
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 di Senato Accademico del 27 ottobre 2017. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 

- Il Nucleo di Valutazione ha approvato ed inviato ad ANVUR la Relazione annuale 2017, 
redatta in ottemperanza all’art 14 d.lgs 19/2012 e in riferimento alle indicazioni contenute 
nelle «Linee Guida 2017 per la Relazione Annuale dei nuclei di Valutazione» e nell’ultima 
versione delle “Linee Guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio 
universitari” emanate dall’ANVUR; 

- Il Prof. Luca Iuliano è stato nominato nel Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione 
Aerospazio e Mobilità. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
Sono state approvate alcune modifiche al Regolamento in materia di Dottorato ed al Regolamento 
della Scuola Master e Formazione Permanente. 
 
Sono state approvate le proposte di afferenza ai Collegi dei Corsi di Studio pervenute dai 
Dipartimenti per l’a.a. 2017-2018. 
 
In relazione al Bando INFRA-P – Sostegno a progetti per la realizzazione, il rafforzamento e 
l’ampliamento di IR Pubbliche il Senato Accademico ha preso atto del quadro presentato dal 
Vicerettore alla Ricerca prof. Corgnati e ha approvato la proposta di Linee Guida per l'accesso alle 
infrastrutture di ricerca del Politecnico di Torino. 

 
E’ stato presentato dal Prorettore un aggiornamento relativo ai Centri interdipartimentali  
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni è stato espresso parere favorevole: 

- All’accordo quadro 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; 

- Al rinnovo della Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e la Società Incubatore 
delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino. 

 
E’ stato espresso parere favorevole all’attivazione dei contratti di Visiting Professor ai sensi dell’art. 
23 comma 3 della L. 240/10 dei seguenti candidati: 
Chua Leon - DET; 
Gribaudi Maurizio – DIST; 
Palma Crespo Milagros - DAD;  
Rossi Gonzalez Claudio Jose - DAD;  
Ruiz Palacios Fredy Orlando - DET;  
Ruotsalainen Keijo - DISMA; 
Shacham Yosef - DET; 
Zozulya Volodymyr - DIMEAS ;  
Valavanis Kimon - DIMEAS;  
Whittle Timothy – DIATI. 


