
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 straordinaria di Consiglio di Amministrazione del 9 novembre 
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: 

E’ stato presentato dal Prorettore un aggiornamento sulla situazione degli spazi di Ateneo con 

riferimento ai Centri Interdipartimentali: in particolare sono stati definiti i fabbisogni insediativi 

derivanti dall’attivazione dei centri interdipartimentali e si sono prospettate soluzioni insediative 

idonee per i Centri nel breve periodo. 

E’ stata deliberata la possibilità di utilizzare i fondi di finanziamento alla ricerca anche per borse di 

dottorato. 

Sono state inoltre deliberate le seguenti chiamate: 

I fascia: 

- Prof. PIRRI Candido (DISAT). 

Ricercatori TD/A: 

- Dott. MONTEVERDE Alessandro Hugo Antonio (DISAT). 
 

E’ stata deliberata l’adesione all’Associazione “Scuola Internazionale dell’Acqua per lo Sviluppo – 
HYDROAID”. 
 
E’ stata deliberata la stipula di un Contratto con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), 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. 
 
E’ stato portato in ratifica il DR 607/2017 relativo alla delibera della bozza di Atto di divisione ed 
individuazione di parti comuni del “Centro Polifunzionale del Lingotto” e dello Schema di 
Convenzione relativa al Piano Particolareggiato Lingotto. 
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