
Al personale Docente 
Al personale Tecnico-Amministrativo 
Agli Assegnisti di Ricerca 
Ai componenti degli Organi di Governo 
LORO SEDI 
 
Gent.mi tutti, 
ad integrazione della nota del Rettore Prot. n. 19465/2.1 del 4/12/2017 che informa circa le 
deliberazioni di maggiore rilevanza assunte dagli Organi di Governo nelle sedute di Senato 
Accademico e Consiglio di Amministrazione del 28 e 29 novembre 2017 si riporta il resoconto degli 
ulteriori argomenti oggetto di discussione. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti 
Nicoletta Fiorio 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Dal 12 al 16 novembre il Rettore si è recato in missione istituzionale presso la Tsinghua 
University; ha poi fatto visita alla China Scholarship Council ed ha infine preso parte al 
China-Italy Science, Technology & Innovation Week – Edizione 2017, evento promosso dal 
Miur e dedicato alle attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra Italia e Cina; 

• Il 23 Novembre 2017 il Rettore ha partecipato - presso la Sala della Comunicazione del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – alla presentazione del programma 
“Referto sul sistema universitario”.  Erano presenti – tra gli altri – la Ministra Valeria Fedeli 
e il Presidente della CRUI Prof. Gaetano Manfredi; 

• Il 2 Novembre 2017 - nell’ambito dell'International Symposium Italy Meets Asia 2017 - è 
stato conferito alla Prof.ssa Laura Montanaro il Premio Marco Polo, assegnato 
congiuntamente da MIUR, MAECI, Ambasciata Italiana a Tokyo e Istituto Italiano di Cultura 
a Tokyo a scienziati che si sono distinti anche attraverso collaborazioni con il Giappone; 

• Sono stati recentemente elevati al prestigioso ruolo di IEEE Fellow, con decorrenza dal 
1.1.2018, i Proff. Giuseppe Calafiore, Carla Chiasserini, Gianfranco Chicco, Stefano Grivet 
Talocia e Massimo Poncino; 

• Il Prof. Alessandro Pezzoli ha ricevuto l’invito dal IPCC Working Group I e IPCC Working 
Group II per accettare l'incarico di "Expert Reviewer" per la prima "internal review" e per le 
due successive fasi di  revisione (previste per Aprile 2018 e Ottobre 2018) del "Special 
Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)" che, di fatto, 
costituirà il Capitolo 5 del prossimo rapporto dell'IPCC ("Chapter 5: Changing Ocean, 
Marine Ecosystems, and Dependent Communities").; 

• L'AGID ha commissionato al Nexa Center for Internet & Society (DAUIN) un'attività di 
sostegno ai lavori della Task Force sull'Intelligenza Artificiale per la PA, per la quale il 2 
novembre u.s. è stato perfezionato il relativo contratto; 

• Il 3 Novembre 2017 è stato conferito al Prof. Daniele Trinchero il premio “Amico del 
Consumatore 2017” del Codacons che ha riconosciuto l’importanza e il valore sociale della 
sua attività e del suo costante impegno nella diffusione della connettività wi-fi come 
strumento di crescita e sviluppo, nonchè per la sua iniziativa nei territori di Amatrice, che ha 
garantito l’accesso ad internet per l’intero comune dopo il sisma del 24 agosto 2016; 

• Il Prof. Alessandro Pezzoli ha ricevuto l’invito dal IPCC Working Group I e IPCC Working 
Group II per accettare l'incarico di "Expert Reviewer" per la prima "internal review" e per le 
due successive fasi di  revisione (previste per Aprile 2018 e Ottobre 2018) del "Special 
Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)"; 

• Il 17 Novembre sono stati premiati i vincitori della seconda edizione del concorso "My 
Reasearch in 3 minutes", intitolato a Tiziana Vitrano per molti anni Responsabile dell’Ufficio 
Relazioni con i media dell’Ateneo e che ha sempre lavorato attivamente per la divulgazione 
scientifica, con particolare attenzione ai giovani ricercatori.  La sfida, proposta ai dottorandi 
del secondo e terzo anno della Scuola di Dottorato del Politecnico, è stata quella di 



raccontare ad un pubblico di non addetti ai lavori in soli 3 minuti il risultato di anni di studio 
e di ricerca in Ateneo; 

• Con D.R. n. 683 del 24/11/2017, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il 
mandato 2017-2021 che vede confermato il Presidente Avv. dello Stato Mauro Prinzivalli, 
designato dal Senato Accademico su proposta del Rettore e il componente nominato dal 
MiUR dott. Antonio Catania; Il Mef ha nominato il dott. Oreste Malatesta; 

• Con D.R. n. 650 del 14/11/2017 è stato nominato Vice Direttore del DISAT il Prof. Fabrizio 
GIORGIS in sostituzione del Prof. Paolo  Allia, in quiescenza dal 01/11/2017; 

• Il Prof. Mauro Velardocchia ha presentato al Consiglio di Amministrazione le proprie 
dimissioni da Consigliere. 
 

Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
E’ stato approvato, come descritto nella succitata nota del Rettore, dal Consiglio di 
Amministrazione con parere favorevole del Senato Accademico il Budget 2018.  
 
Nell’ambito della Didattica: 
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato: 

- l’Offerta formativa a.a. 2018-2019; 
- il monte ore didattica erogabile (DID) a.a. 2018/2019; 
- la proposta di effettuazione dei TIL al di fuori dell’Ateneo presso Enti appositamente 

convenzionati per tale servizio ed la determinazione del costo di iscrizione alla prova. 
Relativamente al Dottorato di Ricerca: 

- attivazione dell’offerta didattica del XXXIV ciclo; 
- di confermare le medesime modalità per l’assegnazione delle borse di dottorato per il 

XXXIV ciclo. 
Relativamente ai Master l’istituzione delle seguenti iniziative: 

- Master universitario di II livello in “Additive Manufacturing” – a.a. 17-18; 
- Master universitario di II livello in “Manufacturing 4.0” – a.a. 17-18; 
- Master universitario di II livello in “Design for Arts”- a.a. 17-18; 
- Master universitario di II livello in “Architettura delle costruzioni in legno” – a.a. 18-19;  
- Master universitario di II livello in “Sports Engineering” – a.a. 18-19. 

 
Il Senato Accademico ha: 

- approvato la tabella di corrispondenza tra le Lauree rilasciate dal Politecnico di Torino 
secondo gli ordinamenti previgenti il DM n. 509/1999 e le classi di Laurea Specialistica ex 
DM n. 509/1999 e le classi di Laurea Magistrale ex DM 270/2004; 

- espresso preventivo parere favorevole ai seguenti progetti di Master: 
• Master di I livello in "Telemedicina"; 
• Master di II livello in "Automotive innovation" ( in collaborazione con FCA); 
• Master di II livello in "Photonics for Data Networks and Metrology” (in collaborazione 

con INRIM); 
• Master di I livello in "Hierarchical open manufacturing per Industria 4.0". 

 
E’ stato inoltre presentato al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un 
aggiornamento del percorso “Giovani Talenti” e un’ampia analisi dei dati relativi al  passaggio dal 
primo al secondo anno dei Corsi di Laurea, ai flussi dei trasferimenti tra primo e secondo anno dei 
Corsi di Laurea, agli immatricolati Lauree e Lauree Magistrali 2017/2018, sull’andamento dei 
docenti anni 2011-2017, agli insegnamenti erogati nell’ultimo triennio con la distribuzione delle loro 
numerosità, sui dati relativi alla didattica complementare aa.aa. 2015/2016 e 2016/2017; sul 
welfare studentesco. 
  



Nell’ambito della Programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 
 
I Fascia  

- Prof. BERRONE Stefano – DISMA 
- Prof. LO RUSSO Sfefano – DIATI 
- Prof. RINAUDO Fulvio – DAD 
- Prof. ZOTTERI Giulio - DIST 

 
II Fascia 

- Prof. CAPOZZOLI Alfonso – DENERG 
- Prof. CHIAVAZZO Eliodoro – DENERG 
- Prof. CORBELLINI Simone – DET 
- Prof.ssa CORRADO Federica – DIST 
- Prof. DALMAZZO Davide – DIATI 
- Prof. DOLCINI Fabrizio - DISAT 
- Prof. GALVAGNO Enrico – DIMEAS 
- Prof. LAVIANO Francesco – DISAT 
- Prof. MANDRACCI Pietro - DISAT 
- Prof. MANNO Giovanni – DISMA 
- Prof. MANTELERO Alessandro - DIGEP 
- Prof. RAINELLI Paolo – DIGEP 
- Prof. SAPORA Alberto – DISEG 
- Prof.ssa SEMERARO Patrizia - DISMA 

 
Ricercatori TD/A 

- Dott.ssa BRUNO Giulia – DIGEP 
- Dott.ssa D’AMBROSIO Anna – DIGEP 
- Dott. FILIPPI Matteo - DIMEAS 
- Dott. MALANDRINO Francesco – DET 
- Dott.ssa RIVARO Rossella – DIGEP 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato: 

- l’attivazione di 2 posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 lettera a) L.  
240/2010 sui seguenti progetti: 

• progetto VIMMP: Virtual Materials Market Place - H2020  
• progetti 4DHYBRID e AMABLE 
  

Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha approvato 
le seguenti candidature di Visiting Professor: 

- BOSIO Alberto – durata 6 mesi – DAIUN  
- CHUA Leon – durata 6 mesi - DET 
- DELAUNAY Franck – durata 9 mesi - DISAT 
- MILANI Albert J. – durata 3 mesi – DISMA 
- PALMA CRESPO Milagros – durata 3 mesi - DAD 
- PORTOLAN Michele – durata 6 mesi - DAIUN 
- ROSSI GONZALEZ Claudio Jose – durata 9 mesi - DAD 
- RUIZ PALACIOS FREDY Orlando – durata 3 mesi - DET 
- RUOTSALAINEN Keijo – durata 6 mesi - DISMA 
- SHACHAM Yosef – durata 6 mesi - DET 
- VALAVANIS Kimon – durata 5 mesi - DIMEAS 
- WHITTLE Timothy – durata 6 mesi - DIATI 
- ZOZULYA Volodymyr – durata 3 mesi - DIMEAS 

 
Nell’ambito dell’Internazionalizzazione sono stati approvati: 

- la costituzione scientifica ed amministrativa del “Centro di competenza «Cina»”  



- il progetto “South China – Torino Collaboration Lab”  
- il “POLITO-KIT JOINT LAB”  

 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- gli Accordi di collaborazione tra il Politecnico di Torino e FCA, Whirlpool e COMAU, per 
l’attivazione di tre percorsi di Dottorato Industriale 

- la Convenzione per il Corso di Laurea Magistrale Interateneo in Progettazione delle Aree 
Verdi e del Paesaggio (LM-3) 

- la modifica ed il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Studi per 
la Pace – CISP 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato: 

- l’Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto “Zero Robotics Competition”. 
- la richiesta di adesione dipartimentale (DIMEAS) all’Associazione CTN BIG – Cluster 

Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth 
- la richiesta di adesione dipartimentale (DENERG) al Consorzio Pinerolo Energia - CPE 
- gli schemi di “Membership Agreement” per la partecipazione alla proposta progettuale da 

presentare nell’ambito del bando dello ”European Institute of Technology” (EIT) per la 
costituzione della KIC Urban Mobility 

- l’incentivazione dell’attività di ricerca in progetti e programmi internazionali dell’Ateneo 
- la proroga dell’Accordo di Partnership con GE Avio S.r.l. per la realizzazione di un Centro 

di Eccellenza nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per l’Additive Manufacturing 
– Turin Additive Lab (TAL) e collegata Convenzione per la concessione di spazi 

 
Sono stati portati a ratifica i seguenti Decreti Rettorali: 

- D.R 562/17 avente ad oggetto l’approvazione dell’Accordo di Cooperazione scientifica e 
strategica tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Frosinone, Latina e Rieti, l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016, la Curia vescovile di Rieti e il Politecnico di Torino. 

- D.R. 565/17 “Adesione del Politecnico di Torino al Protocollo di Intesa tra MAECI e alcune 
università italiane per polo universitario italiano a Kyoto denominato Italian School of 
Advanced Sciences of Kyoto (USAK)”.  

- D.R. 630/17 “Approvazione del Consortium Agreement del progetto Erasmus+ Strategic 
Partnership “European Centre for Refugee Integration in Higher Education - EUCRITE” 
coordinato da Technische Universität Darmstadt”. 

 
 


