
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 nella seduta di Senato Accademico del 5 aprile 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 
Con DR 336/18 del 4 aprile u.s. è stata nominata la “Commissione strategie per le Tecnologie 
dell'Informazione” coordinata dal prof. Marco Mezzalama. Essa è composta da sette docenti 
afferenti all’area ICT e sei docenti utilizzatori a vario titolo di tecnologie ICT. Fa parte della 
Commissione l’ing. Marco Oreglia dirigente dell’Area IT che, sentito il Direttore Generale, potrà 
coinvolgere in relazione alle tematiche trattate, colleghi del personale tecnico, amministrativo o 
bibliotecario con competenze ed esperienza specifica. La Commissione, con compiti istruttori e di 
elaborazione delle strategie di sviluppo per l’ICT nell’anno 2018 dovrà istruire proposte con 
riferimento a scelte strategiche che l’Ateneo dovrà compiere in alcuni settori prioritari 
(Infrastrutture, Tecnologie e ambienti software per la realizzazione di Sistemi Informativi Aziendali 
e applicazioni in mobilità; Sistemi Cloud vs On Premise; Strumenti per la produttività personale ; 
Smart data & analytics e DSS - Decision Support Systems;Applicazioni software per la gestione, la 
didattica e la ricerca; Tecnologie digitali per la didattica innovativa e ruolo dei LAIB;  Strumenti 
software e architetture per la gestione documentale). 
 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito delle procedure elettorali in corso relative al parziale rinnovo degli Organi di Governo: 
 
Il Senato Accademico, ai sensi dello Statuto vigente, ha definito che i candidati che soddisfano i 
requisiti definiti dal “Bando per la designazione di n. 1 componente del Consiglio di 
Amministrazione appartenente ai ruoli dell’Ateneo per lo scorcio di mandato 2016-2020 (DR n. 
188/18)” sono: 

- Prof.ssa BOSIA Daniela 
- Prof. CURTO Rocco 
- Arch. GIACARDI Alberto 
- Prof.ssa MELE Caterina 
- Prof.ssa ZANETTI Mariachiara 

Ogni ulteriore indicazione alla consueta pagina: https://www.swas.polito.it/services/elezioni/ 

E’ stata approvata una integrazione del “Regolamento per le elezioni del Senato Accademico” che 
prevede che, in caso di cessazione prima della fine del mandato dei Direttori eletti in Senato, se 
essi sono in numero pari o inferiore a quello dei Direttori eleggibili, si procede direttamente alla loro 
nomina. 
 
Il Senato Accademico ha altresì espresso all’unanimità parere favorevole alla proposta del 
Rettore relativa alla definizione di una giornata elettorale unica “Election day” nella quale 
procedere alle elezioni suppletive di Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico nonché 
dei Coordinatori dei Collegi e dei Referenti di Corso di Studio in scadenza di mandato a settembre 
2018. Tale proposta soddisfa ragioni di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione 



amministrativa: le elezioni - previste orientativamente nella prima metà del mese di giugno -
  saranno a breve indette dal Rettore per consentire spazio adeguato al confronto elettorale. 
 
Il Prof. Ghione ha presentato una sintesi dei lavori della Commissione Statuto con riferimento ad 
alcuni temi maturi per essere finalizzati in proposte concrete di modifica statutaria da portare in 
discussione in Ateneo prima di essere sottoposte a referendum. 
In particolare: 

- quote di genere in CDA (già oggetto di deliberazione): è stata presentata una proposta di 
implementazione del conseguente meccanismo di designazione rispetto alla quale il 
Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’unanimità e che consente di 
finalizzare la modifica del “Regolamento per la designazione del Consiglio di 
Amministrazione”. Tale meccanismo coniuga la volontà di perseguire congiuntamente la 
parità di genere e la rappresentatività degli eletti intesa come ottenimento di un  numero di 
voti significativo; 

- Numerosità e composizione del Senato Accademico; 
- Integrazione di alcune figure/organi istituzionali da prevedere nell’ottica di una sempre 

maggiore trasparenza e partecipazione (es. Consulta degli Studenti, Garante per la 
Trasparenza, ecc.). 

Il Senato Accademico già in una prossima seduta proporrà una definizione delle tempistiche con 
l’obiettivo, al massimo entro la fine dell’anno, di aver concluso l’iter di modifica dello Statuto, dopo 
aver allargato la base di discussione a tutto l’Ateneo su un testo preliminarmente condiviso. 
 
La Prof.ssa Laura Montanaro, delegata del Rettore per le Valutazioni Strategiche, e il Prof. Marco 
Cantamessa, Referente per il Piano Strategico, hanno presentato modalità di lavoro e tempistiche 
per la redazione del nuovo Piano strategico denominato preliminarmente “Politecnico_2024” che si 
mira a completare nei prossimi 6 mesi. E’ stata condivisa dal Senato Accademico la struttura di 
“Politecnico_2024” che risulta così definita: 

- I- Gli scenari futuri globali, locali e del settore universitario; 
- II- Vision e Mission; 
- III- La Didattica; 
- IV- La Ricerca; 
- V- L’impatto esterno 
- VI- Un nuovo modello di Ateneo 

Il Senato Accademico si è espresso favorevolmente ad una redazione di “Politecnico_2024” 
fortemente condivisa con tutte le componenti dell’Ateneo tramite la definizione dei seguenti Gruppi 
di Lavoro e relative Giornate di lavoro (workshop tematici): 

- Fase 1: 6 Gruppi di Lavoro di governo (composto da membri selezionati per competenza 
da: la squadra del Rettore, il SA, il CDA, i Direttori delle Scuole/Dipartimenti, ecc.); 

- Fase 2: 6 Gruppi di Lavoro collegiali (lavori aperti a tutto il personale dell’Ateneo); 
- Fase 3: 3 Gruppi di Lavoro di stakeholder esterni (da coinvolgere a maturazione dei lavori 

dei due precedenti Gruppi di Lavoro) 
- Fase 4: Finalizzazione e discussione documento complessivo tramite Forum telematici o 

conferenze di Ateneo, prima di una delibera degli organi e l’avvio del conseguente 
referendum  

 
Il Rettore ha esposto la sintesi dei lavori della Commissione istruttoria definita dal Consiglio di 
Amministrazione che aveva il compito di individuare possibili politiche per la programmazione e il 
rinnovo dei ricercatori TD-A esponendo alcune proposte per il prossimo futuro volte a garantire una 
equilibrata crescita del nostro corpo docente. Il Senato Accademico ha preliminarmente condiviso 
la necessità di ripensare alla programmazione dei ricercatori TD-A con particolare attenzione non 
solo al tema della sostenibilità ma anche dello sviluppo possibile delle carriere, stante una 
numerosità che si prospetta molto sbilanciata tra RTD-A e RTD-B. Il Senato Accademico 
condivide altresì la necessità di reperire maggiori risorse esterne utili a bandire ulteriori posizioni 
da RTD/B e a garantire un maggior numero di progressioni di carriera. I lavori della Commissione 
continueranno per fare evolvere le linee di indirizzo in proposte di delibere che saranno sottoposte 



per pareri e decisioni di merito nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Nell’ambito delle iniziative della Scuola Master è stato espresso parere favorevole al progetto 
di  Master di II livello in "Smart State of the Art Manufacturing". 
 
E’ stato espresso parere favorevole all’attivazione dei contratti di Visiting Professor ai sensi dell’art. 
23 comma 3 della L. 240/10 dei seguenti candidati: 

- SIMIS Aron  - DISMA  
- SIMON Adrian - DET 
- IONESCU Anca Luiza – DISAT 

 
Il Senato Accademico ha infine deliberato che il Collegio di Pianificazione e Progettazione 
preveda l’individuazione dei Referenti dei Corsi di Studio ad esso afferenti 
 


