
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 nelle  sedute di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 19 e 
20 dicembre 2017. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
L’occasione è gradita per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie serene festività. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• Il 4 e 5 Dicembre si è svolta presso il nostro Ateneo la visita della Commissione 
dell’Agenzia QUACING finalizzata all’accreditamento EUR-ACE dei CdS: Laurea Triennale 
e Magistrale in Ing. Informatica e Laurea Triennale e Magistrale in Ing. Meccanica. La visita 
è stata molto articolata e ha coinvolto il Gruppo AQ/Riesame di ogni CdS, il Vice Rettore 
per la Didattica, il Presidente del CPD, studenti e docenti dei Corsi di Studio, i responsabili 
dei servizi di supporto, studenti con periodi di formazione all’estero, laureati inseriti nel 
mondo del lavoro, rappresentanti del mondo del lavoro. L’esito emerso dalla restituzione 
finale effettuata dalla commissione è in sintesi molto positivo: è stata riscontrata un forte e 
pervasiva cultura della qualità, una solida struttura per tutti i CdS con alcuni punti di 
attenzione/suggerimenti costruttivi che saranno utili ai fini del miglioramento continuo 

• Il Prof. Michele Bonino è stato nominato dal Sindaco di Canton/Guangzhou (Cina), in 
rappresentanza del Politecnico di Torino, "Urban Development Consultant for Guangzhou”. 
La nomina testimonia l’efficacia delle attività svolte nell’ambito del Centro di Ateneo “South 
China-Torino Lab” con sede presso la South China University of Technology di Guangzhou; 

• E’ stato consegnato al Prof. Eros Pasero il premio speciale TEVA per l’Innovazione nel 
campo clinico sanitario per il progetto ECG WATCH. 
 

Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito della programmazione del personale il Consiglio di Amministrazione ha assunto 
alcune deliberazioni oggetto di una prossima nota del Rettore. 
 
Nell’ambito della Didattica è stata data informativa al Senato Accademico e al Consiglio di 
Amministrazione circa le Linee guida del CUN alla scrittura degli ordinamenti didattici (A.A. 
18/19), la distribuzione delle numerosità degli insegnamenti erogati nell’ultimo triennio, suddivisi tra 
Lauree e Lauree Magistrali; è stata infine avviata una riflessione preliminare sui numeri 
programmati e il contingente degli studenti extra-UE per l’a.a. 2018/2019. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- il riconoscimento della qualifica di Spin off del Politecnico di Torino alla Società Synapta 
Srl; 

- la concessione all’utilizzo del logo “Spin Off del Politecnico di Torino” da parte della società 
WAVE FOR ENERGY  S.r.l.; 

- la partecipazione del Politecnico – DAD al Centro interuniversitario TESIS e alla 
convenzione istitutiva del Centro stesso. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato: 
- l’adesione dipartimentale del Politecnico di Torino - DAD alla World Design Association; 

mailto:organi.collegiali@polito.it


- il mantenimento della partecipazione dipartimentale del Politecnico di Torino - DISAT 
all’Associazione AUTEX – Association of Universities for Textiles ; 

- lo schema contrattuale tra Politecnico di Torino e CISCO per attività di ricerca, ribadendo la 
raccomandazione circa l’acquisizione da parte dei Dipartimenti coinvolti di un impegno 
formale da parte dei ricercatori che opereranno sul contratto a non utilizzare, per lo 
svolgimento delle attività, background e informazioni riservate su cui esistano diritti di terzi; 

- la stipula del contratto di ricerca n. 823/2017 tra Politecnico di Torino - DENERG e ENEL 
Italia S.r.l. – Global ICT; 

- la revoca della qualifica di “Spin off del Politecnico” alla Società GELTIS SRL; 
- di revocare la qualifica di “Spin Off del Politecnico di Torino” qualora le Società non 

autorizzate non adempiano alla cessazione dell’utilizzo del logo entro la scadenza 
perentoria che sarà loro comunicata. 

 
Il Consiglio è stato altresì informato rispetto alle relazioni della Commissione Spin-Off pervenute 
dalle Società Spin Off ai sensi dell’art. 3, c.6, lett. a) del “Regolamento per la costituzione di “Spin 
Off del Politecnico di Torino” e per la partecipazione del personale dell’Ateneo alle attività degli 
stessi”. 

Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha approvato 
la modifica al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della legge n. 240/10 secondo cui “Le ricercatrici in congedo obbligatorio per 
maternità hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni. 
Per i titolari dei medesimi contratti la proroga è disposta anche per i casi di malattia debitamente 
comprovata fino a un massimo di sei mesi”. Rispetto a tale proroga il Consiglio di Amministrazione 
ha altresì deliberato che i maggiori oneri derivanti dal posticipo della scadenza contrattuale per 
congedo obbligatorio di maternità o malattia gravino sui fondi dell’amministrazione. 
 
Nell’ambito della Programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 
 
II Fascia 

- Prof. FONTANA Roberto – DISMA 
- Prof. LUCIA Umberto – DENERG 
- Prof. RECUPERO Vincenzo – DISMA 
- Prof.ssa TRIVELLATO Barbara – DISMA 

 
Ricercatori TD/A 

- Dott.ssa ARRIGO Rossella – DISAT 
- Dott. FERRERO Andrea – DIMEAS 
- Dott. LAVELLA Mario – DIMEAS 
- Dott.ssa PADOVANO Elisa – DISAT 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il cofinanziamento al 50% di 28 assegni di 
ricerca triennali da bandire nella sessione estiva del XXXIV ciclo di Dottorato per i progetti di 
ricerca avviati con l’iniziativa di attrazione di giovani laureati stranieri. 
 
È stato infine fornito al Consiglio di Amministrazione un dettagliato aggiornamento sul 
Complesso Immobiliare «ARCATE» (ex MOI) di proprietà della Città di Torino, utile ad assumere 
un orientamento circa la posizione dell’Ateneo nei confronti di tali spazi. 
 

  


