto 

Uzbekistan”; 
- il contratto di prestazione di servizi tra la Engineering Consultancy Services Punjab (PVT) 

LTD (ECSP) e il Politecnico di Torino. 


