
Risposte alle domande poste dal Coordinamento PoliTO 
 
 
Carissime, carissimi, 
vi ringrazio per le domande che avete posto. Nel rispondervi volentieri, segnalo che alcuni 
dei temi che presentate li troverete trattati in maniera più articolata nel mio programma.  
Avremo modo di parlarne diffusamente nei prossimi mesi per rafforzare il senso di 
appartenenza e per costruire insieme una nuova prospettiva per il nostro Politecnico. 
Un saluto a tutti, grazie 
Mauro  
 
 
�Valorizzazione delle competenze: dal 2010 ci impegniamo per fare in modo che in 
tutti i regolamenti di Ateneo si eviti di inserire ogni distinzione di fascia, a meno che 
non sia esplicitamente obbligatoria per legge, nell’ottica della valorizzazione delle 
reali competenze personali. Intendete avvalervi della mancanza di vincoli di fascia 
nella nomina dei Vicerettori, per rendere effettiva questa politica? Cosa pensate in 
relazione ai regolamenti del nostro Ateneo che ancora contengono (non obbligatori) 
vincoli di appartenenza di fascia, come ad esempio quello sul dottorato di ricerca? 
Per valorizzare il ruolo didattico dei Ricercatori a Tempo Indeterminato, purtroppo 
non ancora riconosciuto adeguatamente dalla legge, il nostro Ateneo prevede il 
pagamento della loro didattica dalla prima ora di lezione, assicurando a chi è 
disponibile la titolarità di un corso al fine di garantire loro il titolo di professore 
aggregato. Ritenete condivisibile questa politica? 
Ho sostenuto costantemente già come consigliere di amministrazione il principio della 
prevalenza della competenza su quello della fascia di appartenenza. Ognuno dei punti che 
indicate mi ha visto impegnato ad applicare questo principio. Intendo estenderlo a 
qualsiasi ambito di attività del personale ricercatore e docente. Ricordo di aver sostenuto, 
ad esempio, non solo il pagamento della didattica agli RTI sin dalla prima ora, ma anche 
più che il raddoppio del valore dell’ora di didattica complementare, ovviamente per tutti (da 
circa 35 agli attuali 75 Euro/ora). E’ una misura che rafforzerei ulteriormente. Così come 
ho sostenuto il ritorno a commissioni di concorso aperte non solo ai PO. 
Sulla stessa linea, contribuii alla definizione del consiglio di indirizzo del Laboratorio 
Trasferimento Tecnologico componendolo con RTI, PA e PO, coinvolgendo i Dipartimenti 
nella scelta delle persone. Analogamente, il Consiglio di indirizzo della scuola Master e 
Formazione Permanente è costituito indifferentemente da RTI, PA e PO. 
Riguardo al futuro, vedrete che uno dei punti cardine del mio programma è ‘Partecipazione 
e coinvolgimento’ e che esplicitamente mi impegno a mescolare esperienza e nuova 
energia, valorizzando le persone per competenza, al di là della fascia di appartenenza, 
nelle Commissioni e nei ruoli di servizio che competono come nomina al Rettore.  
E’ un mio obiettivo coinvolgere nella gestione del Politecnico una nuova generazione di 
ricercatori e docenti, preparando in tal modo anche il ricambio ‘generazionale’. 
 
�Precariato: ridurre al massimo il ricorso al precariato, e comunque ridurne per 
quanto possibile la durata favorendo le stabilizzazioni, sia per il personale TA sia per 
il personale di ricerca, è un obiettivo che reputate condivisibile? Quale rapporto 
numerico RTDa/RTDb considerate adeguato a regime per il nostro Ateneo? 
Nel 2013, appena diventato componente del CdA, si manifestò una gravissima situazione 
di precariato. Con una politica molto puntuale (ricordo ad esempio l’istituzione della 
commissione proroghe assegni di ricerca o la priorità data alla stabilizzazione di PTA 
precario) ho sempre sostenuto un concreto e sistematico contrasto del precariato sia per i 



ricercatori sia per il personale TA. Credo che siano tangibili i risultati ed intendo proseguire 
in questa direzione, rafforzandola. 
Riguardo al rapporto numerico RTDa/RTDb, va inquadrato nella prospettiva della missione 
stessa del Politecnico di Torino. Come Rettore, agirei con determinazione sul 
reclutamento attuale. Mi riferisco in particolare agli RTDb, con l’obiettivo di raddoppiarne il 
numero rispetto ad oggi, attraverso una proposta concreta che avremo modo di discutere 
insieme. 
 
�Finanziamento strategico per la ricerca: pensate di proseguire la politica di 
finanziamento della ricerca mediante i centri interdipartimentali e se si con quali 
modalità di istituzione, scelta del coordinatore e valutazione ex-ante e/o ex-post? 
Ritenete che sia necessaria la presenza di una quota di finanziamento destinata alla 
ricerca di base e a quella senza finalità applicative immediate? 
Prima della politica sui centri interdipartimentali, il Politecnico investiva in attrezzature 
sperimentali e di calcolo intorno all’1% del proprio bilancio.  
Conto di proseguire la politica complessiva di finanziamento della ricerca che ho promosso 
e sostenuto a favore dei laboratori sperimentali e di calcolo, inclusa quella sui centri 
interdipartimentali. Ritengo vi siano ulteriori temi che richiedono infrastrutture di calcolo, di 
sperimentazione e di personale di natura interdipartimentale, di grande rilievo per il 
territorio ed il contesto internazionale. L’istituzione di nuovi Centri è bene che avvenga 
tramite bandi aperti e che la valutazione, come già definito per l’intera politica di 
finanziamento della ricerca, sia ex-post, in ottica sempre costruttiva. Si tratta infatti di 
capire come aiutare colleghe/i a fare al meglio ricerca e come valersi di essa per 
incrementare la qualità della didattica.  
Riguardo alla seconda parte della domanda, ricordo che già oggi finanziamo la ricerca su 
fattori di scala differenti, da quella del singolo ricercatore sino alla scala 
interdipartimentale. Questi provvedimenti già oggi mettono tutti i ricercatori in grado di fare 
ricerca di base e senza finalità applicative immediate. Intendo proseguire con decisione in 
questa direzione, rafforzandola. 
 
�Finanziamento diffuso: attualmente il nostro Ateneo prevede un finanziamento 
diffuso per la ricerca per professori e ricercatori a tempo indeterminato e uno “starting 
grant” per i ricercatori a tempo determinato. Come valutate questo tipo di 
finanziamento e cosa pensate di attuare per il futuro? 
E’ un finanziamento doveroso, giusto e lungimirante. La logica è quella di mantenere alto il 
livello medio, che è il livello che garantisce di fare fronte al meglio ai compiti istituzionali e 
che consente di collocarsi tra i migliori atenei tecnici al mondo.  
Come credo noto a tutti, ho con grande decisione sostenuto questo provvedimento. Ho 
difeso il finanziamento diffuso in un quadro di investimenti ben articolato, da me 
tenacemente promosso e sostenuto fino all’approvazione degli organi di governo. Il quadro 
comprende investimenti sostanziali per laboratori didattici, ricerca dipartimentale, ulteriori 
spazi, premialità della ricerca commerciale ed europea, ‘starting grant’, welfare per tutti 
(studenti, PTA e ricercatori docenti). Mi sono inoltre impegnato perché il finanziamento 
diffuso, insieme agli altri provvedimenti riassunti sopra, entrasse stabilmente nel bilancio di 
previsione triennale, sottraendolo a una logica una tantum, per renderlo un intervento 
strutturale.  
II finanziamento diffuso ha permesso a numerosi colleghi di avere una base, stabile nel 
tempo e priva di burocrazia, su cui contare anche per avviare nuove ricerche e 
collaborazioni tra colleghi. Ha inoltre permesso di integrare fondi individuali, finalmente 
disponibili per tutti i ricercatori, con il consistente finanziamento dato dall’Ateneo ai 
Dipartimenti (ripartito in proporzione alla numerosità del personale docente). 



Come Rettore, il finanziamento diffuso diventerà permanente per i prossimi sei anni e la 
sua incidenza percentuale sul bilancio dell’Ateneo sarà quantomeno pari a quella attuale. 
Se il bilancio rimarrà dell’ordine di quelli approvati nell’ultimo triennio, il finanziamento 
diffuso e lo starting grant saranno almeno di importo pari a quello attuale e, se ve ne 
saranno le condizioni, ne proporrò l’incremento.  
Per quanto riguarda lo starting grant per gli RTDb, proporrò al CdA che, una volta ottenuta 
l’abilitazione, venga aggiornato all’importo del finanziamento diffuso. 
 
�Valorizzazione della didattica: nel nostro sistema, purtroppo da troppi anni, la 
didattica viene poco valorizzata e poco innovata. Inoltre ha un peso ridotto nelle 
progressioni di carriera e più in generale ha un ruolo secondario nella valutazione 
della nostra attività. Cosa prevedete di fare a tale proposito? Quale progetto avete 
per la didattica? 
La sostanziale irrilevanza della didattica è una delle peggiori conseguenze della Legge 
240/10. E’ un fatto di gravità assoluta che intendo tenacemente contrastare. 
La qualità della didattica deve essere assoluta priorità del Politecnico di Torino, insieme a 
un forte supporto e valorizzazione della ricerca. 
Come Rettore, varerei immediatamente un Piano strategico per la didattica, finalizzato a 
fare, su alcuni punti molto concreti, proposte da discutere con l’intera comunità del Poli per 
essere portate negli organi di governo. Da parte mia, curerò la sintesi di quanto emergerà 
e deciderò con gli organi la direzione da percorrere, in modo che questo fondamentale 
obiettivo sia coerente con gli altri che vi proporrò con la candidatura.  
Ho promosso e sostenuto di raddoppiare il costo orario della didattica complementare 
(oggi 75 Euro/ora) e ho fortemente voluto investire in laboratori didattici (5,5 MEuro per 
Lab dipartimentali) e a supporto di iniziative di innovazione didattica (5 MEuro). Allo stesso 
tempo, è importante quanto fatto a favore della Scuola Master e Formazione Permanente, 
costituita e regolarmente supportata, insieme al grande incremento del numero di borse di 
Dottorato di Ricerca e dell’importo delle stesse rispetto al 2013. La formazione dei giovani 
ricercatori alla didattica è un’altra direzione importante avviata e da confermare. 
Come Rettore, intendo rafforzare ulteriormente tutte le misure indicate in precedenza ed 
avviare un regolare monitoraggio degli investimenti per intervenire puntualmente su 
quanto lo richiederà. Intendo sostenere in modo tangibile le iniziative didattiche rivolte al 
lavoro dei team studenteschi, pianificando spazi dedicati sia alle attività sia alla loro 
valorizzazione. Chiamerò questo luogo Innovatrium. 
Ritengo inoltre doveroso intervenire sui concorsi, dove già oggi si applica una valutazione 
multidimensionale (ricerca, didattica, servizi, ecc.), sia procedendo con una loro drastica 
semplificazione sia incrementando significativamente il peso della didattica. 
 
�Numero chiuso: l’Italia è 32° su 33 paesi OCSE come numero di laureati di età 25- 
34 (26% della popolazione contro il 43% della media OCSE). Secondo voi in una 
situazione di svantaggio competitivo per il nostro paese di questa portata, è utile 
introdurre politiche di numero chiuso? 
Mi sono sempre opposto alla riduzione del numero programmato. Allo stesso tempo, la 
nostra rotta deve essere sempre verso una didattica di qualità.  
Come Rettore, il mio obiettivo è l’incremento del numero di studenti, con un piano di 
sviluppo realistico e sostenibile che preveda più docenti attraverso il superamento dei 
vincoli di organico, spazi adeguati e di qualità, e la valorizzazione anche di modalità 
didattiche innovative. 
 
�Dottorato: la numerosità degli attuali Collegi di Dottorato è variabile, la composizione 
e le modalità di aggiornamento non sono omogenee tra i vari dottorati, le procedure 



non sono trasparenti e l’interazione con il Consiglio di Dipartimento è minimale. 
Considerate adeguata l'attuale modalità di formazione e aggiornamento della 
composizione del Collegio dei docenti del dottorato che appare autoreferenziale e 
indipendente dai Dipartimenti che per legge ne hanno la responsabilità? 
Ho vissuto con sorpresa ed una certa amarezza il recente processo di composizione del 
Collegio di dottorato di cui faccio parte e l’insieme di decisioni alle quali siamo stati 
costretti dall’ANVUR. Affiderò alla Commissione piano strategico per la didattica, della 
quale faranno parte anche i Direttori di SCUDO e della Scuola Master, il compito di 
presentare circostanziate proposte per il futuro della SCUDO e della Scuola Master 
stesse. Le proposte saranno ampiamente discusse dai Dipartimenti e dall’intera comunità 
del Poli prima di essere valutate dagli organi di governo. 
 
�Welfare: a causa di vincoli legali è difficile utilizzare l’utile dell’Ateneo per riconoscere 
un aumento di emolumenti per il personale tecnico-amministrativo e per il personale 
docente e un abbassamento delle tasse per gli studenti. Tuttavia le politiche 
governative di questi anni hanno fortemente ridotto il potere di acquisto dei salari e 
hanno contribuito sul versante studentesco a ridurre il diritto allo studio. Ritenete che 
si possa investire, e se si in quale modo, in politiche di welfare? 
Assicurazione sanitaria, ferie solidali, micro nido, baby sitting, baby parking interno, 
assistenza anziani e disabili, acquisto titoli di viaggio, sostegno agli studi universitari del 
PTA, vari supporti per cultura e sport, sono provvedimenti già in corso. Un insieme di 
ulteriori provvedimenti per il welfare sono già impostati e finanziati, insieme a un 
importante investimento già a bilancio a favore della formazione del personale. Per gli 
studenti, sono state incrementate nettamente le borse per merito, è stato finanziato al 30% 
di loro il rimborso dell’abbonamento ai mezzi pubblici, a tutti è riconosciuta la Carta Musei, 
sono stati finalmente reperiti nuovi spazi-studio e a breve sarà disponibile uno spazio 
dedicato a riscaldare e consumare il pranzo. E’ stato inoltre approvato dal CdA un 
consistente finanziamento (6 MEuro) del welfare per tutti (studenti, PTA, ricercatori 
docenti), finalmente definito in termini di linee di attuazione. Come per altre misure, 
dovremo osservarne con attenzione il buon esito ed intervenire di conseguenza. 
Certamente è un tema sul quale dovremo continuare ad agire per migliorare la qualità 
della vita di studenti, PTA, ricercatori e docenti. Il tema del welfare si collega a quello delle 
pari opportunità. 
 
�Organizzazione: giudicate sia opportuna una revisione statutaria ed organizzativa 
per il nostro Ateneo? E se si, in quale direzione pensereste di muovervi? 
Non ritengo prioritaria una revisione statutaria. Abbiamo priorità più impellenti e non 
intendo impegnare la nostra comunità in dibattiti rivolti a questa revisione. 
Considero inoltre che iniziative di questo tipo debbano essere fortemente motivate e fatte 
presenti, anzitutto, dal nostro Senato accademico. 
Viceversa, revisioni organizzative consentite dallo statuto, quali meccanismi di 
partecipazione democratica, semplificazione, ecc., sono aspetti su cui ritengo possa 
essere importante intervenire. 
 
�Burocrazia : negli ultimi anni il numero e il peso degli adempimenti di natura formale, 
spesso slegati dalla realtà del nostro lavoro e non di rado dal significato di difficile 
individuazione, sono aumentati a dismisura. Quali strategie pensate di mettere in atto 
per ridurre il peso della burocrazia sul personale amministrativo e docente 
dell’Ateneo? 
Un obiettivo fondamentale è contrastare e limitare qualsiasi forma burocratica a carico dei 
docenti per assicurare una efficiente operatività. Altrimenti, i docenti si trovano a fare i 



segretari di loro stessi, mortificando la stessa funzione amministrativa, essenziale per il 
buon funzionamento del Politecnico. 
Oltre ad agire verso il Governo per tornare ad una vera autonomia responsabile, costituirò 
immediatamente un apposito Gruppo di lavoro sulla Semplificazione. Intendo diffondere le 
buone pratiche sperimentate in Ateneo, quali ad esempio lo smart work, ed agire 
sull’efficacia e sull’uniformità delle procedure amministrative dei Dipartimenti, specie per 
gli acquisti. Non è accettabile che l’acquisto del medesimo articolo richieda tempi differenti 
da un Dipartimento ad un altro. 
Al DG sarà affidato uno specifico obiettivo, il cui raggiungimento sarà valutato 
annualmente.  
Intendo inoltre rivedere sostanzialmente il Regolamento concorsi per semplificarne 
drasticamente le procedure. 
 
�Questione di genere: nel corpo docente la percentuale di donne diminuisce con il 
crescere della fascia e nei ruoli di responsabilità, soprattutto ai più alti livelli, si nota 
una scarsa presenza femminile. Reputate questa una questione di cui interessarsi e 
se sì in quale modo? 
Una pari opportunità di genere è una questione di cui interessarsi, al di là del fatto che vi 
sono interventi normativi specifici che lo prevedono. Ho sostenuto le numerose misure del 
programma welfare, le iniziative del Comitato Unico di Garanzia, la partecipazione delle 
colleghe alle commissioni di concorso e una numerosità minima in CdA assicurata al 
genere meno numeroso. Intendo proseguire il mio impegno in questa direzione, sempre 
aperto a nuove proposte. 
Più in generale, il tema delle pari opportunità ritengo debba essere rivolto non solo alle 
persone, ma anche alle strutture e alle aree culturali (Architettura/Ingegneria, Dipartimenti 
piccoli/grandi, settori concorsuali grandi/piccoli, ricercatori e docenti giovani/anziani, PTA a 
tempo determinato/indeterminato, ecc.). Questa apertura aiuterà ad ampliare la platea di 
persone disponibili ad assumersi responsabilità di servizio nel Politecnico e a partecipare 
alla vita dell’Ateneo, al di là della fascia di appartenenza e di genere. 
 
�Ruolo politico dell’Ateneo: molto spesso l’Ateneo si trova a scontrarsi con 
problemi, anche gravi, che derivano direttamente dalla legge, da scelte del Ministero 
o peggio ancora da decisioni dell’ANVUR. In questi casi spesso non esiste speranza 
di soluzione interna e qualsiasi possibilità di intervento è legata alla capacità/volontà 
dell’Ateneo di avere un ruolo politico di non subalternità e una interlocuzione con il 
mondo della politica. Pensate che questo ruolo sia auspicabile? In particolare come 
interpretate la partecipazione alla CRUI? 
È doveroso che il Politecnico di Torino elabori sistematicamente una propria posizione 
pubblica per proporre a livello nazionale interventi costruttivi a favore del sistema 
universitario italiano, anche stabilendo alleanze con la comunità universitaria e col 
territorio in cui opera.  
Come Rettore, costituirò subito un Gruppo di lavoro permanente sul ruolo nazionale del 
Politecnico a favore del sistema universitario italiano. 
Sulla CRUI mi sono espresso già in pubblico: se, al termine di una sequenza di azioni, la 
nostra partecipazione non aiuterà in alcun modo né il Politecnico, né il sistema 
universitario italiano, meglio uscire dalla CRUI e dedicare il nostro impegno ad altro. 
 
�Trasparenza nelle nomine. giudicate che l'attribuzione di incarichi di grande 
responsabilità che comportano la gestione di ingenti risorse umane e finanziarie, 
come ad esempio quello di Coordinatore dei Centri Interdipartimentali, debba essere 
basata su una valutazione i cui risultati siano resi pubblici? 



Centri ulteriori saranno costituiti a seguito di call aperte. Le call prevederanno che 
ricercatori e docenti si propongano come coordinatori e, per questo, se ne valutino i CV.  
Credo utile evidenziare che il processo di definizione dei Centri ha già consentito di 
finanziare proposte coordinate indifferentemente da ricercatori e professori di fasce 
differenti. 
Al di là dei Centri, nomine che implichino la gestione di ingenti risorse umane e finanziarie, 
a partire da quella del Direttore Generale, saranno effettuate a valle di call aperte e 
valutazioni comparative. 
 
�Valutazione e deriva ANVURiana: valutazioni approssimative e scientificamente 
non fondate (uso della bibliometria per valutare piccoli gruppi o addirittura singoli, 
vedi collegio dei docenti del dottorato e ASN), conseguenze automatiche e 
irresponsabili in base ai risultati della valutazione, confronti e classifiche tra persone 
o strutture non omogenee, spinta alla competizione esasperata e conseguente 
mancanza di politiche di sistema, classifiche, classifiche e ancora classifiche… Cosa 
pensate dell’ANVUR e delle conseguenze del suo operato sul nostro Ateneo e sul 
sistema Universitario? 

L’ANVUR deve valutare, non decidere. 

Noi ricercatori e docenti siamo abituati a valutare ed essere valutati. Certamente la 
valutazione non ci spaventa, purché sia costruttiva. Pertanto, vorrei una Agenzia di 
valutazione nazionale che agisse con tale spirito, finalizzata ad individuare punti critici sui 
quali investire per aiutare il sistema universitario a migliorare. Inoltre, vorrei che le 
valutazioni dell’Agenzia non comportassero aggravi burocratici a carico delle Università.  
Come ho più volte espresso in pubblico, la mia valutazione sull’operato dell’ANVUR è 
decisamente negativa. L’ANVUR ha utilizzato metodi inadatti, che stanno danneggiando in 
vari modi il sistema universitario, come evidenziato all'interno della domanda posta.  
Detto questo, l’ANVUR è nella Legge 240/10.  
Mi impegnerò perché l’ANVUR eserciti in futuro una funzione costruttiva e non divisiva del 
sistema universitario nazionale.  
Ricordo che già promossi una posizione ufficiale dell’Ateneo di sostanziale censura 
dell’operato dell’ANVUR in occasione della definizione dei nuovi parametri previsti per 
l’ASN. La posizione del Politecnico di Torino fu poi espressa formalmente dal Senato e dal 
CdA riuniti in seduta congiunta con una Lettera inviata al nostro Ministro.  
 
 
 
Torino, 6 dicembre 2017      
       Mauro Velardocchia 
 


