
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 del 29 maggio 2018 e di Consiglio di 
Amministrazione del 30 maggio 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

 Nella graduatoria dei Competence Center ammessi al finanziamento del MISE, il progetto 
del Politecnico e dell’Università di Torino ha ottenuto il primo posto. 

 Nell’ambito del convegno “Italia 2030: come portare l’Italia su un sentiero di sviluppo 
sostenibile”, durante Forum PA, il Politecnico ha vinto il premio «PA sostenibile» con il 
progetto presentato dal Green Team «Polito Sustainable Path». 

 Il team studentesco "Hygiene First”, coordinato dalla Prof.ssa Francesca De Filippi, 
docente di Tecnologia dell’Architettura del Dipartimento Architettura e Design, si è 
aggiudicato con il progetto “Grow the future” il secondo posto al contest Lavazza and Youth 
for SDGs, promosso dal marchio torinese nell’ambito del Festival Nazionale dello Sviluppo 
Sostenibile. 

 Nell’ambito del Piano Strategico ha preso il via il confronto interno attraverso la 
programmazione di sei workshop tematici - a partire dal 9 maggio e fino al 7 giugno - cui 
sono stati invitati la “Squadra di governo”, gli Organi dell’Ateneo e il personale TA di 
riferimento, inerenti i seguenti argomenti: Gli scenari; Visione e missione; Didattica; Impatto 
esterno; Ricerca; Nuovo modello di Ateneo. 

 Il 25 maggio è stato siglato, nel corso del XXII Forum economico internazionale di San 
Pietroburgo e alla presenza dell’Ambasciatore italiano nella Federazione Russa, l’accordo 
trilaterale di ricerca e cooperazione tecnologica tra l’Ateneo, la GUBKIN University e 
Rosneft, la principale impresa a controllo pubblico del settore petrolifero russo. 

 Il 27 maggio è stato inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale di Accumoli. La struttura, 
riciclabile e antisismica, denominata “Accupoli“, è stata progettata con la collaborazione 
degli studenti del Politecnico di Torino e l’associazione Help 6.5, acronimo di Housing in 
Emergency for Life and People. 

 Il Politecnico di Torino su richiesta del Coordinamento Torino Pride GLBT aderisce al 
«Torino Pride 2018» che si svolgerà il 16 giugno. 

 Il Politecnico di Torino svilupperà, in collaborazione con CINECA, il nuovo registro 
elettronico, che sarà allocato sui server del CINECA e che potrà essere utilizzato 
liberamente e gratuitamente da tutte le scuole del Paese. 

 Con DR n. 491/2018 la Prof.ssa Federica Cappelluti è stata nominata Referente del Rettore 
per la Scienza Aperta. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 

I Fascia 
 PRONELLO Cristina – DIATI 

II Fascia 
 BOSCO Francesca – DISAT 

Ricercatori TD-A 
 AICARDI Irene – DIATI 
 AMICI Julia Ginette Nicole – DISAT 
 AVERSA Alberta – DISAT 



 COVIELLO Nicola – DIATI 
 DESII Andrea – DIMEAS 
 MARCHESE Giulio – DISAT 
 PERERO Sergio – DISAT 
 UMILI Gessica – DIATI 

Ricercatori TD-B 
 GANORA Daniele – DIATI 

 
In merito alle politiche di programmazione di RTD-B il Consiglio di Amministrazione, con il 
parere favorevole del Senato Accademico, ha deliberato i criteri di distribuzione delle 25 posizioni 
RTDB del piano straordinario (DM 168/2018) ai Dipartimenti. Il modello di ripartizione approvato ha 
il duplice scopo di fornire nell’immediato un riferimento per individuare le 25 posizioni da bandire, e 
di costituire un punto di partenza per una discussione che coinvolgerà nei prossimi mesi l’Ateneo 
intero per individuare un modello di ripartizione delle risorse per la programmazione del corpo 
docente che rimanga stabile nel tempo. I primi incontri di approfondimento estesi ai docenti delle 
diverse aree culturali dell’Ateneo saranno programmati nella prima settimana di luglio. Solo al 
termine di questo percorso di dibattito e condivisione i criteri saranno approvati e applicati in via 
definitiva dagli Organi di Governo per la ripartizione del POF alle strutture dipartimentali, ivi 
compresi quelli associati al suddetto piano straordinario. 
 
Il Senato Accademico, a seguito di un aggiornamento del Prof. Giovanni Ghione sui lavori della 
Commissione Statuto, ha approvato, fatto salvo il parere favorevole che il Consiglio di 
Amministrazione assumerà nella prossima seduta,: 

 l’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); 

 la rivisitazione dei compiti del Senato Accademico; 
 l’introduzione e la definizione della figura del “Garante della Trasparenza”; 
 l’elezione diretta nel CUG di uno studente e di un dottorando. 

 
Il Senato Accademico, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato 
una proposta di semplificazione dei Regolamenti per le chiamate dei professori di I e II fascia e dei 
ricercatori  a tempo determinato  elaborata dalla delegata del Rettore per la Semplificazione 
Prof.ssa Anita Tabacco e di prossima pubblicazione. A tale regolamento faranno già riferimento i 
bandi per le 25 posizioni RTDB sopra menzionate. 
 
Sempre nell’ambito della semplificazione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una 
proposta di semplificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di Ateneo per la ricerca, stabilendo 
che essi potranno essere impiegati per ogni tipologia di spesa tranne le seguenti: 

a) borse di ricerca; 
b) spese relative al personale con la sola eccezione degli assegni di ricerca; 
c) borse di studio con la sola eccezione di quelle di dottorato; 
d) acquisti di beni o servizi in regime di attività commerciale con recupero IVA. 

 
Il Senato Accademico ha approvato alcune modifiche tecniche al “Regolamento del Comitato di 
Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento Tecnologico e i Servizi al territorio” riguardanti la definizione 
di un'unica commissione istruttoria deputata alla “Valorizzazione del patrimonio bibliotecario, 
archivistico e museale” presieduta dal Referente per i Servizi Bibliotecari, Archivistici e Museali. 
 
La Prof.ssa Cristina Coscia, Presidente del Comitato Unico di Garanzia, ha presentato in Senato 
Accademico e in Consiglio di Amministrazione la “Relazione annuale attività 2017 del Comitato 
Unico di Garanzia del Politecnico di Torino”, offrendo una dettagliata panoramica delle attività 
svolte nel corso dell’anno 2017. Il Comitato Unico di Garanzia, recentemente riorganizzato in 
Tavoli di Lavoro trasversali e grazie alle costanti interazioni con la Consigliera di Fiducia, il Nucleo 
di Valutazione, le parti sindacali e il Delegato sulla Disabilità, ha proposto una serie di 



raccomandazioni, azioni correttive e di miglioramento volte a supportare la programmazione delle 
survey sul benessere e la qualità organizzativa, individuando azioni specifiche, rafforzare le azioni 
dello Spazio di Ascolto, integrare la prospettiva di genere nella didattica e nella ricerca, collaborare 
alla stesura del Bilancio di Genere. 
 
Nell’ambito della Didattica di I e II livello, il Vice Rettore per la Didattica Prof. Sebastiano Foti ha 
informato il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione che, a seguito della visita di 
accreditamento EUR-ACE avvenuta nel mese di dicembre scorso, sono state comunicate 
dall’agenzia QUACING le valutazioni ottenute dai Corsi di Studio della filiera (triennale e 
magistrale) in Ingegneria Informatica e Meccanica: 

o L e LM in Ingegneria Informatica: accreditamento più che soddisfacente 
o L e LM in Ingegneria Meccanica: accreditamento pienamente soddisfacente 

Tali ottimi risultati hanno consentito ai Corsi di Studio accreditati di ottenere il label EUR-ACE, il 
sistema di accreditamento che ha come obiettivo finale la garanzia del mutuo riconoscimento, a 
livello europeo, dei titoli di studio in Ingegneria accreditati. Si tratta di un requisito funzionale al 
potenziamento dell’attrattività dei nostri Corsi di Studio accreditati nei confronti degli studenti 
stranieri. 
 
Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha deliberato 
due modifiche al “Regolamento Studenti” relative al carico didattico degli studenti a tempo pieno (la 
possibilità di inserimento di ulteriori 5 crediti rispetto al limite massimo di 80 crediti) e al piano 
carriera degli studenti (portando da 10 a 12 i crediti aggiuntivi oltre ai 180 previsti per la laurea 
triennale e i 120 per la laurea magistrale). 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato inoltre: 

 Una modifica del documento «Didattica complementare 2018/2019» relativa 
all’equiparazione dei compensi per docenti e ricercatori di altra università, docenti esterni a 
contratto, assegnisti di ricerca e dottorandi del Politecnico di Torino a 55 €/h 
(precedentemente i compensi orari degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi del 
Politecnico di Torino erano pari a 38€/h). 

 L’integrazione della composizione della Commissione Contributi e Progettualità 
studentesca con il Delegato del Rettore per la Cultura e la Comunicazione – Prof. Juan 
Carlos De Martin. 

 L’attribuzione dell’esonero dal pagamento della contribuzione studentesca (ad esclusione 
degli importi non di competenza dell’Ateneo) per l’iscrizione ai Corsi di Studio o a singoli 
insegnamenti a coloro che risultano possedere lo status di rifugiato politico. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il passaggio al Dipartimento DET del Corso di Laurea 
Magistrale in Mechatronic Engineering (Ingegneria Meccatronica), che attualmente era collocato 
nel Dipartimento DAUIN. Rimane invariata l’afferenza di tale CdLM al Collegio di Ingegneria 
informatica, del cinema e meccatronica (ICM). Il Consiglio di Amministrazione ha anche 
deliberato l’assegnazione di spazi aggiuntivi al Dipartimento DET per realizzare compiutamente il 
trasferimento degli uffici e dei laboratori di alcuni professori e ricercatori recentemente trasferitisi 
dal Dipartimento DAUIN al DET.  
 
Nell’ambito del Dottorato di ricerca, il Vice Rettore per la Didattica Prof. Sebastiano Foti ha fornito 
al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un’informativa sui seguenti aspetti: 

 La valutazione annuale da parte del MIUR dei corsi di dottorato per il XXXIV ciclo – a.a. 
2018/2019 è stata positiva: tutti i corsi di dottorato proposti dal nostro Ateneo hanno 
ricevuto parere favorevole e sono quindi attivabili. 

 L’elenco dei nuovi Coordinatori dei corsi di dottorato con sede amministrativa Politecnico di 
Torino. 

 
Nell’ambito del Master universitario di I livello in “Entrepreneurship and start-up creation” istituito 
per l’a.a. 2018/2019 in collaborazione con INPS (che ha stanziato un finanziamento pari a € 
390.000 per 15 partecipanti selezionati da INPS) e I3P (partner per lo svolgimento della fase di 



incubatore di impresa), il Consiglio di Amministrazione, vista la rilevanza economica della quota 
di iscrizione dovuta alla complessa articolazione del percorso e la necessità di raggiungere il 
numero minimo di 20 partecipanti per l’attivazione dell’iniziativa, ha approvato il co-finanziamento 
delle quote di iscrizione al Master per gli studenti privati che dovranno aggiungersi agli studenti 
selezionati e finanziati da INPS. 
 
Per quanto riguarda l’iniziativa Executive Master "Project Management for Business Performance 
& Innovation" il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per il personale interno dell’Ateneo 
una riduzione della quota di iscrizione da definirsi a cura del Direttore della Scuola Master e 
Formazione Permanente ed ha inoltre dato mandato al Comitato Esecutivo della Scuola stessa  di 
avviare l’analisi e la valutazione delle agevolazioni per la partecipazione o la progettazione di 
iniziative didattiche di formazione permanente gestite dalla Scuola Master specificatamente 
indirizzate a dipendenti  dell’Ateneo o di altre Pubbliche Amministrazioni. 
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico: 

 Il rinnovo dell’Accordo di Partnership tra Politecnico di Torino e Edison S.p.A., per la 
collaborazione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione, didattica e 
formazione. 

 L’Accordo quadro tra il Politecnico di Torino e Regione Piemonte per la realizzazione di un 
“Agriculture Digital Innovation Hub Piemontese”. 

 L’adesione del Politecnico di Torino – DIMEAS al Centro Interuniversitario 3 per la 
Promozione dei Principi delle 3R nella didattica e nella ricerca, alla convenzione istitutiva 
del Centro stesso e alla bozza di atto aggiuntivo da sottoscrivere per formalizzare 
l’adesione. 

 
Sempre nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione: 

 L’Accordo tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia per l’Italia Digitale. 
 La sottoscrizione di tre Contratti di ricerca tra Politecnico di Torino (DET) e Hisilicon 

Optoelectronics Co. 
 La stipula del Contratto di ricerca tra il Politecnico di Torino (DIMEAS) e EMBRAER S.A. - 

Brazil, avente ad oggetto il progetto “GLOBAL/LOCAL ANALYSIS OF COMPOSITE WING 
STRUCTURES (GLAS) PROJECT”. 

 La bozza di Letter of Intent (LOI) tra Axel Johnson International AB e soci di AMC, tra cui il 
Politecnico di Torino, finalizzata alla successiva cessione della quota dell’Ateneo alla 
società Axel Johnson International secondo quanto previsto nella stessa LOI. 

 L’adesione dipartimentale all’Associazione Internazionale CIGRE – Consiglio 
Internazionale sui Grandi Sistemi Elettrici, con costi derivanti dall’adesione a carico del 
DIMEAS. 

 Lo Schema di Addendum alla Convenzione tra Regione autonoma Valle d’Aosta, Università 
della Valle d’Aosta -Université de la Vallée d’Aoste e Politecnico di Torino per il 
trasferimento delle attività e dei laboratori di ricerca del Polo tecnologico di ricerca 
scientifica, innovazione tecnologica e di servizi formativi nell’ per il dall’edificio denominato 
“ex cotonificio Brambilla”, in comune di Verrès, all’edificio “ex Zincocelere” dell’area 
industriale ex Ilssa Viola di Pont-Saint-Martin 

 
È infine stato oggetto di ratifica il Decreto Rettorale n. 475 del 10.05.2018 avente ad oggetto 
l’approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari dell’Associazione Cluster Tecnologico 
Nazionale Blue Italian Growth – CTN BIG. 
 


