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 nella seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione
e nella seduta ordinaria di Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2017.
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it.
Cordiali saluti
Nicoletta Fiorio
Tra le principali comunicazioni:
-

-

-

-

Il giorno Martedì 7 Novembre si terrà l’Inaugurazione dell’a.a. 2017/18 alla presenza del
Presidente della Repubblica;
Il prof. Erasmo Carrera è stato nominato Presidente del Congresso Nazionale AIDAA
(Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica) per il quadriennio 2018-2022,
quadriennio che vedrà fra l’altro la celebrazione del Centenario della Associazione e molto
probabilmente lo svolgimento del Congresso Mondiale delle Associazione (ICAS) a Milano;
Il 6/10 u.s. si è tenuta la Conferenza Stampa con la quale i Rettori del Politecnico e
dell’Università di Torino hanno presentato il «C.Lab TORINO - Contamination Lab», promosso
e finanziato dal MIUR: il primo e unico in Italia ad essere frutto della collaborazione di due
Atenei;
Il 9/10 il Rettore ha preso parte a Berlino ad un incontro con il Ministero dell’Energia e degli
Affari Economici sulle tematiche «Transport» & «Energy» in correlazione con public sector,
smart energy, smart mobility , security ecc;;
L’11/10 si è svolta con la presenza di Piero Angela, ideatore del progetto, la Conferenza
Stampa di presentazione del ciclo di conferenze «Costruire il Futuro», rivolto a 400 studenti
meritevoli del Politecnico e di Istituti Secondari Superiori della Città Metropolitana di Torino che
si terranno dal 31 ottobre 2017 al 22 maggio 2018 presso l’Aula Magna del Politecnico di
Torino;
L’11/10 si è tenuta la Conferenza Stampa dal titolo «Il Campus universitario di architettura e la
biblioteca civica a “Torino Esposizioni”. Al via lo studio di fattibilità che riqualifica il complesso
nel Parco del Valentino»;
L’11/10 si è svolta la «Giornata di Sport al Politecnico - PoliTour RUN».

Tra le principali deliberazioni assunte:
Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno condiviso un documento relativo
a criticità e prospettive del sistema universitario.
Il Consiglio di Amministrazione:
Nell’ambito della programmazione del personale docente ha deliberato le seguenti chiamate:
Ricercatori TD/B
-

Dott.ssa VENUTI Fiammetta - DAD

Ricercatori TD/A
-

Dott.ssa BECCHIO Cristina - DENERG
Dott. BONFITTO Angelo - DIMEAS

-

Dott. CIRIMELE Vincenzo – DENERG
Dott.ssa FOSSON Sophie – DAUIN
Dott. ROLANDO Luciano - DENERG

Ha approvato la partecipazione dell’Ateneo al Bando INFRA-P – Sostegno a progetti per la
realizzazione, il rafforzamento e l’ampliamento di IR Pubbliche e la proposta di Linee Guida per
l'accesso alle infrastrutture di ricerca del Politecnico di Torino.
Ha approvato alcune modifiche al Regolamento Convenzioni e Contratti per attività in
collaborazione per conto terzi, ed ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento in
materia di Dottorato ed al Regolamento della Scuola Master e Formazione Permanente.
Ha deliberato l’avvio ed il relativo budget del Centro Interdipartimentale CARS - Center for
Automotive Research and Sustainable mobility@PoliTO.
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati:
-

-

l’Accordo Quadro di Collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte
relativa ad una collaborazione scientifica di studio e ricerca nell’ambito dell’Ingegneria e
dell’Architettura riferite alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca,
dell’innovazione della Città di Torino;
l’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e l’Associazione INTERCULTURA;
la stipula della Convenzione tra Politecnico di Torino e Mouser Electronics per il supporto
alle attività del CLIK (Contamination Lab and Innovation Kitchen);
la sottoscrizione della Convenzione tra Politecnico di Torino e Conrad Electronic Italia srl
per il supporto alle attività del CLIK (Contamination Lab and Innovation Kitchen);
l’Addendum all’accordo quadro ed al contratto di comodato per l’uso degli spazi da parte
dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti presso i locali del Politecnico al Lingotto;
la nuova carta dei servizi placement/aziende.

Subordinatamente al parere del Senato Accademico è stato approvato:
- l’Accordo Quadro di Collaborazione tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte per
implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della pubblica
amministrazione su tematiche di valorizzazione turistico-culturale del Piemonte.

