
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 6 
febbraio 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

• L’Energy Center Lab, in collaborazione con il China Center del Politecnico e la Divisione 
International Affairs di Compagnia di San Paolo, ha organizzato il giorno 8 febbraio 2018, 
presso l’Auditorium dell’Energy Center, l’incontro «The Belt & Road Initiative: energy and 
geopolitical security». 

• La Commissione del Premio italiadecide “Amministrazione, Cittadini, Imprese” ha conferito 
il Premio per l’anno 2018 all’iniziativa Energy Center del Politecnico di Torino, come 
migliore progetto/attività di servizi tecnico-scientifici al Territorio. Il riconoscimento è stato 
assegnato in occasione della presentazione del Rapporto italiadecide 2018, presso la 
Camera dei deputati il 12 febbraio alla presenza del Capo dello Stato e del Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Marianna Madia. 

• Il risultato raggiunto si sostanzia ancora di più se si pensa a quanto l’Energy Center sia una 
realtà giovane: di certo coloro i quali hanno preso parte al progetto riceveranno da questo 
premio un’ulteriore sferzata di entusiasmo e…energia! utili al raggiungimento degli obiettivi 
strategici prefissati. 

• Il 5 febbraio il Rettore ha partecipato alla Farnesina alla Riunione 2018 degli Addetti 
Scientifici italiani, quest'anno dedicata al tema "Salute 4.0 e l'innovazione che parla 
italiano". 

• Il 7 febbraio, presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino, ha avuto luogo l’iniziativa 
“Castello del Valentino, Progetti e Valorizzazione 2011-2018”, svolta con il supporto 
dell’Area Edilizia e Logistica dell’Ateneo. Il Rettore ha aperto i lavori ai quali hanno 
partecipato i Proff. Paolo Mellano, Patrizia Lombardi e Costanza Roggero, oltre ad alcuni 
rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al termine 
dell’incontro ha fatto seguito il sopralluogo delle aree del Castello oggetto di intervento. 

• Giovedì 8 febbraio il Rettore è intervenuto all’evento “Piano Impresa 4.0 – Innovazione e 
competenze – Presentazione dei risultati 2017 del Piano e delle azioni per il 2018” che si 
terrà presso le Officine Grandi Riparazioni (OGR). Hanno partecipato il Presidente del 
Consiglio Gentiloni, i Ministri Calenda e Padoan, i Presidenti di Istat, Confindustria, Rete 
Imprese Italia e i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL. 

• Il 15 febbraio il Rettore aprirà i lavori del Workshop “ICT and integration of technologies in 
new energy systems”, organizzato presso la Sala del Consiglio di Facoltà dell’Ateneo dal 
Siebel Energy Institute, Consorzio di partners accademici ed industriali che si pone alla 
guida di progetti di ricerca altamente interdisciplinari e innovativi. Interverranno al 
Workshop Thomas Siebel, Presidente del Siebel Energy Institute e Shankar Sastry, 
Preside del College of Engineering della University of California at Berkeley. 

• Il 16 febbraio, presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino, avrà luogo la Cerimonia 
di Conferimento delle Lauree Magistrali ad Honorem a Shankar Sastry, Preside del College 
of Engineering della University of California at Berkeley e a Thomas Siebel, Presidente 
della C3 Internet of Things.(IoT), rispettivamente in Ingegneria delle Telecomunicazioni e 
Ingegneria Informatica. 



• Il 20 febbraio, nell’ambito del ciclo di Conferenze ideato da Piero Angela dal titolo 
“Costruire il futuro”, avrà luogo il nono appuntamento dal titolo “LA PRODUTTIVITÀ NEL 
MONDO GLOBALIZZATO” durante il quale si svilupperanno i seguenti incontri: “Il quadro 
mondiale cambia. E l’Italia?” con Romano Prodi e “La formazione, la ricerca e l’innovazione 
per i giovani europei” con Francesco Profumo. 

• Il chapter studentesco (associazione studentesca) Mu Nu di IEEE Eta Kappa Nu (la Honor 
Society della IEEE), costituito il 20 Marzo 2017 presso il Politecnico di Torino, ha vinto il 
premio “Outstanding Chapter Award”. Ogni anno questo riconoscimento viene attribuito a 
8-10 chapter sui 250 collocati presso le varie università a livello mondiale. Il Direttore di Eta 
Kappa Nu ha confermato il carattere di eccezionalità rappresentato dall’assegnazione di 
tale premio ad un chapter appena costituito. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito del Ciclo della performance 2018-2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato: 

− il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018-2020; 
− il Piano Integrato della Performance 2018-2020; 
− il Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020. 

 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 
 
I Fascia – Procedura di valutazione diretta 

- Prof. BOCCARDO Piero – DIST 
- Prof. GIORGIS Fabrizio – DISAT 
- Prof. VENTURA Giulio – DISEG 

 
I Fascia – Chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della Legge 240/2010 

- Prof. AMBROSI Davide Carlo – DISMA 
- Prof. FASANA Alessandro – DIMEAS 
- Prof. MANUELLO BERTETTO Andrea – DIMEAS 
- Prof. MOLINARI Filippo – DET 

 
II Fascia – Chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 e art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 

- Dott.ssa BARBERO Monica – DISEG 
- Dott. BARPI Fabrizio – DISEG 
- Dott. BRISCHETTO Salvatore – DIMEAS 
- Dott. CALIMERA Andrea – DAUIN 
- Dott. COLOMBO Federico – DIMEAS 
- Dott.ssa CORPINO Sabrina – DIMEAS 
- Dott. DEFLORIO Francesco Paolo – DIATI 
- Dott. FIRRONE Christian Maria – DIMEAS 
- Dott.ssa FRANCIA Carlotta – DISAT 
- Dott. IOVIENO Michele – DIMEAS 
- Dott. MARCHETTO Guido – DAUIN 
- Dott. MASALA Enrico – DAUIN 
- Dott. MAURO Stefano – DIMEAS 
- Dott.ssa MONTAGNA Francesca – DIGEP 
- Dott. RAVAGNATI Carlo – DAD 
- Dott. SALMI Alessandro – DIGEP 
- Dott.ssa SCARSOGLIO Stefania – DIMEAS 
- Dott.ssa VIOLA Nicole – DIMEAS 

 
 
 



Ricercatori TD/B 
- Dott.ssa BALLARINI Ilaria – DENERG 
- Dott.ssa FRIGO Barbara – DISEG 
- Dott.ssa HERNANDEZ RIBULLEN Simelys Pris – DISAT 
- Dott. LAMBERTI Andrea – DISAT 
- Dott.ssa THIEBAT Francesca – DAD 
- Dott.ssa TONDA-TURO Chiara – DIMEAS 

 
Ricercatori TD/A 

- Dott. COSENTINI Renato Maria – DISEG 
- Dott. DI SALVO Andrea – DAD 
- Dott.ssa FASANA Sara – DISEG 
- Dott.ssa NETTI Rossana – DAD 
- Dott. POSSIERI Corrado – DET 
- Dott. SAVINO Alessandro – DAUIN 

 
Ricercatori TD/A – candidati che hanno conseguito il dottorato di ricerca 

- Dott.ssa CARMAGNOLA Irene – DIMEAS 
- Dott.ssa COLOMBERO Chiara – DIATI 
- Dott. DE RUSSIS Luigi – DAUIN 
- Dott.ssa GATTESCHI Valentina – DAUIN 
- Dott.ssa NOVARA Chiara – DISAT 
- Dott. PATTI Edoardo – DAUIN 
- Dott.ssa PIRRA Miriam – DIATI 
- Dott.ssa RESTUCCIA Luciana – DISEG 
- Dott.ssa SCAPIN Martina – DIMEAS 
- Dott. TRIDELLO Andrea – DIMEAS 
- Dott. VESIPA Riccardo – DIATI 

 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
altresì deliberato la proposta di programmazione del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture 2017-2020. 
 
Nell’ambito della Didattica sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione con il parere 
favorevole del Senato Accademico i numeri programmati e il contingente degli studenti extra-UE 
per l’a.a. 2018/2019, le schede SUA-CDS a.a. 2018/2019 e i Regolamenti CdS per la coorte 
2018/2019. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato i Documenti sulla Didattica 
complementare a.a. 2018/2019. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 
con il parere favorevole del Senato Accademico: 

- l’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Tierra S.p.a. per la collaborazione 
reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione e nell’ambito delle attività di didattica 
e formazione. 

 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni il Consiglio di Amministrazione ha altresì 
approvato: 

- l’Accordo di collaborazione tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Nazionale per le Nuove 
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile – ENEA nell’ambito delle attività 
promosse dall’Energy Center del Politecnico di Torino; 

- il rinnovo della Convenzione per la collaborazione in attività di ricerca tra il Politecnico di 
Torino e l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’innovazione – Si.T.I. ai sensi del 
“Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca per enti partecipati dal Politecnico”; 

- l’Accordo di collaborazione con l’Istituto di Ricerche Economiche Sociali del Piemonte – 
IRES Piemonte per la realizzazione delle attività di redazione del piano regionale delle 
attività estrattive; 



- l’Accordo di collaborazione tra il Ministero della Difesa, la Città di Torino, l’Agenzia del 
Demanio e il Politecnico di Torino, su un progetto condiviso di ricerca, innovazione e 
formazione, strumentale alla realizzazione delle sinergie indispensabili per perseguire, in 
un’unità di intenti, l’obiettivo di una cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica 
nel settore tecnico-infrastrutturale connesso agli immobili del Ministero della Difesa; 

- l’Atto Aggiuntivo/modificativo all’Accordo di Collaborazione su temi di ricerca e formazione, 
nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Architettura, stipulato il 3.12.2014 tra il Politecnico di 
Torino e il Ministero della Difesa; 

- la proroga della Convenzione tra il Politecnico di Torino e l’Associazione per la Cultura, lo 
Sport e il Tempo Libero del Politecnico di Torino – Polincontri e la Convenzione per la 
concessione in uso di spazi per la gestione del servizio di Micronido Aziendale “Policino” e 
di Baby Parking; 

- il Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino (DIATI) e il Consorzio Collegamenti Integrati 
Veloci (CO.C.I.V.), avente ad oggetto “Analisi per la determinazione del quantitativo di 
amianto nei campioni di terre e rocce da scavo provenienti dai lavori per la realizzazione 
del terzo valico”; 

- la ricerca di soggetti finanziatori per il supporto delle attività di trasferimento tecnologico – 
approvazione Accordi (Convenzioni) fra Politecnico e Primomiglio SGR S.p.A. e fra 
Politecnico, Vertis SGR S.p.A. e Venture Factory S.r.l., e avvio di nuova manifestazione di 
interesse; 

- la proroga delle convenzioni stipulate con il Comune di Mondovì rispettivamente per 
l’organizzazione delle attività didattiche, formative e di ricerca e per la concessione in uso 
gratuita degli spazi occorrenti allo svolgimento delle attività didattiche, formative e di 
ricerca; 

- la proposta progettuale della nuova edizione del Progetto Talenti finanziato da Fondazione 
CRT, contenente le linee di attività delle iniziative “La Ricerca della Qualità” e “La Ricerca 
dei Talenti”; 

- nell’ambito dell’Energy Center, l’approvazione dell’iniziativa “Global Energy Laboratory” 
finanziata da Fondazione CRT; 

- nell’ambito delle attività previste dalla Carta Europea dei Ricercatori, l’approvazione del 
documento “Interim Report 2015-2017”, con cui l’Ateneo conferma di voler perseguire le 
azioni necessarie per attuare i principi della Carta Europea dei Ricercatori nel processo di 
attuazione della HRS4R; 

- l’adesione alla Rete APEnet – Atenei e Centri di Ricerca per il Public Engagement e la 
sottoscrizione dell’“Accordo di costituzione della rete APEnet Atenei e Centri di Ricerca per 
il Public Engagement”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato un’integrazione all’art. 20 del “Regolamento per le elezioni 
del Senato Accademico”, con la quale si disciplina il subentro di un nuovo Direttore di Dipartimento 
in Senato Accademico, in caso di cessazione del mandato di un Direttore di Dipartimento eletto in 
tale organo, in applicazione alle disposizioni sui limiti del mandato. 
 
Il Senato Accademico è stato informato sull’analisi delle risposte al Questionario su Assegnisti di 
Ricerca e Ricercatori a Tempo Determinato – Edizione 2017. 
 
Il Senato Accademico ha espresso inoltre parere favorevole in relazione ai contenuti didattici e 
culturali del Master di II livello in "Startup creation and entrepreneurship", di prossima attivazione, 
che è stato progettato in collaborazione con I3P nell’ottica di rispondere all’Avviso pubblico 
dell’INPS per la ricerca e selezione di iniziative di Master in “entrepreneurship” finalizzati alla 
creazione di Start up. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato gli importi di incentivazione della 
progettualità riferiti ai progetti commerciali e di ricerca europea gestiti dai dipartimenti. 
 
Sono stati portati a ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti Rettorali: 



- D.R. n. 776/2017 avente ad oggetto l’approvazione della Convenzione ai sensi dell’art. 223 
c. 4 del D. Lgs. N. 30 del 4 marzo 2005 e art. 15 Legge 241/1990 tra Politecnico di Torino, il 
Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM) NETVAL – Network per la Valorizzazione 
della Ricerca; 

- D.R. n. 21/2018 avente ad oggetto l’approvazione delle modifiche statutarie 
dell’Associazione CFI – Cluster Fabbrica Intelligente. 

 


