
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 Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico del 27 
febbraio 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
- Il 19 febbraio, presso il Salone d’Onore del Castello del Valentino, è stato  firmato l’Accordo - 

già siglato quattro anni fa ed oggi rinnovato ed ampliato -  tra l’Ateneo, il Ministero della Difesa, 
l’Agenzia del Demanio e la Città di Torino per riqualificare il patrimonio immobiliare militare a 
Torino destinandolo a servizi pubblici.  

- Il 22 febbraio il Rettore ha preso parte all’Assemblea CRUI alla quale è intervenuta la Ministra 
Fedeli; 

- Il 23 febbraio il Green Team dell’Ateneo ha organizzato l'evento “M’illumino con meno - un 
anno dopo” presso l'Auditorium Energy Center. Il convegno, incentrato sul tema dell’efficienza 
energetica nell'illuminazione, ha divulgato i primi risultati della campagna di sperimentazione 
degli impianti di illuminazione intelligente a LED nei locali dell'Ateneo. 

 
Il Rettore esprime il suo ringraziamento ai componenti degli Organi di Governo al Prorettore e ai 
Vice Rettori per la costruttiva collaborazione che ha condotto nel sessennio del suo mandato a 
raggiungere importanti risultati e obiettivi strategici rilevanti. Esprime altresì ringraziamento a tutta 
la struttura amministrativa che con grande professionalità ha supportato le attività. Infine formula il 
proprio augurio di buon lavoro al Rettore eletto Prof. Guido Saracco presente in seduta. 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito della programmazione del personale  il Rettore ha fornito al Consiglio di 
Amministrazione ed al Senato Accademico un ampio aggiornamento delle deliberazioni fin ora 
assunte. 
 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 
 
I Fascia  

- GOVERNA Francesca – DIST 
- PACE Sergio - DAD 
- QUAGLIA Giuseppe - DIMEAS 
- SPALLONE Roberta – DAD 

II Fascia  
- CAPPELLUTI Federica - DET 
- CERQUITELLI Tania - DAUIN 
- VITALI Marco – DAD 

Ricercatori TD/A 
- DU Boyang – DAUIN 
- FAVOINO Fabio – DENERG 



- GIORDANO Danilo – DAUIN 
- MARTINELLI Daniele – DIATI 
- ROSATI Samanta – DET 
- SHTREPI Louena - DENERG 

 
Il Senato Accademico ha approvato il “Bando per la designazione di n. 1 componente del 
Consiglio di Amministrazione appartenente ai ruoli dell’Ateneo per lo scorcio di mandato 2016-
2020” e la nomina del Comitato per la verifica dei requisiti delle Candidature. 
 
Nell’ambito della Didattica il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova Guida alla 
contribuzione studentesca per l’anno 2018/2019 prevedendo l’ampliamento della fascia di 
esenzione. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni è  stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico l’Accordo quadro tra il 
Politecnico di Torino e l’Università degli Studi di Torino – Centro Interdisciplinare di ricerche e studi 
delle Donne e di Genere CIRSDe, per iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e 
formazione in riferimento agli aspetti di genere. 
 
Sempre nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni il Consiglio di Amministrazione ha altresì 
approvato: 

- la Convenzione tra il Politecnico di Torino, la Città di Torino, l’Università degli Studi di 
Torino e la Fondazione Teatro Nuovo per la Danza per la realizzazione di attività culturali 
inerenti la comunicazione e la pubblicizzazione del concetto culturale di “pubblico dominio”; 

- Convenzione tra il Politecnico di Torino e Shangai Jiao Tong University per l’istituzione di 
un Centro Congiunto per la Transizione Energetica; 

- Convenzione tra il Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo Torino (CUS 
Torino) per l’utilizzo dei servizi sportivi organizzati dal CUS TORINO a favore dei dipendenti 
a condizioni agevolate; 

- la sottoscrizione della convenzione con ECAM  relativa alle attività legate al II ciclo del 
percorso quinquennale International program in Mechanical & Electrical Engineering (a.a. 
2017/18 – 2021/22). 

- ITS Aerospazio e Meccatronica – revoca recesso 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato  il progetto esecutivo per la “Realizzazione delle 
nuove Aule R”. 
 
Nell’ambito degli accordi sindacali il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la 
sottoscrizione delle ipotesi degli Accordi Integrativi sui criteri generali per l’erogazione del fondo 
sussidi al personale del Politecnico di Torino e sui criteri generali per l’erogazione del 
cofinanziamento di ateneo dei titoli di viaggio a favore di una mobilità sostenibile. 
 
E’ stato portato a ratifica in Consiglio di Amministrazione il Decreto Rettorale n. 145/2018 
relativo all’approvazione della convenzione tra Politecnico di Torino e Università degli Studi di 
Torino per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento. 
 


