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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 Senato Accademico del 26 giugno 2018 e di Consiglio di 
Amministrazione del 27 giugno 2018. 
Per qualsiasi approfondimento: organi.collegiali@polito.it. 
Cordiali saluti. 
Nicoletta Fiorio 
 
 
Tra le principali comunicazioni: 
 

- Con nota del 5/6/2018 il MIUR comunica disposizioni in materia di Atenei in situazione 
di significativa e conclamata tensione finanziaria: in particolare ha reso noto che 
l’Università degli Studi di Cassino risulta avere i parametri determinati dal D.M. n. 353 
del 4 maggio 2018, e che pertanto possono essere attivate le procedure, riservate al 
personale attualmente in servizio presso tale l’Università per il reclutamento presso il 
nostro Ateneo di professori e ricercatori. I Direttori saranno quindi inviati a formulare 
delle proposte, adeguatamente motivate sotto il profilo delle esigenze didattiche e di 
ricerca, di attivazione di procedure di reclutamento riservate ai docenti e ricercatori in 
servizio presso l’Università degli Studi di Cassino da presentare entro il 20 luglio per 
essere approvate nel CdA del 25 luglio (bandi pubblicati in agosto); 

- E’ in uscita il 29 giugno il bando per le 25 posizioni da RTDB del piano straordinario; 
- Nel prossimo CARTT saranno preliminarmente presentati e discussi con i Direttori di 

Dipartimento: 
 Una policy relativa ai professori usciti dal ruolo; 
 Una modalità per la gestione emergenziale delle pratiche concernenti le 

missioni; 
 Una policy per le chiamate dirette da effettuarsi entro il 31/12/2019; 

- Dal 6 al 10 giugno si è svolto presso il Parco Valentino il Salone dell'Auto di Torino 
2018. Il Cortile del Castello del Valentino ha ospitato una esposizione dei prototipi che 
hanno fatto la storia del mondo automotive; 

- Il 13 giugno u.s. la Prorettrice ed il Prof. Zanino hanno accolto in Visita una Delegazione 
della Città di Lione e dell’Insa di Lione al fine di avviare collaborazioni nell’ambito 
dell’Internazionalizzazione, della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico; 

- Il 15 giugno u.s. con l’insediamento delle “Officine Edison” presso l’Energy Center si è 
consolidata una collaborazione tra Edison e il Politecnico di Torino per dar vita ad uno 
spazio di innovazione dedicato alla ricerca nel settore energetico; 

- La Prof.ssa Monica Ferraris (DISAT) è stata nominata “Fellow of The American 
Ceramic Society”, riconoscimento molto importante nel settore della Scienza e 
Tecnologia dei Materiali; 

- Il giorno 13 giugno u.s. si è svolto l’ «Election day»: è stato raggiunto il quorum previsto 
per le elezioni di Coordinatori e Referenti dei Corsi di studio. L’affluenza complessiva è 
stata superiore al 60%. Sono stati nominati con DR 621/2018 in Senato Accademico 
per lo scorcio di mandato 2015-2019: Giuseppe QUAGLIA – rappresentante dei 
professori di I fascia; Silvia Anna CHIUSANO e Francesco LAVIANO – rappresentanti 
dei professori di II fascia; Raffaella SESANA – rappresentante dei ricercatori a tempo 
indeterminato; Fabio SALASSA – rappresentante dei ricercatori a tempo determinato; 
con DR 622/2018 in Consiglio di Amministrazione per lo scorcio di mandato 2016-2020: 
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Caterina MELE - componente appartenente ai ruoli dell’Ateneo. Sono stati altresì 
nominati con DR 631/2018 i Coordinatori dei Collegi e i Referenti dei Corsi di Studio per 
il mandato 2018/2021: il mandato decorre dal 1 ottobre 2018; 

- In Consiglio di Amministrazione è stata fornita una informativa relativa alla verifica 
intermedia degli indicatori identificati per la Programmazione Triennale 2016-2018. 

 
Tra le principali deliberazioni assunte: 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla Performance 2017 
 
Nell’ambito della programmazione del personale docente il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato le seguenti chiamate: 

I Fascia 
 CORBELLINI Giovanni – DAD 
 ROMANO Marcello - DIMEAS 

II Fascia 
 COSTANZO Giovanni Antonio – DET 
 FERRERO Valter – DET 
 GASTALDI Laura – DISMA 
 MAGGIORA Riccardo – DET 
 PIERACCINI Sandra – DIMEAS 
 SMEACETTO Federico – DENERG 

Ricercatori TD-B 
 BONIFETTO Roberto – DENERG 
 SALASSA Fabio Guido Mario – DIGEP 

Ricercatori TD-A 
 BALAGNA Cristina – DISAT 
 CALIGNANO Flaviana – DIGEP 
 CAPARRINI Matteo – DIMEAS 
 DEL GIUDICE Matteo – DISTR 
 D’ANTONIO Gianluca – DIGEP 
 DE MARCO Antonio – DIGEP 
 FERRARIS Sara – DISAT 
 GANDINI Dario – DET 
 MIOLA Miola – DISAT 
 MEIBURGER Kristen Mariko – DET 
 MUSUMECI Salvatore – DENERG 
 RISPLENDI Francesca – DISAT 
 SABOORI Abdollah – DISAT 

 
In merito alle policy relative alle procedure di reclutamento del personale docente il Senato 
Accademico con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha approvato le modalità 
di sorteggio delle Commissioni ai sensi ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata di 
professori di I e II fascia ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010 (art. 6 c. 2) e del Regolamento 
di Ateneo per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 
n. 240/2010 (art. 9 c. 2 ). 
 
Nell’ambito della programmazione di posizioni a tempo determinato a supporto della ricerca, il 
Consiglio di Amministrazione ha avviato una prima riflessione tesa ad analizzare a fondo le 
condizioni adatte a consentire la programmazione di ulteriori posizioni da tecnologo, con 
particolare riferimento ai Centri Interdipartimentali. Tale programmazione è comunque vincolata 
alla definizione di concrete prospettive di carriera del personale tecnico in servizio. Tale analisi 
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sarà oggetto di un primo approfondimento nell’ambito degli incontri programmati dal Rettore con i 
Dipartimenti nella prima settimana di luglio, per tornare ad essere oggetto di deliberazione negli 
Organi di Governo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato 
l’attivazione dei seguenti contratti di Visiting Professor ai sensi dell’art. 23 comma 3 della L. 
240/10: 

- Farhad ANSARI - DISEG 
- Alexander TESSLER - DIMEAS 
- Gilles NOVARINA – DIST 
- Alessio FUMAGALLI - DISMA 
- John DAWNING PYE - DENERG 

 
Il prof. Bernardino Chiaia ha fornito al Consiglio di Amministrazione un’ampia descrizione della 
progettualità relativa all’incarico lui affidato di predisporre una “Proposta di centro di competenza 
per strutture e infrastrutture”. Il Centro avrà in particolare come obiettivi: 

- La sicurezza delle strutture e delle infrastrutture esistenti 
- L’innovazione nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture 

Vi sarà il coinvolgimento di numerosi Dipartimenti e laboratori dell’Ateneo oltre che di enti e 
imprese. E’ stato sottolineato e condiviso come l’occasione fornisca un ottimo spunto per rivedere 
gli spazi dell’attuale MASTRLAB nell’ottica di un potenziamento dell’attività sperimentale per tesi di 
laurea e dottorato, l’inserimento di un Centro di Calcolo Strutturale e per organizzare round robin 
internazionali e student competitions. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto e si è 
riservato di analizzare le possibilità di finanziamento di questo Centro in una delle prossime 
sedute. 
 
Il Rettore ha presentato al Consiglio di Amministrazione una prima analisi relativa alle modalità 
con cui sono stati finora impiegati i fondi di Ateneo per il finanziamento alla ricerca (per i 
Dipartimenti, per la ricerca di base, per gli starting grants, per l’incentivazione dei contratti di 
ricerca conseguiti, ecc.). I dati relativi alla spesa effettuata saranno oggetto di maggiore 
approfondimento e dibattito futuro negli Organi di Governo. 
Sulla base di una analisi preliminare, di un bilancio previsionale pluriennale che prevede il 
sussistere di adeguati margini economici per il 2019 e della convinzione che tre anni possano 
essere un intervallo di applicazione delle misure di sostegno della ricerca adeguato per poterne 
ben valutare i risultati, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

- di proseguire per l’anno 2019 le iniziative poste in essere dall’Ateneo a sostegno delle 
attività di ricerca con gli stessi importi del 2018; 

- di impegnarsi a porre in essere misure di incentivazione e suggerire pratiche di utilizzo 
che favoriscano un impiego il più efficace possibile delle risorse destinate al 
finanziamento alla ricerca. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che la distribuzione del Fondo di 
Finanziamento dei Dipartimenti relativo al 2018 sia effettuata con le stesse modalità usate nel 
2017. 
 
Il Senato Accademico, a seguito di un aggiornamento del Prof. Giovanni Ghione sui lavori della 
Commissione Statuto, ha approvato: 
 La numerosità massima di Vice Rettori e Delegati, pari a 15; 
 La necessità di introdurre in Statuto il “Consiglio degli studenti” con funzioni di 

coordinamento delle rappresentanze studentesche e con compito di formulare di proposte 
agli Organi di Governo. 

E’ stata inoltre presentata un’analisi sul computo dei mandati che potrebbero essere definiti per il 
Senato Accademico con riferimento agli anni di mandato espletati nella medesima fascia. Questa 
tematica sarà approfondita nella prossima seduta del Senato Accademico. 
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E’ stata presentata dai rappresentanti degli studenti l’istanza – accolta dal Senato Accademico - 
di poter votare per il referendum sulle modifiche statutarie. Il Senato Accademico ha considerato 
favorevolmente la proposta, riservandosi di definirne la modalità al più presto. 
 
Nell’ambito della Didattica di I e II livello, il Vice Rettore per la Didattica Prof. Sebastiano Foti ha 
informato il Consiglio di Amministrazione sui seguenti argomenti: 

- In relazione al vincolo previsto dall’art. 5 del DPR 306/1997, per cui la contribuzione 
studentesca non può eccedere il 20% dell’importo del fondo di finanziamento ordinario 
annuale dello Stato: anche nelle interpretazioni più restrittive, il rapporto presso il nostro 
Ateneo è attestato su valori che non presentano significative criticità 

- Sono stati forniti i dati relativi al numero e alla media delle ore di docenza svolte dai 
professori e ricercatori dell’Ateneo nell’a.a. 2017/2018. 

 
Il Senato Accademico ha deliberato la nomina del Prof. Pierpaolo Oreste come componente e 
Presidente della Commissione di disciplina per gli studenti. 
 
Il Senato Accademico con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ha deliberato: 

- L’applicazione per il prossimo anno accademico (2018/2019) della norma prevista nel 
«Regolamento Studenti» in merito all’istituto della decadenza per i soli studenti di cui al 
DM 270/2004, escludendo quindi in via transitoria gli studenti degli ordinamenti 
antecedenti il DM 270/2004 (a questo proposito il Consiglio di Amministrazione ha 
dato mandato al Rettore di verificare con il Senato Accademico una soluzione delle 
criticità legate alla necessità di nuova effettuazione del test di accesso per gli studenti 
decaduti dei Corsi di Laurea di I livello). 

- Una modifica del “Regolamento per l’impegno didattico dei professori e dei ricercatori 
del Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240” 
ai fini del requisito di cui al comma 8 dell’art. 6 della L. 240/2010 (relativo all’esclusione 
dei professori e ricercatori dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di 
carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di 
ricerca, in caso di valutazione negativa dell’attività didattica e di servizio agli studenti); 
tale modifica ha introdotto la convalida dell’autocertificazione dello svolgimento dei 
compiti didattici da parte dei Direttori di Dipartimento ed il conseguente parere positivo 
a fronte di un numero di ore dichiarate congruo rispetto ai requisiti minimi. 

 
Il Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Senato Accademico ha deliberato: 

- La partecipazione del Politecnico di Torino al progetto di ricerca dell’OECD «Fostering 
and assessing students creative and critical thinking skills in Higher Education;  

- Alcune modifiche sulle modalità di ripartizione dei fondi di funzionamento della didattica, 
con la previsione di una quota allocata ai Collegi; 

- Il mandato al Vice Rettore per la Didattica e al Referente accademico per il Centro 
Linguistico di Ateneo di procedere alla definizione di un impianto di gara europea che 
preveda l’acquisizione, a partire dall’a.a. 2019/2020, di una certificazione internazionale 
per la verifica della conoscenza della lingua inglese; 

- La delega ai Direttori di Dipartimento all’eventuale adesione ad iniziative delle Scuole 
Superiori all’interno del PON (Programma Operativo Nazionale) “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e 
alla stipula degli atti conseguenti, con esclusione dell’alternanza scuola-lavoro, per cui 
si prevede di rivalutare la policy di Ateneo a valle di una specifica analisi da svolgersi 
tramite la Commissione istruttoria per il coordinamento dell’attività didattica e formativa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato: 

- Il rinnovo per l’a.a. 2018/2019 del pacchetto delle iniziative per la mobilità e la cultura a 
favore degli studenti, che comprende: 
 L’abbonamento trasporti; 
 L’abbonamento Musei; 
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- Il mandato al Vice Rettore per la Didattica per valutare la possibilità che l’Ateneo 
prosegua in maniera continuativa la collaborazione attuata nell’a.a. 2017/2018 con la 
Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus in merito all’assegnazione di contributi a favore di 
studenti iscritti a Corsi di Laurea e a Corsi di Laurea Magistrale presso il Politecnico di 
Torino che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in 
difficoltà economica. 

- L’approvazione della revisione del bacino dei quesiti del TIL – Test in Laib per l’accesso 
ai Corsi di Laurea di I livello, tramite la nomina di una Commissione formata dai Proff. 
Gianluca Piccinini (Referente per l’orientamento – Presidente), Claudia De Giorgi, 
Gianluca Ghigo, Sandra Pieraccini e Angioletta Voghera;  

- La modifica dei modelli utilizzati per l’attivazione dei tirocini e delle tesi  presso 
enti/imprese/studi professionali in Italia e all’estero, che richiedono la stipula di 
documenti riportanti specifiche non presenti sui modelli attualmente in uso, nonché 
l’introduzione di un nuovo sistema di firme e delle relative deleghe al fine di snellire l’iter 
di attivazione dei tirocini e delle tesi. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole ai seguenti progetti di Master: 

- Master di II livello in "InfraBIManager" 
- Master di II livello in "TECH for change | Design for social and technological innovation 

in Development“ 
- Master di II livello in "Innovazione nell'Efficienza energetica e Sostenibilità nell'industria 

e nei servizi"  
 
Nell’ambito dei Contratti Attivi e Convenzioni sono stati approvati dal Consiglio di 
Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico: 

 l’accordo Quadro di cooperazione strategica tra il Politecnico di Torino e l’Università degli 
studi di Torino per la realizzazione del Contamination Lab di Torino; 

 la partecipazione del Politecnico al Centro interuniversitario CISUI e alla convenzione 
istitutiva del Centro stesso; 

 
Sono inoltre stati approvati dal Consiglio di Amministrazione: 

 rinnovo della collaborazione con il CUS Torino per la valorizzazione dell’Ateneo e della 
Città verso gli ospiti internazionali attivando per l’anno accademico 2018/2019 le seguenti 
attività: 
 - assegnazione della Carta dei servizi agli studenti in mobilità e ai visiting professor 
ospiti dell’Ateneo;  
 - organizzazione di evento di benvenuto. 

 la partecipazione del Politecnico alla proposta della KIC U-MOVE; 
 lo schema dell’Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per il Centro di 

Competenza ad Alta Specializzazione previsto dal Piano nazionale Industria 4.0. e dello 
stanziamento della quota di budget necessario per la gestione delle attività relative alla 
costituzione del Centro di Competenza; 

 il riconoscimento del valore strategico dell’attività di ricerca svolta nell’ambito dei progetti 
dei Cluster tecnologici nazionali e l’intervento a favore dei progetti Cluster, in analogia con 
quanto deliberato in passato per le attività di formazione, come fattore di condivisione del 
rischio fra Amministrazione e Dipartimenti. Inoltre delibera di coprire una parte dell’onere 
finanziario nella misura del 30 % dei soli costi vivi (escludendo pertanto spese generali e 
personale strutturato) sino ad oggi sostenuti destinando a tale iniziativa un ammontare pari 
a 390.000; 

 l’Accordo Quadro di fornitura per l’anno 2018, in attuazione dell’                   
Accordo di Partnership Accademica su Ricerca e Formazione tra Politecnico di Torino e 
Telecom Italia S.p.A; 

 l’Accordo di Cooperazione scientifica e strategica avente ad oggetto il santuario di Santa 
Maria delle Grazie in Amatrice, località Varoni (RI); 

 l’Agreement tra Olymundia Stella Culture & Communication Co., Ltd. e Politecnico; 
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 la convenzione tra il Politecnico e la Fondazione ISI – Institute for Scientific Interchange per 
attività di collaborazione scientifica e di ricerca nei settori delle scienze fisiche, 
matematiche, informatiche e della vita; 

 il Protocollo di Intesa tra il Politecnico di Torino e la Fondazione Giovanni e Annamaria 
Cottino per attività in partnership nell’ambito della formazione; 

 l’adesione dipartimentale del DIMEAS all’Associazione MOTUS-E; 
 l’adesione dipartimentale alla Fondazione TICHE, con costi interamente a carico dei 

Dipartimenti oggi coinvolti (DISEG e DIST) e apertura all’adesione da parte di ulteriori 
Dipartimenti interessati. 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la realizzazione di 4 piani interrati a parcheggio per 
consentire l’eliminazione di altri parcheggi a raso e liberare così superficie utile per il Campus. 
 
Sono infine stati oggetto di ratifica in Consiglio di Amministrazione i seguenti Decreti Rettorali: 

- 560/2018: relativo alla Partecipazione del Politecnico alla proposta della KIC AVM; 
- Il Decreto Rettorale 568/2018 relativo all’approvazione dell’Accordo per la realizzazione 

del centro di competenza “SEASTAR Sustainable Energy Applied Sciences”; 
- 572/2018: CSP Innovazione nella ICT s.c.ar.l.: approvazione patti parasociali e nomina 

membro del Consiglio di Amministrazione; 
- 778/2017: Partnership Agreement del progetto Erasmus+ Strategic Partnership “My 

smart quartier – MSQ” coordinato da ECS2 Associes di Marsiglia; 
- 831/2018: proposta Erasmus+ KA1 “COMMO – COoperation in Mediterranean and 

Balkan through MObility of students and staff” coordinata da UNIMED; 
- 45/2018: approvazione del Service Agreement for Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
(National Research University)”; 

- 50/2018: mandato per adesione alla proposta Erasmus+ Capacity Building "Building the 
future of Latin America: engaging women into STEM (W-STEM)” coordinata 
dall’Universidad de Salamanca; 

- 58/2018: proposte nell’ambito dei bandi Erasmus+ 2018 KA103 e KA107 - Higher 
education student and staff mobility; 

- 348/2018: convenzioni relative al Progetto Uzbekistan “Agreement for Personnel 
Provision 2017/18” e “Yearly Partnership Agreement 2017/18” con la TTPU - Turin 
Polytechnic University in Tashkent, Uzbekistan 

 
Durante il “question time” in Consiglio di Amministrazione sono state poste le seguenti 
questioni: 

- Richiesta di presentare una analisi delle attuali afferenze del personale docente ai 
Dipartimenti e delle dinamiche evolutive intercorse e programmate;  

- Richiesta di presentare un’analisi relativa alla numerosità degli RTD-B abilitati;  
- Un aggiornamento sul processo di distribuzione del contributo “una tantum” in 

compensazione del blocco degli scatti stipendiali. 
 

In merito ai primi due punti il Rettore riferirà nella prossima seduta rendendo disponibili le analisi 
richieste. In merito all’ultimo punto, il Direttore Generale informa invece che siamo in attesa da 
CINECA di un aggiornamento della procedura relativa al calcolo dell’una tantum rispetto a quanto 
definito nel D.M 197/2018, anche in relazione alla necessità che esso venga modulato in funzione 
di quanto già erogato con riferimento al biennio 2009-2011. 
 


