
 

 



1. Comunicazioni 

Competence center, poli + uni, primo in classifica comincerà a breve la contrattazione con il ministero  

Sono arrivati gli importi una tantum per i docenti nelle more della riattivazione degli scatti; ci sono regole 
per l’attribuzione, l’amministrazione è già attiva con il Cineca. 

Nell’ambito del piano strategico ha preso via il confronto, approvazione per novembre 

Accordo trilaterale di ricerca e cooperazione tecnologica siglato a S. Pietroburgo con la principale impresa a 
controllo pubblico del settore petrolifero russo 

Il 27 maggio inaugurato un centro polifunzionale ad Accumoli (terremotato), struttura riciclabile e 
antisismica, (chiamato “Accupoli”) del Poli con Kobayashi Lab di Tokyo, destinato a ospitare eventi e 
incontri della collettività 

Nominati i nuovi direttori e vice (di DIGEP e DIST) 

Adesione a Torino Pride 2018 

Sciopero dei docenti: sono state diramate le linee guida su come dichiarare l’intenzione di fare sciopero. VR 
didattica: si è cercato di aderire alle intenzioni di chi lo ha diramato, bisogna concordare le linee guida già 
impostate, si chiederà di comunicare all’ateneo e al ministero – e al movimento – la partecipazione allo 
sciopero, non sarebbe un obbligo ma sarebbe consigliabile, bisognerà gestire l’appello almeno 14 gg dopo, 
con un minimo di attenzione all’altra data dello stesso insegnamento, non si potrà garantire però la 
distanza all’interno dello stesso semestre, poi lo sciopero prevede per gli studenti la possibilità di avere un 
appello straordinario per i laureandi e per quelli in mobilità, per le studentesse incinte e per chi ha problemi 
particolari di salute (il docente sarà avvisato). Previsto nei 7 gg successivi allo sciopero. 

Nuovo registro elettronico per tutte le scuole 

 

2. Approvazione verbale 5 aprile 
 
 

3. Revisione Statuto e regolamenti (aggiornamenti) 

Il prof. Ghione riassume lo stato di fatto dei lavori della commissione e delle deliberazioni già approvate in 
Senato. 

Propone di emendare l’Art. 11 come segue: Il Senato Accademico rappresenta la comunità costituita dal 
personale e dagli studenti del Politecnico. Propone le linee di indirizzo per le attività di ricerca, formazione e 
gestione delle risorse dell’ateneo.  Promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale 
dell’Ateneo 

E l’  Art. 12 come segue: Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, tenendo 
conto delle proposte e dei pareri obbligatori del Senato accademico. Opera nel rispetto del principio della 
sostenibilità finanziaria delle attività di Ateneo e vigila sull’integrità patrimoniale di Ateneo. 

Ricorda la proposta della nuova composizione a 33 membri 

Propone che l’Art 11 comma 6 resti tale e quale, salvo i numeri: “… Qualora il numero di Dipartimenti sia 
compreso fra otto e undici, tutti i direttori di Dipartimento entrano a far parte del Senato Accademico 
senza elezione. Qualora il numero di Dipartimenti sia compreso fra otto e dieci, il numero di rappresentanti 
di professori e ricercatori di cui al comma 4 lettera b) viene incrementato fino al raggiungimento di 
complessivi ventidue componenti fra detti rappresentanti e direttori di Dipartimento. Qualora il numero di 
Dipartimenti sia inferiore a otto, si provvede a ridefinire la composizione del Senato Accademico, secondo 
la normativa vigente”. 



Art 10 comma 15: Per quanto riguarda la squadra del Rettore, nella discussione emerge che è importante 
capire quanto costa e mettere dei tetti. Si discute se inserire questo in statuto o in regolamento, se inserire 
un bilanciamento proporzionale rispetto agli emolumenti del rettore, piuttosto che una cifra specifica, e se 
prevedere necessariamente che tali emolumenti ci siano. Rettore: i tempi non sono maturi, propone di 
rimandare la decisione ma si dice favorevole a un tetto complessivo del numero di VR e delegati, che 
potrebbe essere 15. E’ opportuno darsi delle linee guida, anche se non c’è più l’indicazione ministeriale.  

Il prof. Ghione presenta la proposta di modifica sui rappresentanti degli studenti nel CUG, art. 17 comma 2, 
inserendo la frase “Al Comitato afferiscono due rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato 
di ricerca, eletti secondo le norme specificate nel «Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti negli organi di governo ed in altri organi collegiali” che viene approvata all’unanimità. 

Presenta il nuovo articolo sul Garante della trasparenza, con i relativi compiti e competenze. In particolare 
verifica la circolazione delle informazioni, la pubblicità e la trasparenza dei processi decisionali dell'Ateneo e 
formula eventuali proposte di miglioramento. Il personale e gli studenti possono rivolgersi al Garante per 
segnalazioni e per presentare istanze relative alla verifica del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. 
Il Garante provvede a trasmettere tempestivamente le segnalazioni ricevute ai soggetti competenti ad 
istruire il procedimento secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti. Il Garante della trasparenza è 
nominato dal Rettore tra i docenti dell’Ateneo su proposta del Senato accademico. Rettore: bisognerebbe 
aprire una call per autocandidature, utile al Senato per scegliere chi proporre. La durata in altri atenei è di 
tre anni, anche se non è sincrona con i tempi di senato e/o rettore.  

Il Senato decide di stabilire quattro anni di durata per il mandato (rinnovabile una volta) del Garante della 
Trasparenza. 

Il prof. Ghione presenta la proposta di istituzione della Consulta degli studenti, che hanno presentato una 
proposta sulla quale la commissione non ha ancora discusso, ma si riunirà verso la metà di giugno. Nella 
proposta fatta ci sono anche rappresentanti dei dottorandi. Sarà deliberata la prossima volta. 

Infine gli studenti hanno sollevato obiezione sul fatto che non potrebbero votare al referendum, ma bisogna 
verificare. A proposito del referendum, forse sarebbe meglio spacchettare i diversi quesiti, per evitare che 
uno solo pregiudichi tutti gli altri. Si ricorda che gli altri quesiti esenti dal referendum (es quote di genere) 
devono però passare ai dipartimenti (compreso il regolamento elettorale per le quote di genere). 

 

4. Semplificazione delle procedure dei concorsi  

La prof. Tabacco aggiorna sul lavoro svolto. Le modifiche proposte sono in parte relative a questioni di 
dettaglio (per es. un contributo di segreteria più adeguato) e altre più sostanziali, comuni o meno a tutte le 
fasce.  

Ai fini della chiamata, non della valutazione, può esserci l’indicazione della tipologia di impegno scientifico e 
didattico che sarà inserita nel bando di concorso. Non sarà più necessaria la segnalazione di referee 
internazionali.  

Per la sola prima fascia si può semplificare, nessun Ateneo prevede una prova de visu (quindi si propone di 
eliminarla per la prima fascia) ma invece prevedere una prova didattica su un tema a scelta del candidato 
solo per chi non copre già una posizione di ruolo in un’università italiana. Si propone di alzare a 10 il 
punteggio per ogni ambito, fra cui l’attività didattica, e di dare esplicitamente un punteggio al seminario 
che invece andrebbe mantenuto. In questo caso titoli e pubblicazioni al massimo arrivano a 90 punti. Se la 
prova didattica a è svolta, è valutata congiuntamente al seminario. Si propone di chiedere anche per gli rtd 
le tre pubblicazioni più significative.  

Nomina Commissione: deve essere approvata dal Dipartimento a maggioranza assoluta dei Professori di I 
fascia per procedure di I fascia; dei Professori di I e di II fascia per procedure di II fascia; dei Professori di I e 
di II fascia e Ricercatori a tempo indeterminato per procedure di RTD. La verifica dei docenti proposti viene 
fatta da parte del Rettore e poi si procede al sorteggio per la costituzione della Commissione. 



Il Senato decide all’unanimità di mantenere un colloquio (seminario, o altro) anche per la prima fascia. 
Dopodiché è approvato all’unanimità l’intero corpo dei regolamenti come proposto. 

 

5: piano straordinario rtda/b. 

È stata impostata una commissione del CdA che aveva proposto una policy che abbiamo già votato. Il CdA 
scongelerà le posizioni mettendole a disposizione dei centri, congiuntamente impegnandosi a programmare 
successivamente i bandi per tecnico di laboratorio qualificato. Va data prospettiva di carriera ai tecnici di 
laboratorio qualificati. La posizione è che le borse rtda che restano ai dipartimenti possono essere bandite o 
convertite in prolungamenti biennali. Un Rtda impatta sulla didattica, quindi il dipartimento è centrale. Il 
resto della dotazione di personale sarà dato come tecnologi. Ai centri è conferita la somma per fare i 
tecnologi. Due considerazioni: per i tecnologi è data almeno per uno su due una occasione concorsuale per 
diventare tecnico di laboratorio, e per i rtda resta garantito lo starting grant per tutti (15mila euro).  

Prof. Rossetto: anche i rtda dei centri devono poter entrare in queste prospettive di carriera. Rettore: non è 
un rtda di serie b, deve fare didattica e concorre come gli altri alla carriera docente, mentre non è vero il 
contrario, cioè il tecnologo non può fare il rtdb o quantomeno non gli serve per maturare i crediti al riguardo, 
per questo almeno due a uno deve avere un’occasione per stabilizzarsi (abbiamo grande necessità di tecnici 
di laboratorio). I centri interdipartimentali hanno una loro vita definita, per cui i tecnici devono anche essere 
banditi nella prospettiva di servire anche ai dipartimenti e non sono comunque le uniche posizioni che 
saranno bandite. Non è ancora chiarissimo se il tecnologo si incardini nel dipartimento, risponde alla struttura 
che l’ha chiesto, ma presumibilmente deve poi scegliere una struttura dipartimentale di afferenza principale, 
dovrebbe essere opportuno, bisogna però parlarne. Di Venere: c’è una programmazione di lungo periodo al 
proposito? Fra cinque anni la sua carriera dove confluisce (può essere prorogato di due anni)? Rettore: sui 
docenti c’è una programmazione che va fino al 2020, con un minimo sbordamento di 0,4 POM, per il pta non 
c’è ma la delegazione sindacale l’ha chiesta e sarebbe da farsi. In particolare però tutti concordano sul fatto 
che mancano tecnici di laboratorio, per cui bisogna in particolare dare tra 2021 e 2024 una prospettiva a 
questi. Rettore: i centri sono partiti senza avere considerato molte cose a cui ora noi dobbiamo invece 
pensare. Tutto questo richiederà almeno un anno, e ci vorranno nuovi spazi che richiedono ancora più tempo.  

Entrando nel merito, sono state ricevute 25 posizioni da rtdb, da bandirsi entro il 27 giugno 2018. Si sono 
decisi criteri di massima, per il momento da congelare per poter procedere.  

Considerate anche le indicazioni ministeriali, le linee che si sottopongono qui sono:  

-Dare 2 posizioni a tutti i dipartimenti entrati nella lista per accedere al finanziamento per l’eccellenza ma poi 
non ammessi allo stesso (DAD, DET, DISEG): possono farlo perché i pom ci sono già in ateneo, e devono farlo 
nel più breve possibile perché la presa di servizio deve essere entro il 31.12.2018, a meno di impedimenti 
oggettivi motivati per cui può slittare al 31.12.2019 

- poi i cardini per la ripartizione sono: 

- Responsabilizzazione di Rettor CdA e strutture 

- I valori fondanti devono essere considerati (didattica, ricerca ecc) 

- Risoluzione prospettica di criticità (considerazione di numerosità classi, valutazione 
dell’apprendimento, sofferenze didattiche) 

- Contabilizzazione dei resti pregressi della programmazione già varata, che pone diversi dipartimenti 
con debiti e crediti 

Gli scopi sono consentire subito di dare pom equivalenti ai dipartimenti per consentire loro di bandire questi 
25, ci sono posizioni parzialmente coperte che devono essere oggetto di discussione. Va fatto in fretta per 
non perderle. Lo scopo di breve termine è quello di elaborare a partire dal lavoro fatto un modello di 
ripartizione delle risorse per la programmazione del corpo docente che rimanga stabile nel tempo, e per 



questo deve essere condiviso. Dopodiché questo modello e i risultati dei calcoli saranno congelati. Sono state 
considerate tante cose, comprese le differenze tra architettura e ingegneria.  

Quello che si presenta è il risultato migliore che si è arrivati ad avere, da sottoporre a discussione. Dopodiché 
i 25 saranno destinati alle strutture. Impossibile fare un percorso più partecipato nel giro di un mese. Questo 
sarà verificato ex post per non togliere pom a nessuno.  

Prima di tutto Rettore e CdA sono responsabili di un 30% per scelte strategiche per sofferenza didattica 
(assoluta e pro capite), esigenze di investimento in nuovi settori per ricerca o didattica, risultati di eccellenza 
nella ricerca. I dipartimenti sono invece responsabili di un 70% sulla base di parametri che riflettano l’attività 
dei docenti in didattica, ricerca, autofinanziamento. È riconoscibile anche il contributo specifico di un’area a 
quanto il dipartimento riceve. Non si è considerato il turn over.  

Si sono riconosciute le specificità di Architettura e Ingegneria, per cui sulla base delle teste pesate (tempo 
pieno e definito) si sono divise a monte le 25 posizioni tra le due aree. 

Quota Rettore e CdA: equivale a 7,5 posizioni, che vedono 6 posizioni bloccate per i dipartimenti di eccellenza. 
Restano 1,5 posizioni sui tre dipartimenti non inseriti nella graduatoria dei 350 eccellenti. Si è ritenuto di 
attribuire mezza posizione equivalente gli esclusi. Debordare rispetto al 30% non era bene. Ci si è concentrati 
nel chiudere la partita dei dipartimenti di eccellenza, tenendo presente che i dipartimenti esclusi hanno 
anche sofferenza didattica. Si terrà conto nelle prossime distribuzioni, perché qui non si è potuto fare più di 
tanto appunto per i 6 già impegnati. 

Quota dipartimenti: equivale a 17,5 posizioni. 

L’algoritmo tiene conto di didattica, ricerca – pubblicazioni, ricerca e tt – autofinanziamento. Per il calcolo 
dei valori relativi alla didattica, si sono considerate le ore erogate con alcune correzioni, e si sono considerate 
le tesi magistrali e gli esami, per i quali incidono anche le relative modalità. Per le pubblicazioni si è 
considerata la VQR. Per l’autofinanziamento si sono considerati lo Stipulato 2015-17 e i Proventi 2015-17 
(che dipendono anche dal passato). 

Si sono quindi ottenuti i pesi dei diversi dipartimenti, cui corrispondono delle posizioni. Si prevede una certa 
negoziazione tra i dipartimenti, se qualche dipartimento non fosse pronto per tutte e potesse rinunciare a 
una quota, è stata fatta anche una tabella dei SSd in maggiore sofferenza didattica. Quindi ogni dipartimento 
deve fare le sue valutazioni, ma la discussione deve portare a bandire 25 posizioni entro un mese.  

Poi partirà un approfondimento, i dati sorgente saranno a disposizione dei dipartimenti e si varerà un modello 
definitivo. Il processo sarà il più partecipato possibile.  

Discussione: bene l’attenzione anche per gli esami, ma attenzione a non generare comportamenti distorcenti. 
Bene aver considerato i dipartimenti non “eccellenti”, ma attenzione ai parametri utilizzati per la didattica 
(modalità di esame, conteggio delle tesi magistrali e non delle prove finali triennali ecc.). Rettore: bisogna 
spingere nel fare al meglio gli esami. Non abbiamo nulla o quasi per sapere come i singoli docenti facciano gli 
esami, ma non si possono superare livelli di saturazione del tempo del docente, perché implicherebbe una 
qualità inferiore del servizio. Ci vorrebbe anche una saturazione sulla ricerca, perché ci sono dei picchi di 
produttività da controllare.  

Attenzione alle sofferenze. L’autofinaziamento è un parametro interessante in presenza di finanziamento 
diffuso. Prof Fino: Quando si fa programmazione non si ragiona tanto sul passato, ma si stanno dando 
indicazioni su come vuole il sistema per il futuro. Bisogna cogliere dalla programmazione qual è il Politecnico 
che vogliamo tra sei anni. Per es. la questione degli esami è un po’ preoccupante, perché se si cambiano le 
modalità (orale o scritto ecc.) possono alterare il conteggio. Meglio discutere di principi senza considerare i 
numeri che ne vengono fuori. Rettore: da anni Milano fa così, con pesi simili ai nostri, per poter avere un 
modello che funziona sempre anche nel futuro. Esiste una logica che va oltre la ripartizione. Si riserva di 
vedere domani con la Commissione come venire incontro alle diverse richieste. Terrà conto delle criticità, il 
lavoro è comunque work in progress.  

Il Senato approva con tre astenuti. 



 

6. Comitato di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento Tecnologico e i Servizi al Territorio.  

L’art. 6 del Regolamento prevede l’istituzione di due Commissioni istruttorie, per la valorizzazione del 
Patrimonio Bibliotecario e per la valorizzazione del Patrimonio Museale e Archivistico. Si propone di 
semplificare le due commissioni fondendole in una unica, che possa quindi anche agire in modo unitario. 
L’altra piccola modifica è semplificare la partecipazione della componente TAB non individuando i ruoli 
organizzativi, ma precisando soltanto che partecipa una rappresentanza delle varie attività dell’area 
bibliotecaria e museale su proposta del responsabile dell’area sentito il coordinatore della commissione 
(questo per non limitare la partecipazione del personale ai titolari di posizioni organizzative). 

Il regolamento è approvato all’unanimità 

 

7. Didattica di I e II livello  

Il VR alla didattica dà una serie di comunicazioni (accreditamenti eur-ACE per le LM in ingegneria 
informatica e ingegneria meccanica, buon esito del Salone dell’orientamento e career day) 

Per quanto riguarda le deleghe al VR e alla Commissione istruttoria, sono state praticamente tutte 
confermate, gli studenti fanno notare l’importanza del primo anno e si dicono disponibili ad affiancare il VR. 

Il quadro deleghe viene approvato all’unanimità. 

Modifiche regolamento studenti. Agevolazione per chi resta poco sotto gli 80 crediti e può aggiungerne altri 
6 che quindi fanno sforare. Anche per la LM. Approvato. 

Decadenza: vd art 12 del regolamento studenti. Rispetto alle regole, che comincerebbero a essere 
applicabili da adesso, è più prudente demandare questo articolo al regolamento didattico di ateneo perché 
è un tema sensibile. Gli studenti potrebbero fare ricorso. Il tema va portato al CUN la cui delibera ci fa 
sentire con le spalle maggiormente coperte. Quindi per ora si sospende l’applicazione della decadenza. 
(sostanzialmente questa regola è attualmente nel posto sbagliato). Poiché c’era in animo di modificare il 
RAD, avere un riscontro da parte del CUN ci tutela e tranquillizza perché è un provvedimento abbastanza 
grave. Il motivo è l’obsolescenza dei crediti, oltre al fatto che possono cambiare i programmi di esame, o i 
docenti, per cui gestire il transitorio è difficile.  

Si decide di sospenderlo e inserirlo nel RAD. Si valuteranno i potenziali studenti coinvolti e si deciderà a fine 
giugno.  

Rinnovo pacchetto iniziative per la mobilità degli studenti (ex pacchetto welfare, servizi tipo abbonamento 
gtt e carta musei…) domani il CdA lo valuterà. Il costo è stato di due terzi di quello approvato sia per i mezzi 
pubblici sia per l’abbonamento musei, ma due terzi degli studenti non l’avevano poi ancora utilizzata ad 
aprile. 

Dall’anno prossimo la gtt avrà una tariffa per fasce, che si è molto elevata, in realtà si vuole sostenere l’idea 
che gli studenti sono in condizioni diversa rispetto al “normale” cittadino per cui vogliamo estendere a tutti 
un contributo per tutti quelli che stanno sotto una determinata fascia (trentamila euro) un contributo cioè 
di 50 euro pro capite. Così si incentiva anche la mobilità sostenibile. Anche per i musei si chiederà un 
cofinanziamento. 

 

10. Relazione annuale CUG 

La prof. Cristina Coscia presenta nel dettaglio la relazione sulle azioni intraprese 

 



13. Varie ed eventuali: 

Il corso di meccatronica sta avendo un massiccio trasferimento di docenti: verrebbe incardinato nel 
dipartimento di elettronica transitando dal dipartimento automatica e informatica. Il percorso viene gestito 
in modo condiviso tra i due dipartimenti. Il Rettore si è impegnato a una riprogettazione parziale del corso, 
per la ricostituzione di una squadra di referenti dei corsi di laurea, non sulla prossima offerta formativa, già 
decisa, ma su quella successiva ancora. C’è il consenso di tutte le parti rilevanti. 

Rossetto: però c’è tutta l’area industriale, e ormai non è più un corso interdisciplinare. Quindi non si deve 
solo limitare al campo delle ICT ma deve contenere anche la componente della meccanica in senso lato. 

Il rettore recepisce. Il SA approva all’unanimità. 


