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

 E’ stata presentata la “Relazione Annuale del Presidio della Qualità”;   
 “Election day”: con DR 400/2018 sono state indette per il 13 giugno elezioni suppletive per 

la nomina di: 
- un rappresentante dei professori di I fascia, di due rappresentanti dei professori di II 
fascia, di un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e di un rappresentante 
dei ricercatori a tempo determinato in Senato Accademico; 
- Un rappresentante appartenente ai ruoli dell’Ateneo in Consiglio di Amministrazione 
Nella stessa data (con eventuale II turno il 14 giugno) sono state indette elezioni per i 
coordinatori e i referenti dei Corsi di Studio; 

 Con DR 398/2018 sono stati nominati per lo scorcio di mandato 2015-2019 il Prof. Franco 
LOMBARDI, Direttore DIGEP e il Prof. Giulio MONDINI Direttore DIST; 

 Si è da poco conclusa la manifestazione “Orientati al Futuro”, doppio appuntamento 
dell’Ateneo con l’orientamento in ingresso e in uscita: il 16 e il 17 il Salone 
dell’Orientamento per le future matricole e per gli studenti laureati e laureandi che 
intendono proseguire il proprio percorso con la laurea magistrale, il 19 aprile si è svolto il 
Career day, dove i laureandi e i laureati dell’Ateneo hanno presentato i loro curricula 
direttamente ai responsabili delle risorse umane di più di 90 aziende. La manifestazione ha 
avuto un grandissimo successo e sensibili incrementi di frequentazione (8-20%) rispetto 
allo scorso anno in ogni occasione; 

 Il 12 aprile scorso si è svolto presso l’Università degli Studi di Torino l’evento «Qualità della 
vita organizzativa negli Atenei italiani», un confronto a partire dall’esperienza torinese 
dell’Università e del Politecnico; 

 Il 18 aprile si è svolto all’ Energy Center il Global Energy Prize Summit; 
 L’Università «Gheorghe Asachi» di Iasi conferirà il 25 aprile p.v. al Prof. G. Chicco Laurea 

Honoris Causa per i meriti scientifici conseguiti nell’ambito dell’Ingegneria Elettrica; 
 Il 20 maggio si è inaugurata la Shenzhen Design Week, dove il Politecnico cura il 

“padiglione Italia” nell’edizione che quest’anno ha come ospite d’onore il nostro Paese; 
 Dal 22 Maggio al 7 Giugno, si terrà la seconda edizione delle PoliTO Sustainability Weeks, 

in coincidenza con il Festival della sostenibilità promosso da Asvis: un’iniziativa ideata per 
promuovere  azioni di e per la sostenibilità nelle sedi del nostro Ateneo. Le due Settimane 
saranno coordinate dal PoliTO Green Team  con l’obiettivo di sensibilizzare il personale e 
gli studenti sui temi di sostenibilità ambientale e sociale, di far conoscere tutte le iniziative 
già in atto, appena concluse o pianificate per un Politecnico più sostenibile a misura di tutti, 
ma anche di coinvolgere attivamente tutte le componenti dell’Ateneo. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Bilancio Unico di Esercizio 2017 illustrato 
dal Vicerettore alla Pianificazione e dal Direttore Generale. Il Rettore, a valle di un ampia 



discussione condivide con il Senato Accademico l’opportunità di avviare una programmazione 
pluriennale del nostro bilancio, che comprenda un’analisi puntuale degli investimenti effettuati a 
valere sulle risorse “libere”. Il Senato Accademico manifesta l'esigenza di rendere evidente il 
contributo dei Dipartimenti al Bilancio Unico di Ateneo e pertanto condivide l'opportunità che venga 
reso disponibile un documento che evidenzi, compatibilmente con quanto previsto dalla 
legislazione e dai principi contabili, le parti correlate relative ai Dipartimenti. 
 
La delegata del Rettore per la Semplificazione Prof.ssa Anita Tabacco ha presentato un’analisi 
della vigente normativa ampia e sinottica volta ad introdurre i possibili margini di modifica dei 
Regolamenti per le chiamate dei professori e dei ricercatori. In particolare la prof.ssa Tabacco ha 
posto l’attenzione ai vincoli posti dalla Delibera ANAC 1208/2017 “Approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” con riferimento a formazione delle 
Commissioni, causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari e trasparenza dei 
criteri di valutazione: fattori che condizionano la revisione Regolamentare proposta.  
Il Senato Accademico, nell’avviare l’analisi, condivide la proposta del Rettore di portare in 
approvazione prima della pausa estiva le modifiche di Regolamento da discutere già in forma 
avanzata nella prossima seduta. Il Rettore condivide inoltre con il Senato Accademico 
l’opportunità di prendere in esame, nelle prossime sedute, anche l’impostazione dei Bandi rispetto 
ai quali vi sono margini di discrezionalità che ritiene proficuo analizzare congiuntamente agli 
Organi di Governo. 
  
In merito alle politiche di programmazione di RTD-A e RTD-B il Senato Accademico, preso atto 
della tendenza che porterà entro un anno a una forte sperequazione tra le posizioni di RTDA e le 
occasioni di posizioni RTDB a bando, ha espresso parere favorevole: 

- al congelamento di posizioni residue da RTDA in programmazione, i cui fondi potranno 
eventualmente essere investiti in altre forme di personale a supporto alla ricerca; 

- alla possibilità di utilizzo dei fondi associati alle 44 posizioni da RTDA recentemente 
assegnate ai Dipartimenti anche in altre direzioni: i) tecnologi, dottorandi, assegnisti, ecc.; ii) per 
prolungamenti biennali di RTDA in scadenza, stante la non copertura di tali prolungamenti da parte 
del Consiglio di Amministrazione; iii) per supportare i Centri Interdipartimentali con ulteriori 11 
risorse almeno, preferibilmente tecnologi. 

- alla necessità di porre massima priorità nell’acquisizione di risorse finanziarie esterne per 
nuove posizioni di docenza oltre a quelle associate al turnover (art. 18 comma 3 legge 240/10); 

- all’opportunità - in coerenza con quanto condiviso con la Delegata del Rettore alla 
Semplificazione - di rivedere i Bandi per i concorsi del personale docente e ricercatore nell’ottica 
della semplificazione; 

- alla necessità che venga definita una policy per le posizioni da assegnista di ricerca ed 
RTD-A su fondi progettuali (pubblici o privati) o istituzionali. 
  
Il Prof. Ghione ha aggiornato il Senato Accademico sui lavori della Commissione Statuto che, nel 
merito, si è espresso favorevolmente rispetto: 

- all’ampliamento della numerosità dell’organo (con ingresso di tutti e 11 i Direttori di 
Dipartimento e conseguente incremento a 22 della numerosità delle altre componenti elettive); 

- ad una proposta di rivisitazione dei compiti del Senato Accademico non solo nell’ottica di 
una formulazione di regolamenti e puntuale espressione di pareri, ma anche nella formulazione di 
proposte da porre alla attenzione del Consiglio di Amministrazione; 

- all’introduzione della “Consulta degli Studenti” e della figura del “Garante della 
Trasparenza”; 

- all’eliminazione del vincolo numerico specifico su vicerettori o delegati con l’introduzione 
di un numero massimo di deleghe complessivo; 

- all’elezione diretta nel CUG di uno studente e di un dottorando. 
  
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica della composizione del 
Comitato Esecutivo della Scuola Master che sarà coordinato dal ViceRettore per la Didattica in 
sostituzione del Prorettore. Ha altresì dato parere favorevole all’istituzione del Master universitario 



di II livello in “Veicoli Speciali” – a.a. 2018/19 e ai seguenti progetti di Master di II livello: "Energy 
Management for Automotive Powertrains" e in "Energy engineering and operations". 
  
Nell’ambito delle Convenzioni e dei Contratti il Senato Accademico ha espresso parere 
favorevole: 

- all’accordo di partnership tra il Politecnico di Torino e la società Drillmec S.p.A. per la 
collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle aree dell’Ingegneria 
dell’Oil & Gas e dell’Energia e nei settori correlate; 

- all’accordo di collaborazione tra il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare, il Politecnico di 
Torino e l’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l’Innovazione – Si.T.I. per la realizzazione di 
scenari in realtà virtuale. 
 


